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1. Introduzione 
 

Finalità, didattica per competenze  

e mappatura del curricolo 

 
 

 

 
 

 

 
 



4 
 

 

1.1. Le finalità 

 

Il curricolo d’istituto verticale rappresenta l’essenza dei percorsi promossi e attuati dalla scuola, finalizzati a garantire agli alunni una 

crescita graduale e progressiva in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi, consapevoli che si 

impara per vivere e che si impara sempre. 

 
Alla luce di questo nasce l’esigenza di incentrare la proposta formativa sul rinnovamento delle metodologie didattiche, sulla collaborazione 

e condivisione tra i docenti dei diversi ordini di scuola, seguendo la strada tracciata dal quadro normativo attuale.  

In particolare: 

- Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente" del 2006 

e del 2018. 

- Decreto n.139 del 22 agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". 

- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 nel “Regolamento recante Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” a norma dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n°89. 

- Decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742 e relativa scheda nazionale per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo 

di istruzione 

- Curricolo scuola primaria e secondaria di primo grado della dott.ssa Franca Da Re. 
- Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 2017. 

 

Le otto competenze chiave sono: 

 

Comunicazione nella madrelingua  

Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare a imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

 

 

1.2. La didattica per competenze 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/DECRETO_MIUR_20171003_prot742
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Definizioni di competenza: 

 

La competenza è l’agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze e abilità acquisite, adeguato, in un determinato contesto, in modo 

soddisfacente e socialmente riconosciuto, a rispondere a un bisogno, a risolvere un problema, a eseguire un compito, a realizzare un 

progetto. Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto, ma è sempre un agire complesso che coinvolge tutta la persona e che 
connette in maniera unitaria e inseparabile i saperi (conoscenze) e i saper fare (abilità), i comportamenti individuali e relazionali, gli 

atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. Per questo nasce da una continua interazione tra persona, ambiente e 

società, e tra significati personali e sociali, impliciti e d espliciti. 

 

Circolare 84/2005 

 

 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e personale. 

 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente. 

 
Tre sono gli aspetti fondamentali rilevati in questa definizione:  

La molteplicità di risorse dell’individuo, non solo abilità e conoscenze, ma anche atteggiamenti, comportamenti, motivazioni, … 

Il saper utilizzare tali risorse in contesto, cioè una situazione di operatività in relazione ad altri. 

Il fatto di poterla dimostrare e quindi osservare, verificare, valutare, certificare. 

 

Capacità di far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, 

cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo”. 
 

Definizione di Pellerey 

 

 

 

 
 

 

 

Si sviluppano le competenze se sono presenti i seguenti aspetti: 
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Le tre dimensioni della competenza sono: 

- le risorse cognitive (conoscenze e abilità) 
- i processi cognitivi (lettura del compito, strategie d’azione, controllo/ regolazione) 

- le disposizioni ad agire (verso sé stesso, gli altri, verso il compito, verso il contesto) 

 

Tre direzioni verso cui porta la competenza: 

- dal semplice al complesso 

- dall’esterno all’interno 

- dall’astratto al situato 
 

Modalità di progettazione per sviluppare competenze: 

- compiti autentici 

- progetti didattici 

- unità di apprendimento 
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Alcune metodologie attive sono: 

- Approccio induttivo 

- Apprendimento cooperativo 

- Apprendistato cognitivo 

- Approccio metacognitivo 

- Approccio dialogico 
- Approccio autobiografico 

- Brainstorming 

- Gioco di ruolo 

- Soluzione di problemi reali 

- Studi di caso 

- Tutoraggio 

 
La valutazione deve essere trifocale, cioè basata sull’analisi di prestazioni (compiti autentici, prove di verifica, …), sull’autovalutazione 

(autobiografie, strategie autovalutative, …) e sulle osservazioni esterne (commenti genitori, interazioni e valutazioni tra pari, …) 

 

Strumenti valutativi: 

- Rubriche per la valutazione dei compiti autentici 

- Rubriche per l’autovalutazione 
- Griglie di osservazione 

- Questionari 

 

 

1.3. Mappatura del Curricolo 

 

Il Curricolo presenta le seguenti sezioni: 
1. Introduzione 

2. Macro-rubriche per la progettazione con i traguardi formativi, le competenze specifiche o dimensioni, le evidenze, le abilità, le 

conoscenze e i nodi fondanti dei saperi disciplinari. 

3. Macro-rubriche per la valutazione con i descrittori dei livelli di apprendimento per ciascuna competenza specifica. 

4. Strumenti valutativi al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (tabelle con i criteri per la certificazione 

delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo, giudizi globali, comportamento, tabella per il voto di ammissione o non 
ammissione all’esame). 

5. Modelli operativi per la progettazione (format per UDA e progetti, tabella per i compiti autentici). 

6. Modelli operativi per la valutazione e per l’autovalutazione. 
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2. Macro-rubriche  

con traguardi formativi e saperi disciplinari 
 

2.a. Scuola dell’Infanzia 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (il sé e l’altro) 

 

CLASSE: I – II - III 

 

TRAGUARDI FINE TERZO ANNO: 
✓ Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

✓ Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato. 

✓ Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

✓ Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconosce la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 

✓ Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una 

prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

✓ Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che 

gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e le regole condivise. 

✓ Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità 

e della città. 
 
 

TRAGUARDI DIMENSIONI 
(competenze specifiche) 

EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

3 ANNI 
Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, 
sa esprimerli. 

1.Manifestare il senso 
dell’identità personale, 
attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri 
sentimenti, controllati ed 
espressi in modo adeguato. 

1a. Espressione di sé, modalità 
di espressione: 
riconosce le proprie esigenze e 
sa esprimerle. 
Esempi:  
-routine giornaliera (congedo 
dai parenti, gioco libero, 
merenda, attività …)  con 
cartelloni, calendario delle 
presenze, canzoni. 

1a. Riconoscere gli oggetti 
personali e dei compagni. 

Identità personale 
Differenza “io” e “tu”. 
Proprie emozioni. 

4 ANNI 
Il bambino sviluppa il senso 
dell’identità personale, è 

 1a. Espressione di sé, modalità 
di espressione: percepisce e 
riconosce le proprie esigenze e i 

1a. Parlare con maggiore 
consapevolezza di sé, delle 

Positiva identità personale. 
Proprie e altrui emozioni, propri 
e altrui sentimenti. 
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consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri 
sentimenti, inizia a controllarli 
ed esprimerli in modo 
adeguato. 

propri sentimenti, sa esprimerli. 
Riesce a manifestare e spiegare i 
propri sentimenti sia positivi 
che negativi. 
Esempi:  
-autonomia personale. 
-Discussione in cerchio  
-Giochi e calendario delle 
presenze per il riconoscimento e 
consolidamento dei nomi dei 
compagni 
-Racconti, narrazioni, storie di 
bambini  
Drammatizzazione di testi, 
racconti, produzione grafica. 

proprie paure e dei propri 
sentimenti. 
 

Empatia. 

5 ANNI 
Il bambino sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce e controlla le proprie 
esigenze, i propri sentimenti e i 
propri bisogni e sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato.  
 

 1a. Consapevolezza di sé, 
espressione di stati d’animo, 
modalità di espressione: 
sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, 
sa esprimerli in modo sempre 
più adeguato, 
riferisce i propri stati d’animo e 
li riconosce sugli altri. 
Esempi:  
-riesce a trasformare in parole 
quello che prova sia con i 
compagni che con gli adulti, 
giochi cooperativi. 
-Lettura di immagini di persone 
che illustrano espressioni di 
sentimenti e stati d’animo, 
individuare i sentimenti espressi 
e ipotizzare situazioni che li 
causano.  

1a. Sviluppare l’identità 
personale di genere.  
1a. Riconoscere la propria 
identità in rapporto agli altri e a 
sé stessi. 
1a. Riconoscere le principali 
emozioni in sé e negli altri.  
1a. Partecipare alle vicissitudini 
altrui. 
 

Azioni e sentimenti degli altri. 
Principali emozioni.  
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-Racconti, narrazioni, storie di 
bambini. 
- Ascolto di musica, 
drammatizzazioni di testi. 

3 ANNI 
Sa di avere una storia familiare. 
 

2.Conoscere elementi della 
storia personale e familiare, le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità, alcuni beni culturali, 
per sviluppare il senso di 
appartenenza. 

2a. Conoscenza della propria 
storia. 
Esempi:  
-parla di sé e della propria 
famiglia. 
2b. Sa di avere una storia 
familiare.  
Esempi: 
-Conversazioni riguardanti i 
propri famigliari 
- Abbozzo di disegno della 
propria famiglia 
-Cartellone delle presenze per 
riconoscersi all’interno del 
gruppo sezione 
- Riporta a scuola qualche 
episodio delle feste paesane  
-Ascolto di piccole storie su usi e 
tradizioni del mondo,  
-attività manipolative, balli, 
giochi 
- Uscite nel proprio territorio. 

2a. Porre domande su di sé, 
sulla propria storia e realtà. 
 2a. Riconoscersi come 
appartenente al gruppo, 
sezione, scuola. 
2b. Percepire la scuola e la 
famiglia come ambienti nel 
quale stare bene e crescere.  
2b. Collocarsi all’interno della 
propria famiglia e riconoscere le 
persone che lo circondano. 2b. 
Conoscere culture diverse. 
2b. Accostarsi progressivamente 
alle diversità. 
 

Coscienza di sé. 
Alcuni aspetti della propria 
realtà familiare.  

4 ANNI 
Sa di avere una storia personale 
e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia e sviluppa un 
senso di appartenenza. 

 2a. Conoscenza della propria 
storia: 
sa di avere una storia personale 
e familiare;  
conosce e riferisce eventi della 
sua storia personale e familiare; 
Esempi:  
-disegno di sé stesso e della 
propria famiglia e dei propri 
amici riconoscendosi. 

2a. Percepire gradualmente 
famiglia e scuola come 
comunità nelle quali si cresce 
insieme.  
2a. Porre domande sulla propria 
storia e né racconta episodi. 
2a. Riconoscersi all’interno della 
famiglia, ricostruire la propria 
storia e riconoscere le 
caratteristiche di altre tradizioni.  

Coscienza di sé. 
Sviluppa il senso di 
appartenenza a una comunità. 
Ricostruire la propria storia 
personale. 
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 -Verbalizzazione disegni. 
2b. Conosce e riferisce tradizioni 
della propria famiglia e della 
comunità di appartenenza. 
Esempi:  
-Cartellone delle presenze con 
foto e/o contrassegni. 
-Conversazioni libere e/o 
guidate del tempo trascorso in 
famiglia. 
- Racconto di feste, ricorrenze 
del proprio paese. 
-Ascolto di storie e racconti orali 
relativi ad usi e tradizioni del 
mondo. 
-Attività manipolative e balli, 
canzoni per mettere a confronto 
le diversità. 
- Uscite nel proprio territorio. 

2b. Riconoscersi come 
appartenente al gruppo, 
sezione, scuola.  
2b. Accostarsi positivamente 
alle diversità. 
 
 

5 ANNI 
Sa di avere una storia personale 
e familiare, conosce le tradizioni 
della propria famiglia, della 
comunità e sviluppa un senso di 
appartenenza.  

 2a. Conoscenza della propria 
storia, conoscenza della propria 
comunità:  
 sa di avere una storia personale 
e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e 
la mette a confronto con altre. 
Esempi:  
-si riconosce in foto, riconosce i 
propri amici e familiari nelle 
foto. 
- Disegno di sé, degli amici e dei 
familiari. 
- Verbalizzazione di disegni. 
-Conversazioni riguardanti i 
propri familiari e il tempo 
trascorso con loro. 

2a. Riconoscere e rispettare gli 
adulti significativi della propria 
storia personale e sociale. 
2a. Riconoscersi come 
appartenente al proprio nucleo 
familiare e alla propria 
comunità. 
2a. Riconoscere le necessità di 
adottare delle regole per stare 
bene nella comunità di 
appartenenza. 
2a. Adattarsi a situazioni nuove. 
2a. Conoscere la propria storia, 
quella familiare e dell’ambiente 
culturale del gruppo anche 
attraverso l’esperienza di 
tradizioni diverse. 

Storia personale e familiare. 
Riti e tradizioni del proprio 
paese. 
Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, ai loro ruoli, 
funzioni: famiglia, vicinato, 
comunità di appartenenza.  
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- Partecipa a feste, ricorrenze di 
paese e ne parla a scuola. 
-Ascolto di storie e racconti orali 
relativi ad usi e tradizioni della 
propria comunità e di altre. 
-Attività manipolative e balli, 
canzoni per mettere a confronto 
le diversità e per l’arricchimento 
reciproco. 
-Uscite nel proprio territorio. 

3 ANNI 
Pone domande su di sé e sugli 
altri.  

3.Porre domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia. 

3a. Pone domande su ciò che è 
bene o male. 
Esempi:  
-lettura di brani. 
- Attività grafico-pittoriche. 
-Drammatizzazione. 

3a. Parlare di sé, delle sue 
paure. 
3a. Distinguere i comportamenti 
positivi da quelli negativi 
accettando il rimprovero. 
3a. Iniziare a sentirsi parte di un 
gruppo. 

Valore dell’altro. 
Importanza della relazione 
interpersonale.  
Coscienza delle proprie 
emozioni. 

4 ANNI  
Avviare le prime domande sui 
temi fondamentali della vita 
quotidiana. 

 3a.Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male. 
Esempi:  
-conversazioni in gruppo 
orientate ad esplorare concetti 
morali (bene, male) ed 
esistenziali (morte, vita, crescita 
e cambiamento) letture di 
storie. 
- Attività grafico, pittoriche. 

3a. Sa parlare con sempre 
maggiore consapevolezza di sé, 
delle sue paure e sentimenti. 
3a. Cogliere il significato 
positivo/negativo di fatti 
quotidiani. 
3a. Riconoscere l’importanza del 
rispetto reciproco. 
 

Propri e altrui sentimenti. 
Principali segni caratteristici 
della propria tradizione 
culturale. 

5 ANNI 
Distinguere ciò che è bene da ciò 
che è male negli eventi.  

 3 a. Apertura al mondo: 
interrogarsi su tematiche etiche. 
Esempi: 
-discussioni in grande gruppo. 
3 b. Porsi domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 

3a. Sa decentrarsi e capire le 
opinioni altrui.  
 
 
 
3b. Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con gli 

Riflessioni sui grandi temi 
(adeguate all’età). 
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diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia.  
Esempi:  
-conversazioni guidate orientate 
ad esplorare concetti morali 
(bene e male) ed esistenziali 
(morte, vita, crescita, 
cambiamento) con 
rielaborazione personale. 
-Attività grafico-pittoriche.  
-Lettura di storie. 
-Drammatizzazioni. 

adulti e con i bambini, tenendo 
conto del proprio e altrui punto 
di vista. 
3b. Sperimenta il valore 
dell’aiuto reciproco. 

3 ANNI 
Capire i sì e i no. 

4.Riflettere sui propri diritti e sui 
diritti degli altri, sui doveri, sui 
valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio 
comportamento. 

4 a. Assunzione di 
comportamenti rispettosi, 
accettazione delle regole di 
convivenza: 
conosce e rispetta le regole del 
vivere insieme. 
Esempi:  
-cartelloni. 
-Attività di routine. 
- Lettura di storie. 
- Disegni. 

4a. Saper relazionarsi con i 
compagni. 
4a. Saper relazionarsi con un 
piccolo gruppo. 

Comportamenti corretti. 
Regole condivise. 

4 ANNI 
Inizia a riflettere, discutere con 
gli adulti e con i bambini, 
capisce il motivo dei sì e dei no. 
 

 4a. Assunzione di 
comportamenti rispettosi, 
accettazione delle regole di 
convivenza:  
sta raggiungendo una prima 
consapevolezza dei propri diritti 
e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
Esempi:  
-cartelloni. 
-Lettura di storie.  
-Rappresentazioni grafiche. 
- Conversazioni in gruppo. 

4a. Relazionarsi con il gruppo e 
partecipa ad un progetto 
condiviso. 
4a. Rispettare e aiutare gli altri. 
4a. Rispettare le regole 
condivise. 

Corretti comportamenti sociali. 
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5 ANNI 
È consapevole delle differenze e 
sa averne rispetto. 

 4a. Assunzione di 
comportamenti rispettosi, 
accettazione delle regole di 
convivenza: ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme. 
Esempi:  
-lettura di brani, storie. 
-Attività grafico-pittoriche,  
-Drammatizzazioni. 
 -Conversazioni in gruppo con 
rielaborazione personale dei 
contenuti. 

4a. Assumere comportamenti di 
condivisione per un fine 
comune. 
4a. Rispettare le cose degli altri 
4a. Progettare le regole per 
vivere bene a scuola. 

Corretti comportamenti sociali. 

3 ANNI 
Accetta la presenza di altre 
persone che non fanno parte 
del nucleo familiare.  

5.Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con gli 
adulti e con gli altri bambini, 
tenendo conto del proprio e 
dell’altrui punto di vista, delle 
differenze e rispettandoli. 

5 a. Apertura agli altri, 
riflessione e discussione, 
interazione e collaborazione: 
parla con gli adulti e con gli altri 
bambini. 
Esempi:  
-gioca con i bambini.  
-Si rivolge all’adulto quando ha 
bisogno. 

5a.Saper relazionarsi con un 
piccolo gruppo di compagni. 
5a. Ascoltare gli altri e 
interviene su richiesta. 

Simpatia. 

4 ANNI 
Ascolta gli altri e da spiegazione 
del proprio comportamento. 

 5 a. Apertura agli altri, 
riflessione e discussione, 
interazione e collaborazione: si 
confronta, discute con gli adulti 
e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
Esempi:  
-lettura di storie. 
 -Rappresentazioni grafiche, 
disegni. 
-Conversazioni in gruppo. 

5a. Rispettare e aiutare gli altri. 
5a. Rispettare le regole 
condivise. 

Senso di appartenenza a una 
comunità. 
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 -Giochi collettivi. 

5 ANNI 
Riflette, si confronta e discute 
con gli adulti e con i bambini, si 
rende conto che esistono punti 
di vista diversi e sa tenerne 
conto. 
Ascolta gli altri e da spiegazioni 
del proprio comportamento e 
del proprio punto di vista. 

 5 a. Apertura agli altri, 
riflessione e discussione, 
interazione e collaborazione: 
riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
Esempi: 
- lettura di storie.  
-Rappresentazioni grafiche, 
disegni. 
-Conversazioni in gruppo con 
rielaborazioni personali. 
-Giochi collettivi. 

5a. Decentrarsi e capire le 
opinioni altrui. 
5a. Adattarsi a situazioni nuove. 

Spirito di amicizia e di fiducia. 
Validi rapporti interpersonali.  

3 ANNI 
Accetta gli altri. 

6.Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli 
altri bambini. 

6 a. Identità di gruppo, 
autonomia operativa e 
partecipazione attiva, 
collaborazione e aiuto: capisce 
di far parte della comunità 
scolastica, gioca con gli altri, 
prova ad argomentare le proprie 
idee. 
Esempi:  
-giochi liberi e guidati con i 
compagni. 

6a. Relazionarsi con un piccolo 
gruppo di bambini. 
6a. Provare a rispettare le regole 
condivise. 

Simpatia e amicizia. 
Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 

4 ANNI 
Dialoga, discute e progetta 
confrontando ipotesi e 
procedure, gioca e lavora in 
modo costruttivo e creativo con 
gli altri bambini. 
 

 
 

6a. Identità di gruppo, 
autonomia operativa e 
partecipazione attiva, 
collaborazione e aiuto: sviluppa 
il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica, gioca in 
modo costruttivo con gli altri, 
inizia ad argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 

6a. Relazionarsi con il gruppo e 
partecipare ad un progetto 
condiviso. 
 
 
 
 
 
 

Corretti comportamenti sociali. 
Senso di appartenenza a una 
comunità. 
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proprie ragioni con adulti e 
bambini.  
Esempi:  
-realizzare compiti e giochi di 
squadra, di società, di 
simulazione che prevedano 
modalità interdipendenti 
(scambio di giochi, di materiale, 
di ruoli). 
-Conversazioni su vari 
argomenti di interesse comune. 
6b. Prestazione di aiuto. 
Esempi:  
-decidere insieme semplici 
incarichi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6b. Rispettare e aiutare gli altri. 
6b. Rispettare le regole 
condivise. 

5 ANNI 
Dialoga, discute e progetta 
confrontando ipotesi e 
procedure, gioca e lavora in 
modo costruttivo e creativo con 
gli altri bambini. 
Sostiene le proprie ragioni con 
adulti e bambini.  

 6 a. Identità di gruppo, 
autonomia operativa e 
partecipazione attiva, 
collaborazione e aiuto: 
sviluppa il senso di 
appartenenza alla comunità 
scolastica, gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini.  
Esempi:  
-realizzare compiti e giochi di 
squadra, di società, di 
simulazione che prevedano 
modalità interdipendenti 
(scambio di giochi, di materiale, 
di ruoli). 
-Conversazioni su vari 
argomenti di interesse comune. 

6a. Accettare il proprio turno 
nel gioco e nelle conversazioni. 
6 a. Sa decentrarsi e capire le 
opinioni altrui.  
6 a. Accettare il confronto e la 
reciprocità nel parlare e 
nell’ascoltare con i compagni e 
gli adulti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spirito di amicizia e di fiducia. 
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6b. Prestazione di aiuto. 
Esempi:  
-decidere e risolvere insieme 
semplici incarichi e problemi. 
-Si offre spontaneamente di 
aiutare un amico in difficoltà. 

 
6b. Rispettare e aiutare gli altri. 
6b. Rispettare le regole 
condivise ponendosi come 
modello. 

3 ANNI 
Sa di avere una storia familiare e 
personale. 
Comprende chi è fonte di 
autorità. 
Segue regole di comportamento 
adeguandole alle situazioni. 

7.Individuare e distinguere chi è 
fonte di autorità e di 
responsabilità, i principali ruoli 
nei diversi contesti; alcuni 
fondamentali servizi presenti 
nel territorio. 

7a. Riconoscimento nelle varie 
situazioni del ruolo dell’adulto. 
(conoscenza dei ruoli pubblici e 
istituzionali). 
Esempi: 
-chiede all’insegnante di uscire 
per andare in bagno. 
-Riconosce le figure che 
lavorano nella scuola 

7a. Discriminare i ruoli sociali. 
 

Appartenenza alla propria 
comunità. 

4 ANNI 
Sa di avere una storia personale 
e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia. 
Comprende chi è fonte di 
autorità. 
Sa seguire regole di 
comportamento e assumersi 
responsabilità. 

 7a. Riconoscimento nelle varie 
situazioni del ruolo dell’adulto. 
 (conoscenza dei ruoli pubblici e 
istituzionali). 
Esempi: 
-chiede all’insegnante di uscire 
per andare in bagno. 
-Riconosce le figure che 
lavorano nella e per la scuola e 
conosce il loro ruolo (insegnanti, 
bidelli, autisti, operai del 
comune) 

7a. Discriminare i ruoli sociali. Propria realtà territoriale. 
Propria comunità di 
appartenenza. 

5 ANNI 
Sa di avere una storia personale 
e famigliare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità e sviluppa un senso di 
appartenenza. 
Comprende chi è fonte di 
autorità e di responsabilità nei 
diversi contesti. 

 7 a. Riconoscimento dei più 
importanti segni della sua 
cultura e del territorio, delle 
istituzioni, dei servizi pubblici, 
del funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 
(conoscenza dei ruoli pubblici e 
istituzionali). 
Esempi: 

7a. Saper adattarsi a situazioni 
nuove. 
7a. Assumere comportamenti di 
condivisione per un fine 
comune. 
 

Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza. 
Comportamenti sociali corretti. 
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Sa seguire regole di 
comportamento e assumersi 
responsabilità. 

-chiede all’insegnante di uscire 
per andare in bagno. 
- Riconosce e distingue il ruolo 
dell’insegnante da quello delle 
altre figure presenti a scuola. 
- Conosce i nomi dei paesi dei 
propri amici 
-Conosce il nome del sindaco e 
la sua funzione. 

3 ANNI 
Pone domande su ciò che è bene 
e ciò che è male. 
Adatta le sue azioni e il suo 
modo di agire alle routine della 
classe/sezione di appartenenza. 
Rispettare l’ambiente scolastico 
utilizzando con cura giochi e 
materiali personali e non. 
Accetta le osservazioni 
dell’adulto di fronte a 
comportamenti non corretti. 

8. Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e dell’ambiente; 
seguire le regole di 
comportamento e assumersi 
responsabilità. 

8 a. Crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli 
sono familiari. 
(Assunzione di comportamenti 
sicuri, assunzione di 
comportamenti responsabili). 
Esempi: 
-Utilizzare il materiale a 
disposizione e riordinare. 
8b. Ricezione delle osservazioni 
dell’adulto in relazione al 
contesto scuola. 
Esempi: 
-fermarsi ad ascoltare e non 
scappare via quando 
l’insegnante parla con il 
bambino. 

8a. Rispettare le cose e 
l’ambiente scolastico. 
8a. Accettare gradualmente le 
regole. 
8a. Mostrare sempre più 
autonomina nell’ambiente 
scolastico. 
 
 
8b. Accettare le osservazioni 
dell’adulto. 
8b. Accettare le esigenze di un 
gruppo. 
 
 
 

Regole.  
Ambiente scolastico. 
Corretti comportamenti. 
Regole di vita comunitaria. 
 
 
 

4 ANNI 
Pone domande su ciò che è bene 
e ciò che è male, sulla giustizia. 
Riconosce luoghi e/o situazioni 
in cui bisogna fare silenzio o 
parlare sottovoce. 
Riconoscere le situazioni 
potenzialmente pericolose. 

 8a. Crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, anche in 
rapporto con gli altri e con le 
regole condivise. 
Comportamenti corretti a casa e 
a scuola. 
Esempi: 
-va nello spogliatoio da solo per 
mettere un disegno nello zaino. 

8a. Mostrare autonomina 
nell’ambiente scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente scolastico. 
Senso di appartenenza alla 
comunità scolastica. 
Regole sociali. 
Regole per la sicurezza a casa e 
a scuola. 
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Scopre che esistono 
comportamenti da adottare 
nelle diverse situazioni. 

-Aiuta un compagno piccolo ad 
andare in bagno a lavarsi le 
mani. 
-A tavola dice ad un compagno 
che si sta seduti a mangiare. 
8b. Assunzione di 
comportamenti sicuri, 
assunzione di comportamenti 
responsabili. 
Esempi: 
-Individuazione del ruolo di 
capo-fila e chiudi fila. 
-Esperienze di prove di 
evacuazione. 

 
 
 
 
 
 
8b. Rispettare e aver cura delle 
cose e dell’ambiente scolastico. 
8b. Condividere le esigenze con 
il gruppo.  
8b. Rispettare le norme di 
sicurezza. 
 
 

5 ANNI 
Pone domande su ciò che è 
bene e ciò che è male, sulla 
giustizia. Ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri 
diritti e dei diritti degli altri, dei 
valori, delle ragioni e dei doveri 
che determinano il suo 
comportamento. 
Modula progressivamente voce 
e movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole. 
Sa agire e operare con abilità, 
evitando situazioni pericolose. 
Interiorizza i comportamenti da 
adottare nelle diverse situazioni. 

 8a. Crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 
condivise. 
Esempi: 
-Individuazione del ruolo di 
capo-fila e chiudi fila. 
-Esperienze di prove di 
evacuazione. 
-Uscite in paese e 
riconoscimento dei segnali 
stradali. 
-In sala mensa, disposizione 
della piramide degli alimenti. 
8b. Assunzione di 
comportamenti sicuri, 
assunzione di comportamenti 
responsabili. 
Esempi: 

8a. Progettare le regole per 
vivere bene a scuola. 
8a. Condividere le esigenze con 
il gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8b. Rispettare le norme per la 
sicurezza per la salute. 

Corretti comportamenti sociali. 
Regole sociali. 
Regole per la sicurezza a casa, a 
scuola, in strada. 
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-riesce ad adattarsi ai vari 
contesti 
-E’ di aiuto ad un compagno. 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: competenze sociali e civiche 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
ETA’ NUCLEI ABILITA’ CONOSCENZE – NODI FONDANTI 

3 ANNI 
 
 
 
 

DIGNITA’ DELLA PERSONA 
 

Sa parlare di sé. Coscienza di sé. 
Stima di sé. 

IDENTITA’E APPARTENENZA 
 
 

Mostra autonomia nell’ambiente 
scolastico. 
Riconosce la figura dell’adulto come 
punto di riferimento. 

Senso di appartenenza a una comunità. 
 

RELAZIONE  
 

Si relaziona con gli altri. 
Rispetta gli altri. 

Simpatia. 
Differenza tra “Tu e io”. 

4 ANNI DIGNITA’ DELLA PERSONA 
 

Comunica i propri sentimenti e le proprie 
esigenze. 
Prende consapevolezza di sé. 

Coscienza di sé. 
Progressi compiuti. 

IDENTITA’E APPARTENENZA 
 

Assume delle responsabilità adottando 
criteri di comportamenti comuni. 
Riconosce la famiglia, la scuola, i gruppi 
dei pari come occasione di esperienze 
sociali. 
Rispetta in maniera consapevole le 
regole comportamentali. 

Corretti comportamenti sociali. 
 
 
Significato di regola, patto, accordo. 

RELAZIONE  
 
 

Sa rispettare ogni diversità. 
Riflette e si confronta su esperienze 
comuni. 

Differenze e uguaglianze tra sé e gli altri 
compagni (nell’ambito fisico, nei gusti, 
nelle preferenze). 

5 ANNI DIGNITA’ DELLA PERSONA 
 
 
 
 

Sviluppa atteggiamenti di sicurezza, 
stima di sé e fiducia nelle proprie 
capacità. 
Riconosce ed esprime sentimenti ed 
emozioni controllandoli in modo 
adeguato. 

Significato della dignità come rispetto, 
attraverso il soddisfacimento dei propri 
e altrui bisogni. 
Significato dei termini diritti e doveri. 
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Comprende che tutti hanno 
diritti/doveri. 

IDENTITA’E APPARTENENZA 
 
 
 
 

Riconosce e discute insieme agli altri le 
situazioni che suscitano vari sentimenti. 
Si orienta nelle scelte dei comportamenti 
che regolano una convivenza civile. 
Mostra attenzione per le diverse culture, 

Proprie emozioni. 
Funzione della regola nei diversi contesti 
di vita quotidiana. 

RELAZIONE  
 
 

Sa rispettare ogni diversità. 
Interiorizza la regola dello star bene 
insieme, riflettendo sul valore morale 
delle proprie azioni. 
Conosce e valorizza le diversità, 
sviluppando il senso di responsabilità 
dell’accoglienza e dell’appartenenza. 
Riconosce, comprende e rispetta le 
norme di comportamento, 
comprendendo i bisogni e le intenzioni 
degli altri, superando il proprio punto di 
vista. 
Sviluppa il senso di responsabilità e 
solidarietà sociale. 
Sviluppa il rispetto verso l’ambiente e il 
territorio, avviando una consapevolezza 
ecologica. 

Opinioni altrui. 
Regole a scuola e fuori. 
Parole gentili. 
Diversi ruoli di adulti e bambini nel 
contesto scolastico. 
Regole che disciplinano l’uso degli spazi 
scolastici. 
Propri diritti e doveri. 
Rispetto dell’ambiente. 

 

 

COMPETENZA: comunicazione nella madre lingua (i discorsi e le parole) 
 

CLASSE: I – II – III 

 

TRAGUARDI FINE TERZO ANNO: 

✓ Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
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✓ Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative.  

✓ Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.  

✓ Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 

definirne regole.  

✓ Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività 

e la fantasia.  
✓ Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI 
(competenze specifiche) 

EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

3 ANNI 
Sviluppa la padronanza della 
lingua italiana e si esprime con 
enunciati minimi comprensibili. 
Sviluppa fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare agli 
altri le proprie emozioni, le 
proprie domande, i propri 
bisogni e pensieri. 
Ascolta e comprende le 
narrazioni, dialoga chiede 
spiegazione e prova a 
raccontare. 

1.Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e lessicali 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari campi 
d’esperienza. 

1 a. Utilizzo della lingua italiana, 
arricchendo e precisando il 
proprio lessico comprendendo 
parole e discorsi e facendo 
ipotesi sui significati. 
Esempi:  
-conversazioni libere e guidate. -
Dare significato ai propri 
elaborati. 
-Porre domande relative 
all’argomento e alle situazioni. 
1b. Espressione e 
comunicazione agli altri di 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale, utilizzato in 
differenti situazioni 
comunicative.  
Esempi: 
-racconta esperienze personali. 

1a. Discriminare e denominare 
persone e cose familiari. 
1 a. Denominare colori e forme. 
 
 
 
 
 
 
 
1b. Esprimere vissuti fantastici e 
reali attraverso il gioco 
simbolico. 
 

Linguaggio verbale. 
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4 ANNI 
Sviluppa la padronanza della 
lingua italiana e si esprime con 
frasi semplici e strutturate 
correttamente. 
Esprime sentimenti, stati 
d’animo, bisogni in modo 
pertinente e corretto. 
Ascolta, comprende, racconta e 
inventa narrazioni e letture, 
memorizza filastrocche e 
racconti. 

1 a. Sperimentazione di 
filastrocche, drammatizzazioni; 
invenzione di nuove parole. 
Esempi:  
-memorizzazione di filastrocche. 
-Giochi con le sillabe. 
 

1 a. Formulare frasi di senso 
compiuto. 
1 a. Prestare attenzione ai 
discorsi altrui. 
1 a. Raccontare esperienze 
personali. 
1 a. Formula domande e 
risposte in modo appropriato. 
 

Linguaggio verbale corretto. 
Informazioni dall’ambiente. 
Linguaggio come mezzo per 
stabilire relazioni. 
Discorsi altrui. 
 

5 ANNI 
Sviluppa la padronanza della 
lingua italiana e si esprime con 
frasi strutturate correttamente. 
Esprime le proprie opinioni e i 
propri stati d’animo con un 
lessico appropriato. 
Racconta, inventa, ascolta e 
comprende le narrazioni e la 
lettura di storie, dialoga, discute 
chiede spiegazioni e spiega. 

1 a. Sperimentazione di rime, 
filastrocche, drammatizzazioni; 
invenzione di nuove parole, 
cercando somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati.  
Esempi:  
-conversazioni libere e guidate 
nel circle time relative ad 
esperienze. 
-Lettura di immagini e domande 
stimolo. 
-Lettura di storie, uso di 
immagini in sequenza. 
 

1 a. Utilizzare il linguaggio per 
regolare il comportamento 
proprio e altrui. 
1 a. Esprimere opinioni, idee e 
ascolta quelle degli altri. 
 

Linguaggio fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali. 
Capacità critica. 

3 ANNI 
Ascolta e comprende brevi 
racconti. 
Pone domande pertinenti. 

2.Comprendere testi di vario 
tipo letti da altri. 

2 a. Ascolto e comprensione di 
semplici narrazioni. 
Esempi: 
-drammatizzazione e uso di 
immagini. 
-Storie brevi. 

2 a. Ripetere conte, cantilene e 
filastrocche. 
2 a. Rispondere a semplici 
domande con frase minima. 

Significato di una semplice 
narrazione. 
Ripete brevi racconti. 
Personaggi delle storie. 

4 ANNI 
Ascolta e comprende una storia. 
Dialoga, discute e chiede 
spiegazioni. 

2 a. Ascolta e comprende. 
Esempi:  
-lettura di storie. 

2 a. Rispondere con frasi 
complesse. 

Storie, racconti, narrazioni. 
Molteplicità di linguaggi. 
Codice scritto. 
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 -Individua i personaggi della 
storia. 
2b. Racconto e invenzione. 
Esempi:  
-domande stimolo.  
-Drammatizzazione. 
- Sequenze prima/dopo. 
 

2 a. Raccontare, interpretare, 
inventare storie con l’ausilio di 
oggetti o immagini. 
2b. Comprendere i nodi logici 
del racconto. 
2b. Distinguere i diversi ruoli dei 
personaggi. 
2b. Prestare attenzione a scritte. 

5 ANNI 
Ascoltare e comprendere 
narrazioni di testi complessi. 
Ricostruire verbalmente un 
racconto rispettando la 
sequenza temporale. 
 

2 a. Ascolto e comprensione di 
narrazioni sempre più 
complesse e invenzione di 
storie. 
Esempi:  
-riordino di sequenze. 
 -Inventare una storia con 
domande e immagini stimolo e 
anche il suo finale. 

2 a. Descrivere con lessico 
appropriato e in un determinato 
ordine. 
2 a. Collegare gli eventi con 
connettivi temporali e causali. 
2 a. Decodificare e ordinare le 
sequenze di un racconto. 
2 a. Individuare l’incoerenza 
logica. 
2 a. Partecipare all’invenzione di 
storie collettive. 

Fantasia e realtà. 
 

3 ANNI 
Giocare con la struttura sonora 
delle parole. 
 

3.Riflettere sulla lingua e sulle 
regole di funzionamento. 

2 a. Produzione di scritture 
spontanee. 
Esempi:  
-provano a dare significato ai 
loro segni prodotti con i 
pennarelli. 

2 a. Riconoscere alcuni aspetti 
della struttura sonora delle 
parole. 
2 a. Cominciare a differenziare 
la scrittura dal disegno. 

Elementi di base delle funzioni 
della lingua. 
Differenti linguaggi espressivi. 

4 ANNI 
Scoprire che alle parole 
corrisponde un segno grafico. 
 

2 a. Utilizzo dei primi segni 
grafici con un significato 
simbolico. 
Esempi:  
-sperimentano la scrittura. 
-Associa il suono alle lettere del 
proprio nome. 

2 a. Formulare ipotesi sulla 
lingua scritta. 
 

Elementi della funzione della 
lingua. 

5 ANNI 
Comprendere la funzione 
comunicativa del linguaggio 
scritto. 

2 a. Ragionamento sulla lingua, 
scopre la presenza di lingue 
diverse, riconoscendo e 
sperimentando la pluralità dei 

2 a. Utilizzare il  
metalinguaggio. 
 
 

Principali connettivi logici. 
Organizzazione del discorso, 
parti variabili e gestione di 
semplici comunicazioni orali. 
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Sviluppare il processo di 
costruzione della lingua scritta.  
 

linguaggi, misurandosi con la 
creatività e la fantasia.   
Esempi:  
-comprendere che la parola in 
italiano ha altre pronunce nelle 
lingue straniere. 
2b. Avvicinamento alla lingua 
scritta, esplorando e 
sperimentando prime forme di 
comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi 
media. 
Esempi:  
-scrivere il proprio nome. 
-Riconosce le lettere del proprio 
nome e le trova in altre parole. 
-Riconoscere l’immagine visiva 
della parola. 
-Distinguere alcuni segni grafici. 
-Scrittura spontanea. 
-Distingue lettere da numeri. 
-gioco del bastimento carico di 
(parole che iniziano per ba..) e 
disegno, ritaglio delle immagini 
dai giornali. 
-Riconoscere nei libri alcune 
parole partendo dalla sillaba 
iniziale. 

 
 
 
 
 
 
2b. Leggere e descrivere 
immagini anche attraverso le 
tecnologie digitali. 
2b. Sperimentate la lingua 
scritta nei suoi diversi aspetti: 
segno grafico e lettura. 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: COMPETENZE di BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA  
(la conoscenza del mondo) 

 

CLASSE: I – II – III 

 

TRAGUARDI FINE TERZO ANNO:  

✓ Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità. 
✓ Utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti.  

✓ Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni vocali.  

✓ Si orienta nel tempo della vita quotidiana.  

✓ Riferisce eventi del passato recente, dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale; formula correttamente riflessioni 

e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo.  

✓ Coglie le trasformazioni naturali. Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e 

sistematicità. 
✓ È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni e le esperienze. 

✓ Pone interesse per artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne funzioni e possibili usi. 

 
TRAGUARDI DIMENSIONI 

(competenze specifiche) 
EVIDENZE 

(abilità, conoscenze ed 
atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

3 ANNI 
Distingue le dimensioni grande-
piccolo. 
Compie una seriazione di tre 
elementi. 
Scopre le forme dei vari oggetti 
nell’ambiente e le associa per 
somiglianza. 
Discrimina la forma rotonda. 
Utilizza correttamente i 
quantitativi tanto-poco. 
Riconoscere i simboli 

1.Raggruppare e ordinare 
secondo diversi criteri, 
confrontare e valutare quantità; 
 Utilizzare semplici simboli per 
registrare; compiere misurazioni 
mediante semplici strumenti. 

1 a. Uso dei giochi ad incastro, 
in legno,  
esempi: 
-discrimina due grandezze 
diverse: grande-piccolo. 
-Puzzle di 4 pezzi. 
1b. Discriminazione 
Esempi:  
-forma, colore o dimensione 
oggetti diversi creando 
seriazioni (uso dei giochi in 
legno). 
1c. Raggruppamento e 
ordinamento di oggetti e 
materiali secondo criteri diversi  
esempi:  

1 a. Ordinare in serie 
(grande/piccolo). 
 
 
 
1b. Effettuare raggruppamenti 
in base alla forma e colore. 
 
 
 
 
1c. Progettare forme. 
 
 
 
 

Proprietà comuni negli oggetti. 
Ordinamenti. 
Raggruppamenti. 
Figure e forme. 



28 
 

-comporre un puzzle di 4-6 
pezzi. 
-Distinguere la forma 
geometrica del cerchio 
utilizzando i blocchi logici. 
1d. Riconoscimento poco o 
tanto in ordine alla quantità 
degli oggetti, utilizzando i 
materiali a disposizione. 
Esempi:  
-formare degli insiemi. 
-Riconoscere quantità e numeri 
fino a 3 (aspetto cardinale) 
contando oggetti. 
-Operare con i numeri 
(indicativamente fino a 3), 
utilizzando i materiali presenti a 
scuola. 
-Familiarità con semplici simboli 
legati all’esperienza quotidiana, 
i contrassegni. 

 
 
 
 
 
1d. Valutare 
approssimativamente quantità 
di oggetti: molti/pochi/-
tanti/niente. 
1d. Contare fino a 5. 
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4 ANNI 
Raggruppa oggetti e materiali in 
base a una proprietà. 
Opera confronti per analogie e 
differenze. 
Confronta le quantità e le 
utilizza in modo pertinente i 
termini pochi/tanti/uguale.  
Rappresenta le quantità con 
oggetti e materiali. 
Opera concretamente con le 
quantità: aggiungere-togliere. 
Collega agli oggetti il numero 
corrispondente e impara a 
effettuare i primi conteggi 
(almeno fino a cinque). 
Riconosce e denomina tre 
forme geometriche cerchio-
quadrato-triangolo. 
Utilizzare simboli. 
Effettuare semplici misurazioni. 
 

 1 a. Raggruppamento e 
ordinamento di oggetti e 
materiali secondo criteri diversi  
Esempi:  
-comporre un puzzle di 6-12 
pezzi. 
-Classificare oggetti in ordine a 
tre criteri: forma, colore e 
dimensione creando seriazioni 
corrette. 
-Riconoscere e applicare le 
dimensioni: grande/piccolo. 
1b. Associazione della quantità 
al rispettivo numero, utilizzando 
i materiali a disposizione; 
formazione di insiemi. 
Esempi: 
-riconoscere quantità e numeri 
fino a 5 (aspetto cardinale) 
contando oggetti presenti a 
scuola. 
-Semplici giochi numerici. 
-Memorizzare la sequenza dei 
numeri fino a 10 e operare con i 
numeri (indicativamente fino a 
5). 
1c. Distinzione delle forme  

1 a. Raggruppare uno o più 
oggetti in base a uno o più 
criteri, spiegandone il perché 
(forma, colore, dimensione, 
funzione). 
1 a. Individuare la relazione tra 
gli oggetti. 
 
 
 
 
 
1b. Stabilire rapporti maggiore-
minore-uguale. 
1b. Operare con le quantità. 
1b. Contare fino a 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1c. Progettare forme. 

Proprietà comuni negli oggetti. 
Raggruppamenti. 
Ordinamenti. 
Numeri e numerazione. 
Figure e forme. 
Strumenti e tecniche di misura. 
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  geometriche quadrato, cerchio, 
triangolo e rettangolo.  
Esempi: 
-utilizzare e giocare con i blocchi 
logici. 
1d. Individuazione di semplici 
simboli per rappresentare la 
realtà  
Esempi:  
-calendario della settimana e il 
tempo. 

 
 
 
 
 
1d. Osservare ed esplorare 
attraverso l’uso di tutti i sensi. 
1d. Misurare spazi, utilizzando 
strumenti di misura non 
convenzionali. 
 

 

5 ANNI 
Raggruppa oggetti e materiali in 
base all’appartenenza a una 
determinata categoria. 
Confronta le quantità e utilizza 
in modo concreto i termini: uno-
pochi-tanti-nessuno-uguale. 
Individua in un insieme 
l’elemento estraneo. 
Inserisce l’elemento appropriato 
in un insieme di elementi, 
individua insiemi equipotenti. 
Opera concretamente con le 
quantità aggiungere-togliere. 
Utilizza i simboli per registrare 
le quantità. 
Collega al numero 
rappresentato la quantità 
corrispondente (almeno fino a 
10). 
Individua, riconosce e denomina 
le quattro forme geometriche 
principali. 
Inventa simboli. 
Ordina secondo criteri diversi. 

 1 a. Attività logico-matematiche. 
Esempi:  
-utilizza i blocchi logici, per 
raggruppare per colore, forma e 
dimensione. 
-Formazioni di insiemi, con 
materiale a disposizione. 
-Utilizzo di schede operative. 
-Formazioni di insiemi, con 
materiale a disposizione. 
-Semplici giochi numerici (ho 5 
palloncini, ne vola 1 quanti me 
ne rimangono?). 
-Associa un simbolo a un 
contenuto. 
-Confronta e valuta due 
quantità, utilizzando vari 
materiali, (maggiore e minore) e 
associa un numero. 
-Gioco dei bambini in fila 
(ultimo, primo, in mezzo…) 
-Discriminare due lunghezze 
diverse (corto-lungo), 
utilizzando un’unità di misura 

1 a. Utilizzare raggruppamenti 
(insiemi e sottoinsiemi) per 
risolvere problemi e situazioni. 
1 a. Applicare il criterio di 
appartenenza/non. 
1 a. Applica il principio di 
equipotenza. 
1 a. Saper operare con le 
quantità. 
1 a. Costruire e utilizzare simboli 
di registrazione. 
1 a. Saper contare fino a 20. 
1 a. Progettare forme e 
inventare. 
1 a. Osservare ed esplorare 
attraverso l’uso di tutti i sensi. 
1 a. Utilizza la numerazione 
ordinale. 
1 a. Misurare spazi e oggetti, 
utilizzando strumenti di misura 
non convenzionali. 

Raggruppamenti. 
Numerazione. 
Figure e forme. 
Numeri. 
Figure e forme. 
Ordinamenti. 
Strumenti e tecniche di misura. 
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Esegue e sperimenta le prime 
misurazioni di lunghezza – peso 
(con strumenti calibrati all’età e 
con oggetti conosciuti e di uso 
quotidiano). 

non convenzionale (matite, 
pennarelli…) - peso (sassi…) 
 

3 ANNI 
Conosce ed esplora gli spazi 
della scuola. 
Distingue l’alternanza giorno-
notte. 
Riconosce e partecipa alle 
attività di routines. 
Individua due o più fasi della 
propria storia personale. 
Compie semplici consegne su 
richiesta dell’adulto. 

2.Collocare nello spazio sé 
stessi, oggetti, persone. 
Orientarsi nel tempo della vita 
quotidiana. 
Collocare nel tempo eventi del 
passato recente e formulare 
riflessioni intorno al futuro 
immediato e prossimo. 

2 a. Riconoscimento degli spazi 
sia collettivi e sia personali della 
scuola individuandone le 
funzioni e l’uso. 
Esempi: 
-utilizzo del contrassegno 
personale e conoscere quello dei 
compagni. 
-Riconosce la propria sezione di 
appartenenza. 
2b. Racconto di semplici storie. 
Riconoscere la successione dei 
momenti fondamentali della 
giornata scolastica. 
Esempi: 
- contribuisce alla stesura del 
calendario e delle routines 
quotidiane. 
-Riferisce correttamente eventi 
del passato recente. 

2 a. Esplorare lo spazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b. Verbalizzare il giorno e la 
notte. 
2b. Mettere in successione due 
eventi: prima/dopo. 
2b. Ricostruire la storia 
personale recente. 

Lo spazio circostante. 
Periodizzazioni, giorno/notte. 
Successione temporale. 

4 ANNI 
Si orienta nello spazio scuola. 
Partecipa attivamente alle 
attività di routines. 
Distingue i momenti principali 
della giornata scolastica. 
Intuisce la dimensione 
temporale ieri-oggi. 
Riferisce esperienze, 
collocandole nel tempo e nello 
spazio scuola. 

2 a. Collocazione corretta di sé 
stesso nello spazio, su richiesta 
verbale. 
Utilizzo in modo autonomo gli 
spazi della scuola. 
Esempi:  
-calendario giornaliero dei 
compiti e delle routine. 
-Collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata 
scolastica. 

2 a. Individuare i primi rapporti 
topologici di base attraverso 
l’esperienza motoria. 
2 a. Esplorare lo spazio. 
 
 
 
 
 
 
 

Concetti spaziali e topologici. 
Conoscere e percorrere lo 
spazio conosciuto. 
Concetti temporali. 
Periodizzazioni: fasi della 
giornata. 
Periodizzazioni: fasi della 
settimana. 
Concetti temporali. 
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Riconosce la propria posizione 
nello spazio, in relazione ai 
concetti topologici, usando 
termini appropriati. 

2b. Riconoscimento della 
successione dei giorni della 
settimana in relazione a un 
criterio condiviso (giorni 
abbinati ai colori).  
Esempi:  
-uso del calendario e 
rappresentazione delle routine. 
-Riconoscere la successione 
degli eventi (prima-adesso-
dopo). 
2c. Applicazione corretta dei 
concetti topologici e spaziali: 
dentro/fuori, davanti/dietro, 
vicino/lontano, sopra-sotto. 
Esempi:  
-esecuzione di percorsi. 

2b. Utilizzare indicatori 
temporali adeguati: prima-
adesso-dopo. 
2b Mettere in successione 
ordinata i fatti. 
2b. Orientarsi nella dimensione 
temporale. 
2b. Collocare eventi nel tempo. 
 
 
 
2c. Individuare i primi rapporti 
topologici di base attraverso 
l’esperienza motoria. 

Concetti topologici. 
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5 ANNI 
Associa ad ogni spazio scolastico 
un simbolo. 
Coglie il ritmo in una sequenza 
data. 
Coglie la ciclicità della 
settimana, mesi, stagioni. 
Percepisce con maggior 
chiarezza la dimensione 
temporale ieri-oggi-domani. 
Individua le fasi della propria 
storia personale. 
Riferisce esperienze o eventi 
vissuti, collocandoli 
correttamente nel tempo. 
Rappresenta relazioni casuali e 
temporali: prima-dopo-infine. 
Riconosce la propria posizione 
degli oggetti e delle persone, in 
relazione ai concetti topologici, 

 2 a. Associazione del simbolo al 
contenuto. 
Esempi: 
-filastrocca della settimana, a 
ogni giorno è abbinato un 
colore. 
-riconosce i contrassegni degli 
altri bambini. 
-registra il tempo del mese in 
una tabella. 
2 b. Esecuzione di una sequenza 
di ritmi. 
Esempi:  
-riproduce una canzone con 
piccoli strumenti. 
2c. Utilizzare il calendario. 
2c. Riconoscere la successione 
dei giorni. 
Esempi:  
-stesura del calendario. 
-Ieri oggi domani partendo dai 
colori dei giorni e dalle attività 
che si fanno in un determinato 
giorno (es. lunedì è il giorno 
giallo e si fa psicomotricità). 

2 a. Utilizzare simboli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b. Mettere in ordine sequenze 
ritmiche. 
 
 
 
2c. Operare con la scansione 
temporale: giorni, stagioni, 
mesi. 
2c. Orientarsi nella dimensione 
temporale. 
 
 
 
 
 

Simboli. 
Periodizzazioni: 
giorni/mesi/stagioni.  
Concetti temporali. 
Concetti topologici. 
Concetti spaziali (lateralità). 
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 usando termini appropriati. 
Riconosce e discrimina destra e 
sinistra. 

2d. Racconto di eventi della 
propria storia personale e 
rappresentarli. 
Esempi:  
-parlare di sé al gruppo. 
-Rappresentazione grafica. 
2e.  Sequenziare in modo 
ordinato fatti e/o esperienze. 
Esempi:  
-4 sequenza prima, adesso, 
dopo, alla fine. 
-creazione di un lapbook con le 
sequenze. 
2f. Formulazione di tentativi di 
spiegazione relativi a fatti e/o 
eventi. 
Localizzazione di persone e cose 
nello spazio e collocazione 
secondo richiesta.  
Esempi: 
-da indicazioni verbali chiare ad 
un compagno per completare un 
percorso. 
2g. Applicazione corretta delle 
posizioni destra-sinistra. 
Esempi: 
- esecuzione di percorsi. 
-Riconoscere la mano con cui si 
scrive. 

2d. Ricostruire la storia 
personale, utilizzando fonti di 
vario tipo. 
 
 
 
2e. Mettere in successione 
ordinata fatti. 
2e. Utilizzare indicatori 
temporali adeguati: prima-
dopo-infine. 
 
 
2f. Individuare i primi rapporti 
topologici di base attraverso 
l’azione diretta.  
 
 
 
 
 
 
 
2g. Cominciare a orientare la 
propria lateralità. 

3 ANNI 3.Individuare le trasformazioni 
naturali nelle persone, negli 
oggetti, nella natura.  

3 a. Cura dell’ambiente 
circostante, mediante 
esperienze. 

3 a. Esplorare con i sensi (vista, 
tatto …) 

Osserva gli elementi della 
natura. 
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Conosce attraverso le 
esperienze e immagini viventi e 
i loro ambienti.  

Esempi: 
-esperienza della semina di una 
piantina e si ricorda di darle da 
bere. 
-Capire che in classe la carta si 
butta in un apposito cestino. 

4 ANNI 
Coglie i cambiamenti naturali 
che avvengono nell’ambiente in 
cui vive. 

 3 a. Cura dell’ambiente 
circostante, mediante 
esperienze. 
Esempi: 
-raccolta differenziata 
-Orto a scuola 
- Tenere in ordine la propria 
casellina dei disegni. 
-Trattare bene i giochi della 
scuola. 

3 a. Esplorare con i sensi (vista, 
tatto …) 

Osserva gli elementi della 
natura. 
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5 ANNI 
Coglie l’evoluzione o la 
trasformazione dell’organismo 
vivente nel tempo. 
Progetta e costruisce modelli. 
Manifesta interesse per la 
trasformazione degli elementi. 
 

3 a. Rispetto dell’ambiente 
circostante e gli esseri viventi. 
Esempi: 
-raccolta differenziata a scuola 
-Orto a scuola: togliere le 
erbacce e poi metterle 
nell’apposito contenitore. 
-Avere cura del proprio 
materiale scolastico (mettere i 
tappi ai colori). 
3b. Conoscenza dell’ambiente 
naturale legato alle proprie 
esperienze di vita e impegno a 
rispettarlo. 
Esempi: 
-uscite nei boschi, nella natura. 
-Uscite didattiche. 
3c. Realizzazione di 
rappresentazioni grafiche di ciò 
che si ha intenzione di fare. 
Esempi: 
-rappresentazioni grafiche. 
3d. Esperienze della semina. 
Esempi: 
-orto a scuola. 
- Coltivare una piccola piantina.  

3 a. Esplorare con i sensi (vista, 
tatto …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3b. Saper discriminare con tutti i 
sensi. 
 
 
 
 
 
3c. Progettare e costruire 
modelli, seguendo un ordine. 
 
 
 
3d. Descrivere e confrontare 
fatti. 

Ambiente circostante. 
Concetti temporali. 
Causa-effetto. 

3 ANNI 
Manifesta interesse 
nell’osservare i fenomeni 
naturali. 
Manifesta curiosità per gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti.  

4.Osservare i fenomeni naturali 
e gli organismi viventi sulla base 
di criteri o ipotesi con 
attenzione e sistematicità. 

4a. Riconoscimento delle 
condizioni atmosferiche dopo 
averle osservate. 
Esempi:  
-calendario del tempo. 

4 a. Riconoscere i diversi 
fenomeni naturali. 

Fenomeni naturali. 
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4 ANNI 
Osserva i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
Si interessa a organismi viventi e 
ai loro ambienti. 

4a. Analisi e descrizione di 
semplici immagini. 
Esempi: 
-legge le immagini dei libri. 
4b. Riconoscimento delle 
condizioni atmosferiche e 
rappresentazione dopo averle 
osservate. 
Esempi:  
-calendario del tempo. 
-Disegnare sul calendario il 
tempo. 

4 a. Riconoscere animali e 
vegetali dell’ambiente nel quale 
vive. 
 
4b. Prevedere l’evoluzione di un 
fenomeno naturale. 

Animali e vegetali presenti 
nell’ambiente in cui si vive. 
Fenomeni naturali. 

5 ANNI 
Osserva e descrive fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
Utilizza strumenti di 
registrazione. 
 
Osserva e descrive gli organismi 
viventi e i loro ambienti. 

4 a. Riconoscimento, 
descrizione e discriminazione 
delle condizioni atmosferiche. 
Esempi: istogramma del tempo, 
altezze dei compagni di sezione. 
4b. Descrizione degli organismi 
viventi 
Esempi: 
-lettura di immagini. 
 
 

4 a. Prevedere l’evoluzione di un 
fenomeno naturale. 
4a. Interpretare e produrre 
simboli. 
 
 
4b. Riconoscere caratteristiche 
specifiche e dettagliate degli 
organismi viventi e dei loro 
ambienti. 

Fenomeni naturali e causa-
effetto. 
Simboli. 
Organismi viventi. 
Caratteristiche degli essere 
viventi animali. 

3 ANNI 
Pone semplici domande. 

5. Porre domande, discutere, 
confrontare ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni. 

5 a. Conversazioni libere e 
guidate. 
Esempi: 
-discussione in gruppo e con il 
proprio amichetto. 

5a. Porre semplici domande 
sulle cose. 

Concetti logico-temporali. 

4 ANNI 
Pone domande e discute. 

5 a. Conversazioni libere e 
guidate. 
Esempi: 
-discussione in gruppo e con un 
piccolo gruppo di compagni. 

5a. Porre domande sulle cose e 
sulla natura. 

Concetti logico-temporali. 

5 ANNI 5a. Conversazioni libere e 
guidate. 
Esempi: 

5a. Individuare l’esistenza dei 
problemi e della possibilità di 
affrontarli e risolverli. 

Causa-effetto. 
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Pone semplici spiegazioni, 
ipotizza soluzioni a semplici 
problemi. 

-discussione con l’insegnante e 
con i compagni. 
-Discussione tra gruppo di pari. 

3 ANNI 
Si approccia con curiosità a 
macchine e strumenti 
tecnologici. 

6.Esplorare e individuare le 
possibili funzioni e gli usi degli 
artefatti tecnologici. 

6a. Primo approccio con 
macchina fotografica e tablet. 
Esempi: 
-fa una foto 

6a. Riconoscere il nome, la 
funzione e il funzionamento di 
strumenti di uso quotidiano. 

Nomi, parti, funzionamento e 
funzione degli strumenti di uso 
quotidiano. 

4 ANNI 
Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici 
intuendone funzioni e usi. 

6a. Primo approccio con 
macchina fotografica e tablet. 
Esempi: 
-fa una foto  
-Riconosce alcune icone dai 
disegni. 
-Riconosce il tasto di accensione. 

6a. Nominare le diversi parti del 
pc, che accende e spegne.  
6 a. Utilizzare autonomamente 
strumenti noti e di uso comune. 

Le parti del pc, procedure di 
accensione/spegnimento degli 
strumenti multimediali. 

5 ANNI 
Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, per 
scoprire le funzioni e i possibili 
usi. 

6a. Primo approccio con 
macchina fotografica e tablet. 
Esempi: 
-fa una foto 
-Riconosce le icone dai disegni e 
prova ad utilizzarle. 
-Riconosce il tasto di accensione 
e sa accendere. 

6a. Utilizzare autonomamente 
giochi, strumenti e sa scoprirne 
le funzioni e i possibili usi.  
6a. Applicare le procedure 
necessarie per accendere, 
utilizzare e spegnere diversi 
strumenti. 

Strumenti multimediali. 

3 ANNI 
Osservare ciò che lo circonda e 
prenderne coscienza. 

7.Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni. 

7a. Esperienze ed esperimenti. 
Esempi: 
-esperienze in gruppo 

7a. Descrivere semplici fatti. Concetti temporali. 

4 ANNI 
Osservare in modo organizzato 
ciò che lo circonda e prenderne 
coscienza. 

7a. Esperienze ed esperimenti. 
Esempi: 
-esperienze in gruppo 

7 a. Descrivere e confronta fatti. Concetti temporali. 

5 ANNI 
Osserva e descrive ciò che lo 
circonda.  

7a. Esperienze ed esperimenti. 
Esempi: 
-esperienze in gruppo 

7 a. Fornire spiegazioni sulle 
cose e sui fenomeni utilizzando 
termini appropriati e corretti. 

Concetti temporali. 
Causa-effetto. 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
(linguaggi, creatività, espressione: immagini, suoni, colori)  

 

 

CLASSI: I – II – III 

 

TRAGUARDI FINE TERZO ANNO: 
✓ Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, cinematografici). 

✓  Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte. 

✓ Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

✓ Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. 

✓ Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive. 

✓ Esplora materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

✓ Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 
✓ Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale, utilizzando la voce, il corpo e gli oggetti.  

✓ Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

✓ Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando simboli di una notazione informale, per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

✓ Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di 

esse. 

 
TRAGUARDI DIMENSIONI 

(competenze specifiche) 
EVIDENZE 

(abilità, conoscenze ed 
atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

3 ANNI 
Sperimenta la corporeità, 
riconoscendone e 
apprezzandone le varie forme di 
espressione. 
Drammatizza i principali di un 
racconto. 
 

1. Competenza espressivo-
corporea (comunicare emozioni 
attraverso i linguaggi del corpo): 
padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo dei 
linguaggi espressivi, artistici, 
visivi, multimediali (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura). 
 

1 a. Compimento di azioni con 
finalità comunicative. 
Esempi:  
-gioco simbolico in casetta. 
1b. Compimento di gesti, con 
finalità comunicative, su 
richiesta dell’insegnante 
dimostrando di aver compreso. 
Esempi:  
-giochi di drammatizzazione di 
semplici storie. 

1 a. Interagire con i compagni. 
 
 
 
1b. Ripetere e riprodurre giochi 
simbolici, canti e filastrocche. 
 

Sa prestare attenzione a canti e 
filastrocche. 
Si esprime in termini di 
gradimento/non gradimento 
dell’esperienza visiva, sonoro-
musicale, artistico-teatrale. 
Sa esprimere le emozioni (gioia, 
tristezza, rabbia). 
 

4 ANNI 1 a. Compimento di azioni con 
finalità espressive e 

1 a. Produrre giochi drammatici 
di gruppo. 

Capacità comunicative delle 
diverse espressioni corporee. 
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Utilizza i diversi linguaggi, per 
esprimere le proprie emozioni 
ed esperienze vissute attraverso 
il corpo. 
Rappresenta storie attraverso la 
drammatizzazione. 

comunicative, in modo 
autonomo. 
Esempi:  
-gioco simbolico in casetta. 
1b. Compimento di gesti, con 
finalità espressive e 
comunicative in maniera 
autonoma. 
Esempi:  
-giochi di drammatizzazione di 
semplici storie. 

 
 
 
 
1b. Produrre rappresentazioni 
mimico-drammatiche. 
 

 
 

5 ANNI 
Utilizza in modo sempre più 
accurato, differente e integrato 
i diversi linguaggi per esprimere 
le emozioni e le esperienze 
vissute attraverso il corpo e non 
(viverle, riconoscerle, 
accettarle), estendendo tali 
linguaggi ad ambiti differenti e 
ad esperienze significative. 
Rappresenta storie attraverso la 
drammatizzazione, mettendo in 
scena ruoli in modo preciso e 
consapevole, attraverso mimica 
gestuale e facciale. 

1a. Invenzione di gesti e azioni 
con finalità espressive e 
comunicative. 
Esempi:  
-drammatizzazione di storie con 
il teatrino. 
 
 
 
 
 
 
 

1a. Giochi drammatici con 
scambi di ruoli. 
1a. Movimenti mimico-gestuali 
riferiti a situazioni reali e/o 
fantastiche. 
 

Conosce diversi linguaggi 
corporei. 

3 ANNI 
Sperimenta prime forme di 
espressione attraverso linguaggi 
grafico-pittorici. 
Riconosce semplici elementi di 
un’immagine. 

2. Competenza grafico-pittorica: 
scegliere, manipolare, 
trasformare semplici materiali 
in modo creativo. 

2a. Accettazione di 
manipolazione di vari materiali, 
applicando tecniche semplici. 
Esempi: 
- uso di colori a dita, colori a 
tempera … 
2b. Osservazione con interesse 
illustrazioni e immagini di vario 
genere. 
Esempi: 

2a. Discriminare: i colori 
primari, i materiali. 
2a. Esprimere il proprio vissuto 
attraverso scarabocchi e usando 
plastilina, carta colori. 
 
2b. Leggere un libro guardando 
le immagini. 

Principali qualità dei materiali 
che esplora. 
Significati ai segni che produce. 
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- utilizzo di semplici libri. 

4 ANNI 
Sperimenta il piacere di 
esprimersi con il linguaggio 
grafico-pittorico-plastico. 
Descrive un’immagine e/o 
un’opera d’arte. 

2a. Utilizzo corretto di i vari 
materiali e strumenti in maniera 
autonoma. 
Esempi: 
- uso di colori a tempera, 
acquerelli. 
2b. Analisi di alcuni particolari di 
un’illustrazione o di 
un’immagine. 
Esempi:  
-utilizzo di libri e immagini. 

2a. Produrre elaborati 
sperimentando diverse tecniche 
di coloritura, creazioni 
plastiche, disegni liberi. 
 
2b. Interpretare il messaggio 
creativo di colori e segni. 

Colori secondari, segni e 
materiali. 

5 ANNI 
Si esprime con un linguaggio 
grafico-pittorico-plastico ricco di 
particolari. 
Descrive e interpreta immagini 
e opere d’arte, riconoscendo 
emozioni e sensazioni che essi 
suscitano o evocazioni cui essi 
rimandano. 

2a. Scelta di materiali e 
strumenti in modo autonomo, 
in relazione al progetto da 
realizzare. 
Esempi:  
-rappresentazione grafica di un 
racconto. 
2b. Riconoscimento di alcune 
qualità estetiche di illustrazioni, 
immagini e riproduzioni di 
opere d’arte. 
Esempi: 
- immagini di opere d’arte. 

2a. Produrre elaborati grafico-
pittorici, progettandone le fasi 
di realizzazione; creazioni 
plastiche con materiali diversi, 
strutturati e non. 
 
 
2b. Interpretare le proprie 
creazioni motivandone 
l’intenzione e commentandone 
le fasi progettuali. 

Gradazioni di colore, alcune 
tecniche pittoriche. 
Orientamento nello spazio 
grafico. 

3 ANNI 
Sperimenta il piacere di 
ascoltare musica. 

3.Competenza sonora: ascoltare 
e comprendere brani musicali. 

3a. Scoperta del paesaggio 
sonoro attraverso attività di 
percezione. 
Esempi:  
-utilizzo di semplici strumenti 
musicali. 

3a. Discriminare: silenzio e 
rumore; sonorità del corpo; 
sonorità dell’ambiente. 
3a. Ascoltare: suoni-musiche-
canzoni. 
3 a. Produrre: suoni e canti. 

Suoni e rumori familiari; 
silenzio. 

4 ANNI 
Sperimenta il piacere di 
ascoltare, di fare musica e di 
cantare. 

3a. Scoperta del paesaggio 
sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo 
e gli oggetti. 

3a. Produrre: suoni e ritmi con il 
corpo e con semplici strumenti 
musicali; balli e movimento in 
gruppo. 

Brani musicali e ritmi. 
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Utilizza semplici strumenti 
musicali, costruiti con materiale 
strutturato e non. 
Prova ad eseguire le 
sollecitazioni musicali proposte 
dall’insegnante. 

Esempi:  
-realizzazione di semplici 
strumenti musicali (es. 
maracas). 
3b. Sperimentazione e 
combinazione di elementi 
musicali di base producendo 
semplici sequenze sonoro-
musicali. 
Esempi: 
-produzione di ritmi con semplici 
strumenti. 

3a. Ascoltare musiche e 
canzoni. 
 
 
 
3b. Utilizzare semplici strumenti 
musicali. 

5 ANNI 
Sperimenta il piacere di fare 
musica e di cantare, è 
affascinato dai diversi strumenti 
musicali e si avvicina al loro 
utilizzo, grazie a un interesse 
anche spontaneo. 
Utilizza il corpo, alcuni 
strumenti musicali e la voce per 
riprodurre semplici ritmi. 
Sperimenta dei codici musicali 
proposti dall’insegnante 
provando a leggerli ed eseguirli, 
anche in autonomia. 

3a. Scoperta del paesaggio 
sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo 
e gli oggetti. 
Esempi:  
-realizzazione di strumenti 
musicali (es. maracas), ripetere 
suoni e rumori del corpo e 
dell’ambiente, modulare la voce 
in base alla richiesta. 
3b. Sperimentazione e 
combinazione di elementi 
musicali di base producendo 
semplici sequenze sonoro-
musicali. 
Esempi: 
-ritmi con strumenti musicali e 
con il corpo. 
3c. Esplorazione dei primi 
alfabeti musicali utilizzando 
anche i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 

3a. Produrre: coreografie di 
gruppo, giochi ritmici cantati, 
elaborati grafici di sequenze 
ritmiche, semplici strumenti di 
percussione. 
3a. Ascoltare musiche e 
canzoni. 
 
 
 
 
3b.  Utilizzare semplici strumenti 
musicali. 
3b. Ascoltare, riprodurre e 
inventare semplici ritmi. 

 
 
 
3c. Esplorare i materiali a 
disposizione e utilizzarli in modo 
personale. 

Brani musicali e ritmi 
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Esempi:  
-associare ad un suono un 
simbolo concordato. 

3 ANNI 
Riconoscere e mettere in 
relazione semplici immagini 
multimediali individuandone le 
caratteristiche. 

4.Competenza mass-mediale: 
confrontare i linguaggi mass-
mediali. 

4a. Curiosità verso spettacoli di 
vario tipo. 
Esempi:  
-teatrino con burattini e 
marionette, visione di semplici e 
brevi cartoni animati. 

4a. Ricostruire le sequenze di un 
cartone animato attraverso una 
conversazione guidata. 
4a. Produrre gesti e azioni di 
personaggi di un cartone. 

Individua i personaggi, luoghi e 
azioni di cartoni animati. 

4 ANNI 
Riconoscere e mettere in 
relazione immagini multimediali 
individuandone le 
caratteristiche. 

4a. Curiosità verso spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, 
visivi, di animazione ...)  
Esempi:  
-visione di cartoni animati 
interattivi. 
4b. Sviluppo di interesse per la 
fruizione di opere d’arte. 
Esempi: 
-far colorare semplici quadri 
(colorare le quattro stagioni di 
Arcimboldo) 

4a. Ricostruire le sequenze di 
immagini multimediali, 
formulando ipotesi sul loro 
significato. 
 
 
4b. Produrre rappresentazioni 
grafiche e drammatiche di un 
messaggio multimediale. 

Analizza: i personaggi, tempi, 
azioni di immagini multimediali 
e il significato dei messaggi. 

5 ANNI 
Confrontare i messaggi 
multimediali, acquisendo la 
capacità di scegliere 
criticamente ciò che gli serve 
per esprimersi. 

 4a. Curiosità verso spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, 
visivi, di animazione ...) 
Esempi:  
-visione di cartoni animati 
interattivi. 
4b. Sviluppo di interesse per la 
fruizione di opere d’arte. 
Esempi:  
-spettacolo teatrale al teatro 
comunale di Belluno. 
-far colorare semplici quadri le 
quattro stagioni di Arcimboldo, 
riprodurre quadro di Mondrian 
sui colori primari. 

4a. Ricostruire le sequenze di un 
messaggio multimediale, 
scegliendone gli aspetti più 
significativi. 
 
 
 
4b. Produrre un testo narrativo 
o una sequenza di immagini 
ispirandosi a un messaggio 
multimediale. 

Individua e analizza gli 
argomenti e i contenuti di un 
messaggio multimediale. 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (il corpo e il movimento) 

 

CLASSI: I – II – III 

 

TRAGUARDI FINE TERZO ANNO: 

✓ Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura comportamenti che 
gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

✓ Riconosce i segnali e i ritmi del corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene (e di sana 

alimentazione). 

✓ Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di 

piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

✓ Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione 

espressiva. 
✓ Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI 
(competenze specifiche) 

EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

3 ANNI 
Il bambino prova piacere nel 
movimento e in diverse forme 
di attività. 
Conosce le diverse parti del 
corpo e rappresenta il corpo. 

1.Conoscere il proprio corpo, 
padroneggiare abilità motorie di 
base in situazioni diverse 
(competenza senso-motoria, 
corporea-identità-schema). 

1 a. Piacere nel movimento e 
sperimentazione di schemi 
posturali e  
motori, applicazione nei giochi. 
Esempi:  
-gioco delle scatoline chiuse 
(dalle scatoline chiuse escono 
serpenti e strisciano…). 
1b. Percezione del proprio io 
corporeo. 
1b. Riconoscimento del proprio 
corpo, le sue diverse parti. 
Esempi:  
-giochi utilizzando i 5 sensi, 
abbozzo di disegno di figura 
umana. 
-Giochi con i concetti topologici. 

1 a. Eseguire con il corpo 
semplici comandi. 
 
 
 
 
 
 
1b. Riconoscersi allo specchio, 
riconosce e denominare le varie 
parti del corpo. 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento sicuro: 
posizioni del corpo e principali 
parti del corpo. 
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-Giochi con il corpo attraverso 
filastrocche e rime. 
-Imitare azioni “toccando e 
nominando” le varie parti del 
corpo. 
-Psicomotricità. 
1c. Movimento con sicurezza 
nello spazio. 
Esempi: 
-sa andare in spogliatoio da 
solo. 
- Su richiesta dell’insegnante va 
nell’altra sezione per chiedere 
un materiale. 

 
 
 
 
 
 
1c. Orientarsi nello spazio della 
scuola. 

4 ANNI 
Il bambino prova piacere nel 
movimento e in diverse attività, 
coordinandosi in giochi 
individuali e di gruppo. 
Conosce le diverse parti del 
corpo e rappresenta il corpo in 
stasi (fermo). 

1a. Piacere nel movimento e 
sperimentazione di schemi 
posturali e motori, li applica nei 
giochi individuali e di gruppo. 
Esempi:  
-gioco delle scatoline chiuse. 
1b. Controllo degli schemi 
dinamici generali. 
Esempi: 
-percorsi guidati con diverse 
andature, giochi di equilibrio-
disequilibrio, costruzione-
distruzione. 
-Psicomotricità. 
1c. Affinamento della 
coordinazione oculo-manuale. 
Esempi:  
-manipolazione con diversi 
materiali, giochi per 
l’impugnatura. 
-Attività di pregrafismo: con il 
corpo, concetti topologici, con 

1a. Muovere il corpo a ritmo. 
 
 
 
 
 
 
1b. Controllare gli schemi di 
postura e di movimento. 
 
 
 
 
 
 
1c. Motricità fine. 
 
 
 
 
 
 

Movimento sicuro:  
limiti dello spazio. 
Diverse parti del corpo. 
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pennelli per la direzionalità del 
gesto grafico. 
1d. Riconoscimento del proprio 
corpo, delle sue diverse parti e 
rappresentazione del corpo 
fermo. 
Esempi:  
-rappresentazione grafica del 
corpo in modo riconoscibile,  
-ricostruire il puzzle della figura 
umana con 4 pezzi e/o 
utilizzando materiale 
strutturato. 
-Ricomporre la sagoma di una 
figura umana scomposta in più 
parti. 
-Riconoscere su un disegno le 
parti mancanti del corpo e 
aggiungerle. 
 -Giochi sul corpo partendo da 
filastrocche, rime e canzoni.  

 
 
 
1d. Consapevolezza corporea 
1d. Vivere la propria corporeità 
per comunicare ed esprimere. 
1d. Conoscere il proprio corpo in 
modo globale e segmentario e 
muoversi nello spazio con 
abilità. 

5 ANNI 
 Il bambino prova piacere nel 
movimento e in diverse attività, 
coordinandosi in giochi 
individuali e di gruppo che 
richiedono l’uso di attrezzi 
all’interno della scuola e 
all’esterno e il rispetto di regole. 
Conosce le diverse parti del 
corpo e rappresenta il corpo in 
stasi e in movimento. 
 

 1a. Piacere nel movimento e 
sperimentazione di schemi 
posturali e motori, applicazione 
nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di 
piccoli attrezzi in situazioni 
ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 
Esempi:  
-percorsi guidati e giochi 
strutturati utilizzando diversi 
schemi motori. 
-Giochi di 
equilibrio/disequilibrio, 
costruzione/distruzione. 

1a. Esercitare una 
coordinazione dinamica 
generale. 
1a. Saper coordinarsi con gli 
altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento sicuro: 
conosce i limiti del proprio 
corpo. 
Conosce il proprio corpo come 
strumento per interagire con 
l’ambiente e con gli altri . 



47 
 

-Psicomotricità. 
1b. Padronanza delle proprie 
capacità motorie. 
Esempi: 
-giochi simbolici di 
identificazione/drammatizzazio
ne utilizzando diversi materiali. 
-Giochi sulla consapevolezza 
corporea da bendati. 
1c. Riconoscimento del proprio 
corpo, delle sue diverse parti e 
rappresentazione del corpo 
fermo e in movimento. 
Esempi:  
-rappresentazione grafica con 
10-12 elementi.  
-Puzzle sul corpo con vari pezzi, 
trova le differenze. 
-Giochi senso-percettivi 
utilizzando i 5 sensi. 
-Coordina i movimenti con 
destrezza. 
-Compie piccoli gesti con le mani 
in maniera adeguata. 

 
1b. Imitare sequenze motorie in 
successione corretta. 
1b. Eseguire esercizi preposti. 
1b. Costruire percorsi. 
 
 
 
 
 
1c. Conoscere lo schema 
corporeo. 

3 ANNI 
Il bambino inizia a superare 
l’egocentrismo nei giochi di 
gruppo. 

2. Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, rispettandone 
le regole; assumere 
responsabilità delle proprie 
azioni e per il bene comune. 
(competenza corporea, identità-
schema, senso motoria). 

2 a. Percezione del proprio io 
corporeo. 
Esempi:  
-riconoscersi allo specchio, sulle 
foto, su un disegno dire quello 
sono io. 
2b. Gioco con gli altri. 
Esempi: 
-costruisce una torre di lego 
insieme ad un compagno. 
 

2a. Eseguire con il corpo 
semplici comandi. 
 
 
 
 
2b. Rispettare semplici regole di 
gioco. 
 

Le regole nei giochi: 
propria e altrui identità (io e tu). 
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4 ANNI 
Si coordina con gli altri in giochi 
di gruppo che richiedono il 
rispetto di regole, valuta il 
rischio delle sue azioni. 

2 a. Conoscenza del proprio 
corpo. 
Esempi:  
-giochi motori per la 
coordinazione.  
-Esegue schemi motori dinamici 
e posturali di base. 
2b. Interazione con gli altri nei 
giochi. 
Esempi:  
-realizza costruzioni insieme ai 
compagni. 
-Condivide lo stesso spazio con 
gli altri, giochi di gruppo. 
2c. Rispetto delle regole nei 
giochi. 
Esempi:  
-giochi di gruppo introducendo 
gradualmente varie regole da 
rispettare. 
-Fare l’arbitro nei giochi. 

2a. Conoscenza di sé 
 
 
 
 
 
 
2b. Percepire l’esperienza 
corporea in relazione allo spazio 
e agli altri. 
 
 
 
 
2c. Conoscere le regole. 

Le regole nei giochi. 

5 ANNI 
Controlla la forza del corpo, 
valuta il rischio, si coordina con 
gli altri in giochi individuali e di 
gruppo che richiedono il 
rispetto di regole. 

2 a. Controllo dell’esecuzione 
del gesto, valutazione del 
rischio, interazione con gli altri 
nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 
Esempi:  
-giochi organizzati a coppie e/o 
a squadre. 
-Attività funzionali alla motricità 
fine. 
2b. Rispetto delle regole nel 
gioco e nel movimento, 
individuazione dei pericoli e 
rischi e loro evitamento. 

2 a. Percepire i limiti dello 
spazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b. Rapportarsi agli altri 
interagendo. 
 
 

Le regole nei giochi: limiti dello 
spazio e del proprio corpo. 
Schemi di postura e di 
movimento. 
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Esempi:  
-giochi di gruppo. 
-Uso di immagini e individuare 
comportamenti pericolosi. 
2c. Controllo degli schemi 
dinamici generali. 
Esempi:  
-giochi sulla lateralità, 
sull’equilibrio-disequilibrio. 
-Si muove con sicurezza e 
scioltezza.  

 
 
 
2c. Esercitare una coordinazione 
dinamica generale. 
2c. Sa coordinarsi con gli altri. 
 

3 ANNI  
Esercita le potenzialità 
espressive del corpo. 
 

3.Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
messaggio corporeo. 
(Competenza corporea, 
identità, schema). 

3 a. Utilizzo del corpo come 
mezzo comunicativo. 
Esempi:  
-giochi simbolici e di ruolo,  
- Esplora l’ambiente. 
-Giochi utilizzando i 5 sensi. 
-Imita azioni. 

3 a. Esercitare potenzialità 
sensoriali del corpo. 

Percepire il proprio io corporeo. 
 

4 ANNI  
Esercita le potenzialità 
relazionali ed espressive del 
corpo. 

3 a. Utilizzo del corpo come 
mezzo comunicativo, conosce e 
controlla le potenzialità del 
proprio corpo. 
Esempi:  
-giochi partendo dal corpo. 
-Giochi sui 5 sensi.  
-Giochi imitativi  
-Giochi simbolici e di ruolo. 

3 a. Percepire l’identità 
corporea. 

Discrimina esperienze sensoriali 
con il corpo. 
Conoscere il proprio corpo. 

5 ANNI 
Esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali ed espressive del 
corpo. 

3 a. Pienezza della propria 
corporeità, percependone il 
canale comunicativo ed 
espressivo. 
Esempi: 
-giochi simbolici e di ruolo. 
3b. Interpretazione del 
linguaggio del corpo. 
Esempi:  

3a. Utilizzare la mimica e il 
travestimento. 
 
 
 
 
 
3b. Rapportarsi agli altri 
interagendo. 

Sentimenti e gli stati d’animo 
propri e degli altri. 
Propria personalità. 
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-riconosce e riproduce le 
espressioni del viso. 
-Giochi sui 5 sensi. 
3c. Fiducia nelle proprie 
capacità. 
Esempi: 
-non si arrende al primo sbaglio. 

 
 
 
 
3c. Favorire l’autostima e la 
consapevolezza di sé. 
 

3 ANNI 
Il bambino acquisisce 
un’autonomia personale 
nell’alimentarsi e nel vestirsi, 
riconosce i segnali del corpo, 
esegue pratiche corrette di cura 
di sé, di igiene. 

4.Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla saluta, 
alla sicurezza, alla prevenzione e 
ai corretti stili di vita. 
(Competenza igienico-
alimentare) 

4 a. Riconoscimento dei segnali 
del corpo. 
Esempi: 
-sa utilizzare i servizi igienici. 
4b. Adozione di pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene. 
Esempi: 
-sa che quando va in bagno poi 
deve lavarsi le mani. 
4c. Comprende le prime regole 
per la cura di sé. 
Esempi:  
-attività di routine quotidiane, -
mangia da solo. 
-Progetto accoglienza. 

4 a. Comunicare esigenze 
corporee. 
 
4b. Autonomia personale. 
 
 
 
 
 
4c. Soddisfare i propri bisogni 
con relativa autonomia. 
 

Il corpo e le differenze di 
genere. 
Conosce norme igienico-
sanitarie 
Conosce e controlla il proprio 
corpo e le sue funzioni. 
 

4 ANNI 
Il bambino raggiunge una buona 
autonomia personale 
nell’alimentarsi e nel vestirsi, 
riconosce i segnali del corpo, 
conosce il proprio corpo, 
esegue pratiche corrette di cura 
di sé, di igiene. 

4 a. Riconoscimento dei segnali 
e dei ritmi del corpo, adottando 
pratiche corrette di cura di sé, 
di igiene. 
Esempi:  
-attività di routine quotidiane. -
Utilizzo dei servizi igienici da 
solo. 
-Progetto accoglienza. 

4a. Utilizzare correttamente i 
servizi igienici. 
4a. Utilizzare correttamente le 
posate. 
4a. Riconoscere alimenti 
corretti e non. 
4a. Abbottonare e sbottonare. 

Il corpo e le differenze di 
genere. 
Regole di igiene del corpo e 
degli alimenti: 
Il proprio corpo e delle sue 
necessità. 
Tempi e gli spazi relativi alle sue 
funzioni. 

5 ANNI 
Il bambino raggiunge una 
completa autonomia personale 
nell’alimentarsi e nel vestirsi, 
riconosce i segnali del corpo, sa 

 4 a. Riconoscimento dei segnali 
e dei ritmi del corpo, delle 
differenze sessuali e di sviluppo 
e adozione di pratiche corrette 

4 a. Autonomia personale 
4a. Identità di sé 
 
 
 

Il corpo e le differenze di 
genere. 
Regole di igiene del corpo e 
degli alimenti. 
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che cosa fa bene e che cosa fa 
male, conosce il proprio corpo, 
le differenze sessuali, consegue 
pratiche corrette di cura di sé, 
di igiene e di sana 
alimentazione in autonomia. 
(Interiorizza norme di igiene per 
una corretta alimentazione). 

di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione.  
Esempi:  
-attività di routine quotidiane 
per consentire e rafforzare 
l’autonomia personale. 
4b. Maturazione di condotte 
che consentono una buona 
autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 
Esempi: 
-autonomia operativa. 
4c. Riconoscimento dei segnali e 
dei ritmi del corpo, delle 
differenze sessuali e di sviluppo, 
adozione di pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
Esempi: 
-aiuta i bambini più piccoli, 
piccoli incarichi, consegne. 
- Si prende cura delle proprie 
cose. 

 
 
 
 
4b. Autonomia personale e 
operativa. 
 
 
 
 
4c. Mangiare correttamente 
rispettando regole e posture. 
4c. Attuare pratiche corrette 
per l’igiene personale. 
4c. Allacciare e slacciare le 
scarpe. 

Riconosce i principali 
componenti degli alimenti. 
 

 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
 

CLASSI: I – II – III 

 

TRAGUARDI FINE TERZO ANNO: 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni. Rientrano in questo la creatività, 
l’innovazione, l’assunzione di rischi, anche la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

✓ Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

✓ Trova soluzioni nuove in compiti e contesti differenti, individualmente ed in gruppo. 

✓ Sa individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere decisioni, pianificare e progettare.  

✓ Prova ad assumersi le proprie responsabilità. 
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✓ Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
✓ In relazione alle proprie potenzialità si impegna in campi espressivi, motori ed artistici. 

✓ È disposto ad analizzarsi e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 
TRAGUARDI DIMENSIONI 

(competenze specifiche) 
EVIDENZE 

(abilità, conoscenze ed 
atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

3 anni 
Dimostra un minimo di spirito 
di iniziativa.  
Chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà. 
Conosce i ruoli all’interno della 
famiglia e nella classe. 

1.Effettuare valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai compiti, al 
proprio lavoro, al contesto; 
valutare alternative, prendere 
decisioni. 

1 a. Sviluppo di maggiore 
fiducia nelle proprie capacità 
e individuazione di semplici 
soluzioni a problemi di 
esperienza. 
Esempi: 
-finisce un disegno anche se gli 
amici sono andati a giocare. 
1b. Piccole decisioni tra più 
possibilità. 
Esempi: 
-sceglie un gioco tra le varie 
opzioni offerte. 
 
1c. Risoluzione di piccoli 
problemi di vita quotidiana 
Esempi: 
-se si bagna la felpa prova a 
toglierla. 
-Prende foglio e colori se vuole 
fare un disegno. 

1a. Intraprendere compiti 
assegnati in modo sereno e 
propositivo. 
1 a. Riconoscere una situazione 
di bisogno e chiede aiuto. 
 
 
1b. Comunicare ed esprimere 
emozioni personali e decisioni. 
1b. Formulare una proposta ad 
un compagno di gioco. 
1b. Esprimere le proprie 
preferenze. 
1c. Scambiare giochi e 
materiali. 
1c. Formulare ipotesi di 
soluzioni. 
 

Il contesto in cui opera. 
I ruoli e le loro funzioni. 
Fasi di un’azione. 
Regole di base della convivenza 
civile. 
 

4 anni 
Dimostra spirito di iniziativa.  
Prova ad assumersi le proprie 
responsabilità. 
Chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e cerca di fornire aiuto 
a chi lo chiede. 

1 a. Fiducia nelle proprie 
capacità e individua semplici 
soluzioni a problemi di 
esperienza. 
Esempi: 
-di fronte ad un problema cerca 
una soluzione. 
 

1 a. Collaborare nelle attività e 
presta aiuto anche in modo 
spontaneo. 
1 a. Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi di 
esperienza. 

Il contesto in cui opera. 
Ruoli e loro funzione. 
Le opportunità. 
Le modalità di decisione. 
Regole della discussione. 
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Collabora nelle attività di 
gruppo e se richiesto, presta 
aiuto. 
Saper assumere 
spontaneamente compiti nella 
sezione e portarli a termine. 

 
1b. Proposta di soluzioni a 
semplici situazioni 
problematiche 
Esempi: 
-sa chiedere un consiglio. 
-Affronta un piccolo problema 
non ricorrendo al pianto. 

1 a. Sviluppare fiducia nelle 
proprie capacità. 
1b. Giustificare le proprie scelte 
con semplici spiegazioni. 
1b. Chiedere aiuto. 
1b. Provare a dare un 
contributo personale e 
migliorativo. 

5 anni 
 
Dimostra spirito di iniziativa e 
originalità. 
Si assume le proprie 
responsabilità. 
Chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
Assume spontaneamente 
iniziative e assume compiti nel 
lavoro e nel gioco. 
Collabora proficuamente nelle 
attività di gruppo, aiutando 
anche i compagni più piccoli o 
in difficoltà. 
Di fronte a nuove procedure e 
problemi, ipotizza diverse 
soluzioni. 

 1.a. Spirito d’iniziativa 
Esempi: 
- Farsi promotore di proposte 
didattiche. 
- Coinvolge gli altri bambini in 
un gioco. 
1.b. Responsabilità nel gruppo o 
nella comunità 
Esempi: 
- Assunzione di incarichi per la 
conduzione della vita scolastica. 
1c. Fiducia nelle proprie 
capacità individuando semplici 
soluzioni a problemi di 
esperienza 
Esempi: 
-non si arrende alla prima 
difficoltà. 
-Ripetere più volte la stessa 
azione. 

1.a. Essere aperto alle iniziative 
e alle novità. 
1 a. Prendere spontaneamente 
iniziative di gioco e/o lavoro. 
1 a. Formulare proposte di 
attività e di gioco. 
1.b. Assumere un ruolo. 
1.b. Chiedere aiuto in modo 
adeguato nelle diverse 
situazioni. 
1.b. Dare aiuto. 
1b. Fare scelte consapevoli. 
1c. Sviluppare autostima. 
1c. Sostenere la propria 
opinione con argomenti 
semplici ma pertinenti. 
 

Regole della discussione 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali.  
Dialoga, discute e progetta, 
confrontando ipotesi e 
procedure.  
Modalità di decisione. 
Il contesto in cui opera. 
Ruoli e la loro funzione.  
Le opportunità. 
 

3 anni 
Esegue e porta a termine le 
consegne e compiti impartiti 
dall’adulto.  
Formula proposte di gioco ai 
compagni. 
 

2. Assumere e portare a 
termine compiti e iniziative. 

2a.  Comprensione del compito 
Esempi: 
-ascolta una storia e sa di cosa 
si parla e individua i personaggi 
e li riconosce su un disegno 
2b. Svolgimento delle attività 
Esempi: 

2a. Svolgere un compito su 
richiesta dell’insegnante. 
 
 
 
 
 

Regole stabilite in sezione. 
Il contesto in cui opera. 
Il gioco simbolico. 
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-colora il disegno esatto dopo 
aver ascoltato la storia. 
- Prende un puzzle e lo 
completa da solo o con un 
compagno. 

2b. Portare a termine 
un’attività con l’aiuto 
dell’insegnante. 
2b. Sperimentare azioni di 
riordino. 
2b. Assumere iniziative 
spontanee nel gioco. 

4 anni 
Esegue consegne e porta a 
termine compiti affidatigli con 
precisione e cura. 
Opera scelte tra due alternative 
motivandole. 

 2a. Comprensione e 
svolgimento di un’attività 
Esempi: 
-ascolta una storia e riordina le 
due sequenze. 
- Aiuta un compagno a 
prendere il materiale 
necessario. 
2b. Ricerca di risorse o di 
opportunità 
Esempi: 
-sceglie le informazioni utili per 
realizzare un compito. 
-Individua e illustra le fasi di 
una semplice procedura. 
2c. Cooperazione con gli altri 
nel gioco e nel lavoro 
Esempi: 
-gioca e rispetta le regole di un 
gioco. 
-Fa un puzzle insieme a un 
compagno. 

2a. Portare a termine 
un’attività. 
 
 
 
 
 
 
2b. Assumere un ruolo nella 
gestione delle attività. 
 
 
 
 
 
2c. Riordinare giochi e 
materiali. 
 
 
 
 

Modalità di decisione in 
gruppo. 
Regole stabilite in sezione. 
Il contesto in cui opera. 
Il gioco simbolico. 

5 anni 
Esegue consegne anche 
complesse e porta a termine in 
autonomia i compiti affidati. 
Assume spontaneamente 
iniziative e assumere compiti 
nel lavoro e nel gioco. 

 2a. Comprensione del compito 
e svolgimento dell’attività 
Esempi:  
-sa anticipare le richieste 
dell’insegnante. 
 2b. Prende iniziative di gioco e 
di lavoro. 

2a. Svolgere in autonomia le 
attività di vita pratiche. 
2a. Portare a termine in 
autonomia compiti/attività di 
vita pratica. 
 

Modalità di decisione in 
gruppo. 
Regole stabilite in sezione. 
Il contesto in cui opera. 
Il gioco simbolico.  
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Opera scelte tra diverse 
alternative, motivandole. 

Esempi: 
- ripete di sua spontanea 
volontà e con contributi 
personali un’attività 
2c. Progettazione di un 
percorso operativo. 
Esempi: 
-individua le fasi di un compito 
scegliendo il materiale 
necessario. 

2b. Assumere iniziative 
spontanee di gioco e di lavoro. 
2b. Partecipare attivamente ad 
attività di gioco simbolico. 
 
 
2c. Assumere ruoli nella 
gestione delle attività. 
2c. Descrivere le fasi un 
compito. 
 
 

3 anni 
Giustifica le scelte operate con 
semplici motivazioni. 
Formula proposte di gioco ai 
compagni e le realizza. 

3. Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro; realizzare 
semplici progetti. 

3a. Decisioni relative a giochi e 
compiti 
Esempi: 
-attività sui colori, sa che per 
colorare il sole deve prendere il 
giallo. 
3b. Monitoraggio del lavoro 
Esempi: 
-colora e chiede consiglio. 

3a. Svolgere un compito o 
un’attività con l’aiuto 
dell’insegnante. 
3a. Svolgere un gioco con uno o 
più compagni. 
 
3b. Svolgere un compito nei 
tempi stabiliti. 

I ruoli e le loro funzioni. 
Fasi di un’azione. 
Regole base della convivenza 
civile. 
Il gioco simbolico 

4 anni 
Formula proposte di lavoro e di 
gioco ai compagni e sa 
impartire semplici istruzioni. 
Esegue consegne e porta a 
termine i compiti con cura. 
Esprime motivazioni e 
valutazioni sul proprio lavoro, 
su cose viste, su racconti. 

3a. Monitoraggio del lavoro 
Esempi: 
-lavoro sulle sequenze. 
-Prende il materiale necessario 
(colori, colla e forbici) in 
autonomia. 
3b. Motivazione 
Esempi: 
-è interessato agli argomenti e 
spesso li anticipa ai bambini. 
3c. Gestione del pensiero 
strategico  
Esempi: 
-gioco del nascondere un 
oggetto su quattro presenti si 

3a. Svolgere un compito 
rispettando i tempi. 
3a. Individuare, recuperare e 
utilizzare adeguatamente il 
materiale utile a una 
determinata attività. 
3b. Dimostrare curiosità. 
 
 
 
 
3c. Pensare con aiuto 
dell’insegnante ad una strategia 
per l’attuazione del compito e 
la utilizza. 

Fasi di un’azione. 
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ripete gli oggetti e guarda la 
posizione. 

5 anni 
Sa riferire come si opera 
rispetto a un compito, come si 
opererà, come si è operato. 
Opera scelte tra diverse 
alternative motivandole. 
Sostiene la propria opinione 
con semplici argomentazioni, 
ascoltando anche altri punti di 
vista. 
 
 

 3a. Monitoraggio del lavoro 
Esempi: 
- suddivisione del lavoro in fasi. 
3b. Autovalutazione 
Esempi: 
-riflette sul proprio lavoro. 
-Chiede se non ha capito. 
3c. Motivazione 
Esempi: 
-impegno nel portare a termine 
un’attività. 
- Non si arrende di fronte ad 
una difficoltà ma cerca o chiede 
una soluzione, un aiuto. 
3d. Gestione del pensiero 
strategico 
Esempi: 
-pensa ad una modalità per 
svolgere e organizzare nello 
svolgere un’attività. 
 

3a. Controllare le fasi e i tempi 
del lavoro. 
 
 
3b. Con aiuto cercare di auto 
valutare il proprio lavoro. 
 
 
3c. Dimostrare curiosità e 
interesse. 
 
 
 
 
 
 
3d. Scegliere da solo o con 
aiuto una strategia per svolgere 
un’attività o per risolvere un 
compito. 
3d. Applicare la strategia 
(Prova a Fornire una 
spiegazione) 

Regole della discussione.  
Fasi di un’azione.  
Fasi di un problema. 
Modalità di decisione. 

3 anni 
Giustifica le scelte operate con 
semplici motivazioni. 
Riconosce i problemi incontrati 
in contesti di esperienza e pone 
domande su come superarli 
cercando l’aiuto 
dell’insegnante. 

4. Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 
adottare strategie di problem 
solving. 

4a. soluzione ai problemi 
scegliendo tra varie alternative 
Esempi: 
-discussione in cerchio in 
gruppo. 
4b. Accettazione delle nuove 
situazioni. 
Esempi: 
-accoglie con serenità i bambini 
che si inseriscono nella sezione 
nel corso dell’anno. 

4a. Trovare una soluzione 
con l’aiuto dell’insegnante o 
avendo come riferimento i 
compagni. 
4a. Sperimentare richieste di 
aiuto. 
4b. Accettare i cambiamenti. 

Il lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali. 
Regole base della convivenza 
civile. 
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4 anni 
Riconosce i problemi incontrati 
in contesti di esperienza e pone 
domande su come superarli, 
chiede aiuto all’adulti o la 
collaborazione dei compagni. 
Sostiene le proprie scelte con 
semplici argomentazioni. 

 4 a. Ipotesi e ritrovamento di 
una soluzione ai problemi con o 
senza aiuto 
Esempi: 
-procede per tentativi 
4b. Adeguamento alle nuove 
situazioni 
Esempi: 
-accetta gli imprevisti e le 
novità. 

4 a. Attivarsi per trovare una 
soluzione anche da solo. 
 
 
 
4b. Accettare il cambiamento. 

Modalità di decisione in 
gruppo. 

5 anni 
Riconosce i problemi incontrati 
in contesti di esperienza e pone 
domande su come superarli, 
collaborando con i compagni e 
dividendosi i compiti. 

4 a. Pensiero divergente 
(accetta punti di vista diversi e 
propone soluzioni alternative ai 
problemi) 
Esempi: 
-discussione in gruppo 
rispettando turni e ruoli. 
-Argomenta e sostiene le 
proprie idee. 
-Agisce per tentativi. 
4b. Capacità di adeguarsi alle 
nuove situazioni (flessibilità) 
Esempi: 
-sa improvvisare. 
-Sa destreggiarsi in situazioni 
destrutturate. 

4 a. Generare idee. 
4 a. Proporre idee personali. 
4 a. Nel momento di scegliere 
tener conto dei diversi punti di 
vista e adottare la soluzione che 
più gli conviene. 
 
 
 
 
4b. Accettare il cambiamento. 
4b. Gestire l’imprevisto. 

Modalità di decisione. 
Regole nelle attività  
Modalità di decisione 
Fasi di un problema. 

 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: imparare a imparare 
 

CLASSI: I – II – III 

 

TRAGUARDI FINE TERZO ANNO: 

✓ il bambino acquisisce e interpreta l’informazione. Individua i collegamenti e le relazioni e riesce a trasferirle in contesti diversi.  

✓ Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione.  
✓ Risponde a domande relative a un testo.  
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✓ Utilizzare semplici strategie di memorizzazione.  
✓ Individua semplici collegamenti tra informazioni contenute in testi narrati o letti dagli adulti, con l’esperienza vissuta o con 

conoscenze già possedute.  

✓ Utilizza le informazioni già possedute, per risolvere semplici problemi d’esperienza quotidiana legati al vissuto diretto. 

✓ Applica semplici strategie di organizzazione delle informazioni: individua le informazioni esplicite principali di un testo narrativo 

raccontato o letto dall’adulto: costruisce brevi racconti verbalmente o attraverso sequenze illustrate.  

✓ Individua il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base delle consegne fornite dall’adulto.  
✓ Ripercorre verbalmente o graficamente le fasi di un lavoro, di un compito, di un’azione.  

 

TRAGUARDI DIMENSIONI 
(competenze specifiche) 

EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

3 anni 
Pone domande su procedure da 
seguire, applica la risposta 
suggerita e generalizza l’azione 
a procedure analoghe. 
Prova a spiegare fenomeni o 
fatti nuovi. 
 

1.Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 

1 a. Inizio di argomentazione 
sulle informazioni date 
Esempi: 
-pone domande. 
1 b. Motivazione delle proprie 
scelte 
Esempi: 
-prova a spiegare i suoi 
comportamenti. 

1 a. Utilizzare le informazioni 
possedute per spiegare fatti 
nuovi. 
 
1b. Osservare l’ambiente. 
1b. Comprendere il discorso 
dell’insegnante. 
 

Segni e simboli 
Semplici strategie di 
memorizzazione 

 

4 anni 
Pone domande, quando non sa 
darsi la spiegazione relativa a 
fatti o eventi. 
Verbalizza le proprie azioni ed 
esperienze. 
 

 1a. Argomentazione delle 
informazioni date 
dall’insegnante. 
Esempi: 
-pone domande. 
-Discussioni in grande gruppo. 
1b. Formulazione di semplici 
ipotesi per spiegare fenomeni o 
fatti nuovi e sconosciuti 
Esempi: 
-discussioni in piccolo gruppo. 

1 a. Osservare l’ambiente. 
1 a. Ascoltare e comprendere i 
discorsi altrui. 
 
 
1b. Descrivere e raccontare 
eventi personali, emozioni, 
storie. 
 

Segni e simboli 
Semplici strategie di 
memorizzazione 

 

5 anni 
Formula ipotesi per spiegare 
fenomeni o fatti nuovi e 
sconosciuti: se richiesto sa dire 

1 a. Reperimento delle 
informazioni 
Esempi: 

1 a. Seleziona le informazioni 
rilevanti. 
 
 

Individua elementi significativi 
Semplici strategie di 
memorizzazione: canzoni, 
linguaggio gestuale, 
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come opererà, come sta 
operando, come ha operato. 
 
Verbalizza le proprie azioni ed 
esperienze con termini sempre 
più appropriati. 
 

-utilizza un disegno o delle foto 
per spiegare un fatto o proprie 
esperienze personali. 
1b. Argomentazione 
Esempi: 
-discussione in grande gruppo e 
tra gruppi di pari. 
-Descrizione di oggetti, persone 
e fatti. 
1c. Motivazione delle proprie 
scelte 
Esempi: 
-sa dare una spiegazione dei 
suoi comportamenti. 
 

 
 
1b. Risponde a domande su un 
testo o su un video. 
1b. Utilizza semplici strategie di 
memorizzazione. 
 
 
1c. Formulare frasi di senso 
compiuto. 
1c. Riflettere su quali sono le 
modalità usate per capire, 
imparare e ricordare. 

immagini, 
giochi. 

3 anni 
Costruisce, nel gioco, semplici 
relazioni tra gli oggetti e se 
richiesto, ne sa spiegare la 
ragione. 
Ricava semplici informazioni 
dall’insegnante. 
 

2.Individuare collegamenti e 
relazioni; trasferire in altri 
contesti. 

 

2 a. Individuazione con aiuto di 
relazioni tra oggetti e 
avvenimenti. 
Esempi: 
-individua i giorni della 
settimana in base al colore. 
- Cartellone dei giorni della 
settimana. 
-Filastrocche per memorizzare i 
giorni della settimana. 

2 a. Applicare semplici strategie 
di organizzazione delle 
informazioni. 

Semplici strategie per 
organizzare il proprio tempo 

 

4 anni: 
Viene guidato dall’insegnante a 
individuare relazioni tra gli 
oggetti, avvenimenti, fenomeni. 
Ricava semplici informazioni da 
spiegazioni, schemi e filmati. 

 2 a. Inizio di individuazione 
spontanea di relazioni tra 
oggetti e avvenimenti e li spiega 
Esempi: 
- Recitare rime e filastrocche per 
memorizzare elenchi.  
-Cartelloni per illustrare le 
routine, il turno, facendo 
corrispondere simboli 
convenzionali ad azioni, 
persone, tempi. 

2 a. Collegare nuove 
informazioni ad alcune già 
possedute. 

 

Semplici criteri di classificazione  
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5 Anni: 
Individua relazioni tra oggetti, 
avvenimenti vicini al proprio 
vissuto personale (relazioni 
spaziali, temporali, causali, 
funzionali…). 
Ricava informazioni da 
spiegazioni, schemi, filmati. 
 
Prova a risolvere situazioni 
problematiche poste 
dall’insegnante, formulando 
semplici ipotesi e soluzioni. 
 

2a. Individuazione di relazioni e 
collegamenti tra oggetti, 
avvenimenti e spiegazione 
Esempi: 
-partendo da una narrazione, 
da una lettura o da un 
esperimento o da un lavoro 
svolto illustra le fasi principali e 
le verbalizza. 
2.b. Trasferimento in altri 
contesti. 
Esempi: 
- produzione di elaborati e 
rappresentazioni sceniche 
(drammatizzazioni). 

 

2 a. Scegliere soluzioni per 
risolvere semplici problemi. 
 
 
 
 
 
 
 
2b. Collegare più informazioni 
ad alcune già possedute. 
2b. Rappresentare le 
informazioni. 
2b. Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi d’esperienza 
quotidiana legati al vissuto 
diretto. 

Semplici criteri di classificazione 
Analogie differenze 
Semplici strategie di 
organizzazione delle azioni per 
il raggiungimento del proprio 
obiettivo 

 

3 Anni: 
legge le immagini che trova nei 
libri illustrati, chiede spiegazioni 
all’adulto, ricorda le 
informazioni ricevute. 

 

3.Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione. 

3 a. Domande per ricavare 
informazioni utili per il proprio 
lavoro 
Esempi: 
-discussione in cerchio. 

3 a. Leggere testi iconici. 
3 a. Applicare semplici strategie 
di organizzazione delle 
informazioni. 

Associare immagini a significati 
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4 anni: 
ricostruisce verbalmente un 
testo, osservandone le 
immagini principali. 
Di fronte a un problema nuovo, 
procede per tentativi ed errori, 
chiede collaborazione di adulti 
o compagni se non riesce. 
Utilizza strumenti predisposti 
dall’insegnante per organizzare 
dati (classificazioni, seriazioni, 
tabelle); 
Su sollecitazione dell’adulto, 
motiva le proprie scelte 
quotidiane. 

 

3 a. Individuazione di 
informazioni utili 
dall’insegnante e dai compagni 
Esempi: 
-a partire da un compito dato, 
elenca il materiale occorrente 
per svolgerlo. 
3b. Definizione, con l’aiuto 
dell’insegnante della 
successione delle fasi di un 
semplice e facile compito. 
Esempi: 
-Partendo da una semplice 
narrazione, da un esperimento, 
da un’esperienza vissuta o da un 
compito svolto. 
- Verbalizzare le fasi principali in 
ordine cronologico. 

3 a. Ascoltare attivamente testi 
narrativi. 
3 a. Applicare semplici strategie 
di organizzazione delle 
informazioni. 
 
 
3 b. Acquisire consapevolezza 
del saper fare. 
3 b. Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi d’esperienza. 

 

 

Ascolto attivo 
Semplici strategie organizzative 
Tabelle, schemi 
Strategie di autovalutazione 
Semplici strategie organizzative 
 
 

 

5 anni: 
riproduce graficamente le parti 
principali di una storia vissuta, 
raccontata dall’insegnante o 
inventata da lui stesso; 
ricava informazioni e fornisce 
spiegazioni dopo aver costruito 
schede didattiche, tabelle, 
classificazioni.  
Prova a risolvere situazioni 
problematiche poste 
dall’insegnante, formulando 
semplici ipotesi e soluzioni; 
 

 

3.a. Capacità di concentrazione 
Esempi:  
-riesce ad ascoltare una storia 
che dura più di 5 minuti. 
-Riesce a lavorare anche se ci 
sono fonti di disturbo. 
3.b. Organizzazione del lavoro. 
Esempi: 
-sceglie il materiale necessario 
per l’attività. 
 
 
 
3c. Individuazione di 
informazioni utili da 
spiegazioni, schemi, filmati 

3 a. Acquisire consapevolezza 
del saper fare. 
3 a. Acquisire consapevolezza 
dell’errore. 
 
 
 
3b. Individuare le informazioni 
esplicite principali di un testo 
narrativo o descrittivo; 
riformulare un semplice testo. 
3b. Individuare il materiale 
occorrente e i compiti da 
svolgere sulla base di consegne 
fornite dall’adulto. 

Relazioni logiche 
Semplici deduzioni 
Strategie di autocorrezione 
Strategie di autovalutazione 
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Esempi: 
-domande poste 
dall’insegnante. 
-Memorizzazione con il 
supporto di canzoni, linguaggio 
gestuale, immagini e giochi. 
3d. Individuazione di problemi e 
formulazione di semplici ipotesi 
e soluzioni organizzative e 
solutive 
Esempi: 
-discussioni in gruppo. 
3.e. Resilienza e perseveranza 
di fronte a situazioni complesse 
o stressanti. 
- Perseveranza nella ricerca di 
tentativi e nell’attuazione di 
un’attività.  

3c. Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi d’esperienza 
o legati al vissuto diretto. 
 
 
 
 
3d. Formulare ipotesi per 
spiegare fenomeni o fatti nuovi 
o sconosciti; 
sperimentare le ipotesi. 

 

3, 4, 5 anni 4. Autoregolare le proprie 
emozioni e le proprie risorse 
interne anche in relazione agli 
altri. 

 

4.a. Esperienza e riflessione 
sulle emozioni. 
- Comprensione dei propri 
vissuti sia individuali che in 
gruppo. 
4.b. Gestione delle proprie 
emozioni in situazioni 
individuali e sociali. 
- Riconoscimento di emozioni 
durante la visione di cartoni 
animati. 
- Role play per interpretare 
emozioni e punti di vista diversi. 

4.a. Riconoscere le proprie 
emozioni.  
4.a. Verbalizzare le emozioni. 
4.b. Autoregolare le proprie 
emozioni. 
4.b. Provare empatia. 
4.b. Creare fiducia. 
4.b. Essere assertivi. 

Emozioni e modalità di gestione 
delle stesse. 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: competenze digitali 
 

CLASSI: I – II – III 

 

TRAGUARDI FINE TERZO ANNO: 

✓ il bambino esplora la realtà attraverso nuove tecnologie informatiche.   

✓ Inizia a usare lo strumento tecnologico (mouse, tastiera, touch). Gioca con le tecnologie per abbinare, scegliere ricercare creare. 

✓ Comunica e condivide, con adulti e coetanei, la propria esperienza mentre gioca. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI 
(competenze specifiche) 

EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

3 anni 
comprendere piccoli format 
attraverso alcuni strumenti 
multimediali. 

1.Utilizzare le nuove tecnologie 
per giocare, svolgere compiti, 
acquisire informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante 

1 a. Utilizzo del mouse 
Esempi: 
-individua il tasto per accendere 
il computer. 

1 a. Muovere correttamente il 
mouse. 

 

Il computer e i suoi usi 

 

4 anni 
utilizzare il mouse e le frecce 
per muoversi nello schermo, 
per visionare immagini e filmati 
ed eseguire semplici giochi. 

 1 a. Utilizzo del mouse e della 
tastiera, per visionare immagini 
ed eseguire semplici giochi. 
Esempi: 
-individua il tasto per accendere 
il computer e lo accende. 

1 a. Utilizzare i tasti delle frecce 
direzionali, dello spazio, 
dell’invio. 

 

Mouse e tastiera 

 

5 anni 
da solo, in coppia e/o con 
l’aiuto dell’insegnante, 
utilizzare il computer per 
attività e giochi matematici, 
linguistici e per elaborazioni 
grafiche; 
 
utilizzare la tastiera alfabetica e 
numerica 

 1 a. Visione di immagini. 
1b. Esecuzione di giochi ed 
elaborazioni grafiche. 
Esempi: 
-giochi con la Lim o con i 
computer, tablet. 
 
1c. Apertura di icone e file. 
Esempi: 
-riconosce le icone sul computer 
e tablet e prova ad usarle. 
1d. Svolgimento di semplici 
attività didattiche. 
Esempi: 

1 a. Prendere visione di lettere 
e forme di scrittura. 
1b. Eseguire giochi ed esercizi di 
tipo logico, linguistico, 
matematico, topologico, al 
computer (possibile utilizzo 
della LIM). 
1c. Individuare e aprire icone 
relative a comandi, file, cartelle. 
 
 
1d. Prendere visione di numeri 
e realizzare numerazioni. 

 

Il computer e i suoi usi 
 
Mouse e tastiera 
 
Altri strumenti di 
comunicazione (audiovisivi, 
telefoni mobili, tablet) 
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-svolge un gioco utilizzando il 
mouse o il touchpad. 

 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: comunicazione nelle lingue straniere 
Inglese è un progetto facoltativo rivolto solo ai bambini di 5 anni 

 
TRAGUARDI DIMENSIONI 

(competenze specifiche) 
EVIDENZE 

(abilità, conoscenze ed 
atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

5 anni 
Il bambino riconosce oggetti, 
parti del corpo, aspetti familiari 
dell’ambiente quando 
l’insegnante li nomina in lingua 
straniera. 
 Il bambino comprende brevi 
messaggi orali, 
precedentemente imparati, 
relativi ad ambiti familiari. 

1.comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

1a. Comprensione di brevi 
messaggi orali. 
Esempi: 
-canzoni, filastrocche. 

Ascolto: comprensione orale. 
1a. Comprendere semplici 
parole, brevi istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano e familiari. 
1a. Comprendere il senso 
generale delle canzoncine e 
filastrocche  
1a. Utilizzare semplici strategie 
di ascolto e memorizzazione.  

Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali.  
Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana.  
 

5 anni 
Recita brevi e semplici 
filastrocche, canta canzoncine 
imparate a memoria. 
 Utilizza oralmente, in modo 
semplice, parole e frasi 
standard memorizzate, per 
nominare elementi del proprio 
corpo, dire il proprio nome, 
chiedere quello del compagno, 
indicare oggetti del proprio 
ambiente ed aspetti che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

2. interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana. 

2a. Utilizzo di parole e frasi 
memorizzate per nominare 
parti del corpo, del proprio 
ambiente e aspetti che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
Esempi: 
-utilizzo di filastrocche e canzoni 
2b. Recitazione di brevi e 
semplici filastrocche e canto di 
canzoncine  
Esempi: 
-imparare canzoni mimandole. 

Parlato: produzione e 
interazione orale. 
2a. interagire nelle situazioni 
relative alle attività svolte in 
sezione. 
2a. Intervenire nei discorsi di 
gruppo. 
2b. Riprodurre semplici parole, 
comandi. 
 
 
 
 

Pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di 
uso comune. 
Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana.  
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CURRICOLO PER COMPETENZE IRC 
1. Che meraviglia questo mondo 

TRAGUARDI DIMENSIONI 
(competenze specifiche) 

EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

L'esperienza attorno alla quale 
ruota tutto il percorso è quella 
dell'armonia della natura, un 
dono prezioso che va gustato 
ma anche salvaguardato e 
custodito. 
Il percorso si sviluppa attorno 
all'atteggiamento di 
responsabilità e di 
collaborazione nei confronti 
della natura. 
Dopo aver preso 
consapevolezza dei molti beni a 
nostra disposizione si passa a 
chiedersi "PERCHE' DIO DONA 
LA NATURA E I SUOI DONI?". 
Attraverso una riflessione e 
alcune ricerche si giunge a 
scoprire che con questi beni 
l’uomo, la donna e i loro figli 
possono vivere felici.  

Sviluppare l’osservazione del 
mondo circostante e la 
riflessione personale sul proprio 
contesto di vita ed 
entrare in rapporto con il creato 
e aprirsi alla lode per la varietà 
dell’universo 
Il bambino: 
- sviluppa le sue capacità di 
osservazione del mondo che lo 
circonda e di riflessione 
personale sul suo contesto di 
vita; 
- diviene capace di entrare in 
rapporto sereno, attivo e 
responsabile con il creato; 
- si apre alla lode per la 
stupenda varietà dell’universo. 
 

Apertura al mondo e alla sua 
bellezza 
Esempi: 
- narrazione del racconto della 
Creazione (Gn 1-2); 
- scoperta delle bellezze del 
creato attraverso l'esplorazione 
del nostro giardino; 
- rielaborazione grafica e 
pittorica dei doni del creato; 
- canzone sulla creazione, 
canzone su Noè; 
- costruzione di un piccolo libro 
alla luce del racconto della 
Creazione. 

L'insegnante verifica se il 
bambino: 
- comprende che l'uomo non 
può costruire la natura; 
-divide le immagini dai doni 
creati da Dio dai doni costruiti 
dall'uomo; 
- concepisce la natura come 
cosa donata da DIO ai suoi figli; 
- dimostra interesse e 
partecipazione attiva alle 
attività proposte e appare 
coinvolto emotivamente. 

I valori etici e religiosi; 
Dio e l’uomo; 
la Bibbia e altri fonti. 
 
 
 

 
2. Il lieto annuncio 

TRAGUARDI DIMENSIONI 
(competenze specifiche) 

EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

Cogliere nella nascita di Gesù il 
grande amore che Dio ha avuto 
per gli uomini e il creato.  
 

Comprendere il significato del 
dono e dell’amore attraverso la 
scoperta di Dio e di Gesù. 
Il bambino: 

Comprensione del dono 
d’amore e del suo significato 
nella vita quotidiana e familiare. 
Esempi: 

L'insegnante verifica se il 
bambino: 

I valori etici e religiosi; 
Dio e l’uomo; 
il linguaggio religioso; 
la Bibbia e le altre fonti. 
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- intuisce che, per i cristiani, 
Gesù è dono di amore e amicizia 
di Dio;  
- comprende che Dio ci dona 
anche un angioletto, il proprio 
angioletto custode; 
- comprende i segni, i significati 
e i valori della festa; 
- riconosce il valore di un dono 
gratuito; 
- intuisce il significato della 
parola amore, collegandolo alla 
venuta di Gesù tra di noi e al 
grande dono che Dio Padre ci ha 
fatto; 
- coglie aspetti della tradizione 
popolare locale; 
- collega la famiglia di Gesù alla 
propria famiglia. 

- narrazione dell’avvento della 
nascita di Gesù, con riferimento 
alla vita di Maria, Giuseppe e 
all’Annunciazione; 
- rappresentazione espressiva 
da parte dei bambini degli 
eventi narrati; 
- conoscenza giocata dei 
principali protagonisti della 
vicenda: Maria, Giuseppe, Gesù 
e i Magi; 
- canti sul Natale; 
- attività grafico-pittoriche che 
illustrino episodi delle vicende 
narrate. 
 

 - conosce i principali simboli 
che caratterizzano la festa del 
Natale; 
 - riconosce in Dio il padre di 
Gesù e di tutti noi;  
 - ha interiorizzato la vicenda 
della vita di Gesù; 
- dimostra interesse e 
partecipazione attiva alle 
attività proposte e appare 
coinvolto emotivamente. 

 
 

 
3. La nostra casa nel mondo 

TRAGUARDI DIMENSIONI 
(competenze specifiche) 

EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

Riconoscere il nostro posto nel 
mondo. Come Gesù è venuto ad 
abitare in mezzo a noi, in una 
città, in una casa, in una 
famiglia, anche noi viviamo in 
un contesto così, fatto di amore 
e amicizia.  

Scoprire il significato 
dell’amicizia e della solidarietà 
attraverso il suo 
riconoscimento nella vita 
quotidiana. 
Il bambino: 
- sviluppa atteggiamenti di 
solidarietà e condivisione; 
 - apprezza il valore 
dell’amicizia e del vivere 
assieme; 

Conoscenza della vita di Gesù e 
confronto con la propria vita 
quotidiana. 
Esempi: 
- racconti della vita di Gesù, 
della sua famiglia e della sua 
casa; 
- racconti della vita di Maria e 
Giuseppe; 
- racconti sugli amici di Gesù; 

L'insegnante verifica se il 
bambino: 
- comprende gli amici come 
dono; 
- comprende l’importanza della 
famiglia; 
- comprende l’importanza di 
alcuni gesti come aiuto, 
solidarietà, affetto; 
- comprende che Gesù è uomo 
e amico da imitare; 

I valori etici e religiosi; 
Dio e l’uomo. 
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 - si apre all’intuizione del 
valore attribuito da Gesù 
all’amicizia alla condivisione, 
alla solidarietà; 
 - scopre la famiglia di Gesù e 
riscopre la sua. 

- rappresentazioni sulla vita di 
Gesù e la sua famiglia; 
- attività grafico-pittoriche che 
illustrino episodi delle vicende 
narrate; 
- parallelismi tra la vita di Gesù 
e la nostra. 

- comprende che per Gesù è 
molto importante stare con gli 
altri; 
- dimostra interesse e 
partecipazione attiva alle 
attività proposte e appare 
coinvolto emotivamente. 

 
4. La Pasqua di Gesù 

TRAGUARDI DIMENSIONI 
(competenze specifiche) 

EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

Far vivere ai bambini la Pasqua 
come festa per la resurrezione 
di Gesù, come festa della 
salvezza, del perdono e 
dell’amore. Richiamare la 
Pasqua come festa di gioia e di 
sacrificio fatto per l’umanità 
intera. 

Comprendere simboli e 
momenti di festa pasquale. 
Il bambino: 
- comprendere il significato dei 
sentimenti di pace e amore tra 
gli uomini; 
- cogliere il significato dei 
simboli pasquali; 
- riconoscere con gioia la 
resurrezione di Gesù. 
 

Accostamento al valore della 
Pasqua. 
Esempi: 
- esperienze che portano i 
bambini all’osservazione della 
natura che si trasforma; 
- racconti di episodi evangelici 
sulla Pasqua di Gesù; 
- canti sulla Pasqua; 
- schede operative sulla Pasqua. 
 

L'insegnante verifica se il 
bambino: 
- conosce i principali simboli che 
caratterizzano la festa della 
Pasqua; 
 - riconosce il grande sacrificio 
di gioia che Gesù ha fatto per 
noi tutti; 
 - comprende che Pasqua è 
festa; 
- dimostra interesse e 
partecipazione attiva alle 
attività proposte e appare 
coinvolto emotivamente. 

I valori etici e religiosi; 
Dio e l’uomo; 
la Bibbia e le altre fonti; 
il linguaggio religioso. 
 
 

 
5. Gesù maestro nel mondo: insegna ed aiuta 

TRAGUARDI DIMENSIONI 
(competenze specifiche) 

EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(contenuti) 

Accostare il bambino alla figura 
di Gesù adulto e aiutarlo a 

Riconoscere il valore delle 
parole di Gesù nella propria vita 
quotidiana. 

Accostamento alle parole di 
Gesù cogliendone il significato. 
Esempi: 

L'insegnante verifica se il 
bambino: 

I valori etici e religiosi; 
Dio e l’uomo; 
la Bibbia e le altre fonti; 
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cogliere il significato delle Sue 
parole. 

Il bambino: 
- comprende che la bontà di 
Gesù ci insegna ad essere e a 
crescere buoni; 
- riconosce nella vita di Gesù un 
invito all’amicizia e all’amore; 
- riconoscere Gesù come 
esempio di vita e di amore; 
- comprende che maggio è il 
mese delle mamme e di Maria; 
- conosce gli amici di Gesù e la 
Chiesa. 

- racconto di brani evangelici; 
- racconto di Parabole; 
- conversazione sui racconti; 
- rappresentazioni grafiche di 
Maria; 
- racconto su com’è nata la 
Chiesa; 
- attività grafico-pittoriche; 
- canzoni su Maria. 
 

- riconosce in Gesù un amico 
che ci accompagna sempre e ci 
dice come agire; 
- sa spiegare cosa vuol dire 
essere amici e voler bene; 
- riconosce negli amici e nei 
genitori le prime persone che ci 
vogliono bene; 
- dimostra interesse e 
partecipazione attiva alle 
attività proposte e appare 
coinvolto emotivamente. 

il linguaggio religioso. 
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2. Macro-rubriche  

con traguardi formativi e saperi disciplinari 
 

2.b. Competenze in comune  

Scuola Primaria e Secondaria I grado 
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Imparare a imparare 
SCHEDA CERTIFICAZIONE 

FINE PRIMARIA E FINE PRIMO 
CICLO 

DIMENSIONI 
(competenze specifiche) 

EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare nuove 
informazioni. Si impegna in 
nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 
 
 

1. Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Reperimento delle 
informazioni. 
Esempi: 
- Scelta di fotografie per 
presentare la propria vacanza; 
- Intervista al fine di ricavare 
informazioni su un argomento … 
(giochi, tradizioni, cibo, CCR, …). 
- Individuazione delle azioni 
corrette per la comprensione e 
lo svolgimento di una consegna. 
- Scelta delle informazioni utili in 
un problema. 
- Scelta delle informazioni in 
base alle richieste (per leggere 
le immagini, per un’esposizione 
orale, per costruire un oggetto, 
…). 
- Ricerca lessicale per poi 
simulare una situazione legata a 
quel campo semantico (vocaboli 
del lessico processuale per poi 
attuarlo). 
- Scelta delle informazioni e 
delle immagini per presentare 
un viaggio o preparare un 
depliant. 
- Individuazione di siti in cui 
trovare informazioni utili ad un 
determinato lavoro (ricerca, …). 

1.a. Ricercare le informazioni da 
varie fonti. 
1.a. Comprendere le 
informazioni. 
1.a. Selezionare le informazioni 
in base allo scopo (studio, 
ricerca) da una fonte 
specificata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologie e strumenti di 
ricerca dell’informazione: 
bibliografie, schedari, dizionari, 
indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti. 
Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle 
informazioni: sintesi, scalette, 
grafici, tabelle, diagrammi, 
mappe concettuali. 
Leggi della memoria e strategie 
di memorizzazione.  
Stili cognitivi e di 
apprendimento; strategie di 
studio.  
Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle 
priorità, delle risorse.  
Emozioni e modalità di gestione 
delle stesse. 
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2. Individuare collegamenti e 
relazioni; trasferire in altri 
contesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comprensione degli elementi 
impliciti di un testo, producendo 
inferenze. 
1.b. Argomentazione. 
Esempi: 
- Descrizione di persone, 
oggetti, luoghi distinguendo 
l’oggettivo dal soggettivo. 
- Raccontare oralmente 
un’esperienza condividendola 
con altri. 
- Tramite brainstorming 
integrazione di informazioni 
pregresse su un argomento per 
comprenderlo pienamente. 
- Distinzione tra fonti attendibili 
da quelle non attendibili al fine 
di argomentare. 
- Confronto nel gruppo le 
opinioni diverse su un tema. 
-Confronto tra più risoluzioni 
dello stesso problema. 
 
2.a. Individuazione di 
collegamenti e relazioni. 
Esempi: 
- Confronto tra eventi passati e 
presenti al fine di coglierne le 
correlazioni, anche tramite role 
play. 
- Confronto tra concetti e 
fenomeni per avere più 
consapevolezza di sé e della 
realtà in cui vivono (tramite 
lettere aperte, …). 

 
 
 
 
 
1.b. Confrontare i punti di vista 
e le differenze delle varie fonti. 
1.b. Distinguere ciò che è 
un’opinione personale dai fatti. 
1.b. Rielaborare le informazioni. 
1.b. o 2.a. Integrare nuovi 
concetti con le proprie 
conoscenze pregresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.b. o 2.a. Integrare nuovi 
concetti con le proprie 
conoscenze pregresse. 
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2.a. Individuazione di 
collegamenti e relazioni. 
Esempi: 
- Confronto tra eventi passati e 
presenti al fine di coglierne le 
correlazioni, anche tramite role 
play. 
- Confronto tra concetti e 
fenomeni per avere più 
consapevolezza di sé e della 
realtà in cui vivono (tramite 
lettere aperte, …). 
2.b. Trasferimento in altri 
contesti. 
Esempi: 
- Istituzione del CCR. 
- Conduzione della cooperativa 
scolastica. 
- Produzione di elaborati e 
interpretazioni artistiche e 
sceniche (fumetti, 
rappresentazioni teatrali, 
drammatizzazioni, processi, 
giornali e telegiornali, 
produzione di giochi da tavolo). 
2.b. Trasferimento in altri 
contesti. 
Esempi: 
- Istituzione del CCR. 
- Conduzione della cooperativa 
scolastica. 
- Produzione di elaborati e 
interpretazioni artistiche e 
sceniche (fumetti, 
rappresentazioni teatrali, 
drammatizzazioni, processi, 

2.a. Individuare 
consapevolmente collegamenti 
e relazioni (analogie e 
differenze, compatibilità ed 
incompatibilità). 
 
 
 
 
 
 
 
2.b. Rappresentare le 
informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.b. Possedere un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base da trasferire in 
contesti diversi. 
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3. Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo e utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale e 
informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giornali e telegiornali, 
produzione di giochi da tavolo). 
 
3.a. Capacità di concentrazione. 
Esempi: 
- Utilizzo di strategie per 
mantenere l’attenzione e 
recuperarla. 
- Assunzione di ruoli sociali 
all’interno di un lavoro di 
gruppo (custode del tempo, …). 
- Elaborazione di previsione sul 
tempo necessario per lo 
svolgimento di un compito. 
- Valutazione della durata della 
propria attenzione durante un 
compito. 
3.b. Organizzazione del lavoro. 
Esempi: 
- Assunzione di ruoli all’interno 
di un lavoro di gruppo per lo 
svolgimento di più compiti o 
attività. 
- Utilizzo di una tabella di 
pianificazione del lavoro 
settimanale. 
- Progettazione e realizzazione 
di un prodotto. 
3.c. Scelta consapevole delle 
strategie. 
Esempi: 
- Utilizzo di diverse strategie in 
base al compito o seguendo i 
propri stili cognitivi. 
3.d. Consapevolezza riflessiva e 
critica. 

 
 
 
3.a. Mantenere la 
concentrazione sul compito per 
i tempi necessari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.b. Suddividere le varie fasi del 
lavoro in modo progressivo. 
3.b. Utilizzare i materiali. 
3.b. Definire e rispettare i tempi 
necessari per ciascuna fase di 
lavoro. 
 
 
 
 
 
3.c. Utilizzare strategie di 
studio. 
 
 
 
3.d. Riflettere sugli 
apprendimenti e sul processo di 
lavoro cogliendone le criticità. 
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4. Autoregolare le proprie 
emozioni e le proprie risorse 
interne anche in relazione agli 
altri. 
 

Esempi: 
- Valutazione del proprio modo 
di apprendere. 
3.e. Motivazione. 
Esempi: 
- Progettazione e realizzazione 
di un prodotto. 
- Iniziativa personale nella 
gestione di un compito. 
3.e. Resilienza e perseveranza di 
fronte a situazioni complesse o 
stressanti. 
- Perseveranza nel migliorare la 
propria prestazione, anche di 
fronte ad un insuccesso. 
 
4.a. Esperienza e riflessione 
sulle emozioni. 
- Narrazione e rielaborazione 
dei propri vissuti sia individuali 
che in gruppo. 
- Lettura di libri e visone di film 
per immedesimarsi nei 
personaggi e nei ruoli. 
4.b. Gestione delle proprie 
emozioni in situazioni 
individuali e sociali. 
- Role play per interpretare 
emozioni e punti di vista diversi. 

 
 
3.e. Perseverare nel compito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.a. Riconoscere le proprie 
emozioni.  
4.a. Verbalizzare le emozioni. 
4.b. Autoregolare le proprie 
emozioni. 
4.b. Provare empatia. 
4.b. Creare fiducia. 
4.b. Essere assertivi. 

 
 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
SCHEDA CERTIFICAZIONE 

(fine terza o fine quinta e fine 
terza scuola sec) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti. Si 
assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
 
Ha spirito di iniziativa ed è 
capace di produrre idee e 
progetti creativi. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. È disposto ad 
analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

1. Effettuare valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai compiti, al 
proprio lavoro, al contesto; 
valutare alternative, prendere 
decisioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Spirito d’iniziativa 
Esempi: 
- Farsi promotore di proposte 
didattiche. 
- Gestione e coordinamento di 
progetti. 
1.b. Responsabilità nel gruppo o 
nella comunità 
Esempi: 
- Assunzione di incarichi per la 
conduzione della vita scolastica. 
- Assunzione di un ruolo nella 
cooperativa scolastica. 
- Assunzione di un ruolo durante 
una manifestazione culturale. 
- Partecipazione attiva per la 
realizzazione di un evento. 
- Adesione partecipata ad 
iniziativa di cittadinanza attiva. 
- Rispetto del ruolo degli altri nei 
diversi progetti. 
 
2.a. Comprensione del compito 
Esempi: 
- Lettura e interpretazione di 
una consegna operativa. 
- Sequenziare un compito. 
2.b. Ricerca di risorse o di 
opportunità 
Esempi: 
- Reperimento e scelta di risorse. 
- Selezione di informazioni e di 
strumenti in base allo scopo. 
- Trasformazione di una 
situazione problematica in 
un’opportunità. 

1.a. Essere aperto alle iniziative 
e alle novità. 
 
 
 
 
1.b. Assumere un ruolo. 
1.b. Chiedere aiuto. 
1.b. Dare aiuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.a. Identificare gli elementi 
strutturali del compito. 
 
 
 
2.b. Scegliere e utilizzare le 
risorse. 
 
 
 
 
 

INFANZIA E I-II-III PRIMARIA 
Regole della discussione I ruoli e 
la loro funzione.  
Modalità di rappresentazione 
grafica (schemi, tabelle, grafici).  
Fasi di un problema.  
Fasi di un’azione.  
Modalità di decisione. 
 
IV-V PRIMARIA 
Strumenti per la decisione: 
tabelle dei pro e dei contro. 
Modalità di decisione riflessiva.  
Organizzazione di un’agenda 
giornaliera e settimanale.  
Le fasi di una procedura.  
Diagrammi di flusso.  
Fasi del problem solving.  
 
SECONDARIA I PRIMO 
Fasi del problem solving. 
Organizzazione di un’agenda 
giornaliera e settimanale.  
Le fasi di una procedura.  
Strumenti di progettazione: 
disegno tecnico; planning; 
semplici bilanci.  
Diagrammi di flusso.  
Strumenti per la decisione: 
tabella pro-contro; diagrammi 
di flusso; diagrammi di Ishikawa 
(causa effetto a spina di pesce); 
tabelle  
multicriteriali.  
Modalità di decisione riflessiva.  



76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro; realizzare 
semplici progetti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.c. Progettazione di un 
percorso operativo 
Esempi: 
- Organizzazione del materiale 
negli esperimenti. 
- Suddivisione di un compito in 
fasi operative. 
- Distribuzione dei compiti in un 
lavoro a gruppi. 
- Utilizzo di strumenti e 
strategie. 
2.d. Svolgimento delle attività 
Esempi: 
- Puntualità, precisione ordine, 
correttezza e completezza 
nell’attuazione delle diverse 
attività. 
 
3.a. Monitoraggio del lavoro 
Esempi: 
- Controllo e calibrazione dei 
tempi. 
- Controllo dell’andamento delle 
fasi di lavoro. 
- Revisione e autocorrezione del 
lavoro in itinere. 
- Controllo della coerenza del 
lavoro. 
3.b. Autovalutazione 
Esempi: 
- Valutazione costruttiva del 
proprio operato. 
- Valutazione condivisa di 
un’esperienza collettiva. 
3.c. Motivazione 
Esempi: 

 
 
 
2.c. Pianificare e descrivere le 
fasi di un compito. 
2.c. Organizzare i propri 
impegni. 
 
 
 
 
 
 
 
2.d. Attuare i progetti. 
 
 
 
 
 
 
3.a. Controllare la procedura e i 
tempi del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.b. Autovalutare il lavoro 
svolto (analizzare se stesso nel 
modo di lavorare). 
 
 

Strategie di argomentazione e 
di comunicazione assertiva. 
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4. Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 
adottare strategie di problem 
solving. 
 

- Impegno e costanza nel 
portare a termine un’attività. 
- Perseveranza anche di fronte 
alle difficoltà. 
- Dimostrazione di curiosità 
ponendo domande pertinenti e 
costruttive. 
- Spirito critico di fronte a 
situazioni concrete. 
- Disponibilità ad offrire il 
proprio contributo personale. 
3.d. Gestione del pensiero 
strategico (utilizzo di strategie 
risolutive) 
Esempi: 
- Utilizzo di strategie di studio in 
base alle richieste. 
- Risoluzione di situazioni 
problematiche attraverso prove 
ed errori. 
- Utilizzo di strategie di 
pianificazione di un compito. 
 
4.a. Gestione del pensiero 
divergente (adozione di diversi 
punti di vista e proposta di 
soluzioni alternative ai 
problemi) 
Esempi: 
- Utilizzo di strategie nuove, 
personali ed efficaci. 
- Improvvisazione in situazioni 
non previste. 
- Trasferimento di strategie 
operative in contesti diversi. 
- Rielaborazione di conoscenze. 

 
3.c. Dimostrare curiosità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.d. Scegliere una strategia per 
l’attuazione di compiti o per la 
soluzione di problemi e dare 
una motivazione. 
3.d. Applicare la strategia scelta. 
 
 
 
 
 
 
4.a. Saper generare idee. 
4.a. Proporre idee personali. 
4.a. Adottare punti di vista certi, 
possibili, probabili, ignoti nel 
momento di effettuare le scelte. 
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- Dimostrazione della validità 
delle proprie idee, 
argomentandole. 
4.b. Capacità di adeguarsi alle 
nuove situazioni (flessibilità) 
Esempi: 
- Flessibilità nell’operare in 
situazioni destrutturate. 

 
 
 
4.b. Accettare il cambiamento 
(gestire l’imprevisto). 
 

 
 

Competenze sociali e civiche – Educazione civica 
SCHEDA CERTIFICAZIONE 

(fine terza o fine quinta e fine 
terza scuola sec) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente. Rispetta 
le regole condivise e collabora 
con gli altri. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme agli 
altri. 
 
Ha cura e rispetto di sé e degli 
altri come presupposto di uno 
stile di vita sano e corretto. È 
consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza 
civile, pacifica e solidale. Si 
impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, 
da solo o insieme ad altri. 
 
È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi 
di comunicazione.  (3) 

1. Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto 
responsabile e di dialogo; 
comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale 
e rispettarle.  
Dimensione sintetica: 
Partecipare alla vita 
comunitaria, assumendo 
comportamenti rispettosi e 
sostenibili. 
Tematica SVILUPPO 
SOSTENIBILE  
 
 
 
 
 
 

1.a. Assunzione di 
comportamenti rispettosi. 
Esempi: 
-Risposta adeguata a richieste 
specifiche (saluto quotidiano, 
appello, recupero materiale, 
riordino, turno di parola, …). 
-Disponibilità verso l'altro (uso 
del registro linguistico adeguato 
alle diverse situazioni e 
destinatari, aiuto in caso di 
bisogno, valorizzazione della 
diversità come ricchezza, 
collaborazione nelle attività di 
gruppo, assunzione di ruoli, …). 
-Rispetto del materiale proprio e 
comune e dell'ambiente 
(raccolta differenziata, recupero 
e riuso di materiali, cura del 
quaderno, ...). 
-Rispetto di regolamenti, norme, 
... 

1.a. Rispettare se stessi. 
1.a. Rispettare l’ambiente e i 
materiali. 
1.a. Rispettare gli altri. 
1.a. Rispettare il turno di parola. 
1.a. Rispettare gli impegni 
concordati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARIA 
-Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza. 
-Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 
-Norme fondamentali della 
circolazione stradale come 
pedoni, ciclisti e all'interno dei 
mezzi di trasporto (pulmini) 
(cenni). 
-Regole della vita e del lavoro in 
classe. 
-Significato di regola, norma e 
sanzione. 
-Usi e costumi del proprio 
territorio, del Paese e di altri 
Paesi. 
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L’alunno, al termine del primo 
ciclo, comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. (4) 
È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. (1) 
Comprende il concetto di 
Stato, Regione, Città  
Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconosce i sistemi e 
le organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla  
Costituzione Italiana e  dalle 
Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani, i principi 
fondamentali della 
Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di 
Governo. (2) 
Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse 
ambientali. (4) 
Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e sa 

 
2. Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini 
(istituzioni statali e civili), a 
livello locale e nazionale, e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico della società 
(equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
Dimensione sintetica: 
Conoscere le norme che 
regolano la vita comunitaria. 
Tematica: COSTITUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza; riconoscersi e 
agire come persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale 
e positivo contributo. 
Dimensione sintetica: 
Partecipare alla vita 

 
2.a. Conoscenza delle istituzioni 
locali, nazionali e mondiali e le 
loro funzioni. 
Esempi: 
-Incontri con le istituzioni locali. 
-Studio dell'organizzazione 
amministrativa degli enti locali. 
2.b. Conoscenza dei principi che 
regolano la società. 
-Ascolto dell'altro. 
-Accettazione e rispetto delle 
regole (della classe, ...). 
-Riflessione sui diritti e doveri 
(partendo dal proprio vissuto e 
arrivando a comprendere 
contesti più ampi). 
2.c. Argomentazione sul 
significato dei principi 
fondamentali. 
-Partecipazione a dibattiti e a 
confronti sui valori condivisi. 
-Attenzione e consapevolezza 
verso criticità del proprio 
ambiente. 
 
3.a. Apertura al mondo 
attraverso il dialogo e il 
confronto. 
Esempi: 
-Curiosità verso realtà diverse e 
lontane. 
-Accoglienza verso la novità (un 
nuovo compagno, un nuovo 
progetto, …). 

 
2.a. Indicare la natura, gli scopi 
e l’attività delle istituzioni 
pubbliche (Comune, Provincia, 
Regione). 
 
 
 
2.b. Conoscere i principi 
fondamentali delle carte 
costituzionali. 
 
 
 
 
 
 
2.c. Riflettere sulle norme e 
sulla loro importanza. 
 
 
 
 
 
 
 
3.a. Dimostrare disponibilità alla 
conoscenza delle altre culture. 
3.a. Riflettere su tutto ciò che lo 
circonda eliminando i pregiudizi. 
 
 
 
 
 
 

-Organi internazionali vicini 
all’esperienza dei bambini: 
UNICEF, WWF (cenni). 
-Significato di “gruppo”, di 
“comunità” e di “cittadino”.    
-Struttura del Comune, della 
Provincia e della Regione. 
-Significato dei concetti di 
diritto, dovere, responsabilità, 
identità, libertà, tolleranza, 
lealtà e rispetto. 
-Strutture presenti sul territorio. 
-Costituzione e alcuni articoli 
fondamentali (cenni). 
-Carte dei Diritti dell’Uomo e 
dell’Infanzia e i contenuti 
essenziali (cenni). 
 
SECONDARIA I GRADO 
-Significato di “gruppo”, di 
“comunità” e di “cittadino”. 
-Differenza fra “comunità” e 
“società”. 
-Significato dei concetti di 
diritto, dovere, di responsabilità, 
di identità, di libertà, tolleranza, 
lealtà e rispetto. 
-Significato dei termini: regola, 
norma, patto, sanzione. 
-Ruoli familiari, sociali, 
professionali, pubblici. 
-Diverse forme di esercizio di 
democrazia. 
-Strutture presenti sul territorio. 
-Principi generali delle 
organizzazioni del Comune, 
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riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. (1) 
Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. (4)   
È in grado di distinguere i 
diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro. (5)  
È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti. (5) 
Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa 
applicare le regole sulla privacy 
tutelando sé stesso e il bene 
collettivo. (5) 
Prende  piena consapevolezza 
dell’identità digitale come 
valore individuale e collettivo 
da preservare. (5) 
È consapevole dei rischi della 
rete e come riuscire a 
individuarli. (5) 

comunitaria, assumendo 
comportamenti rispettosi e 
sostenibili. 
Tematica: SVILUPPO 
SOSTENIBILE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. A partire dall’ambito 
scolastico, assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria orientata alle 
tematiche ambientali e alla 
sostenibilità. 
Dimensione sintetica: 
Partecipare alla vita 
comunitaria, assumendo 
comportamenti rispettosi e 
sostenibili. 
Tematica SVILUPPO 
SOSTENIBILE  
 
 
 
 
 

-Assertività nella relazione con 
gli altri. 
-Condivisione di esperienze con i 
pari e con l'adulto. 
-Sperimentazione di modalità di 
apprezzamento delle qualità 
altrui. 
3.b. Motivazione. 
Esempi: 
-Consapevolezza del sé (in 
rapporto agli altri e ai contesti). 
-Spirito d'iniziativa verso la 
realtà circostante, attraverso 
proposte operative. 
-Assunzione di un impegno da 
portare a termine. 
4.a. Partecipazione attiva 
(compiti, progetti, attività) per 
uno sviluppo sostenibile. 
Esempi: 
-Assunzione di compiti e 
incarichi all'interno del gruppo 
classe (capoclasse, …). 
-Assunzione di ruoli nei lavori di 
gruppo, nei progetti e nelle 
attività extrascolastiche (CCR, 
cooperativa scolastica, …). 
-Predisposizione al confronto e 
al dialogo durante un'attività. 
-Organizzazione dei propri 
impegni. 
- Promozione di iniziative e 
atteggiamenti volti alla tutela 
dell’ambiente e della salute. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.b. Interessarsi e impegnarsi. 
 
 
 
 
 
 
 
4.a. Dare il proprio contributo 
nella vita scolastica. 
4.a. Assumere e portare a 
termine ruoli e compiti. 
4.a. Prestare aiuto. 
4.a. Ascoltare in conversazioni, 
dialoghi, richieste, argomenti di 
studio. 
4.a. Integrare e rielaborare il 
proprio pensiero con quello 
altrui. 
4.a. Interagire con i compagni e 
con l'adulto. 
4.a. Dare un contributo 
significativo nel lavoro di gruppo 
proposto. 
4.a. Contribuire attivamente al 
benessere psicofisico dei 
membri della comunità. 

della Provincia, della Regione e 
dello Stato. 
-La Costituzione: principi 
fondamentali e relativi alla 
struttura, organi dello Stato e 
loro funzioni, formazione delle 
leggi. 
-Organi del Comune, della 
Provincia, della Regione, dello 
Stato. -Carte dei Diritti 
dell’Uomo e dell’Infanzia e i 
contenuti. 
-Agenda 2030. 
- Tematiche legate allo sviluppo 
sostenibile. 
-Principi di sicurezza, di 
prevenzione dei rischi e di 
antinfortunistica. 
-Organi locali, nazionali e 
internazionali, per scopi sociali, 
economici, politici, umanitari e 
di difesa dell’ambiente. 
Elementi di geografia utili a 
comprendere fenomeni sociali: 
migrazioni, distribuzione delle 
risorse, popolazioni del mondo 
e loro usi; clima, territorio e 
influssi umani. 
-Caratteristiche 
dell’informazione nella società 
contemporanea e mezzi di 
informazione. 
-Elementi generali di 
comunicazione interpersonale 
verbale e non verbale. 
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5. Avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 
Dimensione sintetica: 
Utilizzare consapevolmente i 
mezzi digitali. 
Tematica: CITTADINANZA 
DIGITALE 

4.b. Consapevolezza delle 
conseguenze dei propri 
comportamenti. 
Esempi 
-Riflessione su comportamenti 
non adeguati (in contesto 
scolastico, nel gioco, nello sport, 
…). 
-Formulazione di ipotesi di 
miglioramento dei propri 
comportamenti. 
 
 
5.a. Approccio consapevole al 
digitale. 
Esempi: 
-Utilizzo di una piattaforma per 
il lavoro scolastico. 
- Conoscenza e utilizzo delle 
regole della rete, fornite 
dall’insegnante durante 
un’attività informatica. 
- Durante il lavoro in 
piattaforma, comunicazione 
rispettosa e costruttiva. 
- In una ricerca, individuazione 
delle informazioni attendibili e 
valide. 
- In una ricerca, rispetto del 
copyright, anche seguendo le 
indicazioni fornite 
dall’insegnante. 

4.a. Contribuire attivamente allo 
sviluppo del territorio e alla sua 
salvaguardia. 
4.b. Individuare i propri punti di 
forza e di debolezza. 
4.b. Adattare i propri 
comportamenti ai diversi 
contesti. 
4.b. Controllare le proprie 
reazioni di fronte 
 alle frustrazioni. 
4.b. Riflettere sulle conseguenze 
del mancato rispetto delle 
norme. 
 
5.a. Utilizzare le risorse digitali 
tenendo conto delle norme, dei 
rischi, delle conseguenze, ma 
anche delle opportunità della 
rete. 
 

 
 

Competenze digitali 
SCHEDA CERTIFICAZIONE DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
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(termine scuola primaria e fine 
terza scuola sec) 

(abilità, conoscenze ed 
atteggiamenti in contesto) 

(CONTENUTI) 

Usa con responsabilità le 
tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare informazioni e per 
interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi 
semplici. 
 
Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni, 
per interagire con altre 
persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di 
problemi. 

1. Gestire, acquisire e 
interpretare informazioni digitali 
(imparare a imparare). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comunicare attraverso gli 
strumenti digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Creare contenuti digitali. 
 
 
 

1.a. Conoscenza di un motore di 
ricerca (identificazione, 
localizzazione e recupero). 
1.b. Ricerca di informazioni sul 
web. 
1.c. Salvataggio 
dell’informazione 
(conservazione e 
organizzazione). 
1.d. Analisi e valutazione di 
un’informazione (attendibilità, 
utilità, distinzione dei fatti dalle 
opinioni). 
Esempi: 
Approfondire una notizia 
usando un motore di ricerca. 
 
 
2.a. Conoscenza di programmi 
per la gestione di materiale 
multimediale. 
2.a. Utilizzo dei canali di 
comunicazione digitale. 2.b. 
Creazione di messaggi digitali. 
Esempi: 
Scrivere una e-mail a un docente 
indicando chiaramente oggetto 
e allegando il materiale 
richiesto. 
 
3.a. Programmazione. 
3.b. Integrazione e 
rielaborazione delle conoscenze 
e dei contenuti. 

1.a. Utilizzare il motore di 
ricerca in modo appropriato. 
1.b. Utilizzare i principali motori 
di ricerca per reperire 
informazioni su temi specifici. 
1.c. Salvare le informazioni 
recuperate. 
1.d. Comprendere e scegliere le 
informazioni adatte al contesto. 
1.d. Verificare l’attendibilità 
delle fonti, valutandone la 
veridicità (ad esempio 
distinguere ciò che è 
un’opinione personale dai fatti). 
1.d. Verificare se l’informazione 
acquisita è coerente con la 
ricerca.  
 
2. a. Acquisire, procurarsi, 
elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità utilizzando 
le risorse digitali  
2.a. Selezionare il canale di 
comunicazione digitale 
adeguato allo scopo (motore di 
ricerca, you tube, social 
network, piattaforme) 
2.a. Utilizzare il canale di 
comunicazione digitale 
adeguato allo scopo. 
3.a. Pianificare ed eseguire le 
azioni utili all’uso dello 
strumento. 

I-II-III PRIMARIA 
I principali strumenti per 
l’informazione e la 
comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, 
apparecchi telefonici, PC. 
Funzioni principali degli 
apparecchi per la 
comunicazione e l’informazione. 
Funzionamento elementare dei 
principali apparecchi di 
informazione e comunicazione. 
Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed 
elettronici  
Rischi nell’utilizzo della rete con 
PC e telefonini. 
 
IV-V PRIMARIA 
Semplici applicazioni 
tecnologiche quotidiane e 
relative modalità di 
funzionamento. 
I principali dispositivi informatici 
di input e output. 
I principali software applicativi 
utili per lo studio, con 
particolare riferimento alla 
videoscrittura, alle presentazioni 
e ai giochi didattici. 
Semplici procedure di utilizzo di 
Internet per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare. 
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4. Comprendere e risolvere un 
problema attraverso i mezzi 
digitali (problem solving). 
 
 
 
 
 
 
5. Gestire la sicurezza digitale. 
 
 

Esempi: 
Realizzare una presentazione 
con immagini e testi. 
 
 
 
 
 
4.a. Individuare e utilizzare gli 
strumenti digitali utili per la 
risoluzione del problema. 
Esempi: 
Uso un motore di ricerca sul web 
per trovare informazioni sullo 
spettro acustico del cane. 
 
 
5.a. Gestione dei rischi e dei 
pericoli nell’uso delle TIC. 
Esempi 
- Generare una password 
efficace e sostituirla 
periodicamente 
- Utilizzare il motore di ricerca 
per trovare immagini copyleft.  

3.b. Elaborare un contenuto 
digitale coerente con quanto 
richiesto. 
3.b. Acquisire, procurarsi, 
elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità relative ad 
un nuovo software.  
3.b. Ricercare un programma 
utile allo svolgimento del 
compito richiesto. 
4.a. Identificare la richiesta del 
problema. 
4.a. Utilizzare gli strumenti 
individuati. 
4.a. Selezionare le fonti in base 
allo scopo prefissato 
4.a. Acquisire informazioni e 
dati da fonti diverse. 
5.a. Proteggersi: conoscere e 
sapere applicare norme di 
comportamento per 
l’interazione in ambiente 
digitale. 
5.a. Proteggere l’identità 
personale (comprendere i 
termini di servizio comuni; 
proteggere in modo attivo i dati 
personali; rispettare la privacy di 
altri soggetti; proteggere dalle 
frodi in rete, dalle minacce e dal 
cyberbullismo). 
5.a. Favorire il benessere fisico e 
psicologico, evitando il rischio di 
dipendenza dalla tecnologia. 

Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed 
elettronici. 
Rischi nell’utilizzo della rete con 
PC e telefonini. 
 
SECONDARIA I GRADO 
Le applicazioni tecnologiche 
quotidiane e le relative modalità 
di funzionamento. 
I dispositivi informatici di input 
e output. 
Il sistema operativo e i più 
comuni software applicativi. 
Procedure per la produzione di 
testi, ipertesti, presentazioni e 
utilizzo dei fogli di calcolo. 
Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, 
fare ricerche, comunicare. 
Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti 
d’uso più comuni. 
Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, email, 
chat, social network, protezione 
degli account, download, diritto 
d’autore, ecc.) Fonti di pericolo 
e procedure di sicurezza. 
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2. Macro-rubriche  
con traguardi formativi e saperi disciplinari 

 

2.c. Competenze Scuola Primaria 
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CLASSE I    Comunicazione nella madrelingua 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
fine quinta 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ CONOSCENZE / CONTENUTI / 
NODI FONDANTI 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 
• 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. 
• 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 

1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Interazione pertinente in 
diverse situazioni comunicative 
e utilizzo di diversi registri 
linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa. 
Esempi: 
- messa in scena la preparazione 
e la cottura delle castagne; un 
bambino a turno racconta 
quello che ha visto in modo 
ordinato 
- realizzazione di un semplice 
bigliettino natalizio seguendo le 
indicazioni della maestra 
- realizzazione di un disegno in 
pixel art seguendo un codice 
dato 
1.b. Ascolto e comprensione dei 
messaggi orali. 
Esempi: 
- Indovina chi? I bambini 
riescono ad indovinare il nome 
del compagno a cui viene 
assegnato un compito tramite 
decodifica di indicazioni date 
dall’insegnante (es. bambino 
biondo, con occhiali…) 
1.c. Esposizione e 
argomentazione orale in vari 
contesti. 
Esempi: 

1.a. Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative in modo 
pertinente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.b. Ascoltare testi di vario tipo 
o genere diretti o/e trasmessi 
dai media applicando tecniche 
di supporto alla comprensione 
durante e/o dopo l’ascolto 
 
 
 
 
 
1.c. Riferire i fatti su un 
argomento di studi in modo 
corretto e coerente utilizzando 
correttamente gli indicatori 
spaziali e temporali e i nessi 

Argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in 
classe  
Comando, indicazione, consegna, 
semplice testo letto 
dall’insegnante 
Conversazioni 
Frasi che verbalizzino l’esperienza 
comune 
Testi narrativi ed espositivi: senso 
globale. 
Semplici istruzioni su un gioco o 
un'attività conosciuta. 
Storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico. 
Fasi di un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti. 
Storie proprie e dei compagni 
Tipologie testuali di vario genere 
Brevi storie e significato principale 
di una storia letta 
Sillabe, parole, semplici frasi 
minime 
Semplici testi narrativi relativi a 
esperienze dirette e concrete, 
costituiti da una o più frasi minime 
Parole ed espressioni presenti nei 
testi. 
Sintagmi della frase. 
Nomi, articoli, qualità, azioni. 
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relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell'esposizione 
orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica.   
• Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma 
e formula su di essi giudizi 
personali.   
• Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
• 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. 
• Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni 
comunicative. 
• È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
 
 
 
 
 
 

- Racconto, durante il momento 
del cerchio, di un’esperienza 
vissuta (fine settimana, uscite, 
gite…) 
1.d. Intenzionalità comunicativa. 
(con esempi) 
Dimostra piacere/ interesse 
nell’interazione con i compagni 
e la maestra 
 
2.a. Lettura di testi di vario 
genere e tipologia, ricerca di 
informazioni ed elaborazione di 
giudizi personali. 
Esempi: 
- Lettura condivisa con 
l’insegnante, seguendo il 
progredire delle parole con il 
“dito mouse” e comprendendo 
l’andamento della storia. 
- Attraverso l’uso di piccoli albi 
illustrati ipotizzare i contenuti 
della storia e saperli 
verbalizzare seguendo la 
sequenza proposta. 
 
3.a. Produzione di testi scritti 
corretti, coerenti e coesi di 
diverso tipo e in formato 
multimediale (narrativo, 
descrittivo, regolativo, 
espositivo, argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
Esempi: 

logici, riferisce i fatti in relazione 
allo scopo e al contesto; 
-argomentare la propria tesi su 
un tema affrontato nello studio 
e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide 
1.d. Dimostrare interesse e 
impegnarsi nella 
comunicazione. 
 
2.a. Leggere parole, semplici 
frasi accompagnate da immagini 
Ipotizzare una storia attraverso 
immagini.  
Ipotizzare una storia 
attraverso il titolo.  
Estrapolare il significato di 
termini non noti dal 
senso globale del testo. 
Riconoscere e leggere le vocali. 
Riconoscere e leggere le 
consonanti e le relative unità 
fonematiche. 
Riconoscere e leggere parole 
contenenti digrammi e 
trigrammi. 
Riconoscere e leggere parole 
contenenti sillabe 
pluriconsonantiche. 
Riconoscere e leggere parole 
contenenti doppie. 
3.a. Riconoscere e scrivere le 
vocali. 
Riconoscere e scrivere le 
consonanti e le relative unità 
fonematiche. 
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• Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali 
connettivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 

- abbinamento della parola al 
relativo oggetto o immagine 
- creazione di parole partendo 
da un insieme (tabella) di sillabe  
- creazione di semplici frasi 
partendo da 
un’immagine/vignetta  
 
 
 
 
 
 
 
4.a. Padronanza e applicazione 
in situazioni diverse delle 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico alla morfologia 
e alla sintassi. 
Esempi: 
- identificazione in semplici frasi 
del soggetto e dell’azione (Chi? 
Cosa fa?) 
- data una semplice frase 
identificazione delle parole che 
indicano qualità (es. colori, 
forma…) 

Riconoscere e scrivere parole 
contenenti digrammi e 
trigrammi. 
Riconoscere e scrivere parole 
contenenti sillabe 
pluriconsonantiche. 
Riconoscere e scrivere parole 
contenenti raddoppiamenti. 
Copiare frasi e parole secondo 
un modello dato. 
Scrivere autonomamente parole 
e semplici frasi riferite ad 
un’immagine. 
Scrivere correttamente sotto 
dettatura brevi e semplici frasi. 
4.a. Individuare in semplici frasi 
la “parola-nome”.  
Riconoscere e sapere usare gli 
articoli. 
Individuare ed utilizzare “le 
qualità”. 
Individuare “le azioni” 
contenute nelle frasi. 

 
 

CLASSE I   Competenza nella lingua straniera (Inglese) 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(termine della scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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È in grado di sostenere in 
lingua inglese una 
comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana.  
• L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.   
• Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati.    
• Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine.   
• Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.   
• Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera.  
 

1.Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla 
lettura di testi. 
 
 
 
2. Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti 
familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti 
digitali. 
 
3. Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Lettura e comprensione di 
comunicazioni scritte relative a 
contesti di esperienza e di 
studio.  
Esempi: 
- Comprensione di semplici 
parole per lo più accompagnate 
da illustrazioni. 
 
 
 
 
 
 
2.a. Comprensione di semplici 
comandi in lingua straniera 
relative al contesto scolastico. 
Esempi: 
stand up, sit down, read, 
write, … 
 
3.a. Interagisce verbalmente 
con interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio. 
Esempi:  
- Interazione con un compagno 
in situazioni di gioco, utilizzando 
parole e semplici espressioni 
memorizzate adatte alla 
situazione. (ex. What colour is 
it?, My favourite colour is..; 
What’s your name? My name 
is..What is it? It’s a pencil 
case...); 

1.a. Comprendere brevi 
messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari. 
1.a. Comprendere brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
1.a. Leggere semplici testi 
informativi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
1.a. Svolgere i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.   
2.a. Interagire nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine.  
 
3.a. Descrivere oralmente in 
modo semplice aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
3.a. Descrivere per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
 
 
 
 

Parole relative all’ambito 
familiare e quotidiano (colori, 
oggetti scolastici, nomi di 
persona, …). 
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4. Riflettere sulla lingua e sulla 
cultura. 
 

- Recitazione di poesie e 
canzoncine imparate a 
memoria, nominazione di 
oggetti/parole utilizzando i 
termini che conosce. 
 
4.a. Scrittura di comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 
e di studio (istruzioni brevi, 
mail, descrizioni di oggetti e di 
esperienze). 
Esempi: 
- Copiatura e completamento di 
parole note relative ai contesti 
di esperienza e agli argomenti 
trattati.  
4.b. Opera confronti linguistici e 
relativi ad elementi culturali tra 
la lingua materna (o di 
apprendimento) e le lingue 
studiate. 
Esempi: 
- Individua semplici elementi 
culturali e linguistici, anche 
derivanti dal proprio bagaglio 
personale. (Riconoscere e 
nominare alcuni simboli delle 
festività, ripetere alcune forme 
augurali e ascoltare e riprodurre 
alcuni canti). 

 
 
 
 
 
 
4.a. Individuare alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

 
 

CLASSE I   Consapevolezza ed espressione culturale: identità storica. 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE:(abilità, conoscenze 
ed atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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Si orienta nello spazio e nel 
tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 
. L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali. 
. Produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere (anche 
digitali) e le sa organizzare in 
testi. 
. Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale 
metodo di studio. 
. Espone oralmente e con 
scritture (anche digitali) le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni. 
. Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente, comprende 
opinioni e culture diverse, 
capisce i problemi fondamentali 
del mondo antico. 
.  Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia del mondo antico. 
. conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia del 
mondo antico.  

1. Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà. 
 
 

1.a. Collocazione degli eventi 
storici all’interno degli 
organizzatori spazio-temporali. 
Esempi: 
- Date delle immagini, riferite ad 
una breve storia narrata, le 
riordina in ordine cronologico 
assegnando a ciascuna una 
parola del tempo adeguata 
(PRIMA, POI, DOPO, DOPO 
ANCORA, SUCCESSIVAMENTE, 
INFINE). 
 
1.b. Individuazione delle 
relazioni causali e temporali nei 
fatti storici. 
Esempi: 
- Date due immagini individua la 
causa e l’effetto associando le 
parole adeguate (PERCHÉ/ 
POICHÉ, PERCIÒ, QUINDI). 
 
1.c. Individuazione delle 
relazioni di contemporaneità nei 
fatti storici. 
Esempi: 
- Date due immagini individua la 
contemporaneità degli eventi 
utilizzando le parole adeguate 
(MENTRE, NELLO STESSO 
MOMENTO, INTANTO, 
CONTEMPORANEAMENTE…). 
 
1.d. Individuazione della ciclicità 
nel tempo. 
Esempi: 

- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza. 
Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato.  
 
- Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. Riconoscere 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
Comprende la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale…).  
 
- Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, 
biografie di grandi del passato. 
Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. Individuare analogie 
e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo.  

I PRIMARIA 
 
Organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, 
durata, periodizzazione. 
 
Linee del tempo. 
 
Fatti ed eventi della storia 
personale, familiare, della 
comunità di vita. 
 
Storia locale; usi e costumi della 
tradizione locale.  
 
Fonti storiche e loro 
reperimento. 
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.  Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia e del 
suo ambiente. 
. Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità 
e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

- Costruzione di visualizzazioni e 
prodotti interattivi, come ruota 
dei giorni, trenino dei giorni 
della settimana, calendario di 
classe per registrare fatti ed 
eventi. 

• GIORNO / NOTTE 

• PARTI DELLA GIORNATA 

• GIORNI DELLA 
SETTIMANA 

• STAGIONI 

• MESI DELL’ANNO 

 
Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali.  
Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite.  
 
 

 

CLASSE I   COMPETENZA: Competenza di base in matematica 

PROFILO CETIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 

1. Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e mentale, 
anche con riferimento a 
contesti reali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a Sicurezza nel calcolo, 
padroneggiando le diverse 
rappresentazioni e stimando la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Esempi: 
- Nelle esperienze reali (es. in 
mensa), l’alunno compie il 
conteggio di oggetti (es. piatti, 
bicchieri, tovaglioli) e li assegna 
ad ogni compagno. 
Lo studente che a fine attività 
raccoglie i quaderni dei 
compagni (ruolo del 
distributore/raccoglitore), sa 
valutare se sono presenti tutti o 
no e sa capire quanti ne 
mancano. 

- Contare oggetti o eventi, con 
la voce e mentalmente in senso 
progressivo e regressivo 
- Far corrispondere ad una 
quantità un numero. 
- Stabilire relazioni d’ordine tra 
due quantità o due numeri, 
usando i segni >, <, =. 
- Confrontare e ordinare 
quantità e numeri fino a venti in 
ordine progressivo e regressivo 
(retta graduata).  
- Collocarli sulla linea dei 
numeri. 
 - Conoscere i numeri ordinali 
fino al venti.  
- Raggruppare in base dieci. 

I numeri da 0 a 20 
 
 
 
Simboli <, > e = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decine e unità 
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geometriche, ne determina 
misure, 
progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di 
misura (metro, goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza. 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi 
con il 
punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni reali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 

- Nelle attività laboratoriali, su 
indicazione dell’insegnante, lo 
studente calcola la quantità 
corretta di materiale da 
assegnare al singolo gruppo. 
Nelle attività in palestra lo 
studente riesce a costruire in 
modo autonomo le squadre per 
giocare (2, 3, 4 gruppi, a 
seconda le gioco stabilito). 
2.a Riconoscimento, 
denominazione e 
rappresentazione delle forme 
del piano e dello spazio e 
individuazione delle relazioni tra 
gli elementi. 
Esempi:  
- Lo studente riconosce i 
percorsi che abitualmente 
svolge (scuola/palestra/mensa; 
scuola/mensa e ritorno, 
scuola/parco giochi e ritorno) e 
sa valutare quale sia il più lungo 
e articolato. 
- Lo studente nelle attività 
laboratoriali è in grado di 
individuare tra gli oggetti 
presenti nel contesto quello 
corretto per disegnare una 
determinata forma.  
 
3.a. Analisi e interpretazione di 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e 
prendere decisioni. 

- Scomporre e comporre i 
numeri fino al venti. 
- Leggere e scrivere 
correttamente i numeri fino al 
venti (in cifre e in parola).  
- Eseguire addizioni entro il 
venti. 
 - Eseguire sottrazioni entro il 
venti. 
-  Localizzare oggetti nello 
spazio con diversi punti di 
riferimento. 
-  Usare correttamente le 
relazioni topologiche: 
dentro/fuori, sopra / sotto, 
davanti / dietro, vicino / 
lontano, destra/sinistra, in 
alto/in basso. 
 -  Riconoscere e denominare 
figure geometriche piane; 
riconoscere figure solide. 
-  Eseguire spostamenti lungo 
percorsi assegnati con istruzioni 
orali. 
-  Descrivere verbalmente e con 
rappresentazioni grafiche 
percorsi eseguiti da altri. 
 -  Distinguere linee aperte, 
linee chiuse, regioni 
interne/esterne, confini.  
- Classificare oggetti 
riconoscendo funzioni e 
relazioni con altri oggetti. 
 - Rappresentare insiemi con 
l’uso di diagrammi (Venn). 

 
 
 
 
Addizioni e sottrazioni 
 
 
 
 
Orientamento in alto, in basso, 
a destra, a sinistra e al centro. 
 
 
 
 
 
 
 
Le principali figure piane: 
rettangolo, quadrato, cerchio, 
triangolo. 
Percorsi  
 
 
 
 
 
Linee 
 
 
Classificazione e insiemi 
 
La negazione NON;  
vero e falso; relazioni tra insiemi 
(frecce) 
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oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione…). 
Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili 
per operare nella realtà. 

rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 

3.b. Organizzazione e raccolta di 
dati in rappresentazioni 
iconiche adeguate. 
3.c. Confronto tra grandezze 
omogenee. 
Esempi:  
- Lo studente in fase di gioco o 
lavoro in classe e in palestra, 
decide sulla base della scelta 
della maggioranza, un’attività o 
un’altra, interpretando il valore 
delle opinioni raccolte. 
 
 
 
4.a. Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni.  
4.b. Spiega il procedimento 
seguito e confronta 
procedimenti diversi  
 
Esempi: 
- Lo studente rileva i compagni 
assenti della propria o di 
un’altra classe e calcola il 
numero dei presenti. 
- Partendo dal testo di un 
problema gli studenti 
drammatizzano il contenuto e 
individuano la soluzione o le 
soluzioni. 

- Rappresentare situazioni 
concrete usando semplici 
diagrammi e istogrammi. 
-  Individuare regolarità di ritmi 
e successioni date con oggetti, 
immagini, suoni e, viceversa, 
seguire regole per costruire tali 
successioni. 
-Individuare grandezze 
misurabili e fare confronti 
diretti e indiretti in relazione a 
grandezze individuate. 
- Costruisce seriazioni di oggetti 
in base a una grandezza 
considerata.  
 
-Riconoscere ed isolare una 
situazione problematica 
(aritmetica e non). 
 
-Individuare e distinguere la 
richiesta e le informazioni.  
 
- Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica: 
simbolicamente, con materiale, 
disegno ed operazioni 
(addizione, sottrazione come 
resto). 
 

 
 
Dati e previsioni 
 
 
 
 
Grandezze: lunghezza, 
larghezza, spessore, peso, 
capacità…  
 
 
 
 
 
Problemi e situazioni 
problematiche  
 
 
Problemi con addizioni e 
sottrazioni 

 

CLASSE I   Competenza di base in scienze 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ e conoscenze NODI FONDANTI 

 (CONTENUTI) 
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 (abilità, conoscenze ed 
atteggiamenti in contesto) 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
L’alunno sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che 
vede 
succedere. 
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, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra dati 
significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei 
fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 

1. Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana, 

1.a. Osservazione e 
riconoscimento di regolarità o 
differenze nell’ambito naturale; 
utilizzo ed elaborazione di 
classificazioni. 
Esempi: 
- Osservazione della natura 
durante una passeggiata 
nell’ambiente circostante la 
scuola e individuazione degli 
esseri viventi e non viventi  
1.b. Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 
rappresentazione. 
Esempi: 
- scoperta che alcuni oggetti 
galleggiano e altri no e loro 
classificazione. 
1.c. Utilizzo di semplici 
strumenti e procedure di 
laboratorio per spiegare 
fenomeni naturali e verificare le 
ipotesi di partenza. 
Esempi: 
- Utilizzo di oggetti di uso 
comune (es. Recipienti per 
contenere l’acqua) per verificare 
la veridicità dell’ipotesi di 
partenza. 
 
2.a Realizzazione di elaborati, 
che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali 

- Osservare l’ambiente naturale 
e individuare somiglianze e 
differenze. 
Seriare e classificare oggetti. 
 
 
 
 
 
 
 
- Conoscere quali caratteristiche 
ciascun organo di senso 
permette di rilevare 
- Confrontare e classificare 
oggetti in base a una proprietà. 
 
 
 
- Distinguere i diversi strumenti 
da utilizzare per le varie 
sperimentazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prendere coscienza che le 
risorse naturali non sono 
illimitate  

Osservazioni e sperimentazioni 
sul campo 
 
Esseri viventi e non viventi 
 
 
 
 
 
 
 
I cinque sensi 
 
Materiali e proprietà  
 
 
Tabelle e grafici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risorse naturali: acqua, energia 
elettrica 
Raccolta differenziata dei rifiuti 
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schemi di livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 
Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della 
struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce 
e descrive il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente 
scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e 
naturale. 
Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato. 

individuando alcune 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 
 
 
 
  

dell’uso di una data risorsa 
naturale (acqua, energie, rifiuti, 
inquinamento, rischi…). 
Esempi: 
- l‘alunno realizza cartelloni per 
sensibilizzare la comunità 
scolastica all’uso corretto delle 
risorse (chiudere il rubinetto 
dell’acqua, spegnere le luci 
dell’aula...). 
 
3.a Riconosce alcune 
problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze 
per assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita, 
rispetto dell’ambiente…). 
Esempi:  
- raccolta differenziata dei rifiuti 
(carta, alluminio, umido, 
secco...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Distinguere i diversi materiali 
per riciclarli in modo corretto e 
rispettare l’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 

 

CLASSE II Comunicazione nella madrelingua 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 
fine quinta 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 
• 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.  
• 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.   

1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Interazione pertinente in 
diverse situazioni comunicative 
e utilizzo di diversi registri 
linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa. 
Esempi: 
- In una attività a piccolo gruppo 
organizzazione di un semplice 
lavoro in cui ogni componente 
esprime la propria opinione, dà 
il proprio contributo per la 
riuscita finale dell’elaborato. 
- Semplici scenette in cui i 
bambini danno la stessa 
comunicazione a persone 
diverse (compagno, genitore, 
insegnante, dirigente scolastico) 
utilizzando per ogni situazione il 
linguaggio più appropriato. 
1.b. Ascolto e comprensione dei 
messaggi orali. 
Esempi: 
- Rielaborazione orale di un 
testo ascoltato, attraverso 
l’utilizzo di domande guida;  
- Dopo la visione di un breve 
video, riproduzione grafica del 
contenuto cercando di ricordare 
il maggior numero di dettagli. 
1.c. Esposizione e 
argomentazione orale in vari 
contesti. 
Esempi: 
- Racconto da parte di ogni 
bambino in forma orale di un 

1.a. Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative in modo 
pertinente 
Interagire nelle diverse 
comunicazioni in modo 
pertinente, rispettare il turno 
della conversazione 

Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana. 
Elementi di base delle funzioni 
della lingua. 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici. 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 
Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione. 
Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, 
espositivo, informativo, 
regolativo.  
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, descrittivi, informativi, 
regolativi.  
Principali connettivi logici.  
Parti variabili del discorso e gli 
elementi principali della frase 
semplice. 

1.b. Ascoltare testi di vario tipo 
o genere diretti o/e trasmessi 
dai media applicando tecniche 
di supporto alla comprensione 
durante e/o dopo l’ascolto 
. Ascoltare testi di tipo diverso 
letti, raccontati o trasmessi dai 
media, riferendo l’argomento e 
le informazioni principali 
 
 
 
 
1.c. Riferire i fatti su un 
argomento di studi in modo 
corretto e coerente utilizzando 
correttamente gli indicatori 
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• Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma 
e formula su di essi giudizi 
personali.   
• Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli.  
• 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.  
• Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni 
comunicative.  
• È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo).  
• Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

episodio vissuto durante il fine 
settimana 
- Partendo dalla lettura di un 
racconto da parte 
dell’insegnante, soffermarsi su 
alcuni passaggi stimolando, in 
modo guidato, il ragionamento 
deduttivo/inferenziale; ogni 
bambino deve argomentare la 
propria tesi dando precise 
motivazioni ricavate dal testo. 
 
2.a. Lettura di testi di vario 
genere e tipologia, ricerca di 
informazioni ed elaborazione di 
giudizi personali. 
Esempi: 
- L’insegnante, senza anticipare 
alcuna spiegazione, fa leggere 
individualmente ad ogni 
bambino la consegna relativa 
ad una attività. Ognuno deve 
individuare quali e quante sono 
le richieste ed eseguirle nella 
corretta successione. 
- Dopo la lettura individuale di 
un testo con finale aperto ogni 
bambino cerca di “mettersi nei 
panni” del protagonista per 
raccontare come si 
comporterebbe per risolvere 
quella determinata situazione. 
 
 
 
 

spaziali e temporali e i nessi 
logici, riferisce i fatti in relazione 
allo scopo e al contesto. 
-Argomentare la propria tesi su 
un tema affrontato nello studio 
e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide. 
-Esporre oralmente argomenti 
appresi dall’esperienza e dallo 
studio, in modo coerente e 
relativamente esauriente, anche 
con l’aiuto di domande stimolo 
o di scalette e schemi-guida.  
2.a. Leggere in modo corretto e 
scorrevole testi di varia natura e 
provenienza. 
Riconoscere e comprendere nei 
vari tipi di testo le intenzioni 
comunicative. 
Applicare le strategie di lettura: 
utilizza tecniche di 
organizzazione e recupero di 
informazioni da testi scritti, 
sottolineature, parole-chiave, 
schemi, uso dei facilitatori. (vedi 
imparare ad imparare). 
Individuare gli elementi presenti 
nelle diverse tipologie testuali 
(ordine, punto di vista, dati 
sensoriali, connotazioni, 
denotazioni e legami spazio-
temporali); 
Ricavare informazioni esplicite 
ed implicite dai vari generi 
testuali. 
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alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali 
connettivi 
 

 
 
 
 
 
 
3. Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 

 
 
 
 
 
 
3.a. Produzione di testi scritti 
corretti, coerenti e coesi di 
diverso tipo e in formato 
multimediale (narrativo, 
descrittivo, regolativo, 
espositivo, argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
Esempi: 
- Ogni bambino scrive 
autonomamente frasi collegate 
a disegni cercando di dare il 
maggior numero di informazioni 
dedotte dall’immagine (chi, 
dove, quando, perché…) 
- Partendo da un breve testo, i 
bambini modificano e 
rielaborano la conclusione 
mantenendo la coerenza.  
 
4.a. Padronanza e applicazione 
in situazioni diverse delle 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico alla 
morfologia e alla sintassi. 
Esempi 
- L’insegnante propone un testo 
“a buchi”. Ogni bambino 
completa autonomamente 

Leggere in modo corretto e 
scorrevole testi di vario genere; 
comprendere il significato, 
ricavare informazioni e saperle 
riferire. 
Leggere semplici testi di 
letteratura per l’infanzia; riferire 
l’argomento, gli avvenimenti 
principali ed esprimere un 
giudizio personale su di essi. 
3.a. Ricercare e raccogliere 
informazioni, generare e 
organizzare le idee, analizzare il 
compito di scrittura, 
producendo testi corretti 
coerenti e coesi, utilizzando 
strumenti di revisione. 
Attenersi alle caratteristiche dei 
generi testuali richiesti. 
Scrivere testi coerenti relativi 
alla quotidianità e 
all’esperienza; operare semplici 
rielaborazioni (sintesi, 
completamenti, trasformazioni). 
Variare i registri a seconda del 
destinatario e dello scopo della 
comunicazione.  
4.a. Riconoscere ed applicare le 
regole ortografiche. 
Riflettere sulla lingua e 
applicare consapevolmente 
strategie di analisi. 
Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale.  
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CLASSE II   Competenza nella lingua straniera (Inglese) 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(termine della scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

scegliendo la parola più 
appropriata fra quelle indicate. 
- A coppie i bambini 
ricostruiscono alcune frasi che 
l’insegnante ha 
precedentemente spezzettato in 
modo da rispettare la 
costruzione sintattica. I bambini 
vengono stimolati affinché 
colgano che alcune parti della 
frase possono assumere diverse 
posizioni pur mantenendo la 
coerenza di significato. 

Riconoscere le relazioni e i 
meccanismi di significato tra le 
parole. 
Comprendere ed usare in modo 
appropriato i termini 
specialistici di base afferenti le 
diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. 
Riconoscere in un testo le parti 
del discorso. 
Riconoscere la costruzione 
sintattica della frase semplice e 
del periodo. 
Utilizzare alcuni semplici termini 
specifici nei campi di studio. 
Applicare nella comunicazione 
orale e scritta le conoscenze 
fondamentali della morfologia 
tali da consentire coerenza e 
coesione. 



100 
 

È in grado di sostenere in 
lingua inglese una 
comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana.  
• L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.   
• Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati.    
• Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine.   
• Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.   
• Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera.  
 

1. Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla 
lettura di testi. 
 
 
 
 
 
 
2. Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti 
familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti 
digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Lettura e comprensione 
delle comunicazioni scritte 
relative a contesti di esperienza 
e di studio.  
Esempi: 
- Comprensione di semplici 
parole per lo più accompagnate 
da illustrazioni e relative al 
contesto scolastico (stand up, 
sit down, read, write..); 
- Comprensione e svolgimento 
di semplici istruzioni relative al 
contesto scolastico pronunciate 
chiaramente e lentamente (ex. 
open your book, close your 
book, open the door..). 
 
2.a. Interazione verbalmente 
con interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio. 
Esempi:  
- Interazione con un compagno 
in situazioni di gioco utilizzando 
parole e semplici espressioni 
memorizzate adatte alla 
situazione. (ex. What colour is 
it?, My favourite colour is..; 
What’s your name? My name 
is..What is it? It’s a pencil case… 
What’s the weather like 
today..?); 
- Recita di poesie e canzoncine 
imparate a memoria, 
nominazione di oggetti/parole 

1.a. Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti familiari. 
1.a. Comprende brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti 
familiari. 
1.a. Legge semplici testi 
informativi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 
1.a. Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.   
 
 
 
 
2.a. Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana.  
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune.  
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane. 
Contenuti: 
- Ripasso del lessico relativo ai 
saluti, ai colori, ai numeri e 
animali; 
- Ampliamento del lessico 
relativo agli oggetti scolastici e 
al contesto classe (window, 
door, blackboard..); 
- Lessico relativo ai numeri fino 
al 20; 
- Lessico relativo agli animali 
della foresta e giungla; 
- Lessico relativo al cibo; 
- Lessico relativo al tempo (it’s 
sunny, it’s cloudy..) 
- Lessico relativo alle parti del 
corpo; 
- Lessico relativo alla famiglia; 
- Lessico relativo alle festività: 
Halloween, Christmas, Easter. 
 
 



101 
 

 
 
3.Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
 
 
 
 
4. Riflettere sulla lingua e sulla 
cultura. 
 

utilizzando i termini che 
conosce. 
 
3.a. Scrittura di comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 
e di studio (istruzioni brevi, 
mail, descrizioni di oggetti e di 
esperienze). 
Esempi: 
- Scrittura o completamento di 
parole relative a contesti di 
esperienza e informazioni 
personali con l’aiuto di 
illustrazioni/immagini (ex. The 
cat is black, I’ve got a dog...). 
 
4.a. Confronti linguistici e 
relativi ad elementi culturali tra 
la lingua materna (o di 
apprendimento) e le lingue 
studiate. 
Esempi: 
- Individuazione di semplici 
elementi culturali e linguistici, 
anche derivanti dal proprio 
bagaglio personale. 
(Riconoscimento e nominazione 
di alcuni simboli delle festività, 
ripetizione di alcune forme 
augurali e ascolto e 
riproduzione di alcuni canti). 

 
 
 
3.a. Descrive oralmente in 
modo semplice aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
3.b. Descrive per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
 
 
4.a. Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

 
 

CLASSE II   Consapevolezza ed espressione culturale: identità storica. 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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(termine scuola primaria) (abilità, conoscenze ed 
atteggiamenti in contesto) 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 
L'alunno: 
-riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di 
vita 
-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 per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni 
-individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali 
-organizza le informazioni e le 
conoscenze, usando 
correttamente le parole chiave 
-comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche 
-usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici 
-Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici, 

1. Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà. 
 
 
 
 
2. Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società.  
  
 
3. Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

1.a. Colloca gli eventi storici 
all’interno degli organizzatori 
spazio-temporali. 
1.b. Organizza le conoscenze 
acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati in base ai bisogni 
dell’uomo. 
1.c. Individua relazioni causali e 
temporali nei fatti storici.  
2.a. Confronta gli eventi storici 
del passato con quelli attuali, 
individuandone elementi di 
continuità/discontinuità/ 
similitudine/somiglianza o di 
diversità. 
3.a. Sa utilizzare le fonti 
(reperirle, leggerle e 
confrontarle)  
3.b. Collega fatti d’attualità ad 
eventi del passato e viceversa, 
esprimendo valutazioni. 
Esempi: 
- Osservazione di oggetti 
personali usati in passato da un 
familiare e confrontarli con 
quelli usati oggi (es telefono a 
disco vs smartphone, walk-man 
vs lettore mp3, evoluzione degli 
strumenti per la scrittura). 
- Proposta dell gioco delle 
“scatole del tempo” : passato-
presente-futuro. Ogni giorno 
inseriamo un biglietto con i dati 
temporali e il giorno successivo 

- Riconoscere l’importanza delle 
fonti. 
- Raccogliere documenti e 
ricavarne informazioni. 
- Ricostruire la propria storia 
attraverso documenti personali. 
- Collocare sulla linea del tempo 
avvenimenti relativi alla storia 
personale. 
- Riconoscere alcuni 
cambiamenti che avvengono nel 
tempo. 
- Individuare cambiamenti 
dovuti ad innovazioni 
tecnologiche. 
- Distinguere la successione, la 
contemporaneità, la durata e la 
periodizzazione di eventi. 
- Ricostruire le fasi di una storia. 
- Individuare le relazioni di 
causa – effetto tra fenomeni ed 
eventi temporali. 
- Conoscere l’orologio 
Scandire la giornata e valutare la 
durata 
 

Oggetti antichi e moderni 
La storia dei resti del passato 
Le relazioni parentali 
La storia delle persone 
La linea del tempo personale 
 
I concetti spazio - temporali 
 
Procedimenti metodologici della 
ricerca storica e dell’analisi delle 
fonti per la ricostruzione 
personale 
 
Ordinamento temporale 
La contemporaneità, la durata, 
la periodizzazione 
La giornata scolastica 
Ieri, oggi, domani 
Rapporti di causa-effetto 
Le azioni quotidiane consuete 
L’orologio 
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anche con risorse digitali. 
-Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà 
che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità della 
preistoria. 

verifichiamo lo spostamento nel 
passato: in seguito gli alunni 
possono costruire con i biglietti 
inseriti un calendario degli 
eventi di classe. 
Ricostruzione di un albero 
genealogico molto semplice 
partendo dal bambino e 
ricercando le informazioni 
- Costruzione di una linea del 
tempo personale nella quale 
inserire gli eventi principali della 
propria storia (es. quando ho 
detto la prima parola, quando 
ho iniziato a camminare…). 
- Riprendendo quanto proposto 
per l’uso delle fonti, 
osservazione dei particolari 
dell’evoluzione e del 
cambiamento nell’utilizzo di 
alcuni oggetti, inserendo i dati 
in tabelle di confronto (prima, 
adesso, e domani?). 
- Lavorando in collaborazione 
con l’insegnante dell’area 
logico-matematica, 
impostazione di attività legate 
al concetto di tempo orario (ore, 
minuti, secondi). 
- Completamento, oralmente o 
per iscritto, delle sequenze, 
definendo o ipotizzando la 
causa o l’effetto di alcuni eventi 
(esempio: immagine del vasetto 
di Nutella vuoto …cosa è 
successo prima?). 
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CLASSE II   Competenza di base in matematica 
 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, 
progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di 
misura (metro, goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 

1. Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Sicurezza nel calcolo, 
padroneggiando le diverse 
rappresentazioni e stimando la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Esempi: 
Creazione del tabellone e delle 
cartelle con cui poi giocare a 
tombola. 
Costruire il gioco dell’oca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Confrontare raggruppamenti 
diversi di oggetti per quantità; 
far corrispondere le quantità ai 
rispettivi numeri. 
- Contare in senso progressivo e 
regressivo fino a 100.  
- Leggere scrivere i numeri fino 
a 100. 
- Stabilire relazioni d’ordine tra 
numeri (usando =, <, >), 
ordinarli e disporli sulla linea dei 
numeri. 
- Usare correttamente i numeri 
ordinali, fino al 20esimo. 
- Scomporre i numeri fino a 
cento (nelle rispettive somme di 
unità, decine, centinaia) e 
ricomporli. 
- Raggruppare in base dieci 
(eventualmente anche diversa 
da dieci).  
- Individuare il significato e 
utilizzare correttamente lo zero 
e il valore posizionale delle 
cifre. 
- Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari) 
- Eseguire addizioni e 
sottrazioni, entro il 100, senza e 

I numeri da 0 a 100 
Tecniche e procedure del 
calcolo scritto e mentale  
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rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza. 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi 
con il 
punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione…). 
Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili 
per operare nella realtà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con cambio: (in riga, colonna, 
tabella). 
- Eseguire moltiplicazioni (con 
fattori a una cifra). 
- Eseguire rapidamente e 
correttamente calcoli mentali 
(addizioni e sottrazioni) usando 
strategie diverse. 
- Raggruppare e contare oggetti 
per 2, per 3, per 4, ecc.(in 
funzione del calcolo pitagorico). 
- Memorizzare la tavola 
pitagorica fino al numero 5. 
- Confrontare raggruppamenti 
diversi di oggetti per quantità; 
far corrispondere le quantità ai 
rispettivi numeri. 
- Contare in senso progressivo e 
regressivo fino a 100.  
- Leggere scrivere i numeri fino 
a 100. 
- Stabilire relazioni d’ordine tra 
numeri (usando =, <, >), 
ordinarli e disporli sulla linea dei 
numeri. 
- Usare correttamente i numeri 
ordinali, fino al 20esimo. 
- Scomporre i numeri fino a 
cento (nelle rispettive somme di 
unità, decine, centinaia) e 
ricomporli. 
- Raggruppare in base dieci 
(eventualmente anche diversa 
da dieci).  
- Individuare il significato e 
utilizzare correttamente lo zero 
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2.Rappresentare, confrontare 
ed analizzare figure 
geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.a. Riconoscimento, 
denominazione e 
rappresentazione delle forme 
del piano e dello spazio e 
individuazione delle relazioni tra 
gli elementi. 
Esempi: 
Utilizzo di blocchi logici per 
riconoscere le caratteristiche e 
nominare le figure piane 
Realizzazione con materiali 
diversi (plastilina, pasta di 
sale…) di forme per addobbare 
l’albero di Natale. 

e il valore posizionale delle 
cifre. 
- Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari) 
- Eseguire addizioni e 
sottrazioni, entro il 100, senza e 
con cambio: (in riga, colonna, 
tabella). 
- Eseguire moltiplicazioni (con 
fattori a una cifra). 
- Eseguire rapidamente e 
correttamente calcoli mentali 
(addizioni e sottrazioni) usando 
strategie diverse. 
- Raggruppare e contare oggetti 
per 2, per 3, per 4, ecc.(in 
funzione del calcolo pitagorico). 
- Memorizzare la tavola 
pitagorica fino al numero 5. 
- Localizzare oggetti nello spazio 
con diversi punti di riferimento. 
- Usare correttamente le 
relazioni topologiche: 
dentro/fuori, sopra/sotto, 
davanti/dietro, vicino/lontano, 
in alto / in basso, 
destra/sinistra. 
- Rilevare differenze di forme e 
posizioni in oggetti ed immagini. 
- Effettuare spostamenti lungo 
percorsi eseguiti con istruzioni 
orali e scritte e rappresentarli. 
- Distinguere linee aperte, linee 
chiuse, linee semplici ed 
intrecciate; riconoscere regioni 
interne/esterne e confini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio, figure e percorsi  
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3. Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo.  
 
 
 
 
4. Riconoscere e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 

Creazione con la plastilina di 
palline per la realizzazione di un 
abaco per ciascun alunno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. a. Analisi e interpretazione di 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e 
prendere decisioni. 
Esempi:  
Realizzare un diagramma in cui 
raccogliere i dati della frutta 
preferita dalla classe per poi 
capire quali frutti acquistare per 
fare la macedonia in classe. 
 
4.a. Riconoscimento e 
risoluzione di problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni.  
Esempi:  
Si organizzerà la festa di 
Carnevale con la preparazione 
degli inviti per gli alunni delle 
altre classi, la suddivisione di 
bibite e dolcetti ecc. 

- oggetti e figure date; 
rappresentare simmetrie 
mediante piegature, ritagli, 
disegni… 
- Confrontare e misurare 
lunghezze, con unità di misura 
arbitrarie. 
- Riconoscere e denominare 
semplici figure geometriche 
piane e solide. 
- Riconoscere ed isolare 
situazioni problematiche 
(aritmetiche e non).  
 
- Classificare elementi in base a 
due attributi. 
- Indicare gli attributi di una 
classificazione. 
- Rappresentare insiemi con 
l’uso di diagrammi (Venn, 
Carrol). 
- Stabilire semplici relazioni e 
rappresentarle.  
- Usare correttamente i 
connettivi logici: e, non.  
- Riconoscere ed isolare 
situazioni problematiche 
(aritmetiche e non).  
- Individuare e distinguere la 
richiesta e le informazioni. 
- Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica: 
simbolicamente, con materiale, 
disegno, grafici ed operazioni 
(addizione, sottrazione come 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI E PREVISIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMI E SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE  
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4.b. Spiegazione del 
procedimento seguito, 
confrontandosi con i compagni. 
Esempi:  
Data una situazione 
problematica (rappresentata e 
supportata da immagini) 
individua la domanda corretta 
tra una scelta multipla 
motivandola verbalmente.  
4.c. Sa utilizzare i dati 
matematici e la logica per 
sostenere argomentazioni e 
supportare informazioni. 
Esempi:  
Utilizzando il materiale 
strutturato (cartoncini per inviti 
alla festa, bicchieri di plastica) 
conta gli elementi e opera con 
addizione o sottrazione per 
individuare la quantità corretta 
da distribuire. 
4.d. Interpreta e utilizza il 
linguaggio matematico, ne 
coglie il rapporto col linguaggio 
naturale e le situazioni reali. 
Esempi:  
Considerata una situazione 
reale (es. in spiaggia 10 
ombrelloni e 2 sdraio per 
ciascun ombrellone) applica la 
tabellina corretta per trovare il 
risultato. 
4.e. Analizza un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 

resto, differenza, negazione, 
moltiplicazione). 
- Risolvere semplici problemi 
con una domanda e una 
operazione. 
- Rispondere in modo adeguato 
alla domanda 
- Riflettere sul rapporto 
dati/risultato. 
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rappresentazione; individua 
grandezze e relazioni che 
entrano in gioco nel fenomeno 
stesso. 
Esempi: 
Data una tabella individua e 
analizza i dati (merenda, gioco, 
animale…) e li organizza in 
ordine di preferenza. 

 
 

CLASSE II   Competenza di base in scienze 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ e conoscenze NODI FONDANTI 
 (CONTENUTI) 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
L’alunno sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che 
vede 
succedere. 
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 

1. Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Osservazione e 
riconoscimento di regolarità o 
differenze nell’ambito naturale; 
utilizzo e elaborazione di 
classificazioni. 
Esempi: 
- Realizzazione di una spremuta 
di arance utilizzando lo 
spremiagrumi manuale ed 
elettrico. 
- Descrizione del processo e 
cogliendo le differenze negli 
strumenti usati. 
- Raccolta e classificazione di 
vari tipi di foglie dell’ambiente 
circostante. Utilizzo della 
terminologia specifica. 
1.b. Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 
rappresentazione. 

- Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura 
di oggetti semplici, analizzarli, 
descriverli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso.   
 
- Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà.  
 
- Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, al calore. 
 
 
  
- Osservare i momenti 
significativi nella vita di piante e 
animali,  
 

Caratteristiche dei materiali 
(fragilità, durezza, elasticità 
Classificazione delle piante e 
loro caratteristiche 
Caratteristiche degli esseri 
viventi vegetali ed animali. 
Conoscenza di alcuni animali e 
piante dell’ambiente locale. 
Le semine 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenomeni atmosferici 
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ipotesi personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra dati 
significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei 
fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 
Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della 
struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce 
e descrive il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente 
scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e 
naturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana. 
 
 
 
 
 

Esempi: 
- Sperimentare con le semine il 
ciclo vitale di una pianta. 
- Raccolta dei dati dei fenomeni 
atmosferici rilevati a scuola.  
- Analisi mensile utilizzando i 
grafici. 
1.c. Utilizza semplici strumenti e 
procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni naturali 
o verificare le ipotesi di 
partenza. 
Esempi: 
Sperimentazione di passaggi di 
stato dell’acqua. 
1.d. Spiegazione, utilizzando un 
linguaggio specifico, dei risultati 
ottenuti dagli esperimenti, 
anche con l’uso di disegni e 
schemi. 
Esempi: 
- La vendemmia: raccolta 
dell’uva, spremuta e succo. 
Realizzazione di un cartellone 
con disegni, foto e spiegazioni 
utilizzando la terminologia 
specifica. 
 
2.a Realizzazione di elaborati, 
che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali 
dell’uso di una data risorsa 
naturale (acqua, energie, rifiuti, 
inquinamento, rischi…).  
Esempi: 
- Uso consapevole dell’acqua. 

- Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali. 
  
- Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.). 
 
- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente.   
 
- Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prendere coscienza che le 
risorse naturali non 
sono illimitate. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acqua: caratteristiche e 
utilizzo 
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Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato. 

 
 
 
 
3.Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 
 

Igiene personale 
Regole per un corretto utilizzo 
evitandone lo spreco. 
 
3.a Riconoscimento di alcune 
problematiche scientifiche di 
attualità e utilizzo delle 
conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili 
(stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…). 
Esempio: 
- Utilizzo corretto della raccolta 
dei rifiuti (differenziata) 
- Attenzione particolare 
all’inquinamento dell’ambiente  
(giardino della scuola, boschi, 
strade, mari...). 

 
 
 
 
 
- Distinguere i diversi materiali 
per riciclarli in modo corretto e 
rispettare l’ambiente. 

 
 
 
 
 
Smaltimento dei rifiuti e 
inquinamento 

 
 

CLASSI: I II   Competenza di base in tecnologia 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ e conoscenze NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia, 
e del relativo impatto 
ambientale. 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni.  
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

1. Progettare e realizzare 
semplici manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del processo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 
 
 

1.a Utilizzo di comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire compiti operativi, 
anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
Esempi: 
- Realizzazione di cornicette. 
- Costruzione di piccoli oggetti 
(ovetto kinder). 
 
 
 
 
 
 
 
1.b Utilizzo di adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale.  
Esempi: 
- Realizzazione invito feste. 
 
 
 
 
2.a. Conoscenza e utilizzo di 
oggetti, strumenti e macchine di 
uso comune, distinguendoli e 
descrivendoli in base alla 
funzione, alla forma, alla 
struttura e ai materiali.  
Esempi: 

- Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide d’uso 
o istruzioni di montaggio.  
- Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti.  
- Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni.  
- Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi.  
- Effettuare stime 
approssimative su pesi o misure 
di oggetti dell’ambiente 
scolastico.  
- Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto elencando 
gli strumenti e i materiali 
necessari.  
- Organizzare una gita o una 
visita ad un museo usando 
internet per reperire notizie e 
informazioni.  
- Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico.  
- Realizzare un oggetto in 
cartoncino raccontando 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni.  

Proprietà e caratteristiche dei 
materiali più comuni 
Modalità di manipolazione dei 
materiali più comuni 
Oggetti e utensili di uso 
comune, loro funzioni e 
trasformazione nel tempo 
Risparmio energetico, riutilizzo 
e riciclaggio dei materiali 
Procedure di utilizzo sicuro di 
utensili e i più comuni segnali di 
sicurezza 
Terminologia specifica 
Modalità d’uso in sicurezza degli 
strumenti più comuni 
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Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

 
 
 
 
3. Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

- Utilizzo di materiale di riciclo 
per costruire oggetti 
cambiandone la destinazione 
d’uso. 
 
3.a. Riconoscimento 
nell’ambiente circostante dei 
principali sistemi tecnologici e 
delle interrelazioni con l’uomo e 
l’ambiente.  
3.b. Conoscenza dei principali 
processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e 
riconoscimento delle diverse 
forme di energia coinvolte.  
Esempi: 
- Riciclaggio della carta. 
3.c. Ipotesi sulle possibili 
conseguenze di una decisione o 
di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e 
rischi.  
3.d. Conoscenza delle proprietà 
e delle caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione e 
utilizzo in modo efficace e 
responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e 
socializzazione.  
Esempi: 
- Avvio al coding. 
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CLASSI I II   Competenza di base in geografia 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 
Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
· Utilizza il linguaggio della 
geografia per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 
· Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 
artisticoletterarie). 
· Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.) 
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a 

1. Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico  
  
2. Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e antropico  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato 

1.a. Orientamento nello spazio 
fisico e rappresentato; utilizza 
mappe, strumenti e fa ricorso a 
punti di riferimento fissi.  
 
 
2.a. Distinzione nel paesaggio 
locale degli elementi fisici, 
climatici e antropici. 
Ricerca di informazioni e 
confronto anche utilizzando 
strumenti tecnologici.  
2.b. Osservazione, lettura e 
analisi di sistemi territoriali 
vicini, nello spazio e nel tempo e 
valutazione degli effetti di azioni 
dell'uomo. 
 
3.a.  Utilizzo opportuno 
dell’iconografia o di elaborazioni 
digitali, grafici, per comunicare 
informazioni spaziali.   
3.b. Scoperta della necessità 
della riduzione in scala e 
applicazione in modo semplice 
utilizzando il quadretto come 
unità di misura. 
Esempi: 
- Rappresentazione di percorsi 
quotidiani, dando indicazioni 
spaziali a un compagno per 
eseguirlo correttamente  

· Riconoscere la propria 
posizione e quella degli oggetti 
nello spazio vissuto e 
rappresentato rispetto a diversi 
punti di riferimento. 
· Descrivere verbalmente uno 
spostamento e/o un percorso 
proprio o altrui. 
- Rappresentare graficamente e 
saper descrivere percorsi 
effettuati e spazi geografici 
servendosi anche di simboli 
convenzionali. 
- Utilizzare correttamente gli 
indicatori spaziali: 
destra/sinistra, sopra/sotto, 
vicino/lontano, 
davanti/dietro… 
- Osservare, descrivere e 
confrontare lo spazio vissuto. 
- Esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio senso 
percettivo e l’osservazione 
diretta. 
- Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato 
dall’uomo 
- Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi, 
le loro connessioni. 

CLASSE PRIMA 
Spazi scolastici 
Spazio-quaderno 
 
CLASSE SECONDA 
Percorsi negli spazi vissuti. 
Oggetti da diversi punti di vista 
Posizione di oggetti nello spazio 
 
CLASSE PRIMA E CLASSE 
SECONDA 
Spazi geografici e percorsi 
Simbologie convenzionali. 
Gli indicatori spaziali 
 
CLASSE SECONDA 
Elementi naturali ed antropici 
Diversi tipi di paesaggio 
Relazione tra attività umane e 
paesaggio 
 
CLASSE PRIMA E SECONDA 
I cambiamenti osservati nel 
tempo in un ambiente 
analizzato. 
· Regole comportamentali per il 
rispetto dell’ambiente. 
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quelli italiani, e 
individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti. 
· Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 
· Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti 
di connessione e/o di 
interdipendenza. 

- Riproduzione di un ambiente 
conosciuto (aula) utilizzando 
materiali strutturati (multibase, 
regoli, lego...) 
- Data un’immagine reperita o 
sul web o da giornali, 
individuazione e riferimento 
della posizione degli elementi 
richiesti dall’insegnante. 
- Creazione di percorsi 
utilizzando il coding e i robottini 
didattici (bee bot…)  
- Osservazione degli elementi 
dell’ambiente circostante e 
distinzione di quelli naturali da 
quelli antropici 
- A seguito di un’uscita nel 
paese, raccolta e descrizione di 
alcuni elementi particolari e 
confronto con foto del passato o 
con i racconti dei “nonni” del 
posto. 
- Orientamento prima nella 
scuola e poi nel paese, 
utilizzando come punti di 
riferimenti alcuni elementi fissi 
(es : alimentari, panificio,…)  

 
 

 
 
 

 
 

CLASSE III   Comunicazione nella madrelingua 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
fine quinta 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ CONTENUTI – NODI FONDANTI 
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Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 
• 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. 
• 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.   

1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Interazione pertinente in 
diverse situazioni comunicative 
e utilizzo di diversi registri 
linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa. 
Esempi: 
-Comprensione dell’argomento e 
delle informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
-Comprensione di semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta. 
- Partecipazione alle 
conversazioni in modo 
pertinente; 
-Individuazione, nel contesto, di 
scopo e destinatario della 
comunicazione. 
 
1.b. Ascolto e comprensione dei 
messaggi orali. 
Esempi: 
-Ascolto di un testo letto 
dall’insegnante e saperlo 
riesporre attraverso domande 
stimolo e non. 
-Riordino delle parti di una 
storia ascoltata secondo una 
successione temporale (vignette 
illustrate o frasi). 
 
 
1.c. Esposizione e 
argomentazione orale in vari 
contesti.  
Esempi: 

1.a. Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative in modo 
pertinente. 
-Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola; 
-Mantenere l’attenzione per i 
tempi richiesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.b. Ascoltare testi di vario tipo 
o genere diretti o/e trasmessi 
dai media applicando tecniche 
di supporto alla comprensione 
durante e/o dopo l’ascolto. 
-Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile 
a chi ascolta; 
-Comprendere semplici 
istruzioni su un gioco o 
un'attività conosciuta. 
1.c. Riferire i fatti su un 
argomento trattato in modo 
corretto e coerente utilizzando 
correttamente gli indicatori 

Conversazioni  
Scopo e destinatario della 
comunicazione. 
Principali connettivi logici. 
Lessico adeguato al contesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comando, indicazione, consegna 
anche in un semplice testo letto 
dall’insegnante. 
Argomenti spiegati dall’insegnante 
o da un esperto esterno. 
 
 
 
 
 
 
 
Principali connettivi logici; 
Lessico adeguato al contesto; 
Domande, richieste, frasi che 
verbalizzino l’esperienza comune.  
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• Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma 
e formula su di essi giudizi 
personali.   
• Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
• 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. 
• Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni 
comunicative. 
• È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 
• Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ipotesi di una storia  
attraverso immagini o 
attraverso il titolo; 
-Estrapolazione del significato di 
termini non noti dal senso 
globale del testo.  
 
 
 
 
 
2.a. Lettura di testi di vario 
genere e tipologia, ricerca di 
informazioni ed elaborazione di 
giudizi personali. 
Esempi: 
-Lettura di dialoghi con 
espressività; 
-Lettura di testi divulgativi per 
ricavarne informazioni utili ad 
ampliare conoscenze su temi 
noti; 
-Utilizzo della biblioteca di 
classe con registrazione dei 
prestiti.  
3.a. Produzione di testi scritti 
corretti, coerenti e coesi di 
diverso tipo e in formato 
multimediale (narrativo, 
descrittivo, regolativo, 
espositivo, argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
Esempi: 
-Scrittura di semplici testi 
coerenti e coesi relativi a 

spaziali e temporali e i nessi 
logici, in relazione allo scopo e 
al contesto; 
-Raccontare storie personali 
rispettando l’ordine cronologico 
ed esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta; 
-Ricostruire verbalmente le fasi 
di un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti.  
2.a. Leggere in modo corretto e 
scorrevole testi di varia natura e 
provenienza. 
Riconoscere e comprendere nei 
vari tipi di testo le intenzioni 
comunicative. 
Applicare le strategie di lettura: 
utilizza tecniche di 
organizzazione e recupero di 
informazioni da testi scritti, 
sottolineature, parole-chiave, 
schemi, uso dei facilitatori.  
Individuare gli elementi presenti 
nelle diverse tipologie testuali 
(ordine, punto di vista, dati 
sensoriali, connotazioni, 
denotazioni e legami spazio-
temporali). 
Ricavare informazioni esplicite 
ed implicite dai vari generi 
testuali. 
-Leggere e comprendere il 
senso globale di brani di vario 
genere ed individuando le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura scorrevole ed espressiva; 
Testi di vario genere. 
Significato principale Informazioni 
su protagonista, personaggi, 
tempi e luoghi; 
Scopo di un testo letto; 
Miti, leggende e testi narrativi 
realistici e fantastici. 
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alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali 
connettivi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 

esperienze vissute e 
mantenendo l’ordine logico e 
cronologico; 
-Scrittura di semplici filastrocche 
utilizzando rime e similitudini; 
-Completamento di domande 
con risposte aperte, multiple, 
con V o F; 
-Utilizzo di “testi a buchi” e 
completamento scegliendo la 
parola adatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.a. Padronanza e applicazione 
in situazioni diverse delle 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia e alla sintassi. 
Esempi: 

informazioni principali e le loro 
relazioni; 
-Leggere ed ordinare le 
sequenze narrative in 
successione temporale e 
causale; 
-Leggere e memorizzare 
semplici e brevi filastrocche e 
poesie. 
3.a. Ricercare e raccogliere 
informazioni, generare e 
organizzare le idee, analizzare il 
compito di scrittura, 
producendo testi corretti 
coerenti e coesi, utilizzando 
strumenti di revisione. 
Attenersi alle caratteristiche dei 
generi testuali richiesti. 
-Scrivere autonomamente frasi 
e testi riferiti ad un’immagine e 
a una sequenza di immagini; 
-Scrivere correttamente sotto 
dettatura testi di vario genere; 
-Scrivere testi relativi ad 
esperienze 
Personali; 
-Scrivere brevi testi di carattere 
narrativo, descrittivo e 
regolativo. 
4.a. Riconoscere ed applicare le 
regole ortografiche. 
Riflettere sulla lingua e 
applicare consapevolmente 
strategie di analisi. 
Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ortografia; 
Testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti e 
connessi con situazioni quotidiane 
Frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi  
Parole ed espressioni presenti nei 
testi: modi di dire, proverbi 
Frasi che verbalizzino l’esperienza 
comune 
Ricerca parole sconosciute 
ricavandole dal contesto. 
 
 
 
 
 
 
 
Principali componenti 
morfologiche e sintattiche di una 
frase. 
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-Utilizzo di nomi e delle loro 
eccezioni, degli articoli 
(determinativi ed 
indeterminativi), degli aggettivi 
(qualificativi e possessivi) e dei 
verbi nelle loro persone e nei 
tempi del modo indicativo; 
-Utilizzo di soggetto, predicato e 
complementi per strutturare in 
modo sintatticamente corretto 
una frase. 

Riconoscere le relazioni e i 
meccanismi di significato tra le 
parole. 
Comprendere ed usare in modo 
appropriato i termini 
specialistici di base afferenti le 
diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. 
Riconoscere in un testo le parti 
del discorso. 
Riconoscere la costruzione 
sintattica della frase semplice e 
del periodo. 
-Riconoscere e sapere usare i 
nomi e gli articoli; 
-Riconoscere e saper usare gli 
aggettivi qualificativi e 
possessivi; 
 -Riconoscere e saper usare le 
preposizioni semplici e 
articolate; 
-Riconoscere i verbi e i tempi 
del modo indicativo; 
-Riconoscere il soggetto, il 
predicato verbale, il 
complemento oggetto. 

 

CLASSE III   Competenza nella lingua straniera (Inglese) 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(termine della scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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È in grado di sostenere in 
lingua inglese una 
comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana.  
• L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.   
• Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati.    
• Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine.   
• Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.   
• Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera.  
 

1.Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla 
lettura di testi. 
 
 
 
2.Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti 
familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti 
digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati 

1.a. Lettura e comprensione di 
comunicazioni scritte relative a 
contesti di esperienza e di 
studio.  
Esempi: 
- Comprensione di parole non 
sempre accompagnate da 
illustrazioni (ex. Brevi 
descrizioni, frasi semplici) 
- Comprensione e svolgimento di 
istruzioni relative al contesto 
scolastico pronunciate 
chiaramente (ex. Open the door, 
show me/ point to/ touch the…). 
2.a. Interazione verbalmente 
con interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio. 
Esempi:  
- Interazione con un compagno 
in situazioni di gioco utilizzando 
parole e semplici espressioni 
memorizzate adatte alla 
situazione. (ex. What colour is 
it?, My favourite colour is..; 
What’s your name? My name 
is..What is it? It’s a pencil 
case..What’s the weather like 
today..?); 
- Recita di poesie e canzoncine 
imparate a memoria, nomina 
oggetti/parole utilizzando i 
termini che conosce. 
3.a. Scrittura di comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 
e di studio (istruzioni brevi, 

1.a. Comprendere brevi 
messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari. 
1.a. Comprendere brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
1.a. Leggere semplici testi 
informativi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
1.a. Svolgere i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.   
 
2.a. Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.a. Descrive oralmente in 
modo semplice aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana.  
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune.  
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane. 
Contenuti: 
- Ripasso del lessico relativo ai 
saluti, ai colori, ai numeri, agli 
animali, al cibo, al tempo, alle 
parti del corpo, alla famiglia; 
- Ampliamento del lessico 
relativo agli oggetti scolastici e 
al contesto classe (window, 
door, blackboard..); 
- Ampliamento di alcune 
strutture linguistiche (ex. Where 
is, Where are);  
- Introduzione del plurale; 
- Alfabeto inglese; 
- Lessico relativo agli aggettivi 
(ex. Gli opposti happy-sad..); 
- Lessico relativo ai giorni della 
settimana; 
- Lessico relativo alle festività: 
Halloween, Christmas, Easter. 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti: 
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d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati.  
 
 
 
 
 
 
4. Riflettere sulla lingua e sulla 
cultura. 
 

mail, descrizioni di oggetti e di 
esperienze). 
Esempi: 
Scrittura o completamento di 
parole relative a contesti di 
esperienza e informazioni 
personali con l’aiuto di 
illustrazioni/immagini ex. The 
cat is black, I’ve got a dog…) 
 
4.a. Confronti linguistici e 
relativi ad elementi culturali tra 
la lingua materna (o di 
apprendimento) e le lingue 
studiate. 
Esempi: 
- Individuazione di semplici 
elementi culturali e linguistici, 
anche derivanti dal proprio 
bagaglio personale. 
(Riconoscimento e nominazione 
di alcuni simboli delle festività, 
ripetizione di alcune forme 
augurali e ascolto e 
riproduzione di alcuni canti). 

ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
3.a. Descrive per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
 
4.a. Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

- Ripasso del lessico relativo ai 
saluti, ai colori, ai numeri, agli 
animali, al cibo, al tempo, alle 
parti del corpo, alla famiglia; 
- Ampliamento del lessico 
relativo agli oggetti scolastici e 
al contesto classe(window, 
door, blackboard..); 
- Introduzione del plurale; 
- Alfabeto inglese; 
- Lessico relativo agli aggettivi 
(ex. Gli opposti happy-sad..); 
- Ampliamento di alcune 
strutture linguistiche (ex. Where 
is.. Where are…?);  
- Descrizione fisica delle 
persone; 
- Lessico relativo ai giorni della 
settimana; 
- Lessico relativo alle festività: 
Halloween, Christmas, Easter. 
 

 
 

CLASSE III   Consapevolezza ed espressione culturale: identità storica. 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(fine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 

1. Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà. 

1.a. Colloca gli eventi storici 
all’interno degli organizzatori 
spazio-temporali. 
1.b. Individua relazioni causali e 
temporali nei fatti storici.  

- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza.  

Organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, 
durata, periodizzazione. 
Linee del tempo. 
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L'alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
• 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. 
• Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 
• Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti 
Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici. 
• Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici, 
anche con risorse digitali. 
• Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società e civiltà 
che hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo 
antico con possibilità di apertura 

 
2. Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società.  
  
 
 
3. Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

 
2.a. Confronta gli eventi storici 
del passato con quelli attuali, 
individuandone elementi di 
continuità/discontinuità/ 
similitudine/somiglianza o di 
diversità. 
 
3.a. Sa utilizzare le fonti 
(reperirle, leggerle e 
confrontarle)  
3.b. Collega fatti d’attualità ad 
eventi del passato e viceversa, 
esprimendo valutazioni. 
Esempi: 
- Dopo un lavoro di osservazione 
(ad esempio sui mezzi di 
trasporto in vari momenti 
storici), formulazione di ipotesi 
su motivazioni e bisogni 
sottostanti al cambiamento 
avvenuto. 
- Date alcune immagini relative 
al proprio territorio in diversi  
momenti storici, collocazione 
corretta sulla linea del tempo,  
motivando le proprie scelte. 
- Creazione di un puzzle con le 
varie fasi del Big Bang. 
- Dopo aver creato una linea del 
tempo murale, collocazione dei 
vari passaggi evolutivi dagli 
ominidi fino all’homo sapiens 
sapiens. 
 
 

- Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato.  
- Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. Riconoscere 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. - 
Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale…).  
- Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, 
biografie di grandi del passato.  
- Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. Individuare analogie 
e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo.  
- Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali.  

Fatti ed eventi della storia 
personale, familiare, della 
comunità di vita. 
Storia locale; usi e costumi della 
tradizione locale  
Fonti storiche e loro 
reperimento. 
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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. 

 
 

- Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite.  
 
 

 
 

CLASSE: III   COMPETENZA: Competenza di base in matematica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ e conoscenze NODI FONDANTI 
 (CONTENUTI) 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, 

1. Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggiando le diverse 
rappresentazioni e stimando la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Esempi: 
- Costruzione degli strumenti di 
calcolo come la casa del mille, la 
scatola dei mille numeri, 
l’abaco. 
- Drammatizzazione di una 
pasticceria in cui dividere i dolci 
in base alle richieste del cliente. 
- La fabbrica di cioccolato 
(frazionare cioccolata). 
- Al supermercato con la 
mamma. 
 
 
 

- Leggere e scrivere, in cifre e 
in parola, i numeri naturali 
entro il mille. 
- Confrontare e ordinare i 
numeri naturali entro il mille. 
- Conoscere il valore 
posizionale delle cifre. 
- Scomporre i numeri entro il 
mille nelle corrispondenti 
somme di migliaia, centinaia, 
decine unità e ricomporli 
- Individuare il significato e 
utilizzare correttamente lo zero 
e il valore posizionale delle 
cifre. 
- Individuare successioni 
numeriche data una regola e 
viceversa. 

I numeri naturali fino alle unità 
di Migliaia. 
Le quattro operazioni con le 
relative prove e 
proprietà.  
I numeri zero e uno nelle 
quattro operazioni. 
Le tabelline della 
moltiplicazione. 
Le frazioni. 
I numeri decimali. 
Unità di misura.  
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progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di 
misura (metro, goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza. 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi 
con il 
punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rappresentare, confrontare 
ed analizzare figure 
geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.a. Riconoscimento, 
denominazione e 
rappresentazione delle forme 
del piano e dello spazio e 
individuazione delle relazioni tra 
gli elementi. 
Esempi: 
- Costruzione di un plastico della 
classe dove gli arredi vengano 
rappresentati con le figure 
solide. 
- Progettazione della 
sistemazione del cortile della 
scuola inserendo delle aiuole 

- Eseguire addizioni e 
sottrazioni in riga e in colonna 
entro il mille. 
- Eseguire moltiplicazioni in 
riga e in colonna con il 
moltiplicatore di due cifre.  
- Moltiplicare per 
10/100/1000 numeri naturali. 
- Eseguire divisioni con il 
divisore di una cifra. 
- Dividere per 10/100/1000 
numeri naturali. 
- Utilizzare strategie per il 
calcolo orale (anche con 
l'utilizzo di proprietà). 
- Individuare l'unità frazionaria 
in un intero, in una quantità. 
- Trovare la frazione 
corrispondente a un intero, a 
una quantità data 
- Data una frazione individuare 
la parte corrispondente. 
- Calcolare il reciproco di un 
numero (doppio/metà/triplo). 
- Confrontare grandezze. - 
Conosce le principali figure 
solide 
- Riconosce e disegna elementi 
geometrici. 
- Riconosce posizioni diverse 
della retta/e sul piano. 
- Distingue tra poligoni e non 
poligoni. 
- Distingue gli elementi 
principali di un poligono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le figure geometriche solide 
Punto e linee 
Segmenti, rette e semirette 
I poligoni 
Gli angoli 
Strumenti di misura  
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scale di riduzione…). 
Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili 
per operare nella realtà. 

 
 
 
 
3. Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo.  
 
 
 
 
 
4. Riconoscere e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 

con l'uso di varie forme 
geometriche e abbellendolo 
attraverso l'acquisto di piante e 
fiori da giardino.  
3.a. Analisi e interpretazione di 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e 
prendere decisioni. 
Esempi: 
- Creazione di un grafico sul 
tempo. 
Creazione di un grafico sulle 
abitudini alimentari. 
- Creazione di un grafico sugli 
sport preferiti ecc..  
 
4.a. Riconoscimento e 
risoluzione di problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni.  
Esempi:  
- Acquisto e vendita al mercato. 
4.b. Spiegazione del 
procedimento seguito, anche in 
forma scritta; confronto tra 
procedimenti diversi, passando 
da un problema specifico a una 
classe di problemi. 
Esempi:  
- Acquisto di materiali scolastici 
4.c. Utilizzo di dati matematici e 
della logica per sostenere 
argomentazioni e supportare 
informazioni. 
Esempi:  

- Conosce l’angolo come 
rotazione e cambiamento di 
direzione. 
- Costruisce l’angolo campione. 
Individua angoli ottusi ed acuti 
per confronto. 
- Impara ad utilizzare il righello.  
- Rappresentare insiemi con 

l’uso di diagrammi (Venn, 
Carrol, ad albero). 

- Stabilire relazioni e 
rappresentarle 

- Saper utilizzare connettivi (e, 
non, oppure, anche) e 
quantificatori logici (tutti, 
nessuno, alcuni, almeno uno, 
ogni, ciascuno, ...). 

- Rappresentare dati (con 
istogrammi) secondo criteri 
assegnati. 

- Leggere rappresentazioni 
(istogrammi) di dati. 

- Rappresentare processi con 
diagrammi di flusso  

- In un testo individuare e 
distinguere la richiesta e i 
dati. 

- Formulare il testo di un 
problema. 

- Risolvere problemi aritmetici 
a più soluzioni. 

- Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica 
simbolicamente: con grafici e 
con le quattro operazioni; con 
una o due domande. 

 
 
 
 
Tipi di grafico 
Algoritmo  
Problemi con le quattro 
operazioni 
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- Realizzazione di un’indagine 
golosa. 
4.d. Interpretazione e utilizzo 
del linguaggio matematico, 
cogliendo il rapporto col 
linguaggio naturale e le 
situazioni reali. 
Esempi:  
- Creazione di semplici festoni 
geometrici. 
4.e. Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; 
individuazione di grandezze e 
relazioni che entrano in gioco 
nel fenomeno stesso. 
Esempi:  
- Misurazione e confronto tra 
altezze. 

- Riconoscere ed isolare 
situazioni problematiche. 

In un testo, individuare la 
mancanza di dati, per risolvere 
problemi. 

 
 

CLASSE III   Competenze di base in scienze 
TRAGUARDI 

 
DIMENSIONI EVIDENZE 

(abilità, conoscenze ed 
atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ e conoscenze NODI FONDANTI 
 (CONTENUTI) 
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Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
L’alunno sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 
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, propone e realizza 
semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 

1. Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Osservazione e 
riconoscimento di regolarità o 
differenze nell’ambito naturale; 
utilizzo ed elaborazione di 
classificazioni. 
Esempi: 
-  Il piccolo scienziato 
(applicazione delle fasi del 
metodo scientifico a esperimenti 
finalizzati alla scoperta di 
fenomeni scientifici di base). 
1.b. Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; individua 
grandezze e relazioni che 
entrano in gioco nel fenomeno 
stesso. 
Esempi: 
- Piccole piante…crescono (semi 
diversi per scoprire le principali 
tipologie di germinazioni). 
1.c. Utilizzo di semplici 
strumenti e procedure di 
laboratorio per interpretare 
fenomeni naturali o verificare le 
ipotesi di partenza. 
Esempi: 
- Scoperta delle straordinarie 
doti dell’acqua…capillarità, 
forza di coesione.  
1.d. Spiegazione, utilizzando un 
linguaggio specifico, dei risultati 
ottenuti dagli esperimenti, 
anche con l’uso di disegni e 
schemi. 

- Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura 
di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli 
nella loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi 
d’uso.   
- Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 
 
 
- Conosce e comprende e opera 
seguendo le fasi del metodo 
sperimentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Individuare strumenti e unità 
di misura appropriati alle 
situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la 
matematica conosciuta per 
trattare i dati. 
 
 
 
- Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 

Gli scienziati 
Il metodo scientifico- 
sperimentale. 
La materia e i suoi stati. 
 I materiali e la loro origine. 
L’acqua (passaggi e ciclo) 
L’ aria e sue caratteristiche 
Il suolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pianta: dal seme alla pianta. 
La fotosintesi clorofilliana. 
Gli animali (vertebrati ed 
invertebrati) e le piante. 
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proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce 
e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso  
l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato. 

 
 
 
 
2.Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi.  
 
 
 
 
3.Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 
 

Esempi: 
- Spiegazione delle straordinarie 
doti dell’acqua.  
 
2.a Realizzazione di elaborati, 
che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali 
dell’uso di una data risorsa 
naturale (acqua, energie, rifiuti, 
inquinamento, rischi…).  
Esempi: 
- Differenziazione nel rispetto 
dell’ambiente.  
 
3.a Riconoscimento di alcune 
problematiche scientifiche di 
attualità e utilizzo delle 
conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili 
(stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…). 
Esempi: 
Rappresentare su un cartellone 
murale la catena alimentare di 
un animale del proprio 
territorio. 

 
 
 
 
 
- Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, 
ecc.).  
- Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni).  
- Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relaziona con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 
 

 
 
 
 
 
Gli ambienti naturali. 
Catene e reti alimentari. 
L’equilibrio alimentare. 
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CLASSE III   Competenza di base in geografia 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(fine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 
L'alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 
• Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 
• Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, 
oceani, 
ecc.) 
• Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 

1. Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico  
  
 
 
2. Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e antropico  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato 

1.a. Orientamento nello spazio 
fisico e rappresentato in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche, utilizzando carte a 
diversa scala, mappe, strumenti 
e facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  
 
2.a. Osservazione, lettura e 
analisi di sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo e valutazione degli 
effetti di azioni dell'uomo. 
2.b. Distinzione nei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
degli elementi fisici, climatici e 
antropici, degli aspetti 
economici e storico-culturali; 
ricerca di informazioni e 
confronto anche utilizzando 
strumenti tecnologici. 
 
3.a. Utilizzo opportuno di carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.   
Utilizzo delle rappresentazioni 
scalari, delle coordinate 

- Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte 
mentali).   
- Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell'aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante.   
- Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino.     
- Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta.   
- Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita, della 
propria regione. 
- Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane.  
• Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, 
gli interventi positivi e negativi 

 
Elementi essenziali di 
cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, 
rappresentazione dall’alto, 
riduzione e ingrandimento. 
Piante, mappe, carte.  
Elementi di orientamento.   
Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio). 
Elementi essenziali di geografia 
utili a comprendere fenomeni 
noti all’esperienza: luoghi della 
regione e del Paese e loro usi; 
cenni sul clima, territorio 
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attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti. 
• Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 
• Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza. 

geografiche e dei relativi sistemi 
di misura  
Esempi: 
- Osservando la posizione del 
sole, formulazione di ipotesi per 
la collocazione dei quattro punti 
cardinali. 
- Con l’utilizzo della bussola 
collocazione di elementi naturali 
e antropici del proprio ambiente 
secondo i riferimenti cardinali. 
- Collocazione su carte e mappe, 
anche mute, di luoghi ed 
elementi rilevanti. 
- Dopo aver ricavato 
informazioni da carte relative al 
proprio ambiente di vita, 
svolgimento di esplorazioni, 
ricognizioni e ricerche 
sull’ambiente. 
- Svolgimento di percorsi di 
Orienteering utilizzando carte e 
strumenti. 
- Attraverso l’esplorazione 
diretta sul territorio, 
rilevamento delle caratteristiche 
di diversi elementi naturali 
(torrente, sorgente, immissario). 

dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 
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CLASSE: IV   Comunicazione nella madrelingua 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ CONTENUTI – NODI FONDANTI 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 
• 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Interazione pertinente in 
diverse situazioni comunicative 
e utilizzo di diversi registri 
linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa. 
Esempi: 
-Conversazione di gruppo su un 
tema dato 
-Costruzione di una storia in 
gruppo in cui ciascuno continua 
la trama prodotta a turno 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.b. Ascolto e comprensione dei 
messaggi orali. 
Esempi: 
-Esecuzione pratica di due o più 
consegne in successione. 
 Rielaborazione personale (con 
disegni, risposte orali, 
produzioni scritte, questionari) 
 
 
 

1.a. Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative in modo 
pertinente 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche, rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché 
il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 
Ricostruire verbalmente le fasi 
di un’esperienza vissuta a 
scuola o in 
altri contesti. 
Ipotizzare una storia attraverso 
immagini.  
Ipotizzare una storia 
attraverso il titolo. 
1.b. Ascoltare testi di vario tipo 
o genere diretti o/e trasmessi 
dai media applicando tecniche 
di supporto alla comprensione 
durante e/o dopo l’ascolto 
Ascoltare e comprendere 
comandi, consegne, istruzioni. 
Ascoltare testi di diverso tipo 
mostrando 

Mittente, scopo e destinatario 
della comunicazione. 
Registro comunicativo a 
seconda dell’interlocutore. 
Comunicazione orale con frasi 
articolate e di 
senso compiuto, ben 
strutturate. 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 
Principali connettivi logici.  
Parti variabili del discorso ed 
elementi principali della frase. 
 
 
 
 
 
 
 
Storie narrate dall’ insegnante 
e/o da fonti multimediali 
Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti 
e contesti diversi: linguaggi 
specifici 
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• Ascolta e comprende testi 
orali "diretti" o "trasmessi" dai 
media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.c. Esposizione e 
argomentazione orale in vari 
contesti. 
Esempi: 
-Esposizione di un argomento di 
studio (disciplinare o di 
interesse personale)  
-Esposizione di esperienze 
individuali 
 
 
2.a. Lettura di testi di vario 
genere e tipologia, ricerca di 
informazioni ed elaborazione di 
giudizi personali. 
Esempi: 
- lettura espressiva a coppie di 
un testo dialogato 

di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
Mantenere l’attenzione per i 
tempi richiesti. 
Estrapolare il significato di 
termini non noti dal senso 
globale del 
testo.  
Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento 
preparato in precedenza o 
un’esposizione su un 
argomento di studio utilizzando 
una scaletta 
1.c. Riferire i fatti su un 
argomento di studi in modo 
corretto e coerente utilizzando 
correttamente gli indicatori 
spaziali e temporali e i nessi 
logici, riferisce i fatti in relazione 
allo scopo e al contesto; 
-argomentare la propria tesi su 
un tema affrontato nello studio 
e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide 
2.a. Leggere in modo corretto e 
scorrevole testi di varia natura e 
provenienza. 
Riconoscere e comprendere nei 
vari tipi di testo le intenzioni 
comunicative. 
Applicare le strategie di lettura: 
utilizza tecniche di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecniche di lettura espressiva. 
Testi narrativi: favole, 
fiabe, leggende e miti. 
Testi descrittivi. 
Poesie e filastrocche. 
Testi regolativi. 
Testi informativi-espositivi. 
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• 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.   
• Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma 
e formula su di essi giudizi 
personali.   
• Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli.  
• Capisce e utilizza nell'uso 
orale e scritto i vocaboli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 

-lettura individuale/collettiva di 
libri di narrativa della biblioteca 
di classe. 
-lettura di un testo ed 
individuazione delle parti 
caratteristiche  
-Utilizzo dei colori per 
individuare nel testo le risposte 
a specifiche domande 
 
 
 
 
 
3.a. Produzione di testi scritti 
corretti, coerenti e coesi di 
diverso tipo e in formato 
multimediale (narrativo, 
descrittivo, regolativo) adeguati 
a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
Esempi: 
- Scrittura di lettere a 
destinatari diversi e con l’utilizzo 
di registri diversi (con esempi) 
- Scrittura di un diario 
-Manipolazione di un testo 
cambiando alcune parti. 
-Produzione di testi legati 
all’esperienza, liberi o guidati da 
uno schema 
-Rielaborazione di fiabe e favole 
-Scrittura di brevi sintesi di testi 
narrativi 
4.a. Padronanza e applicazione 
in situazioni diverse delle 

organizzazione e recupero di 
informazioni da testi scritti, 
sottolineature, parole-chiave, 
schemi, uso dei facilitatori. (vedi 
imparare ad imparare). 
Individuare gli elementi presenti 
nelle diverse tipologie testuali 
(ordine, punto di vista, dati 
sensoriali, connotazioni, 
denotazioni e legami spazio-
temporali); 
Ricavare informazioni esplicite 
ed implicite dai vari generi 
testuali. 
3.Scrivere autonomamente testi 
riferiti ad un’immagine e a una 
sequenza di immagini. 
Scrivere correttamente sotto 
dettatura testi di vario genere. 
Scrivere testi relativi ad 
esperienze personali. 
Scrivere brevi testi di carattere 
narrativo, descrittivo e 
regolativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire nuovi vocaboli ed 
utilizzarli anche in contesti 
diversi 

Lettura di schemi, grafici e 
tabelle. 
Significato principale di un testo 
e informazioni su protagonista, 
personaggi, tempi e luoghi. 
Scopo del testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura di: 
- testo descrittivo 
- testo regolativo ed informativi 
-lettera 
-diario 
-racconto realistico 
-racconto fantastico 
Attività di sintesi; le mappe 
concettuali, semplici riassunti 
(capoversi, paragrafi, parole-
chiave). 
Termini adatti al contesto. 
 
Convenzioni ortografiche 
Punteggiatura  
Lessico e terminologia  
Uso del vocabolario 
Nomi  
Articoli 
Aggettivi 
Pronomi 
Preposizioni 
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CLASSE IV   Competenza nella lingua straniera (Inglese) 
TRAGUARDI 

(termine della scuola primaria) 
DIMENSIONI EVIDENZE 

(abilità, conoscenze ed 
atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

fondamentali e quelli di alto 
uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio.  
• Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni 
comunicative.  
• È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo).  
• Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali 
connettivi 

 
 

conoscenze fondamentali 
relative al lessico alla 
morfologia e alla sintassi. 
Esempi: 
-Data una frase riconoscere le 
diverse parti ed analizzarle 
- Attività di 
completamento/riconoscimento 
delle diverse parti del discorso 
-Analisi logica  
-Ricerca anche a gruppi di 
alcune parole sul dizionario 

Dedurre il significato di un 
vocabolo dal contesto 
Riconoscere e sapere usare: 
- i nomi con tutte le loro 
accezioni 
-gli articoli determinativi ed 
indeterminativi e partitivi 
-gli aggettivi qualificativi e i loro 
gradi. 
-gli aggettivi e i pronomi 
possessivi, indefiniti, 
dimostrativi, numerali (ordinali 
e cardinali) 
-le preposizioni semplici e 
articolate 
-gli avverbi 
Riconoscere i verbi, le persone e 
i tempi del modo indicativo. 
Riconoscere il soggetto, il 
predicato 
verbale e nominale, il 
complemento 
oggetto e alcune espansioni. 

Congiunzioni 
Esclamazioni 
Avverbi  
Parole variabili e invariabili 
Verbo (modo indicativo) 
Frase minima 
Sintagmi  
Soggetto  
Predicato verbale e nominale 
Espansioni dirette e indirette  
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È in grado di sostenere in 
lingua inglese una 
comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana.  
• L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.   
• Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati.    
• Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine.   
• Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.   
• Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera.  
 

1.Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla 
lettura di testi. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti 
familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti 
digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati 

1.a. Lettura e comprensione di 
comunicazioni scritte relative a 
contesti di esperienza e di 
studio.  
Esempi: 
-Comprensione di parole non 
sempre accompagnate da 
illustrazioni (ex. Brevi 
descrizioni, frasi semplici) 
-Comprensione e svolgimento di 
istruzioni relative al contesto 
scolastico pronunciate 
chiaramente (ex. Fold. Cut, 
draw, translate, tell us about ...)  
-Comprensione e svolgimento di 
semplici compiti ed istruzioni 
note se pronunciate 
chiaramente.  
2.a. Interazione verbalmente 
con interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio. 
Esempi:  
- interazione in modo 
comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 
-Recita di poesie e canzoncine 
imparate a memoria, nomina 
oggetti/parole utilizzando i 
termini che conosce. 
3.a. Scrive comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 
e di studio (istruzioni brevi, 

1.a. Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti familiari. 
1.a. Comprende brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
1.a. Legge semplici testi 
informativi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
1.a. Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.   
 
 
 
 
 
 
2.a. Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.a. Descrive oralmente in 
modo semplice aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana.  
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune.  
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane. 
Contenuti: 
-Ripasso del lessico relativo all' 
alfabeto, oggetti scolastici, 
posizioni. 
- Ampliamento del lessico 
relativo agli oggetti scolastici e 
al contesto classe (window, 
door, blackboard..); 
- Ampliamento di alcune 
strutture linguistiche (ex. Where 
is, Where are);  
- Introduzione del plurale; 
- Alfabeto inglese; 
- Lessico relativo agli aggettivi 
(ex. Gli opposti happy-sad..); 
- Lessico relativo ai giorni della 
settimana; 
- Lessico relativo alle festività: 
Halloween, Christmas, Easter. 
Contenuti: 
- Ripasso del lessico relativo ai 
saluti, ai colori, ai numeri, agli 
animali, al cibo, al tempo, alle 
parti del corpo, alla famiglia; 
- Ampliamento del lessico 
relativo agli oggetti scolastici e 
al contesto classe (window, 
door, blackboard..); 
- Introduzione del plurale; 
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d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Riflettere sulla lingua e sulla 
cultura. 
 

mail, descrizioni di oggetti e di 
esperienze). 
Esempi: 
- Scrive parole e semplice e brevi 
frasi di uso quotidiano relative a 
iteressi e informazioni personali. 
- Sa esprimersi rispondendo a 
semplici domande e produce 
frasi brevi riguardanti la routine 
quotidiana e la sfera personale, 
usando espressioni anche 
memorizzate adatte alla 
situazione.  
4.a. Opera confronti linguistici e 
relativi ad elementi culturali tra 
la lingua materna (o di 
apprendimento) e le lingue 
studiate. 
Esempi: 
Individua semplici elementi 
culturali e linguistici, anche 
derivanti dal proprio bagaglio 
personale. (Riconoscere e 
nominare alcuni simboli delle 
festività, ripetere alcune forme 
augurali e ascoltare e riprodurre 
alcuni canti). 

ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
3.a. Descrive per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
 
 
 
 
 
4.a. Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

- Alfabeto inglese; 
- Lessico relativo agli aggettivi 
(ex. Gli opposti happy-sad..); 
- Ampliamento di alcune 
strutture linguistiche (ex. Where 
is.. Where are…?);  
- Descrizione fisica delle 
persone; 
- Lessico relativo ai giorni della 
settimana; 
- Lessico relativo alle festività: 
Halloween, Christmas, Easter. 
 

 
 

CLASSE IV    Consapevolezza ed espressione culturale: identità storica. 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, 

1. Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 

1.a. Colloca gli eventi storici 
all’interno degli organizzatori 
spazio-temporali. 

- Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili alla 

IV-V PRIMARIA 
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fenomeni e produzioni 
artistiche. 
- L'alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita.   
• 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. 
 • Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali.  
 • Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti.  
• Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche.  
• Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici.  
• Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici, 
anche con risorse digitali.  
 • Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società e 
civiltà che hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità dal 

comunità, del Paese, delle 
civiltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 

Esempi: 
- Lettura di linee del tempo 
- Costruzione di linee del tempo. 
- Collocazione di periodi, fatti ed 
eventi relativi alle principali 
civiltà della storia. 
 
1.b. Organizza le conoscenze 
acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati in base ai bisogni 
dell’uomo. 
Esempi:  
- Completamento di schemi e/o 
mappe concettuali relative ad 
alcune strutture di civiltà. 
- Risposta a domande 
specifiche.  
- Esposizioni orali o scritte 
(risposte aperte, scelta 
multipla…). 
-Confronto di quadri di civiltà 
-Reperimento di notizie da fonti 
diverse: libri, visite, ricerche su 
internet. 
 
1.c. Individua relazioni causali e 
temporali nei fatti storici.  
Esempi:  
- Individuazione di cause e 
conseguenze relativamente a un 
fatto. 
-Abbinamento di cause ed 
effetti. 
 
2.a. Confronto tra gli eventi 
storici del passato con quelli 

ricostruzione di un fenomeno 
storico.  
- Rappresentare, in un quadro 
storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto.  
- Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate.  
- Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze.  
- Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate.  
- Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura 
del tempo storico di altre civiltà.   
- Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti.  
- Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al 
presente.   
Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali.  
- Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi 

Organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, 
durata, periodizzazione. 
Linee del tempo. 
Storia locale; usi e costumi della 
tradizione locale  
Strutture delle civiltà: sociali, 
politiche, economiche, 
tecnologiche, culturali, religiose 
….  
Fenomeni, fatti, eventi rilevanti 
rispetto alle strutture delle 
civiltà nella preistoria e nella 
storia antica. 
Fonti storiche e loro 
reperimento 
CLASSE IV 
- Le civiltà fluviali del Vicino e 
del lontano Oriente  
- Le civiltà dei mari 
CLASSE V 
- Civiltà Greca  
- Civiltà Etrusca 
- Civiltà Romana 
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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 

civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

attuali, individuandone 
elementi di 
continuità/discontinuità/ 
similitudine/somiglianza o di 
diversità. 
Esempi:  
-Confronto tra alcuni elementi 
strutturali delle civiltà passate e 
la contemporaneità: strutture 
politiche, forme di 
organizzazione sociale e 
familiare, religiosità, cultura, 
scienza e tecnologia, economia 
(es. l’evoluzione delle forme di 
stato e di governo; le strutture e 
i ruoli sociali e familiari; 
religiosità e culti dei morti; 
filosofia e scienza).  
- Individuazione nell’ambiente di 
vita di reperti e vestigia della 
storia, dell’arte, della cultura del 
passato. 
 
3.a. Utilizzo delle fonti 
(reperirle, leggerle e 
confrontarle). 
Esempi:  
- Deduzione di informazioni da 
una fonte data 
- Rilevazione di somiglianze e 
differenze tra fonti. 

usando il linguaggio specifico 
della disciplina.  
- Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 
 

 
 

CLASSE IV   Competenza di base in matematica 
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PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali. 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, scale di 
riduzione…). 
Riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, 
progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra) e i 
più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…).  
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 

1. Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Sicurezza nel calcolo, 
padroneggiandone le diverse 
rappresentazioni e stimando la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Esempi: 
- Preparazione di una lista della 
spesa individuando i singoli 
prezzi e il totale che si andrà a 
spendere. 
- Realizzazione di una ricetta 
culinaria seguendo le istruzioni 
del ricettario e avendo a 
disposizione ingredienti dati. 
(per allenare le unità di misura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leggere e scrivere in cifre e 
parola i numeri naturali e/o 
decimali oltre il mille. 
- Scomporre numeri naturali e 
decimali (nelle corrispondenti 
somme di migliaia, centinaia, 
decine, unità, decimi, 
centesimi…) e ricomporli. 
- Confrontare e ordinare i 
numeri naturali e/o decimali. 
- Individuare successioni 
numeriche data una regola e 
viceversa (con numeri naturali e 
decimali). 
- Individuare il significato e 
usare correttamente zero, 
virgola, valore posizionale delle 
cifre (nei numeri naturali e/o 
decimali). 
- Calcolare la frazione di una 
quantità. 
- Individuare la frazione 
complementare ad una frazione 
data. 
- Leggere, confrontare ed 
ordinare frazioni di uguale 
denominatore. 
- Riconoscere e rappresentare 
frazioni decimali. 
- Tradurre la frazione decimale 
in numero decimale 
equivalente. 

I numeri naturali entro il milione 
i numeri decimali: decimi, 
centesimi e millesimi. 
 
I numeri frazionari. 
 
Operazioni: proprietà e calcolo 
mentale. 
Algoritmi delle operazioni. 
Addizioni e sottrazioni in 
colonna con numeri interi e 
decimali; moltiplicazioni e 
divisioni in colonna con numeri 
interi e decimali; moltiplicazioni 
e divisioni per 10/100/1000 con 
numeri interi e decimali. 
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anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi 
 semplici, situazioni di 
incertezza. 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi 
con il 
punto di vista di altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rappresentare, confrontare 
ed analizzare figure 
geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.a. Riconoscimento, 
denominazione e rappresenta 
zione delle forme del piano e 
dello spazio e individuazione 
delle relazioni tra gli elementi. 
Esempi: 
- Posizionamento della LIM 
all'interno della classe. 
- Posizionamento di giochi 
all'interno del cortile della 
scuola. 
 
 
 
 
 
 

- Calcolare il reciproco di un 
numero: doppio/metà, 
triplo/terzo, ecc. 
- Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari, multipli/divisori). 
- Eseguire addizioni e sottrazioni 
in colonna, con numeri naturali 
e decimali. 
- Eseguire moltiplicazioni in 
colonna di numeri naturali e 
decimali (con il moltiplicatore di 
2 cifre). 
- Eseguire divisioni con 
dividendo intero e decimale e 
divisore a 1 cifra. 
- Moltiplicare e dividere per 
10/100/1000 (numeri naturali 
e/o decimali). 
- Usare strategie per il calcolo 
orale (anche con l’utilizzo di 
proprietà). 
- Individuare su reticoli, mappe 
ecc., in situazioni concrete 
posizioni e spostamenti nel 
piano (punti, direzioni, distanze, 
angoli come rotazioni). 
- Usare le coordinate cartesiane 
positive, nel piano. 
- Utilizzare e distinguere fra loro 
i concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità 
- Individuare, costruire, 
classificare angoli; misurare 
ampiezze angolari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il piano cartesiano 
Isometrie: simmetria, rotazione 
e traslazione 
Linee e angoli 
Poligoni: classificazioni e 
definizioni (triangoli e 
quadrilateri) 
Perimetro dei poligoni 
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3. Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. a. Analisi e interpretazione di 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e 
prendere decisioni. 
Esempio: 
- Giochi sulla probabilità 
registrare i dati di tutte le 
altezze dei bambini della classe 
all'interno di un grafico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Distinguere le figure 
geometriche in solide e piane; 
denominarle correttamente. 
- Classificare le figure piane in 
poligoni/non poligoni, poligoni 
convessi/concavi). 
- Calcolare il perimetro di alcune 
figure piane. 
- Individuare simmetrie assiali 
nei poligoni (con disegni, 
piegature, ritaglio…). 
- Usare righello, squadra, 
goniometro per riprodurre 
figure piane. 
- Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta a quadretti). 
- Scegliere, costruire e utilizzare 
strumenti adeguati per 
effettuare misurazioni. 
- Rappresentare relazioni e dati 
e, in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni. 
- Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 
- Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
capacità, pesi e usarle per 
effettuare misure e stime. 
- Passare da un’unità di misura a 
un'altra, limitatamente alle 
unità di uso più comune, anche 
nel contesto del sistema 
monetario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentazioni grafiche: 
istogramma, areogramma 
(quadrato), ideogramma 
Tabelle 
Misure di lunghezza, angoli, 
capacità, peso, sistema 
monetario europeo 
 
Certo, probabile, impossibile 
Diagrammi di Venn, Carroll e ad 
albero. 
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4. Riconoscere e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.a. Riconoscimento e 
risoluzione di problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni. 
Esempi: 
- Progettare e organizzare la 
festa di fine anno. 
 
4.b. Spiegazione del 
procedimento seguito, anche in 
forma scritta; confronto tra 
procedimenti diversi, passando 
da un problema specifico a una 
classe di problemi. 
Esempi: 
- Ordinare le pizze per la festa di 
fine anno. 
(Ogni alunno può mangiare solo 
3/4 della pizza. Quante pizze 
bisogna ordinare per tutta la 
classe?).  
4.c. Utilizzo dei dati matematici 
e della logica per sostenere 
argomentazioni e supportare 
informazioni 

- In situazioni concrete, di una 
coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual 
è il più probabile, dando una 
prima quantificazione nei casi 
più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi 
ugualmente probabili. 
- Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 
- Classificare elementi in base a 
due attributi. 
- Indicare gli attributi di una 
classificazione. 
- Rappresentare insiemi con 
l’uso di diagrammi (Venn, 
Carrol, ad albero, tabelle, …). 
- Stabilire relazioni e 
rappresentarle. 
- Utilizzare i connettivi e i 
quantificatori logici. 
- Rappresentare dati 
adeguatamente. 
- Leggere rappresentazioni di 
dati. 
- Rappresentare processi con 
diagrammi di flusso. 
- Riconoscere ed isolare una 
situazione problematica 
(aritmetica e non). 
- Individuare e distinguere la 
richiesta e le informazioni. 
- Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il testo e la domanda. 
I dati. 
La rappresentazione grafica. 
La pianificazione della 
soluzione. 
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4.d. Interpretazione e utilizzo 
del linguaggio matematico, 
cogliendo il rapporto col 
linguaggio naturale e le 
situazioni reali 
4.e. Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta di 
dati, l’analisi e la 
rappresentazione; individua 
grandezze e relazioni che 
entrano in gioco nel fenomeno 
stesso. 
Esempi: 
- Registrazione delle altezze di 
tutti i compagni/e della classe, 
ordinando i dati in una tabella 
dal minore al maggiore.  
- Riproduzione attraverso un 
grafico (istogramma) delle 
altezze di tutti i bambini della 
classe, rispettando le 
proporzioni reali. 

giustificando il procedimento 
(rispostine): 

a) con le quattro 
operazioni 

b) con unità di misura 
c) con le frazioni 

- Risolvere problemi con più 
operazioni e più domande 
esplicite /con una domanda 
esplicita e una implicita. 
- Individuare mancanza / 
sovrabbondanza di dati. 
- Completare testi matematici 
che presentano dati mancanti. 
- Leggere rappresentazioni di 
dati, es. le temperature, 
andamento delle nascite. 
 
 

 
 

CLASSE: IV   Competenze di base in scienze 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ e conoscenze NODI FONDANTI 
 (CONTENUTI) 
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Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
L’alunno sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che 
vede 
succedere. 
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, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra dati 
significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei 
fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 

1. Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana, 
individuando alcune 

1.a. Osservazione e 
riconoscimento di regolarità o 
differenze nell’ambito naturale; 
utilizza e opera classificazioni. 
Esempi: 
- Classificazione delle foglie. 
1.b.: Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; individua 
grandezze e relazioni che 
entrano in gioco nel fenomeno 
stesso. 
Esempi: 
- Realizzazione di esperimenti 
con l’acqua/ l’aria. 
1.c. Utilizzo di semplici 
strumenti e procedure di 
laboratorio per interpretare 
fenomeni naturali o verificare le 
ipotesi di partenza. 
Esempi: 
- Costruzione di una bilancia a 
molla. 
1.d. Spiega, utilizzando un 
linguaggio specifico, i risultati 
ottenuti dagli esperimenti, 
anche con l’uso di disegni e 
schemi. 
Esempi: 
Rappresentazione dei passaggi 
di stato in forma in grafica. 
2.a Realizza elaborati, che 
tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali 
dell’uso di una data risorsa 

- Individuare, nell’osservazione 
di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: peso, 
pressione, temperatura, calore, 
ecc.   
 
- Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il 
concetto di energia.  
 
 
 
- Individuare le proprietà di 
alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, acqua e inchiostro, 
…).  
- Osservare, utilizzare e, quando 
è possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti 
per misure di volumi/capacità, 
bilance a molla, ecc.) imparando 
a servirsi di unità convenzionali.  
 
- Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate 

Piante 
animali 
calore-temperatura 
energia cinetica e potenziale 
la materia 
l’acqua 
l’aria 
il suolo 
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Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della 
struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce 
e descrive il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente 
scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e 
naturale. 
Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato. 

problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi. 
 
 
 
3.Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 
 
 
 
 
 

naturale (acqua, energie, rifiuti, 
inquinamento, rischi…).  
Esempi: 
- Esperimenti sulla struttura del 
suolo. 
3.a Riconosce alcune 
problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze 
per assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita, 
rispetto dell’ambiente…). 
Esempi: 
- Progettazione di cartelloni che 
illustrino i corretti 
comportamenti per la 
salvaguardia dell’acqua/ aria. 

(temperatura in funzione del 
tempo, ecc.). 
- Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari, a occhio 
nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo.   
- Conoscere la struttura del 
suolo sperimentando con rocce, 
sassi e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente.   
- Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura 
cellulare.  
- Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. Acquisire 
le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità.  
- Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di 
ogni organismo è in relazione 
con altre e differenti forme di 
vita.    
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- Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni personali.   
Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice e 
dell’uomo. 
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CLASSE V   Comunicazione nella madrelingua 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ CONTENUTI 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 
• 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. 
• 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.  
• Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 

1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Interazione pertinente in 
diverse situazioni comunicative 
e utilizzo di diversi registri 
linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa. 
Esempi: 
- Discussione di classe su un 
argomento affrontato. 
- Verbalizzazione chiara ai 
compagni su un argomento 
noto. 
- Utilizzo di un registro adatto 
per formulare domande e 
richieste in base al destinatario: 
guida del museo, istruttore, 
esperto esterno, insegnante, 
compagno…  
1.b. Ascolto e comprensione dei 
messaggi orali. 
Esempi: 
- Esecuzione di quanto richiesto: 
consegna e/o comando 
semplici/complessi. 
- Lettura dell’insegnante e/o del 
compagno: comprende 
l’argomento e lo espone in modo 
comprensibile. 
1.c. Esposizione e 
argomentazione orale in vari 
contesti. 
Esempi: 
- Esposizione in modo chiaro e 

1.a. Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative in modo 
pertinente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.b. Ascoltare testi di vario tipo 
o genere diretti o/e trasmessi 
dai media applicando tecniche 
di supporto alla comprensione 
durante e/o dopo l’ascolto 
 
 
 
 
 
1.c. Riferire i fatti su un 
argomento di studio in modo 
corretto e coerente utilizzando 
correttamente gli indicatori 
spaziali e temporali e i nessi 

Conversazioni. 
Domande, richieste e frasi che 
verbalizzino l’esperienza 
comune. 
Comando, indicazione, 
consegna, semplice testo letto 
dall’insegnante. 
Testi narrativi ed espositivi: 
senso globale. 
Semplici istruzioni su un gioco o 
un'attività conosciuta. 
Storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine 
cronologico. 
Fasi di un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti. 
Testo informativo. Intonazione 
ed espressività in testi di vario 
genere.  
Testo: narrativo, poetico, 
regolativo e informativo. 
Struttura ed elementi del testo 
(personaggi, tempi e luoghi). 
Scopo, l’intenzione 
comunicativa dell’autore e il 
messaggio. 
- Linguaggio specifico delle 
diverse discipline. Testi narrativi 
realistici e fantastici (racconto 
d’avventura, di paura, giallo…) 
- Testi descrittivi. 
- Articoli di cronaca. 
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per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma 
e formula su di essi giudizi 
personali. 
• 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.   
• Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
• 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. 
• Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni 
comunicative. 
• È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Produrre e rielaborare testi di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comprensibile di contenuti 
disciplinari, utilizzando un 
lessico appropriato. 
- Rilevazione di collegamenti 
logici all’interno di una disciplina 
e a livello interdisciplinare.  
- Individuazione, selezione ed 
esposizione di informazioni da 
testi diversi; e/o organizzazione 
in sintesi. 
 2.a. Lettura di testi di vario 
genere e tipologia, ricerca di 
informazioni. 
Esempi: 
- Lettura di testi per reperire 
informazioni utili allo studio.  
- Elaborazione, partendo da testi 
informativi, di mappe e schemi 
finalizzati all’esposizione orale.  
  
3.a. Produzione e/o 
rielaborazione di testi scritti 
corretti, coerenti e coesi di 
diverso tipo: narrativo, 
descrittivo, regolativo, 
espositivo, argomentativo, 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
Esempi: 
- Produzione di testi per diversi 
scopi comunicativi, utilizzando a 
complemento anche supporti 
diversi (immagini, tecnologie…):  
- narrazioni di genere diverso 
- poesie,  
- testi per convincere  

logici, riferisce i fatti in relazione 
allo scopo e al contesto; 
-argomentare la propria tesi su 
un tema affrontato nello studio 
e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide 
2.a. Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
Leggere in modo corretto e 
scorrevole testi di varia natura e 
provenienza. 
Riconoscere e comprendere nei 
vari tipi di testo le intenzioni 
comunicative. 
Applicare le strategie di lettura 
utilizzando tecniche di recupero 
di informazioni da testi scritti: 
lettura orientativa, estensiva, 
selettiva, intensiva. 
Individuare gli elementi presenti 
nelle diverse tipologie testuali 
(ordine, punto di vista, dati 
sensoriali, connotazioni, 
denotazioni e legami spazio-
temporali); 
Ricavare informazioni esplicite 
ed implicite (intra testuali e 
extra testuali) dai vari generi 
testuali.  
3.a. Ricercare e raccogliere 
informazioni, generare e 
organizzare le idee, analizzare il 
compito di scrittura, 
producendo testi corretti 

- Testi regolativi. 
- Avvio alla stesura di mappe 
concettuali e costruzioni di 
schemi. 
- Avvio al riassunto di testi  
- Cambio di genere, numero, 
tempo verbale, narratore 
- Completamento e/o modifica 
delle parti mancanti di un testo 
(inizio, svolgimento, 
conclusione) 
- Produzione di testi sulla base 
di modelli dati. 
- Mappe e schemi finalizzati 
all’esposizione orale. Regole 
ortografiche. 
- Punteggiatura anche per il 
discorso diretto. 
- Parti variabili (articoli, nomi, 
aggettivi, verbi, pronomi) e 
invariabili (avverbi, preposizioni, 
congiunzioni ed esclamazioni). 
- Sintagmi di una frase. 
- Voci verbali nei tempi di tutti i 
modi finiti e indefiniti.  
- Uso del dizionario. 
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CLASSE V   Competenza nella lingua straniera (Inglese) 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(termine della scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

• Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali 
connettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 

- presentazioni di istruzioni di 
semplici manufatti costruiti  
- regolamenti di giochi, della 
classe, della scuola  
- Predisposizione di schede 
informative a corredo di mostre, 
esposizioni, organizzate 
nell’ambito di attività 
scolastiche.  
- Scrittura di semplici testi in 
modo ortograficamente e 
sintatticamente corretto.  
Individuazione di errori di 
ortografia e di punteggiatura in 
un testo scorretto. 
 
 4.a. Padronanza e applicazione 
in situazioni diverse delle 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico alla morfologia 
e alla sintassi. 
Esempi: 
- Riconoscimento delle diverse 
parti della frase ed analisi delle 
stesse. 
- Attività di 
completamento/riconoscimento 
delle diverse parti del discorso 
- Analisi logica  
Ricerca di alcune parole sul 
dizionario 

coerenti e coesi, utilizzando 
strumenti di revisione. 
Attenersi alle caratteristiche dei 
generi testuali richiesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.a. Riconoscere ed applicare le 
regole ortografiche. 
Riflettere sulla lingua e applicare 
consapevolmente strategie di 
analisi. 
Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale. 
Riconoscere le relazioni e i 
meccanismi di significato tra le 
parole. 
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È in grado di sostenere in 
lingua inglese una 
comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana.  
• L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.   
• Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati.    
• Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine.   
• Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.   
• Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera.  
 

1.Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla 
lettura di testi. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti 
familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti 
digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Lettura e comprensione di 
comunicazioni scritte relative a 
contesti di esperienza e di 
studio.  
Esempi: 
-Comprensione di parole non 
sempre accompagnate da 
illustrazioni (ex. Brevi 
descrizioni, frasi semplici) 
-Comprensione e svolgimento di 
istruzioni relative al contesto 
scolastico pronunciate 
chiaramente (ex. Fold. Cut, 
draw, translate, tell us about ...)  
-Comprensione e svolgimento 
semplici compiti ed istruzioni 
note se pronunciate 
chiaramente. 
2.a. Interazione verbalmente 
con interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio. 
Esempi:  
- Interazione in modo 
comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 
-Recita di poesie e canzoncine 
imparate a memoria, 
nominazione di oggetti/parole 
utilizzando i termini che 
conosce. 
3.a. Scrive comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 

1.a. Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti familiari. 
1.a. Comprende brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
1.a. Legge semplici testi 
informativi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
1.a. Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  
 
 
 
 
 
  
2.a. Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana.  
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune.  
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane. 
Contenuti: 
-Ripasso del lessico relativo all' 
alfabeto, oggetti scolastici, 
posizioni. 
- Ampliamento del lessico 
relativo agli oggetti scolastici e 
al contesto classe (window, 
door, blackboard...); 
- Ampliamento di alcune 
strutture linguistiche (ex. Where 
is, Where are);  
- Introduzione del plurale; 
- Alfabeto inglese; 
- Lessico relativo agli aggettivi 
(ex. Gli opposti happy-sad..); 
- Lessico relativo ai giorni della 
settimana; 
- Lessico relativo alle festività: 
Halloween, Christmas, Easter. 
Contenuti: 
- Ripasso del lessico relativo ai 
saluti, ai colori, ai numeri, agli 
animali, al cibo, al tempo, alle 
parti del corpo, alla famiglia; 
- Ampliamento del lessico 
relativo agli oggetti scolastici e 
al contesto classe (window, 
door, blackboard...); 
- Introduzione del plurale; 



151 
 

3.Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Riflettere sulla lingua e sulla 
cultura. 
 

e di studio (istruzioni brevi, 
mail, descrizioni di oggetti e di 
esperienze). 
Esempi: 
- Scrive parole e semplice e brevi 
frasi di uso quotidiano relative a 
interessi e informazioni 
personali. 
- Sa esprimersi rispondendo a 
semplici domande e produce 
frasi brevi riguardanti la routine 
quotidiana e la sfera personale, 
usando espressioni anche 
memorizzate adatte alla 
situazione.  
 
4.a. Opera confronti linguistici e 
relativi ad elementi culturali tra 
la lingua materna (o di 
apprendimento) e le lingue 
studiate. 
Esempi: 
Individua semplici elementi 
culturali e linguistici, anche 
derivanti dal proprio bagaglio 
personale. (Riconoscere e 
nominare alcuni simboli delle 
festività, ripetere alcune forme 
augurali e ascoltare e riprodurre 
alcuni canti). 

3.a. Descrive oralmente in 
modo semplice aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
3.a. Descrive per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
 
 
 
 
 
4.a. Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

- Alfabeto inglese; 
- Lessico relativo agli aggettivi 
(ex. Gli opposti happy-sad...); 
- Ampliamento di alcune 
strutture linguistiche (ex. Where 
is... Where are…?);  
- Descrizione fisica delle 
persone; 
- Lessico relativo ai giorni della 
settimana; 
- Lessico relativo alle festività: 
Halloween, Christmas, Easter. 
 
 

 
CLASSE V   Consapevolezza ed espressione culturale: identità storica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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Si orienta nello spazio e nel 
tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 
- L'alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita.   
• 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. 
 • Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali.  
 • Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti.  
• Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche.  
• Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici.  
• Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici, 
anche con risorse digitali.  

1. Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Colloca gli eventi storici 
all’interno degli organizzatori 
spazio-temporali. 
Esempi: 
- Lettura di linee del tempo 
- Costruzione di linee del tempo. 
- Collocazione di periodi, fatti ed 
eventi relativi alle principali 
civiltà della storia. 
1.b. Organizza le conoscenze 
acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati in base ai bisogni 
dell’uomo. 
Esempi:  
- Completamento di schemi e/o 
mappe concettuali relative ad 
alcune strutture di civiltà. 
- Risposta a domande 
specifiche.  
- Esposizioni orali o scritte 
(risposte aperte, scelta 
multipla…). 
-Confronto di quadri di civiltà 
-Reperimento di notizie da fonti 
diverse: libri, visite, ricerche su 
internet. 
1.c. Individua relazioni causali e 
temporali nei fatti storici.  
Esempi:  
- Individuazione di cause e 
conseguenze relativamente a un 
fatto. 
-Abbinamento di cause ed 
effetti. 
 

- Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico.  
- Rappresentare, in un quadro 
storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto.  
- Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate.  
- Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze.  
- Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate.  
- Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura 
del tempo storico di altre civiltà.   
- Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti.  
- Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al 
presente.   
Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali.  

IV-V PRIMARIA 
Organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, 
durata, periodizzazione. 
 
Linee del tempo. 
 
Storia locale; usi e costumi della 
tradizione locale  
Strutture delle civiltà: sociali, 
politiche, economiche, 
tecnologiche, culturali, religiose 
….  
Fenomeni, fatti, eventi rilevanti 
rispetto alle strutture delle 
civiltà nella preistoria e nella 
storia antica. 
Fonti storiche e loro 
reperimento 
CLASSE IV 
- Le civiltà fluviali del vicino e 
del lontano Oriente  
- Le civiltà dei mari 
CLASSE V 
- Civiltà Greca  
- Civiltà Etrusca 
- Civiltà Romana 
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 • Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società e 
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 

 
2. Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

2.a. Confronta gli eventi storici 
del passato con quelli attuali, 
individuandone elementi di 
continuità/discontinuità/ 
similitudine/somiglianza o di 
diversità. 
Esempi:  
-Confronto tra alcuni elementi 
strutturali delle civiltà passate e 
la contemporaneità: strutture 
politiche, forme di 
organizzazione sociale e 
familiare, religiosità, cultura, 
scienza e tecnologia, economia 
(es. l’evoluzione delle forme di 
stato e di governo; le strutture e 
i ruoli sociali e familiari; 
religiosità e culti dei morti; 
filosofia e scienza).  
- Individuazione nell’ambiente di 
vita di reperti e vestigia della 
storia, dell’arte, della cultura del 
passato. 
3.a. Sa utilizzare le fonti 
(reperirle, leggerle e 
confrontarle). 
Esempi:  
- Deduzione di informazioni da 
una fonte data. 
- Rilevazione di somiglianze e 
differenze tra fonti. 

- Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina.  
- Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 
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CLASSE V   Competenze di base in matematica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI)  

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 
L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali. 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, scale di 
riduzione…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Esempi:  
- Calcolo orale sottoforma di 
gioco per stimare il risultato 
dell’operazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leggere e scrivere numeri 
interi e decimali, oltre il mille. 
- Scomporli (nelle 
corrispondenti somme di 
migliaia, centinaia, decine, 
unità, decimi, centesimi, …) e 
ricomporli. 
- Confrontare ed ordinare i 
numeri naturali e/o decimali. 
- Individuare il significato e 
utilizzare correttamente zero, 
virgola, valore posizionale delle 
cifre (nei numeri naturali e/o 
decimali) 
- Moltiplicare e dividere per 
10/100/1000 (numeri naturali 
e/o decimali). 
- Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari, multipli/divisori/). 
- Individuare successioni 
numeriche data una regola e 
viceversa (con numeri naturali 
e/o decimali). 
- Eseguire le quattro operazioni 
aritmetiche con numeri naturali 
e/o decimali (divisioni con un 
massimo di 2 cifre al divisore). 
- Calcolare frazioni di quantità. 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento 
I sistemi di numerazione 
 
 
 
 
 
 
Multipli e divisori 
 
 
Operazioni e proprietà 
 
Frazioni e frazioni equivalenti 
 
 
 
 
Sistemi di numerazione diversi 
nello spazio e nel tempo 
Unità di misura diverse 
Grandezze equivalenti 
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Riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rappresentare, confrontare 
ed analizzare figure 
geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.a. Riconoscimento, 
denominazione e 
rappresentazione delle forme 
del piano e dello spazio e 
individuazione delle relazioni 
tra gli elementi. 
Esempi:  
- Giochi sul piano cartesiano 

- Costruire classi di frazioni 
(proprie, improprie, apparenti, 
decimali, equivalenti). 
- Leggere, confrontare ed 
ordinare frazioni di uguale 
denominatore. 
- Usare strategie per il calcolo 
orale (anche con l’utilizzo di 
proprietà). 
- Conoscere, usare, confrontare 
le unità di misura convenzionali 
internazionali per la misura di 
lunghezze, capacità, 
pesi/massa; effettuare stime e 
misure.  
- Scegliere costruire e utilizzare 
strumenti adeguati per 
effettuare misurazioni. 
- Passare da una misura in una 
data unità ad un'altra ad essa 
equivalente 
- Effettuare misure di durate (in 
ore, minuti primi e secondi, 
senza passaggi di unità di 
misura e calcoli). 
- Individuare e rappresentare su 
reticoli, mappe, ecc. in 
situazioni concrete, posizioni, 
spostamenti nel piano (punti, 
direzioni, distanze, angoli come 
rotazioni). 
- Usare le coordinate cartesiane 
positive, nel piano. 
- Riconoscere, denominare, 
disegnare e costruire semplici 
figure geometriche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure geometriche piane 
 
Piano e coordinate cartesiani 
 
 
 
 
Misure di grandezza; perimetro 
e area dei poligoni.  
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progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra) e i 
più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo.  
 
 
 
 

- utilizzare il piano cartesiano 
per svolgere compiti relativi alla 
cartografia. 
- Rappresentazione di situazioni 
reali, procedure con diagrammi 
di flusso 
- Applicazione di concetti e di 
strumenti della geometria e 
della misura ad eventi concreti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. a. Analisi e interpretazione di 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e 
prendere decisioni. 
Esempi: 
- Giochi sulla probabilità. 
-Registrazione di dati di tutte le 
altezze dei bambini della classe 
all'interno di un grafico. 
 
 

- Descrivere alcune 
caratteristiche di semplici figure 
geometriche. 
- Scomporre e ricomporre 
semplici figure piane per 
individuare equiestensioni. 
-Misurare perimetro ed area 
delle principali figure piane. 
- Individuare la diversità 
concettuale tra perimetro e 
area. 
- Disegnare con riga, squadra e 
compasso, rette parallele e 
perpendicolari, angoli e alcuni 
poligoni (triangoli e rettangoli).  
- Individuare eventuali 
simmetrie presenti in una figura 
piana. 
- Realizzare con materiali e 
disegni, la corrispondente di 
una figura geometrica piana 
sottoposta ad una traslazione, 
ad una simmetria assiale, ad un 
ingrandimento/rimpiccioliment
o in scala. 
- Classificare elementi in base a 
due attributi. 
- Indicare gli attributi di una 
classificazione. 
- Rappresentare insiemi con 
l’uso di diagrammi (Venn, 
Carrol, ad albero, istogrammi…). 
- Stabilire relazioni e 
rappresentarle. 
- Saper utilizzare i connettivi e i 
quantificatori logici.  

 
Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti 
Misurazione e rappresentazione 
in scala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frequenza, media, percentuale 
Elementi essenziali di logica 
Elementi essenziali di calcolo 
probabilistico e combinatorio 
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Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi 
con il 
punto di vista di altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Riconoscere e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.a. Riconoscimento e 
risoluzione di problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni.  
Esempi: 
- Organizzazione di un viaggio 
d’istruzione. 
4.b. Spiegazione del 
procedimento seguito, anche in 
forma scritta; confronto tra 
procedimenti diversi, passando 
da un problema specifico a una 
classe di problemi. 
Esempi: 
- Pianificazione di una visita 
guidata.  
4.c. Utilizzo dei dati matematici 
e della logica per sostenere 
argomentazioni e supportare 
informazioni. 
Esempi: 
- Calcolare la media delle 
temperature registrate in un 
arco di tempo stabilito. 
4.d. Interpretazione e utilizzo 
del linguaggio matematico, 

- Rappresentare, elencare, 
numerare, in semplici situazioni 
combinatorie, tutti i casi 
possibili. 
- Raccogliere dati e 
rappresentarli adeguatamente. 
- Leggere ed interpretare 
rappresentazioni (tabelle, 
istogrammi, ecc.). 
- Effettuare semplici calcoli 
statistici (media, percentuale). 
- Rappresentare processi con 
diagrammi di flusso. 
- Riconoscere ed isolare 
situazioni problematiche. 
- Individuare e distinguere la 
richiesta e le informazioni. 
- Risolvere problemi che offrano 
più soluzioni. 
- Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica:  
- con le quattro operazioni, 
- con frazioni, 
- con unità di misura, 
- con l’uso di formule, 
- con concetti economici 
(Spesa/ricavo/guadagno, peso 
lordo/peso netto/tara). 
- Risolvere problemi con più 
operazioni e almeno una 
domanda implicita. 
- Individuare la mancanza, la 
sovrabbondanza e la 
contraddittorietà dei dati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fasi risolutive di un problema 
e loro rappresentazioni con 
diagrammi 
Principali rappresentazioni di un 
oggetto matematico 
Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, percentuali, formule 
geometriche 
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cogliendo il rapporto col 
linguaggio naturale e le 
situazioni reali. 
Esempi: 
- Registrazione della quantità 
d’acqua caduta in un 
determinato periodo di tempo 
(acqua piovana). 
4.e. Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; individua 
grandezze e relazioni che 
entrano in gioco nel fenomeno 
stesso. 
Esempi: 
- Interpretazione di dati relativi 
alle nascite nel proprio comune, 
rappresentandoli in un grafico. 

- Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 
 

 
 

CLASSE V   Competenze di base in scienze 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ e conoscenze NODI FONDANTI 
 (CONTENUTI) 
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Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
L’alunno sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che 
vede 
succedere. 
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, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra dati 
significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei 
fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 

1. Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Osservazione e 
riconoscimento di regolarità o 
differenze nell’ambito naturale; 
utilizzo ed elaborazione di 
classificazioni. 
Esempi: 
- Registrazione dell’ora del 
sorgere e del tramontare del 
sole in un arco di tempo  
1.b. Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; individua 
grandezze e relazioni che 
entrano in gioco nel fenomeno 
stesso. 
Esempi: 
Attività di misurazione di liquidi 
e masse. 
1.c. Utilizza semplici strumenti e 
procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni naturali 
o verificare le ipotesi di 
partenza. 
Esempi: 
- Realizzazione di semplici 
esperimenti. 
1.d. Spiega, utilizzando un 
linguaggio specifico, i risultati 
ottenuti dagli esperimenti, 
anche con l’uso di disegni e 
schemi. 
Esempi: 
- Costruzione di grafici di sintesi 
del lavoro svolto. 
 

- Individuare, nell’osservazione 
di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, 
ecc.   
- Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il 
concetto di energia.  
 
- Osservare, utilizzare e, quando 
è possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti 
per misure di volumi/capacità, 
bilance a molla, ecc.) imparando 
a servirsi di unità convenzionali.  
- Individuare le proprietà di 
alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, acqua e inchiostro, 
ecc).  
- Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate 
(temperatura in funzione del 
tempo, ecc.).  

Fenomeni atmosferici 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concetti fisici per la misura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiali e loro caratteristiche: 
trasformazioni 
 
 
 
 
 
 
Classificazioni, seriazioni 
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Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della 
struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce 
e descrive il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente 
scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e 
naturale. 
Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato. 

2.Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 
 
 
 
 
  

2.a Realizzazione di elaborati, 
che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali 
dell’uso di una data risorsa 
naturale (acqua, energie, rifiuti, 
inquinamento, rischi…).  
Esempi: 
- Costruzione di un plastico con 
materiali di recupero per 
simulare il sistema solare. 
- Costruzione con oggetti di 
recupero del movimento di 
rotazione del pianeta Terra 
attorno al Sole. 
 
3.a Riconoscimento di alcune 
problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze 
per assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita, 
rispetto dell’ambiente…). 
Esempi: 
- Costruzione di alcuni apparati 
del corpo (digestivo, respiratorio 
ecc.). 
 

- Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura 
cellulare.  
- Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. Acquisire 
le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità.  
 

 
Il sistema solare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corpo umano: struttura e 
funzioni. 
 
Stili di vita, salute e sicurezza 

 

CLASSI: III IV V   Competenza di base in tecnologia 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ e conoscenze NODI FONDANTI 
 (CONTENUTI) 
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Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia, 
e del relativo impatto 
ambientale. 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni.  
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

1. Progettare e realizzare 
semplici manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del processo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 

1.a Utilizzo di comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire compiti operativi, 
anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
Esempi: 
- Descrizione di procedure per 
realizzare un biglietto di auguri. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.b Utilizzo di adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale.  
Esempi: 
- Realizzazione del volantino per 
promuovere il territorio locale 
 
2.a. Conoscenza e utilizzo di 
oggetti, strumenti e macchine di 
uso comune, li distingue e li 
descrive in base alla funzione, 

- Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione.  
- Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide d’uso 
o istruzioni di montaggio.  
- Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti.  
- Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni.  
- Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi.  
- Effettuare stime 
approssimative su pesi o misure 
di oggetti dell’ambiente 
scolastico.  
- Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto elencando 
gli strumenti e i materiali 
necessari.  
- Elencare gli strumenti e i 
materiali necessari per 
fabbricare un semplice oggetto. 
- Organizzare una gita o una 
visita ad un museo usando 
internet per reperire notizie e 
informazioni.  
- Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni.  

Proprietà e caratteristiche dei 
materiali più comuni 
Modalità di manipolazione dei 
materiali più comuni 
Oggetti e utensili di uso 
comune, loro funzioni e 
trasformazione nel tempo 
Risparmio energetico, riutilizzo 
e riciclaggio dei materiali 
Procedure di utilizzo sicuro di 
utensili e i più comuni segnali di 
sicurezza 
Terminologia specifica 
Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti 
d’uso più comuni 
Modalità d’uso in sicurezza degli 
strumenti più comuni 
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Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 
 
 
 
 
3. Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

alla forma, alla struttura e ai 
materiali.  
Esempi: 
- Descrizione delle funzioni delle 
varie parti della bicicletta. 
 
3.a. Riconoscimento 
nell’ambiente circostante dei 
principali sistemi tecnologici e 
delle interrelazioni con l’uomo e 
l’ambiente. 
Esempio: 
- Disegno e riorganizzazione 
delle fasi del funzionamento 
dell’acquedotto 
3.b. Conoscenza dei principali 
processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e 
riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte.  
Esempi: 
- Riciclaggio della carta 
3.c. Ipotesi sulle possibili 
conseguenze di una decisione o 
di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e 
rischi.  
Esempi: 
- Realizzazione di una relazione 
tecnica da inviare 
all’amministrazione comunale 
sui rischi e i vantaggi della 
presenza della rete all’interno 
del territorio di appartenenza. 
 

- Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la preparazione 
e la presentazione degli 
alimenti.  
- Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico.  
- Realizzare un oggetto in 
cartoncino raccontando 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni.  
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3.d. Conoscenza delle proprietà 
e delle caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione e 
utilizzo in modo efficace e 
responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e 
socializzazione.  
Esempi: 
- Uso del pc per realizzare una 
ricerca. 

 
CLASSE IV V Competenza di base in geografia 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 
(fine quinta) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 
-L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali.  
-Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 
-Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, 

1. Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico  
  
 
 
 
2. Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e antropico  
  
 
 
 
3. Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 

1.a. Distinzione nei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, di 
elementi fisici, climatici e 
antropici, gli aspetti economici e 
storico-culturali; ricerca di 
informazioni e confronto anche 
utilizzando strumenti 
tecnologici. 
 
2.a. Osservazione, lettura e 
analisi di sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo e valutazione degli 
effetti di azioni dell'uomo. 
 
3.a. Orientamento nello spazio 
fisico e rappresentato in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; utilizzando carte a 
diversa scala, mappe, strumenti 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le 
analogie e le differenze (anche 
in relazione ai quadri socio-
storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare.   
- Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano.   
- Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Elementi di cartografia: tipi di 
carte, riduzione in scala, 
simbologia, coordinate 
geografiche.  
 
Paesaggi fisici, fasce climatiche, 
suddivisioni politico 
amministrative.  
 
Elementi di orientamento.   
 
Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio). 
Elementi essenziali di geografia 
utili a comprendere fenomeni 
noti all’esperienza: migrazioni, 
popolazioni del mondo e loro 
usi; clima, territorio e influssi 
umani. 
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tecnologie digitali, fotografiche 
artistico-letterarie). 
-Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). 
-Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti. 
-Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 
-Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza.  

nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato 

e facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  
3.b. Utilizzo di carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali.  
3.c. Utilizzo di rappresentazioni 
scalari, le coordinate 
geografiche e i relativi sistemi di 
misura.  
Esempi: 
-Lettura di mappe e carte  
relative al proprio ambiente  
di vita e trarne informazioni  
da collegare all’esperienza;  
con esempi. 
- Confronto delle informazioni  
con esplorazioni, ricognizioni,  
ricerche sull’ambiente. 
- Confronto tra carte fisiche e  
carte tematiche e rilevazione di  
informazioni relative agli  
insediamenti umani,  
all’economia, al rapporto  
paesaggio fisico-intervento  
antropico. 
- Collocazione su carte e mappe,  
anche mute, luoghi, di 
elementi rilevanti e relativi al  
territorio. 
- Presentazione di un Paese o di 
un territorio alla classe, anche  

- Orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti cardinali anche 
in relazione al Sole.  
- Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti 
dell'osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali ecc.).   
- Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche 
di diversa scala, carte tematiche, 
grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a 
indicatori sociodemografici ed 
economici.   
- Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia le regioni 
fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e 
nel mondo.  
- Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri dei 
diversi continenti e degli oceani. 
 
 

Le regioni dell’Italia 
settentrionale, centrale, 
meridionale e insulare. 
I settori produttivi. 



165 
 

con l’ausilio di mezzi grafici  
e di strumenti multimediali. 
- Analisi di un particolare  
evento (inondazione, 
terremoto, uragano) e, con  
il supporto dell’insegnante,  
individuazione degli aspetti  
naturali del fenomeno e delle  
conseguenze rapportate alle  
scelte antropiche operate  
nel particolare territorio (es.  
dissesti idrogeologici;  
costruzioni non a norma). 
-Rilevazione dei problemi 
ambientali e proposte per la 
tutela del territorio. 

 
 

CLASSI I II III IV V   Consapevolezza ed espressione culturale: arte e immagine 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI  
(contenuti) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
più congeniali. 
• L’alunno utilizza le conoscenze 
e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 

1.Padroneggiare gli strumenti 
necessari per un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico 

1.a. Utilizzo di tecniche, codici 
ed elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e 
sperimentare immagini e forme. 
1.b. Analisi di testi iconici, visivi 
e letterari individuandone stili e 
generi. 
1.c. Lettura, interpretazione ed 
espressione di apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni artistici 
di vario genere. 
1.d. Espressione di valutazioni 
critiche su messaggi veicolati da 
codici multimediali, artistici, 

- Esprimersi e comunicare. 
- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni.  
- Rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 
- Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici 
e multimediali. Introdurre nelle 

Elementi del paesaggio e della 
quotidianità. 
Tecniche varie. 
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(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali).  
• È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (quali opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (quali 
spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.) 
• Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 
• Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

audiovisivi, ecc.  (film, 
programmi TV, pubblicità, ecc.). 
Esempi: 
- Produzione di un elaborato che 
sia attinente alla consegna 
“Inizia l’autunno”, rispettando 
soggetti e colori pertinenti alla 
stagione. 
- Dopo l’ascolto di un brano 
musicale, produzione di un 
elaborato grafico-pittorico che 
rappresenti l’emozione e/o le 
sensazioni suscitate dal brano. 
- Dopo aver osservato uno 
scorcio di paesaggio naturale, 
riproduzione su foglio, con 
tecniche miste, di quanto 
osservato. 

proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e 
opere d’arte. 
 

 
 

CLASSI: I II III IV V   Consapevolezza ed espressione culturale: musica 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(fine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
più congeniali. 
• L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

1. Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad 
un utilizzo consapevole del 
patrimonio 
artistico e letterario (strumenti e 
tecniche 
di fruizione e produzione, 
lettura critica) 

1.a. Utilizzo della voce, 
strumenti e nuove tecnologie 
per produrre anche in modo  
creativo messaggi musicali 
1.b. Distinzione e classificazione 
degli elementi base del 
linguaggio musicale anche 
rispetto al contesto storico e 
culturale 

- Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando 
con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione sonoro-
musicale 
- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 

I suoni dell’ambiente e di 
oggetti di vario genere. 
 
Espressione vocale e canti di 
vario genere per potersi 
esprimere in attività espressive 
e motorie anche con il supporto 
di oggetti. 
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• Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa 
uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 
• Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; 
le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica. 
• Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali. 
• Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a 
generi e culture 
differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-
costruiti. 
• Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale. 
• Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere. 

1.c. Lettura, interpretazione ed 
espressione di apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni artistici 
di vario genere (musicale, visivo, 
letterario) 
Espressione di valutazioni 
critiche su messaggi veicolati da 
codici multimediali, 
artistici, audiovisivi, ecc. (film, 
programmi TV, pubblicità, ecc.) 
Esempi: 
- Ascolto di semplici brani 
musicali riproducendone 
l’aspetto 
emotivo attraverso l’uso di 
colori, forme e immagini; 
- Durante l’ascolto di un brano 
musicale percezione dei diversi 
ritmi e coordinazione del 
movimento alla musica; 
- Realizzazione di semplici 
esecuzioni musicali con 
strumenti non convenzionali 
costruiti in classe; 
- Utilizzo di giochi vocali e 
ascolto di brani appropriati per 
affinare la percezione dei 
parametri del suono (durata, 
intensità, altezza, timbro) 
- Riproduzione ed invenzione di 
sequenze ritmiche con varie 
modalità (mani, piedi...)  

vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
- Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, 
in relazione al 
riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
- Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario 
genere e provenienza. 
- Rappresentare gli elementi 
basilari di eventi sonori 
e musicali attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
- Riconoscere gli usi, le funzioni 
e i contesti della 
musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

Parametri del suono: durata, 
altezza, ritmo. 
 
Elementi di base del codice 
musicale. 
 
Funzionamento di alcuni 
strumenti musicali e loro suoni. 
 
Riproduzione convenzionale e 
non di brani musicali. 
 
Sollecitazioni emotive ed 
estetiche derivanti dall’ascolto 
di brani musicali. 
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CLASSI I II III IV V   Consapevolezza ed espressione culturale: scienze motorie 
 

PROFILO CERTIICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(termine scuola primaria) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
più congeniali. 
L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso 
la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco-
sport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente 
sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

1. Padroneggiare abilità motorie 
di base in situazioni diverse.  
2. Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
messaggio corporeo  
3. Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, rispettandone 
le regole; assumere 
responsabilità delle proprie 
azioni e per il bene comune.  
4. Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione e 
ai corretti stili di vita. 
 
 
 
 
 

1.a. Coordinamento delle azioni 
e degli schemi motori e utilizzo 
degli strumenti ginnici. 
2.b. Partecipazione a giochi 
rispettando le regole e gestendo 
ruoli ed eventuali conflitti. 
3. Utilizzo del movimento come 
espressione di stati d’animo 
diversi. 
4. Assunzione di comportamenti 
corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della 
sicurezza di sé e degli altri. 
Esempi classi I II III: 
- Movimenti del corpo e degli 
arti; andature; mimica; 
coordinazione di movimenti di 
vari segmenti; esercizi di 
equilibrio statico e dinamico. 
- Movimenti per migliorare la 
muscolatura: flettere, estendere, 
spingere, inclinare, ruotare, 
piegare, circondurre, slanciare, 
elevare. 
- Attività ed esercizi vari: 
camminare, correre, saltare, 
lanciare, afferrare, strisciare, 
rotolare, arrampicarsi. 
- Esecuzione corretta di capriole 
in avanti e all’indietro 
- Corsa su una linea, alternando 

- Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, …).  
- Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 
- Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali.  
- Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali 
e collettive.  
- Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di 
giocosport. 
- Saper utilizzare giochi derivanti 
dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e 

Elementi di igiene del corpo e 
nozioni essenziali di anatomia e 
fisiologia. 
Regole fondamentali di alcune 
discipline sportive. 
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Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, 
a un corretto regime alimentare 
e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

gli appoggi dx e sx, dentro spazi 
regolari, tra due linee. 
- Salto a piedi uniti, con un 
piede, in alto, in basso, saltare 
nel cerchio, a dx, a sx, in avanti, 
indietro, ecc.  
- Corsa a passi corti, alzando le 
ginocchia, calciando dietro, 
corsa balzata, ecc. 
- Esercizi a coppie da eseguire a 
specchio, con o senza attrezzi. 
Esempi classi IV V: 
- Superamento correndo 
(saltellando, camminando 
all’indietro) di alcuni ostacoli ad 
altezze diverse. 
- Corsa (più o meno 
velocemente). 
- Rotolamento in avanti con una 
capovolta, … 
- Saltelli (a piedi uniti, con un 
piede, a balzi) sui cerchi. 
- Slalom veloce tra clavette 
- Spostamento su un asse di 
equilibrio. 
- Risposta a uno stimolo sonoro 
a occhi chiusi, inseguendolo. 
- Caduta all’indietro sul tappeto. 
- Movimenti combinati: 
effettuare sui lati del campo 
andature diverse (galoppo 
laterale sul lato lungo, corsa 
lenta su un lato corto, corsa 
veloce sull’altro lato lungo, 
deambulazione normale 
sull’altro lato corto) 

regole.  
- Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
- Nella competizione, rispettare 
le regole, manifestando senso di 
responsabilità, saper accettare 
la sconfitta con equilibrio, e 
vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 
- Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita.  
- Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di 
vita.  
- Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 
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- Partecipazione a eventi ludici e 
sportivi rispettando le regole e 
tenendo comportamenti 
improntati a fair-play, lealtà e 
correttezza 
- Rappresentazione di 
drammatizzazioni attraverso il 
movimento, la danza, l’uso 
espressivo del corpo 
- Svolgimento di giochi di 
comunicazione non verbale 
- Costruzione di decaloghi, 
schede, vademecum relativi ai 
corretti stili di vita per la 
conservazione della propria 
salute e dell’ambiente 

 
 

COMPETENZE RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE I 
TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue 
la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

- Conoscere la nuova scuola, i 
nuovi compagni. 
- Crescere insieme. 
- Imparare insieme i valori della 
religione. 
 

Riconoscimento della morale 
cristiana fondata sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo.  
 
Riconoscimento dell’impegno 
della comunità cristiana nel 
porre alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 
Esempi (per tutte le classi): 
- Conoscenza di un compagno 
dedicandogli una parola di 
benvenuto. 
Ricerca insieme di parole che - 
vanno d’accordo con la parola 

- Sviluppare una maggiore 
consapevolezza della propria 
identità personale.  
- Riconoscere nella scuola un 
ambiente sociale positivo, dove 
crescere con gli altri. 
- Acquisire una prima 
consapevolezza della disciplina. 
 

I valori etici e religiosi. 
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“amore” e trascrizione in un 
cartellone.  
Scheda presentata 
dall’insegnante:  
“La nostra scuola”. 
Visita del nostro plesso. 
Cartellone con il gruppo classe. 
Attività di brainstorming per 
scoprire gli argomenti che 
verranno trattati durante l’ora 
di religione. 
Nel quaderno disegnare una 
lavagna con i disegni che 
riguardano l’ora di religione. 
Utilizzare il libro di testo per 
sviluppare l’argomento 
Leggere una storia ad esempio 
“Il pinguino Solosolo” di B. 
Ferrero. 
Ascoltare una canzone di 
Piumini: “Filastrocche con Holly 
Hobbie”, I Bambini. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riflette su Dio Creatore 
e Padre. 
 
Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per i cristiani. 

- Conoscere il racconto biblico 
della Creazione, i doni del 
Creato e la Creazione come 
dono da custodire. 

Scoperta che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre.  
Ascolto, lettura e riferimento di 
alcune pagine bibliche 
fondamentali. 

- Sapere che per i cristiani il 
mondo è un dono di Dio. 
- Riconoscere che all’origine 
della vita c’è un atto di Dio. 
- Apprezzare la bellezza della 
realtà creata. 

Dio e l’uomo. 
 
 
 
La Bibbia e altri fonti. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riconosce il significato 
del Natale traendone motivo 
per riflettere sul valore di tale 
festività. 

- Comprendere i segni delle 
tradizioni del Natale 
(l’annunciazione, il Vangelo del 
Natale, il Natale nell’arte). 

Conoscenza di Gesù come 
Emmanuele e Messia. 

- Individuare nel proprio 
ambiente segni e simboli del 
Natale. 
- Riconoscere il Natale nell’arte. 

Dio e l’uomo. 
 
 
Il linguaggio religioso. 
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 Riconoscimento dei segni 
cristiani del Natale 
nell’ambiente. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di Gesù. 

. Confrontare la propria infanzia 
con quella di Gesù (la mia casa e 
i miei giochi: la casa e i giochi di 
Gesù). 
- Conoscere i luoghi e la vita di 
Gesù (Nazareth, la sinagoga, il 
Rabbino, le Parabole, i 
Miracoli). 

Conoscenza di Gesù di 
Nazareth. 
Ascolto, lettura e riferimento di 
alcune pagine bibliche. 
Riconoscimento del 
cristianesimo fondato sul 
comandamento dell’Amore. 

- Riflettere sulla vita quotidiana 
di Gesù e la confronta con la 
propria. 
- Conoscere le caratteristiche 
della sinagoga. 
- Riconoscere il valore 
dell’amicizia. 
- Apprendere che Gesù compie 
gesti straordinari. 

Dio e l’uomo. 
 
La Bibbia ed altre fonti. 
 
 
I valori etici e religiosi. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riconosce il significato 
cristiano della Pasqua. 

- Riconoscere la primavera: 
tutto si trasforma a nuova vita. 
- Riconoscere i simboli della 
festa. 
- Conoscere i racconti della 
Passione. 
 

Conoscenza di Gesù di Nazareth 
come Emmanuele e Messia. 
 
Riconoscimento dei segni 
cristiani della Pasqua 
nell’ambiente. 

- Conoscere i simboli pasquali e 
ne interpreta il significato. 
- Conoscere i brani evangelici 
della Passione e Resurrezione.  
 

Dio e l’uomo. 
 
 
Il linguaggio religioso. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

- Riconoscere le caratteristiche 
esterne ed interne della chiesa. 
- Confronto con altre case per 
pregare: luoghi di culto delle 
altre religioni. 

Individuazione dei tratti 
essenziali della Chiesa e della 
sua missione. 
 
Conoscenza del significato di 
gesti e segni liturgici. 
 
Riconoscimento dell’impegno 
della comunità cristiana per la 
giustizia e la carità. 

- Individuare nel proprio 
contesto sociale la chiesa quale 
luogo di preghiera. 
- Conoscere gli elementi interni 
ed esterni della chiesa. 
- Riconoscere la domenica quale 
giorno di preghiera per i 
cristiani. 
- Rendersi conto che tutte le 
comunità dei credenti hanno 

Dio e l’uomo. 
 
 
 
Il linguaggio religioso. 
 
 
I valori etici e religiosi. 
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bisogno di un luogo dove 
riunirsi. 

 

COMPETENZE RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE II 
TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue 
la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

- Gioire nel ritrovarsi e nel 
ricordare l’estate. 
- Riconoscere il valore del 
nome: connotazione 
dell’identità personale e 
funzione sociale. 
- Conoscere l'onomastico: 
ricordo di un santo cristiano. 

Riconoscimento dell’impegno 
della comunità cristiana nel 
porre alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 

- Apprezzare il clima gioioso del 
rientro scuola. 
- Riflettere sul valore 
dell’identità personale e sociale. 
- Apprendere il significato 
dell’onomastico quale giorno in 
cui la Chiesa festeggia un santo. 

I valori etici e religiosi. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riflette su Dio Creatore 
e Padre. L’alunno identifica 
nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù. 

- Comprendere l’insegnamento 
di San Francesco d’Assisi (la sua 
storia, la conversione, il cantico 
delle creature, il rispetto 
ambientale). 

Scoperta che per la religione 
cristiana Dio è Padre e Creatore. 
Riconoscimento della preghiera 
come dialogo tra l’uomo e Dio. 
 
Riconoscimento dell’impegno 
della comunità cristiana nel 
porre alla base della convivenza 
umana la giustizia e della carità. 

- Conoscere la figura di San 
Francesco. 
- Riflettere sui motivi della 
conversione di San Francesco. 
- Comprendere che la realtà 
creata, dono amorevole di Dio, 
è un bene da custodire e da 
proteggere. 

Dio e l’uomo. La vita di San 
Francesco. 
 
 
 
 
 
I valori etici e religiosi. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riconosce il significato 
cristiano del Natale traendone 
motivo per interrogarsi sul 
valore di tale festività 
nell’esperienza personale. 

- Riconoscere il valore dei segni 
della festa (l’Avvento, il Vangelo 
del Natale). 
 

Conoscenza di Gesù di 
Nazareth. 
 
Riconoscimento dei segni 
cristiani nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 
 

- Conoscere l’origine della 
tradizione del presepe. 
- Appendere che l’Avvento è il 
periodo di preparazione al 
Natale. 
- Conoscere il racconto 
dell’Annunciazione e della 
Nascita. 

Dio e l’uomo.  
Il Natale. 
Il linguaggio religioso. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 
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L'alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di Gesù 
e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive. 
 
Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico. 

- Conoscere i luoghi della 
Palestina, le parabole e i 
miracoli. 
- Riconoscere i ruoli sociali. 
 

Conoscenza di Gesù di 
Nazareth. 
 
Ascolto, lettura e riferimento 
degli episodi chiave dei racconti 
evangelici. 
 
Riconoscimento che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 

- Conoscere l’ambiente di vita di 
Gesù sotto il profilo geografico 
e sociale. 
- Conoscere alcuni aspetti 
dell’insegnamento di Gesù. 
- Conoscere il significato dei 
miracoli. 

Dio e l’uomo. 
 
La Bibbia e le fonti. 
 
 
 
 
I valori etici e religiosi. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L'alunno conosce il significato 
cristiano della Pasqua. 
 
Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico. 

- Conoscere i luoghi e i 
significati della Pasqua (il 
Vangelo di Pasqua, i luoghi di 
Gerusalemme e della Passione, 
la domenica di resurrezione). 
 
 
 

Conoscenza di Gesù di 
Nazareth. 
 
Ascolto, lettura e riferimento di 
episodi chiave dei racconti 
evangelici. 
 
Riconoscimento dei segni 
cristiani della Pasqua 
nell’ambiente. 

- Conoscere gli ultimi giorni 
della vita di Gesù. 
- Riconoscere nella resurrezione 
l’evento più importante della 
religione cristiana. 

Dio e l’uomo. La Pasqua. 
 
La Bibbia e le altre fonti. 
 
 
 
 
Il linguaggio religioso. 
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COMPETENZE RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE III 
TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riflette su Dio Creatore 
e Padre.  
 
Riconoscere che la Bibbia è il 
libro sacro per i cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi. 

- Riflettere sulla Creazione, 
sull’interpretazione da parte 
dell’uomo, sul concetto di fede 
e sulla distinzione tra bene e 
male (sulle tracce della religione 
fin dalla preistoria, le risposte 
biblico-storiche e scientifiche 
sull’inizio della vita del cosmo, 
diversi piani interpretativi con 
un unico scopo conoscitivo, 
l’albero del bene e del male: 
una promessa disattesa, opera 
artistica, il valore della fiducia). 

Scoperta che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre 
e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo. 
 
Ascolto, lettura e riferimento di 
alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti 
della Creazione. 

- Scoprire che l’uomo da 
sempre, si è interrogato 
sull’origine dell’esistenza umana 
e del mondo. 
- Conoscere la risposta biblica ai 
grandi perché sull’origine 
dell’universo e della vita. 
- Confrontare la risposta biblica 
con quella storico-scientifica e 
ne comprende il rapporto di 
complementarità. 
- Riconoscere nel peccato di 
Adamo ed Eva la debolezza 
umana nel mantenere un patto 
di fiducia con Dio. 

Dio e l’uomo. 
 
 
 
 
 
La Bibbia e le altre fonti. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno identifica le 
caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle 

- Conoscere le tappe dello 
sviluppo del popolo d’Israele e 
comprenderne il valore (la 
storia di Abramo, la storia di 

Ascolto, lettura e riferimento 
alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti 
della Creazione, le vicende e le 

- Conoscere i Patriarchi d’Israele 
e sa individuare nella storia di 
questo popolo le origini 

La Bibbia e le altre fonti. 
Storia del popolo d’Israele. 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono 
in Gesù. 
Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per i cristiani. 
Si confronta con l’esperienza 
religiosa. 

- Riconoscere nella messa e 
nella preghiera l’opportunità di 
un dialogo con Dio (la messa 
domenicale: gesti e preghiere, 
la preghiera di Gesù: il Padre 
Nostro, la preghiera nelle 
religioni del mondo). 
 

Riconoscimento della preghiera 
come dialogo tra l’uomo e Dio. 
 
Conoscenza del significato dei 
gesti liturgici della religione 
cristiana. 
 
Riconoscimento dell’impegno 
della comunità cristiana nel 
porre alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 

- Comprendere che la messa 
domenicale è la celebrazione 
della Pasqua. 
- Conoscere le principali 
preghiere dei cristiani e delle 
altre religioni. 
 

Dio e l’uomo. 
 
 
 
Il linguaggio religioso. 
 
 
 
I valori etici e religiosi. 
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pagine a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria 
esperienza. 

Isacco, la storia di Giacobbe, la 
storia di Giuseppe, la storia dei 
Patriarchi e il progetto di 
salvezza di Dio). 

figure principali del popolo 
d’Israele. 

dell’alleanza tra Dio e gli 
uomini. 
- Comprendere che il rapporto 
con Dio si fonda sulla fiducia 
nelle sue promesse. 
- Rendersi conto che lo sviluppo 
del popolo d’Israele rientra nel 
disegno divino di salvezza. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riconosce il significato 
cristiano del Natale, traendone 
motivo per interrogarsi sul 
valore di tali festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

- Comprendere il concetto di 
salvezza nel cristianesimo (i 
tratti del Messia nell’annuncio 
profetico, nasce il Figlio di Dio e 
Salvatore, Gesù entra nella 
storia dell’uomo: il tempo e il 
luogo della Sua venuta). 

Riconoscimento dei segni 
cristiani in particolare del 
Natale, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 

- Individuare in Gesù le 
caratteristiche del Messia 
annunciato dai Profeti. 
- Comprendere che per i 
cristiani la venuta del Messia 
rappresenta l’epilogo e il 
culmine delle promesse di Dio. 
- Apprendere a collocare la 
nascita di Gesù secondo i 
corretti riferimenti spazio-
temporali. 

Il linguaggio religioso. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

Riconoscere che la Bibbia è il 
libro sacro per i cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura. 
 
L’alunno identifica le 
caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui accessibili, per 
collegarle alla propria 
esperienza 

- Analizzare e interpretare brani 
biblici (dall’antico patto di 
alleanza al nuovo patto offerto 
da Dio, in Gesù, a tutta 
l’umanità, caratteristiche 
dell’antica Palestina). 
- Approfondire alcuni episodi 
della vita di Gesù per ricercarne 
gli insegnamenti (il battesimo di 
Gesù, la dracma perduta, il 
miracolo del paralitico, la storia 
di Zaccheo). 

Conoscenza della struttura e la 
composizione della Bibbia. 
 
Conoscenza di Gesù di 
Nazareth, Emmanuele e Messia, 
crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
 
Sperimentazione di gesti gentili. 

- Apprendere che la Bibbia è il 
documento essenziale per 
conoscere il progetto di salvezza 
di Dio. 
- Conoscere Israele quale terra 
di Gesù, sotto il profilo geo-
politico-naturale. 
- Scoprire che all’’inizio della sua 
vita pubblica Gesù riceve il 
battesimo. 
- Conoscere il messaggio 
salvifico di Gesù attraverso 

La Bibbia e le altre fonti. 
 
 
Dio e l’uomo. 
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- Comprendere il valore della 
gentilezza. 
 

parole, gesti ed incontri 
significativi. 
- Riflettere sul messaggio di 
Gesù e comprendere 
l’importanza di aiutare chi 
sbaglia comportamento.  

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di Gesù 
e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive. 
 
L’alunno riconosce il significato 
cristiano della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

- Sperimentare la gioia nel 
mettersi a servizio degli altri, 
partendo dall’esempio di Gesù 
(dall’Ultima Cena alla condanna 
sulla croce e alla sepoltura del 
Figlio di Dio; la lavanda dei 
piedi: servire gli altri, 
soprattutto i più bisognosi; la 
resurrezione per la vita eterna). 

Conoscenza di Gesù di 
Nazareth, Emmanuele e Messia, 
crocifisso e risorto come tale 
testimoniato dai cristiani. 
 
Riconoscimento dei segni 
cristiani in particolare e della 
Pasqua nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 
 
Condivisione e attuazione di 
esperienze di aiuto reciproco. 

- Approfondire gli ultimi giorni 
della vita di Gesù nel loro 
evolversi a Gerusalemme. 
- Riconoscere, nella lavanda dei 
piedi agli apostoli, 
l’insegnamento evangelico di 
mettersi al servizio degli altri. 
- Riflettere sulla straordinarietà 
della resurrezione di Gesù, 
quale evento del tutto nuovo ed 
inaspettato. 
 

Dio e l’uomo. 
 
 
 
 
Il linguaggio religioso. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani. 
 
Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che si 
impegnano per mettere in 
pratica l’insegnamento di Gesù. 
 
Sa distinguere la Bibbia da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di 
altre religioni. 

- Imparare a mettere in pratica 
gli insegnamenti di Gesù 
(entrare nella grande famiglia 
della Chiesa con Battesimo, 
Santa Caterina e la Chiesa come 
ponte che deve unire ogni 
uomo, la vita è un cammino: i 
valori lo rendono prezioso). 
- Confrontare testi sacri delle 
grandi religioni mondiali. 
 

Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della 
religione cattolica. 
 
Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

- Riconoscere che ricevere il 
Battesimo segna l’inizio della 
vita cristiana. 
- Conoscere la vita di Santa 
Caterina quale testimone di una 
Chiesa pronta a raggiungere ed 
accogliere ogni persona. 
- Conoscere i libri sacri delle 
altre religioni e ne apprezza il 
valore come documenti 
fondamentali del credo di molte 
persone. 

Il linguaggio religioso. 
Vita di Santa Caterina. 
Libri sacri. 
I valori etici e religiosi. 
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- Rendersi conto che i giusti 
valori aiutano a vivere bene con 
gli altri. 

 

COMPETENZE RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE IV 
TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue 
la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

- Conoscere l’origine della 
religione (la religiosità primitiva, 
i miti di creazione, divinità nelle 
grandi civiltà, la fede nell’unico 
Dio: Israele). 

Conoscenza delle origini e lo 
sviluppo del cristianesimo. 
 
Scoperta della risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confronto con 
quella delle principali religioni 
non cristiane. 

- Comprendere che dalle prime 
forme di religiosità degli uomini 
si sono sviluppate le antiche 
religioni politeiste. 
- Riconoscere nei miti il 
tentativo di spiegare il mistero 
dell’origine del mondo e della 
vita umana. 
- Conoscere i tratti salienti dei 
principali politeismi antichi. 

Dio e l’uomo. 
 
 
I valori etici e religiosi. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei. 
 
Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

- Conoscere la storia d’Israele 
come nascita dell’alleanza tra 
Dio e il suo popolo (la fiducia 
dei Patriarchi d’Israele nelle 
antiche promesse di Dio, 
momenti salienti della storia di 
Mosè, Dio rivela il suo nome, il 
Decalogo, la Tenda del 
Convegno, le 12 Tribù, i Re, il 
Tempio). 
 
 
 
 
 

Conoscenza delle origini e lo 
sviluppo del cristianesimo nei 
racconti veterotestamentari. 
 
Scoperta della risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo. 
 
 
 

- Individuare nella fiducia dei 
Patriarchi d’Israele le promesse 
di Dio l’origine del 
cristianesimo. 
- Conoscere la storia di Mosè. 
- Riconoscere nel Decalogo il 
dono di una Legge che 
mantiene salda l’alleanza tra 
Dio e il suo popolo. 
- Riconoscere nella Tenda del 
Convegno l’esigenza dell’uomo 
di avere un luogo destinato al 
culto. 
- Saper inquadrare il ritorno 
delle 12 Tribù d’Israele nella 
Terra Promessa nel piano divino 
di salvezza. 

Dio e l’uomo.  
Storia d’Israele. 
I valori etici e religiosi. 
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- Riconoscere nella storia dei 
primi Re d’Israele, la volontà di 
Dio di proteggere chi crede in 
Lui. 
- Riconoscere il Tempio di 
Gerusalemme quale luogo 
privilegiato per onorare il 
Signore 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riflette su Dio Creatore 
e Padre, sui dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 
 
Riconosce il significato cristiano 
del Natale, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di 
tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
 
Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per i cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli delle altre 
religioni. 

- Approfondire e interiorizzare 
gli insegnamenti contenuti nei 
Vangeli (nascita Gesù il Messia, 
Romani ed Ebrei, li Apostoli e il 
Vangelo, gli scrittori del 
Vangelo: identità, simbolo, 
opera). 
- Approfondimento della fonte 
cristiana (la Bibbia ebraica e la 
Bibbia cristiana, come si è 
formata la Bibbia). 

Ricostruzione delle tappe 
fondamentali della vita di Gesù, 
nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. 
 
Riconoscimento dei segni 
cristiani, in particolare quelli del 
Natale, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà 
tradizionale popolare. 

- Saper cogliere nelle parole dei 
profeti i tratti principali del 
Messia atteso da Israele. 
- Riconoscere nella nascita di 
Gesù il compimento delle 
profezie. 
- Comprendere il rapporto di 
continuità tra Antico e Nuovo 
Testamento. 
- Conoscere la struttura, la 
formazione e i generi letterari 
della Bibbia. 
- Conoscere la società e i luoghi 
della terra di Gesù. 
- Comprendere l’importanza 
della missione apostolica. 
- Individuare nel Vangelo la 
fonte principale per conoscere 
Gesù. 
- Conoscere le figure e le opere 
dei quattro Evangelisti. 
 

La Bibbia e altre fonti. 
 
 
 
 
 
 
Il linguaggio religioso. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno identifica le 
caratteristiche essenziali di un 

- Analizzare ed interpretare 
brani biblici per comprendere e 

Riconoscimento che per la 
religione cristiana Gesù è il 

- Apprendere che Gesù si 
presenta come il Messia. 

Dio e l’uomo. 
 



180 
 

brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria 
esperienza. 
 
Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 
 
Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

mettere in pratica gli 
insegnamenti di Gesù (il 
discorso di Gesù in sinagoga, 
dalla parabola dei Talenti al 
valore dei talenti personale, 
Gesù e la Samaritana, il Discorso 
della Montagna). 
 

Signore, che rivela all’uomo il 
volto del Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole e 
azioni. 
 
Lettura diretta felle pagine 
bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il 
principale messaggio. 
 
Riconoscimento nella vita e 
negli insegnamenti di Gesù di 
proposte di scelte responsabili, 
in vista di un personale progetto 
di vita. 

- Comprendere il valore dei 
Talenti personali riflettendo 
sull’insegnamento di Gesù. 
- Conoscere le Parabole di Gesù 
e ne coglie il significato. 
- Riconoscere nel messaggio 
delle Beatitudini la via per 
entrare nel Regno. 
 

 
 
 
 
La Bibbia e le altre fonti.  
 
 
 
 
 
I valori etici e religiosi. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di Gesù 
e sa collocare i contenuti 
principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive. 
 
Riconosce il significato cristiano 
della Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di 
tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
 
Identifica nella Chies la 
comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

- Approfondire l’evento della 
resurrezione per comprenderne 
il valore (Lazzaro torna alla vita, 
l’arresto di Gesù e il suo 
processo, breve storia e ipotesi 
del Telo Sindonico, l’opera 
artistica sulla resurrezione, la 
Settimana Santa, i Discepoli di 
Emmaus, la Pentecoste. 
 

Intendere il senso religioso della 
Pasqua, a partire dalle 
narrazioni evangeliche e dalla 
vita della Chiesa. 
 
Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel 
territorio) per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 
 
Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
Cattolica sin dalle origini. 

- L’alunno a partire dalla 
resurrezione di Lazzaro, 
riconosce Gesù quale Signore 
della vita. 
- Riflette sui motivi dell’arresto 
e della crocifissione di Gesù. 
- Riflette sull’Immagine 
Sindonica. 
- Approfondisce l’evento di 
resurrezione attraverso l’arte. 
- Conosce come la chiesa rivive 
nel Triduo Pasquale gli ultimi 
giorni di Gesù. 
- Riconosce nella Pentecoste 
l’inizio della Comunità Cristina 
 

Il linguaggio religioso. 
La Pasqua. 
Dio e l’uomo. 
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TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 
 
Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

- Approfondire la figura di Maria 
madre del Messia e madre della 
Chiesa. 
- Riflettere sul tempo e sulla 
gioia della festa come ricordo di 
un evento centrale delle 
religioni. 
- Impegnarsi per la Pace, 
impegno comune per la felicità 
del genere umano. 
 

Approfondimento della vita di 
Maria, la madre di Gesù. 
 
Conoscenza delle origini e dello 
sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni, 
individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 
 
Consapevolezza del valore della 
festa e della pace. 

- L’alunno riflette sull’identità di 
Maria. 
- Conosce le feste principali 
delle altre religioni. 
- Coglie nella condivisione dei 
giorni di festa, un’occasione 
d’incontro tra le grandi religioni. 
- Riconosce nel valore della Pace 
un bene primario che ogni 
persona è chiamata a realizzare 
a prescindere dal proprio credo. 
 

La Bibbia e le altre fonti. 
 
 
 
Dio e l’uomo. 

 

COMPETENZE RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE V 
TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue 
la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 
 
Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che in Gesù 
Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento. 
 

- Comprendere il valore della 
testimonianza nella religione 
cristiana (il mandato apostolico: 
“Annunciate a tutte le genti”; la 
Pentecoste: il Consolatore 
promesso; San Pietro: da 
pescatore a guida della Chiesa; 
San Paolo: da persecutore a 
seguace di Gesù; la preghiera e 
la condivisione fraterna; Domus 
ecclesiae: ambienti e riti 
religiosi). 

Approfondimento della vita di 
alcuni santi. 
 
Riconoscimento di avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini. 
 
Individuazione di significative 
espressioni d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel 
territorio), per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 

- Apprendere come la comunità 
apostolica ha diffuso il Vangelo 
nell’Impero Romano, sostenuta 
dallo Spirito Santo. 
- Conoscere le figure dei santi 
Pietro e Paolo, testimoni 
infaticabili di Gesù. 
- Conoscere l’origine delle prime 
comunità cristiane e la loro 
fede, vissuta attraverso i 
sacramenti. 
- Conoscere funzione e 
caratteristiche della Domus 
ecclesiae come primo luogo di 
culto cristiano. 

La Bibbia e altre fonti. 
 
Dio e l’uomo. 
 
San Pietro e San Paolo. 
 
 
Il linguaggio religioso. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue 

- Conoscere e comprendere il 
cammino della religione 

Descrizione dei contenuti 
principali del credo cattolico. 

- L’alunno comprende che la 
comunità cristiana ha affrontato 

Dio e l’uomo. 
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la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 
Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 
 

cristiana nei secoli (cristiani 
perseguitati, l’imperatore 
Nerone, le catacombe, i simboli 
paleocristiani ieri e oggi, a fine 
delle persecuzioni con 
l’imperatore Costantino, il 
Credo cristiano, la Trinità). 
- Riconoscere il valore della 
libertà religiosa oggi. 

 
Individuazione di significative 
espressioni d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel 
territorio) per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 
 
Condivisione di idee sulla libertà 
religiosa. 

un difficile cammino di 
testimonianza per affermare 
nella storia il valore della sua 
fede. 
- Conosce la storia dei primi 
secoli del cristianesimo 
attraverso le fonti artistiche e 
simboliche. 
- Comprende l’importanza della 
svolta di Costantino e dell’Editto 
di Teodosio in relazione alla 
libertà religiosa. 
- Conosce l’origine e 
l’evoluzione dei luoghi di 
preghiera dei cristiani. 
- Conosce gli avvenimenti storici 
che portarono all’affermazione 
del Credo cristiano. 
- Riflette sul contenuto trinitario 
del Credo a partire dall’analisi di 
un’opera d’arte. 
- Riconosce nella libertà 
religiosa un diritto inalienabile. 

 
Il linguaggio religioso. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riconosce il significato 
cristiano del Natale, traendone 
motivo per interrogarsi sul 
valore di tale festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 
Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 
 

- Riflettere sul valore del Natale 
(dal Sole Invictus alla nascita di 
Gesù, il presepe nel mondo). 
- Comprendere l’esperienza 
monastica (il monastero: la 
regola di san Benedetto e la vita 
nel monastero). 
- Conoscere i momenti difficili 
del cristianesimo nella storia 
medievale e moderna (lo scisma 
d’Oriente: gli ortodossi; lo 

Riconoscimento del valore del 
silenzio come “luogo” di 
incontro con se stessi, con 
l’altro, con Dio. 
 
Riconoscimento di avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con quelli 
delle altre confessioni cristiane. 

- Conoscere le origini storiche 
dell’istituzione della festività del 
Natale e comprenderne le 
ragioni. 
- Conoscere alcune tradizioni 
natalizie nel mondo. 
- Conoscere l’originalità 
dell’esperienza monastica, 
principio di fermenti culturali e 
religiosi tutt’ora presenti nel 
tessuto sociale. 

Il linguaggio religioso. 
Storia del cristianesimo. 
 
 
 
Dio e l’uomo. 
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scisma d’Occidente: i 
protestanti; la Chiesa 
anglicana). 
 

- Apprendere che la comunità 
cristiana, nel corso dei secoli, ha 
subito separazioni e 
incomprensioni che hanno 
determinato grandi scismi. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 
 

- Conoscere figure religiose che 
si sono dedicate agli altri e 
sperimentare la generosità, la 
solidarietà e l’aiuto reciproco (la 
Caritas e la Comunità di 
Sant’Egidio, Marcello Gandia, 
Madre Teresa, Giovanni Paolo 
II, il valore della condivisione). 
 

Consapevolezza che la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, 
la propria fede e il proprio 
servizio all’uomo. 
 
Riconoscimento, nella vita e 
negli insegnamenti di Gesù, di 
proposte di scelte responsabili, 
in vista di un personale progetto 
di vita. 
 
Condivisione di gesti di 
solidarietà e generosità. 

- Conoscere la realtà del 
volontariato attraverso 
significativi esempi di carità 
cristiana. 
- Comprendere il valore di 
compiere gesti di solidarietà 
vero gli indigenti. 
- Conoscere esempi concreti di 
solidarietà attraverso la vita di 
figure significative del 
cristianesimo cattolico. 
- Riflettere sull’importanza della 
condivisione con i più deboli, in 
vista di una giustizia sociale più 
equa. 

Il linguaggio religioso. 
Figure religiose dell’attualità. 
 
 
 
 
 
 
 
I valori etici e religiosi. 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riconosce il significato 
cristiano della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 
Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono 

- Conoscere la storia del 
cristianesimo in epoca 
contemporanea (il movimento 
ecumenico, l’anno liturgico, lo 
Stato Vaticano, la Basilica 
Vaticana e i suoi tesori d’arte, 
Papa Francesco: elezione e 
stemma, gli ultimi pontefici: 
Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVIII, la Chiesa “Popolo di Dio”: 
compiti e ministeri, i sette 

Approfondimento delle 
prospettive del cammino 
ecumenico. 
Riconoscimento del significato 
dei sacramenti nella tradizione 
della Chiesa, come segni della 
salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito Santo. 
 
Individuazione di significative 
espressioni d’arte cristiana per 
rilevare come la fede sia stata 

- Riconoscere nel movimento 
ecumenico il tentativo delle 
diverse confessioni cristiane di 
ritrovare l’unità originaria. 
- Riflettere sulla centralità della 
resurrezione nella fede cristiana 
e conosce le origini storiche 
dell’istituzione della festa di 
Pasqua. 
- Conoscere i tempi liturgici che 
scandiscono la vita comunitaria 
della Chiesa cattolica. 

Dio e l’uomo. 
Storia del cristianesimo. 
 
 
 
 
 
 
Il linguaggio religioso. 
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in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 
Coglie il significato dei 
sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani. 
 

sacramenti: la vita cristiana 
cresce nella Chiesa). 

interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 
 
Consapevolezza che la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, 
la propria fede e il proprio 
servizio all’uomo. 

- Conoscere lo Stato Vaticano. 
Quale sede papale, centro della 
cristianità cattolica e custode di 
tesori artistici. 
- Riconoscere il Vescovo di 
Roma, il Papa, quale successore 
di Pietro e guida della Chiesa 
cattolica nel mondo. 
- Conoscere la struttura della 
Chiesa “Popolo di Dio”. 
- Comprendere la funzione dei 
sacramenti nella vita della 
Chiesa cattolica. 

 
 

 

TRAGUARDI DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ NODI FONDANTI 

L’alunno riconosce che la Bibbia 
è il libro sacro per i cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni. 
 

- Conoscere e confrontare le 
religioni del mondo 
(Gerusalemme, città della Pace: 
ebrei, cristiani e mussulmani, 
cinque regole per una vita di 
fede: i mussulmani; gli induisti; i 
buddhisti. 
- Riflessione sulla Pace: un bene 
da costruire e proteggere 
insieme. 
 

Conoscenza delle origini e dello 
sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni, 
individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 
 
Scoperta della risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con 
quella delle principali religioni 
non cristiane. 

- Scoprire in Gerusalemme una 
Città Santa, dove coesistono le 
tre religioni monoteiste. 
- Conoscere parole, gesti e riti di 
preghiera nelle grandi religioni 
monoteiste e in quelle orientali. 
- Comprendere la centralità 
della preghiera nella vita di un 
credente, qualunque sia la sua 
religione. 
- Riconoscere nella Pace un 
impegno e un bene primario per 
la felicità di ogni persona e 
l’armonia tra tutti i popoli della 
terra. 

Dio e l’uomo. 
Religioni del mondo, 
I valori etici e religiosi. 

 
 

COMPETENZE FINALI 
Al termine dei percorsi di apprendimento della classe quinta 

L’alunno, attraverso lo studio del cristianesimo dei primi secoli, matura la consapevolezza che la religione può costituire una dimensione esistenziale 
fondamentale. 
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Comprende che a motivo della propria fede una persona può impegnarsi per ciò in cui crede fino al punto di rischiare la propria vita. 
Riconosce nella libertà religiosa un diritto che non dovrebbe mai essere negato, perché l’adesione di fede a una religione può orientare le scelte di vita 
fondamentali di un credente. 
Esprime consapevolezza del fatto che le opere artistiche e architettoniche, frutto della devozione cristiana nel corso dei secoli, costituiscono un prezioso patrimonio storico, 
culturale e artistico di tutta l’umanità. 
In vista di quella convivenza costruttiva e pacifica tra tutti i popoli della Terra a cui ogni religione aspira, è consapevole dell’importanza di: 

- Far propri i valori della condivisione e della solidarietà per garantire una vita dignitosa a ciascun essere umano; 
- Interagire con persone di religioni differenti mostrando un atteggiamento di accoglienza, rispetto e apprezzamento delle reciproche diversità, nell’ottica di un sereno 

confronto e dialogo, come tra buoni amici. 
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2. Macro-rubriche  

con traguardi formativi e saperi disciplinari 
 

2.d. Scuola Secondaria 
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CLASSI: I II III   Comunicazione nella madrelingua 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Ha una padronanza della 
lingua italiana che gli consente 
di comprendere e produrre 
enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

• L'allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli 
altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo 
utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. (1) 

• Usa la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri, 
ad esempio nella 
realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di 
progetti e nella formulazione 
di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. (1) 

1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Interazione pertinente in 
diverse situazioni comunicative 
e utilizzo di diversi registri 
linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa. 
(con esempi) 
- Conversazioni tra compagni su 
un argomento 
- Interviste a personaggi 
letterari o storici 
- Circle time 
- Confronto per risolvere un 
conflitto 
- Adattamento a situazioni 
comunicative in contesti 
extrascolastici (durante le 
uscite, incontri con esperti, …) 
1.b. Ascolto e comprensione dei 
messaggi orali. 
(con esempi) 
- Conversazioni tra compagni su 
un argomento 
- Interviste a personaggi 
letterari o storici 
- Talk show 
- Telegiornale 
- Discussioni su vari argomenti 
- Tavola rotonda 
- Tribuna politica 
- Processi ai personaggi storici 
- Giochi di ruolo 
- Esposizioni su argomenti 

1.a. Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative in 
modo pertinente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.b. Ascoltare testi di vario tipo 
o genere diretti o/e trasmessi 
dai media applicando tecniche 
di supporto alla comprensione 
durante e/o dopo l’ascolto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana.  
Elementi di base delle funzioni 
della lingua.  
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali.  
Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione.  
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale.  
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo.  
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, argomentativi.  
Principali connettivi logici.  
Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi. Tecniche 
di lettura analitica e sintetica.  
Tecniche di lettura espressiva.  
Denotazione e connotazione.  
Principali generi letterari, con 
particolare attenzione alla 
tradizione letteraria italiana.  
Contesto storico di riferimento di 
autori e opere.  
Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso  
Uso dei dizionari.  
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• Ascolta e comprende testi di 
vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l'intenzione 
dell'emittente. (2) 

• Espone oralmente 
all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). (1) 

• Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività 
di studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e 
informatici. (1,2,3) 

• Legge testi letterari di vario 
tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a 
costruirne un'interpretazione, 
collaborando con compagni e 
insegnanti. (2) 

• Scrive correttamente testi di 
tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
 
 
 
 
 

- Interrogazione 
- Presa di appunti durante una 
spiegazione (metodo Cornell) 
- Ascolto e comprensione di una 
consegna per un compito 
- Ascolto attivo durante le 
letture 
- Ascolto del punto di vista 
dell’altro in un conflitto. 
1.c. Esposizione e 
argomentazione orale in vari 
contesti. 
 (con esempi)  
- Talk show 
- Telegiornale 
- Discussioni su vari argomenti 
- Tavola rotonda 
- Tribuna politica 
- Processi ai personaggi storici 
- Giochi di ruolo 
- Esposizioni su argomenti 
- Interrogazione 
1.d. Intenzionalità 
comunicativa. 
(con esempi) 
Valido per tutti gli esempi 
riportati 
 
2.a. Lettura di testi di vario 
genere e tipologia, ricerca di 
informazioni ed elaborazione di 
giudizi personali. 
- Viaggio nel libro (prof. Grotto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.c. Riferire i fatti su un 
argomento di studi in modo 
corretto e coerente utilizzando 
correttamente gli indicatori 
spaziali e temporali e i nessi 
logici, riferisce i fatti in 
relazione allo scopo e al 
contesto; 
-argomentare la propria tesi su 
un tema affrontato nello studio 
e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide 
 
1.d. Dimostrare interesse e 
impegnarsi nella comunicazione 
 
 
 
2.a. Leggere in modo corretto e 
scorrevole testi di varia natura 
e provenienza. 
Riconoscere e comprendere nei 
vari tipi di testo le intenzioni 
comunicative. 
Applicare le strategie di lettura: 
utilizza tecniche di 
organizzazione e recupero di 

Modalità tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta: 
riassunto, lettera, relazioni, ecc.  
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione. 
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adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario. (3) 

• Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori. (3) 

• Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità). (1,2,3) 

• Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi 
di discorso. (1,3) 

• Adatta opportunamente i 
registri informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate. (1,3) 

• Riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo (2) 

• Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.b. Interpretazione di testi letti 
attraverso la recitazione o la 
lettura espressiva. 
- Recitazione di poesie e testi 
letterari 
- Giochi di ruolo 
- Recitazione di parti teatrali 
 
 
 
 
 
 
3.a. Produzione di testi scritti 
corretti, coerenti e coesi di 
diverso tipo e in formato 
multimediale (narrativo, 
descrittivo, regolativo, 
espositivo, argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
(con esempi) 
- Articoli o giornalini 
- Viaggio nel libro (prof. Grotto) 
- lettere personali, formali e 
aperte 
- Argomentazioni scritte 
- Diari e autobiografie 
- Giochi di ruolo 
- Verbali 
- Testi espositivi (relazioni di 
viaggio, di attività e su 
argomenti) 
- Presentazione multimediale 
-Testi regolativi 
- Commenti di opere  

informazioni da testi scritti, 
sottolineature, parole-chiave, 
schemi, uso dei facilitatori. 
(vedi imparare ad imparare). 
Individuare gli elementi 
presenti nelle diverse tipologie 
testuali (ordine, punto di vista, 
dati sensoriali, connotazioni, 
denotazioni e legami spazio-
temporali); 
Ricavare informazioni esplicite 
ed implicite dai vari generi 
testuali. 
3.a. Ricercare e raccogliere 
informazioni, generare e 
organizzare le idee, analizzare il 
compito di scrittura, 
producendo testi corretti 
coerenti e coesi, utilizzando 
strumenti di revisione. 
Attenersi alle caratteristiche dei 
generi testuali richiesti. 
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conoscenze metalinguistiche 
per comprendere con 
maggior precisione i 
significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. (4) 

 

 
 
 
 
4. Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 
 
 
 

- Recensioni (anche in rete) 
- Riscritture per lo studio, … 
- canovacci 
 
4.a. Padronanza e applicazione 
in situazioni diverse delle 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico alla 
morfologia e alla sintassi. 
- Produzione di regole 
attraverso il metodo induttivo. 
- Risposte a quesiti on line in 
qualità di linguisti 
- Viaggio nel libro 
- Verifiche per i compagni 
- Giochi linguistici 
- Canzoni 
- Giochi di tavolo 

 
 
 
 
4.a. Riconoscere ed applicare le 
regole ortografiche. 
Riflettere sulla lingua e 
applicare consapevolmente 
strategie di analisi. 
Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale.  
Riconoscere le relazioni e i 
meccanismi di significato tra le 
parole. 
Comprendere ed usare in modo 
appropriato i termini 
specialistici di base afferenti le 
diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. 
Riconoscere in un testo le parti 
del discorso. 
Riconoscere la costruzione 
sintattica della frase semplice e 
del periodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLASSI I II III   Competenza nelle lingue straniere (Inglese – Francese – Tedesco) 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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È in grado di esprimersi in 
lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare 
una comunicazione essenziale 
in semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua 
inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 
• L’alunno comprende 
oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari 
o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero.   
• Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 
argomenti di studio.  
• Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari 
e su argomenti noti.  
• Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo.   
• Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline.  
• Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 

1. Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla 
lettura di testi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti 
familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti 
digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Lettura e comprensione 
delle comunicazioni scritte 
relative a contesti di esperienza 
e di studio.  
Esempio:  
- Lettura e comprensione di un 
testo di uno studente nel suo 
contesto scolastico e personale, 
di lettera da un compagno di 
penna. 
 
1.b. Comprende il senso 
generale di messaggi 
provenienti dai media. 
Esempio:  
- Analisi di uno spot 
pubblicitario, di una rivista, di un 
audio. 
 
 
2.a. Interazione verbale con 
interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio. Esempio:  
- Richiesta e racconto di sé, della 
propria giornata, dei propri 
gusti. 
 
2.b. Dispone di un repertorio 
linguistico sufficiente per 
affrontare situazioni non 
prevedibili sia concrete che 
astratte. 
Esempio:  

1.a. Comprende oralmente i 
punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari 
e di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero. 
1.a Comprendere, acquisire, 
riutilizzare vocaboli 
1.a. Comprende per iscritto i 
punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari 
e di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero. 
1.a. Legge semplici testi 
informativi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
1.a. Comprende spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. 
2.a. Interagisce con uno o più 
interlocutori, comprende i punti 
chiave di una conversazione ed 
espone le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 
2.a. Collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
2.b. Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico  
2.b. Usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi  
 
 

Alfabeto 
Numeri 
Date 
Giorni 
Mesi e stagioni 
Colori 
Io e gli altri 
Nazionalità 
Appartenenza 
La famiglia 
La scuola 
Il tempo libero 
La giornata tipica 
Il tempo cronologico 
Il tempo atmosferico 
La città 
La casa 
I cibi 
I pasti della giornata 
L’abbigliamento 
Gusti, preferenze e opinioni 
Le professioni 
L’orientamento nello spazio e 
nel tempo 
Testi al presente, al passato e al 
futuro 
Civiltà 
(testi di geografia, storia, 
cultura, abitudini, fatti ed eventi 
rilevanti relativi ai paesi di 
Lingua Straniera) 
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messaggi rivolti a coetanei e 
familiari.   
• Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto.  
• Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  
• Auto valuta le competenze 
acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere.  
 
 

 
 
 
 
3. Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
4. Riflettere sulla lingua e sulla 
cultura. 
 

- Interazione per richiedere o 
dare informazioni su direzioni, 
luoghi, eventi.  
 
3.a. Scrittura di comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 
e di studio. 
Esempio:  
- Scrittura di brevi istruzioni, 
mail, descrizioni di oggetti e di 
esperienze.  
 
 
4.a. Confronti linguistici relativi 
ad elementi culturali tra la 
lingua materna (o di 
apprendimento) e le lingue 
studiate.  
Esempio:  
- Confronto tra parole simili, uso 
del dizionario bilingue, cogliendo 
somiglianze e differenze 
fonetiche e grafiche. 

 
 
 
 
3.a. Descrive oralmente 
situazioni, racconta avvenimenti 
ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 
3.a. Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 
4.a. Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLASSI: I II III   Consapevolezza ed espressione culturale: identità storica 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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Si orienta nello spazio e nel 
tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società. 
• L'alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali.  (1) 
• Produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere – 
anche digitali – e le sa 
organizzare in testi. (4)   
• Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale 
metodo di studio. (4) 
• Espone oralmente e con 
scritture – anche digitali – le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni. (4) 
• Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente, comprende 
opinioni e culture diverse, 
capisce i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo. (3)  
• Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e 

1. Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società.  

1.a. Collocazione degli eventi 
storici all’interno degli 
organizzatori spazio-temporali. 
Costruzione della linea del 
tempo ed inserimento di eventi 
e personaggi 
Collocazione di luoghi e 
situazioni su mappe e cartine 
 
1.b. Organizzazione delle 
conoscenze acquisite in quadri 
di civiltà, strutturati in base ai 
bisogni dell’uomo. 
Realizzazione di mappe 
tematiche, concettuali, schemi, 
diagrammi, grafici, …  
Drammatizzazione di fatti ed 
eventi 
 
1.c. Individuazione delle 
relazioni causali e temporali nei 
fatti storici.  
Realizzazione di mappe, 
concettuali, schemi, diagrammi, 
grafici, …  
Predisposizione di situazioni 
problematiche che permettano 
di formulare ipotesi e di ricavare 
cause e conseguenze. 
Dibattiti, discussioni, … su fatti 
storici. 
 
2.a. Confronto tra gli eventi 
storici del passato e quelli 
attuali, individuandone 
elementi di 

1.a./3.a. Usare le fonti: 
conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi.  
1.a./2.a./3.b. Collocare la storia 
locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale.  
 
1.b. Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali.  
1.a.b.c. Costruire grafici e 
mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze 
studiate.  
 
 
1.c./3.b. Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate.  
1.2.3. Comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali.  
1.2.3. Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
affrontati.  
1.2.3.4. Argomentare su 
conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 
 
 

PREREQUISITI 
- Concetti di reperto, 
documento, fonte. 
- Tipologie di fonti: materiale, 
scritta, fonte orale, fonte 
iconografica …  
- Funzione di musei, archivi, 
biblioteche, monumenti, centri 
storici componenti delle società 
organizzate; strutture delle 
civiltà. 
Quadri di civiltà: vita materiale 
(rapporto uomo-ambiente, 
strumenti e tecnologie); 
economia; organizzazione 
sociale;  
organizzazione politica e 
istituzionale; religione; cultura. 
Processi fondamentali: 
relazione di causa effetto, 
collocazione spazio-temporale, 
periodizzazioni, … 
 
NODI FONDANTI 
- Metodo di ricostruzione 
storica: elementi costitutivi del 
processo di ricostruzione 
storica: scelta del 
problema/tema 
(problematizzazione e 
tematizzazione); formulazione 
della/e ipotesi; ricerca di fonti e 
documenti; utilizzo di testi 
storici e storiografici; analisi 
delle fonti e inferenza; raccolta 
delle informazioni; verifica delle 
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confronti con il mondo antico. 
(1, 2) 
• Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 
(1, 2) 
• Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione. 
(1, 2)   
• Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente. (1, 2) 
• Conosce aspetti del 
patrimonio culturale, italiano e 
dell'umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici 
studiati. (1, 2)  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rielaborare informazioni 
storiche, esporle in modo orale 
e scritto, utilizzando il lessico 
specifico e sapendole 

continuità/discontinuità/ 
similitudine/somiglianza o di 
diversità. 
Lettura di giornali che 
affrontano argomenti che 
permettono raffronti con gli 
eventi passati. 
Distinzione dei diversi aspetti di 
un evento (politica, economia, 
società, cultura, religione) e 
individuazione delle relazioni 
reciproche sincroniche e 
diacroniche. 
 
3.a. Utilizzo delle fonti 
(reperirle, leggerle e 
confrontarle) 
Analisi e interpretazione delle 
fonti. 
Utilizzo del metodo storico 
attraverso lo studio delle fonti 
(interpretazione del ruolo dello 
storico). 
3.b. Collegamento tra fatti 
d’attualità ad eventi del passato 
e viceversa, esprimendo 
valutazioni. 
Dibattiti e discussioni sui fatti 
d’attualità per ipotizzare 
soluzioni ai problemi rilevati e le 
relative conseguenze. 
 
4. Rielaborazione critica dei 
contenuti storici in forma orale 
e scritta, utilizzando il lessico 
specifico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza 
civile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Produrre testi, utilizzando 
conoscenze, selezionate da 
fonti di informazione diverse, 

ipotesi; ricostruzione degli 
eventi. 
- Concetti e linguaggio specifico 
correlati ad 
economia, organizzazione 
sociale, organizzazione politica 
e istituzionale, religione e 
cultura (dall’epoca antica a 
quella contemporanea). 
- Processi ed eventi storici: fine 
dell’Impero Romano 
d’Occidente, eventi e processi 
del periodo medievale 
(Comune, rinascita e crisi, 
pensiero religioso) e moderno 
(Umanesimo e Rinascimento, 
scoperte geografiche, conflitti 
religiosi, poteri dello Stato, 
Rivoluzione scientifica), 
Rivoluzione industriale, 
Rivoluzione americana e 
Rivoluzione francese; processo 
di affermazione dei diritti 
umani,  formazione dello stato 
unitario (Risorgimento) e 
formazione della Repubblica 
italiana; seconda Rivoluzione 
industriale, imperialismo, 
colonialismo, IGM e IIGM, 
totalitarismi, eventi tra le due 
guerre,  neocolonialismo, 
Guerra fredda, boom 
economico, terrorismo, conflitti 
attuali.  
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argomentare anche con 
riflessioni personali. 

Produzione di lettere, diari, 
autobiografie, biografie, articoli, 
testi espositivi ed 
argomentativi. 
Presentazioni ed esposizioni 
orali anche sottoforma di 
intervista, dibattito, talk show, 
role, play, … 
Realizzazione di una mostra, 
programmi televisioni, 
documentari, … 

manualistiche e non, cartacee e 
digitali. 
4. Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti.  

 

CLASSE: I   Competenza di base in matematica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare 
dati e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte 
da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per 
affrontare problemi e 
situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano 
questioni complesse.  
• L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo anche con 
i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 

1. Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 
 
 
 
2. Rappresentare, confrontare 
ed analizzare figure 
geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
 
 
 

1.a. Sicurezza nel calcolo, 
padroneggiandone le diverse 
rappresentazioni e stimando la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Esempi:  
- Applicazione di algoritmi 
matematici a fenomeni concreti 
della vita quotidiana. 
 
2.a. Riconoscimento, 
denominazione e 
rappresentazione delle forme 
del piano e dello spazio e 
individuazione delle relazioni 
tra gli elementi. 
Esempi:  
- Utilizzo del piano cartesiano 
per realizzare giochi. 
 

Numeri  
- Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i 
numeri naturali e razionali. 
- Dare stime approssimate per 
il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un 
calcolo.    
- Rappresentare i numeri sulla 
retta.   
- Utilizzare le unità di misura 
appropriate al contesto. 
- Individuare multipli e divisori 
di un numero naturale e 
multipli e divisori comuni a più 
numeri.   
- Comprendere il significato e 
l'utilità del multiplo comune 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento.  
I sistemi di numerazione.  
Operazioni e proprietà.  
Potenze di numeri.  
Divisibilità. 
Frazioni.  
Espressioni aritmetiche. 
Equazioni di primo grado.  
Gli enti fondamentali della 
geometria. 
Il piano euclideo: relazioni tra 
rette, congruenza di figure, 
poligoni e loro proprietà.   
Grandezze e misure. 
Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano.  
Fasi e tecniche risolutive di un 
problema.  
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grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.    
• Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi.    
• Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni.  
• Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.  
• Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati.   
• Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe 
di problemi.   
• Produce argomentazioni in 
base alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di 
definizione).  
• Sostiene le proprie 
convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di 

3. Rilevare dati significativi, 
relazioni e funzioni, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.a. Analisi e interpretazione di 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e 
prendere decisioni. 
Esempi:  
- Confronto e scelta tra 
tariffe/contratti. 
3.b. Attraverso esperienze 
significative, utilizzo di 
strumenti matematici appresi 
per operare nella realtà. 
Esempi: 
Lettura di tabelle orarie. 
 
4.a. Riconoscimento e 
risoluzione di problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni.  
Esempi:  
Stima del volume di un solido 
irregolare utilizzando il cilindro 
graduato. 
 
4.b. Spiegazione del 
procedimento seguito, anche in 
forma scritta; confronto tra 
procedimenti diversi, passando 
da un problema specifico a una 
classe di problemi. 
Esempi:  
- Formalizzazione del 
procedimento risolutivo. 
 
4.c. Utilizzo dei dati matematici 
e della logica per sostenere 

più piccolo e del divisore 
comune 
più grande in matematica e in 
situazioni concrete.   
- Scomporre numeri naturali in 
fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione 
per diversi fini.  
- Utilizzare la notazione usuale 
per le potenze con esponente 
intero positivo, le proprietà 
delle potenze per semplificare 
calcoli e notazioni.  
- Utilizzare la proprietà 
associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare,  
anche mentalmente, le 
operazioni.  
- Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema.   
Spazio e figure  
- Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti.   
- Rappresentare punti, 
segmenti e figure sul piano 
cartesiano.   
- Conoscere definizioni e 
proprietà delle principali figure 
piane.  
- Descrivere figure e costruzioni 
geometriche al fine di 
comunicarle ad altri.   

Rappresentazioni grafiche e 
organizzazione di dati statistici. 
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cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione 
corretta.   
• Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni, 
...) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.  
• Nelle situazioni di incertezza 
(vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta con valutazioni di 
probabilità.  
• Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare 
nella realtà.  
 

 
 
 
 
 
 

argomentazioni e supportare 
informazioni. 
Esempi:  
- Argomentazione della scelta 
tra tariffe/contratti. 
 
4.d. Utilizzo e interpretazione 
del linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni…), cogliendone il 
rapporto col linguaggio 
naturale e le situazioni reali. 
Esempi:  
- Definizione delle coordinate di 
un disegno sul piano 
cartesiano. 
 
4.e. Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; 
individuazione di grandezze e 
relazioni che entrano in gioco 
nel fenomeno stesso. 
Esempi:  
Rappresentazione grafica 
dell’andamento della 
temperatura. 

- Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 
descrizione e codificazione 
fatta da altri.  
- Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 
figure.  
Relazioni e funzioni   
- Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
Dati e previsioni   
- Rappresentare insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico.  
 

 

 

CLASSE: II   Competenza di base in matematica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

(fine terza scuola sec) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati 
e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte 
da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano 
questioni complesse.  
• L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.    
• Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi.    
• Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni.  
• Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.  
• Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 

1. Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 
 
 
2. Rappresentare, confrontare 
ed analizzare figure 
geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
 
 
 
3. Rilevare dati significativi, 
relazioni e funzioni, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Sicurezza nel calcolo, 
padroneggiandone le diverse 
rappresentazioni e stimando la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Esempi:  
- Applicazione di algoritmi 
matematici a fenomeni concreti. 
 
2.a. Riconoscimento, 
denominazione e 
rappresentazione delle forme 
del piano e dello spazio e 
individuazione delle relazioni tra 
gli elementi. 
Esempi: 
- Rappresentazione in scala di 
una superficie. 
 
3. a. Analisi e interpretazione di 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e 
prendere decisioni. 
Esempi:  
- Preparazione di un 
questionario, analisi dei dati 
raccolti e rappresentazione con 
un opportuno grafico. 
 
3.b. Attraverso esperienze 
significative, utilizzo di 
strumenti matematici appresi 
per operare nella realtà. 
Esempi:  
- Calcola e confronto della 
velocità media di mezzi 

Numeri  
- Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i 
numeri razionali e irrazionali. 
- Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un 
calcolo.   
- Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta.   
- Utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica.  
- Utilizzare il concetto di 
rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella forma 
decimale, sia mediante frazione.  
- Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale in 
diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e 
svantaggi delle diverse 
rappresentazioni.  
- Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse.  
- Interpretare una variazione 
percentuale di una quantità 
data come una moltiplicazione 
per un numero decimale.  
- Conoscere la radice quadrata 
come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato.   

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento.  
I sistemi di numerazione.  
Operazioni e proprietà.  
Frazioni.  
Potenze di numeri e radici.  
Espressioni aritmetiche: 
principali operazioni.  
Il significato dei termini: 
assioma, teorema, definizione.  
Il piano euclideo; congruenza di 
figure; poligoni e loro proprietà.  
Misure di grandezza; perimetro 
e area dei poligoni.  
Il Teorema di Pitagora.  
Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano.  
Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti.  
Le fasi risolutive di un 
problema.  
Principali rappresentazioni di un 
oggetto matematico. Tecniche 
risolutive di un problema che 
utilizzano frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche.  
Significato di analisi e 
organizzazione di dati numerici.  
Il piano cartesiano e il concetto 
di funzione.  
Superficie di poligoni. 
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processo risolutivo, sia sui 
risultati.   
• Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe 
di problemi.   
• Produce argomentazioni in 
base alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione).  
• Sostiene le proprie 
convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di 
cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione 
corretta.   
• Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni, 
...) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.  
• Nelle situazioni di incertezza 
(vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta con valutazioni di 
probabilità.  
• Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti 

 
 
 
4. Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 
 

differenti su uno stesso 
percorso. 
 
4.a. Riconoscimento e 
risoluzione di problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni.  
Esempi: adattamento di una 
ricetta di cucina al numero di 
persone; applicazione del 
teorema di Pitagora in contesti 
reali. 
 
4.b. Spiegazione del 
procedimento seguito, anche in 
forma scritta; confronto tra 
procedimenti diversi, passando 
da un problema specifico a una 
classe di problemi. 
Esempi:  
- Formalizzazione del 
procedimento risolutivo anche 
in Q+. 
 
4.c. Utilizzo di dati matematici e 
della logica per sostenere 
argomentazioni e supportare 
informazioni. 
Esempi:  
- Motivazione delle scelte di 
acquisto sulla base dello sconto 
applicato. 
 
4.d. Utilizzo e interpretazione 
del linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 

- Dare stime della radice 
quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione.   
- Sapere che non si può trovare 
una frazione o un numero 
decimale che elevato al 
quadrato dà 2, o altri numeri 
interi.  
- Utilizzare la proprietà 
associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, 
anche mentalmente, le 
operazioni.  
- Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema. 
- Eseguire espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti, 
essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e 
delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni.  
- Esprimere misure utilizzando 
anche le potenze del 10 e le 
cifre significative.  
Spazio e figure  
- Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, 
goniometro, software di 
geometria).   
- Rappresentare punti, segmenti 
e figure sul piano cartesiano.   
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matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare 
nella realtà.  
 

equazioni…), cogliendone il 
rapporto col linguaggio naturale 
e le situazioni reali. 
Esempi:  
- Analisi di un grafico relativo 
alla proporzionalità. 
 
4.e. Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; 
individuazione di grandezze e 
relazioni che entrano in gioco 
nel fenomeno stesso. 
Esempi:  
- Rappresentazione su un piano 
cartesiano di un fenomeno 
naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conoscere definizioni e 
proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, …) delle 
principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari). 
- Descrivere figure complesse e 
costruzioni geometriche al fine 
di comunicarle ad altri.   
- Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta 
da altri.  
- Riconoscere figure piane simili 
in vari contesti e riprodurre in 
scala una figura assegnata.  
- Conoscere il Teorema di 
Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni 
concrete.  
- Determinare l’area di semplici 
figure scomponendole in figure 
elementari, ad esempio 
triangoli o utilizzando le più 
comuni formule.   
- Stimare per difetto e per 
eccesso l’area di una figura 
delimitata anche da linee curve.   
- Conoscere e utilizzare le 
principali trasformazioni 
geometriche e i loro invarianti.  
- Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 
figure.  
Relazioni e funzioni   



201 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per  
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà.   
- Esprimere la relazione di 
proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa.   
- Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in 
particolare le funzioni del tipo 
y=ax, y=a/x e i loro grafici e 
collegarle al concetto di 
proporzionalità.  
Dati e previsioni   
- Rappresentare insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico.  
- In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando 
le distribuzioni delle frequenze 
e delle frequenze relative.  
- Scegliere ed utilizzare valori 
medi (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche 
dei dati a disposizione.  
- Saper valutare la variabilità di 
un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il 
campo di variazione.  
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CLASSE: III   Competenza di base in matematica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati 
e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte 
da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano 
questioni complesse.  
• L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.    
• Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi.    
• Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni.  
• Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.  

1. Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 
 
 
 
2. Rappresentare, confrontare 
ed analizzare figure 
geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
 
 
 
3. Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo.  
 
 
 
 
 

1.a. Sicurezza nel calcolo, 
padroneggiandone le diverse 
rappresentazioni e stimando la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Esempi:  
- Applicazione di algoritmi 
matematici a fenomeni concreti 
della vita quotidiana. 
 
2.a. Riconoscimento, 
denominazione e rappresenta 
zione delle forme del piano e 
dello spazio e individuazione 
delle relazioni tra gli elementi. 
Esempi:  
- Stima della quantità di liquido 
presente in un solido quale una 
piscina. 
 
3. a. Analisi e interpretazione di 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e 
prendere decisioni. 
Esempi:  
- Interpretazione in un grafico 
delle variazioni di temperatura, 
fa un’analisi statistica dei dati 
raccolti relativi alla scelta della 
scuola Secondaria di secondo 
grado). 

Numeri  
- Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i 
numeri reali.  
- Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un 
calcolo.  
- Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta.   
- Utilizzare la notazione usuale 
per le potenze con esponente 
intero positivo e negativo, 
consapevoli del significato e le 
proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni.   
- Utilizzare la proprietà 
associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, 
anche mentalmente, le 
operazioni.  
- Descrivere con un’espressione 
algebrica la sequenza di 
operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema. 
- Eseguire espressioni 
algebriche.  
Spazio e figure  
- Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento.  
Operazioni e proprietà.  
Frazioni.  
Potenze di numeri.  
Espressioni algebriche.  
Equazioni di primo grado.  
Circonferenza e cerchio. 
Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano.  
Principali rappresentazioni di un 
oggetto matematico. Tecniche 
risolutive di un problema che 
utilizzano formule geometriche. 
Equazioni di primo grado.  
Significato di analisi e 
organizzazione di dati numerici.  
Il piano cartesiano e il concetto 
di funzione.  
Superficie e volume di solidi. 
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• Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati.   
• Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe 
di problemi.   
• Produce argomentazioni in 
base alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione).  
• Sostiene le proprie 
convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di 
cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione 
corretta.   
• Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni, 
...) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.  
• Nelle situazioni di incertezza 
(vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta con valutazioni di 
probabilità.  
• Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo rispetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Riconoscere e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 
 

3.b. Attraverso esperienze 
significative, utilizzo di 
strumenti matematici appresi 
per operare nella realtà. 
Esempi:  
- Analisi e valutazione di un 
bilancio economico quale quello 
della cooperativa scolastica. 
 
3.c. Orientamento con 
valutazioni di probabilità nelle 
situazioni di incertezza legate 
all’esperienza. 
Esempi:  
- Calcolo della probabilità di 
vincere un premio. 
 
4.a. Riconoscimento e 
risoluzione di problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni.  
Esempi:  
- Risoluzione di problemi reali 
quali: ruota panoramica, 
campanile, lattina di bibita, 
scatola, stanza, soprammobile, 
cono, pallone. 
4.b. Spiegazione del 
procedimento seguito, anche in 
forma scritta; confronto tra 
procedimenti diversi, passando 
da un problema specifico a una 
classe di problemi. 
Esempi: 
- Formalizzazione del 
procedimento risolutivo. 

opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, 
goniometro, software di 
geometria).   
- Descrivere figure complesse e 
costruzioni geometriche al fine 
di comunicarle ad altri.   
- Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta 
da altri.  
- Conoscere il numero π, e 
alcuni modi per approssimarlo.  
- Calcolare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e 
viceversa. 
- Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano.   
- Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni 
bidimensionali.   
- Calcolare l’area e il volume 
delle figure solide più comuni e 
darne stime di oggetti della vita 
quotidiana.  
- Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 
figure.  
Relazioni e funzioni   
- Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 



204 
 

alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare 
nella realtà.  
 

4.c. Utilizzo di dati matematici e 
della logica per sostenere 
argomentazioni e supportare 
informazioni. 
Esempi:  
- Valutazione di uno stesso 
volume suddiviso in contenitori 
di forma diversa. 
4.d. Utilizzo e interpretazione 
del linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni…), cogliendone il 
rapporto col linguaggio naturale 
e le situazioni reali. 
Esempi:  
- Svolgimento di esercizi di 
proporzionalità tra grandezze 
riferite al mondo reale. 
4.e. Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; 
individuazione delle grandezze e 
delle relazioni che entrano in 
gioco nel fenomeno stesso. 
Esempi:  
- Esecuzione di esperienze di 
laboratorio relative alla densità. 
 
 
 
 
 
 
 

esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà.   
- Esprimere la relazione di 
proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa.   
- Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni di 
proporzionalità e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle.  
- Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo 
grado.   
Dati e previsioni   
- Rappresentare insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico.  
- In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando 
le distribuzioni delle frequenze 
e delle frequenze relative.  
- Scegliere ed utilizzare valori 
medi (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche 
dei dati a disposizione.  
- Saper valutare la variabilità di 
un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il 
campo di variazione. In semplici 
situazioni aleatorie, individuare 
gli eventi elementari, assegnare 
a essi una probabilità, calcolare 
la probabilità di qualche evento, 
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scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti.   
- Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti. 

 
 

CLASSE I II III   Competenze di base in scienze 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITÀ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati 
e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte 
da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano 
questioni complesse.  
 

1.Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando 
alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi 
 

1.a. Osservazione e 
riconoscimento di regolarità o 
differenze nell’ambito naturale; 
utilizzo ed elaborazione di 
classificazioni. 
1.b. Analisi di un fenomeno 
naturale attraverso la raccolta di 
dati, l’analisi e la 
rappresentazione; 
individuazione di grandezze e 
relazioni che entrano in gioco 
nel fenomeno stesso. 
1.c. Utilizzo di semplici 
strumenti e procedure di 
laboratorio per interpretare 
fenomeni naturali o verificare le 
ipotesi di partenza. 
1.d. Spiegazione, utilizzando un 
linguaggio specifico, dei risultati 
ottenuti dagli esperimenti, 
anche con l’uso di disegni e 
schemi. 
Esempi: 
- Realizzazione di esperienze 
quali ad esempio capillarità, 
fusione, soluzioni in acqua, 
costruzione di modelli 
tridimensionali, raccolta e 
osservazione di rocce diverse. 
 
2.a. Realizzazione di elaborati, 
che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali 
dell’uso di una data risorsa 
naturale (acqua, energie, rifiuti, 
inquinamento, rischi…). 
Esempi: 

• Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, 
calore, carica elettrica ecc., in 
varie situazioni di esperienza; in 
alcuni casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo 
diverso. 
• Costruire e utilizzare 
correttamente il concetto di 
energia come quantità che si 
conserva; individuare la sua 
dipendenza da altre variabili; 
riconoscere l’inevitabile 
produzione di calore nelle 
catene energetiche reali. 
• Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non 
pericolose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di 
modelli semplici di struttura 
della materia; osservare e 
descrivere lo svolgersi delle 
reazioni e i prodotti ottenuti.    
• Osservare, modellizzare e 
interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo notturno 
e diurno, utilizzando anche 
planetari o simulazioni al 
computer. Ricostruire i 

- Elementi di fisica: velocità, 
densità, forza ed energia, 
temperatura e calore. 
- Elementi di chimica: reazioni 
chimiche, sostanze e loro 
caratteristiche. 
- Elementi di astronomia: 
sistema solare; universo; cicli dì-
notte; stagioni; fenomeni 
astronomici. 
- Coordinate geografiche. 
- Elementi di geologia: fenomeni 
tellurici; struttura della terra e 
sua morfologia; rischi sismici, 
idrogeologici, atmosferici.  
- Struttura dei viventi. 
- Classificazioni di viventi e non 
viventi. 
- Cicli vitali, catene alimentari, 
ecosistemi; relazioni organismi 
ambiente; evoluzione e 
adattamento. 
- Igiene e comportamenti di 
cura della salute. 
- Biodiversità 
- Impatto ambientale 
dell’organizzazione umana. 
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3. Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 
 
 
 
 

- Realizzare esperienze che 
permettano di analizzare e 
comprendere le emergenze 
ambientali del proprio territorio 
e condividerne i risultati. 
 
3.a. Riconoscimento di alcune 
problematiche scientifiche di 
attualità e utilizzo delle 
conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili 
(stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…). 
Esempi: 
- Realizzare esperienze quali 
monitoraggio settimanale dei 
propri pasti per acquisire 
consapevolezza sulla propria 
dieta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

movimenti della Terra da cui 
dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni 
• Spiegare, anche per mezzo di 
simulazioni, i meccanismi delle 
eclissi di sole e di luna.  
• Riconoscere, con ricerche sul 
campo ed esperienze concrete, i 
principali tipi di rocce ed i 
processi geologici da cui hanno 
avuto origine.   
• Conoscere la struttura della 
Terra e i suoi movimenti interni 
(tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici della 
propria regione per pianificare 
eventuali attività di 
prevenzione.  
• Riconoscere le somiglianze e 
le differenze del funzionamento 
delle diverse specie di viventi.   
• Comprendere il senso delle 
grandi classificazioni, 
riconoscere nei fossili indizi per 
ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente 
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CLASSI I II III   Competenza di base in tecnologia 
PROFILO CERTIFICAZIONE 

E TRAGUARDI 
fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati 
e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte 

1.Individuare i principali sistemi 
tecnologici e i processi di 
trasformazione delle risorse 
 
 
 

1.a. Individuazione 
nell’ambiente circostante dei 
principali sistemi tecnologici e 
delle interrelazioni con l’uomo e 
l’ambiente. 
Esempi: 

Vedere, osservare e 
sperimentare  
4.a Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione.  

Proprietà e caratteristiche dei 
materiali più comuni: 
 Legno 
 Carta 
 Fibre tessili 
 Ceramica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fisico, la successione e 
l’evoluzione delle specie.  
• Sviluppare progressivamente 
la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico 
dei viventi con un modello 
cellulare. 
• Conoscere le basi biologiche 
della trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. 
• Acquisire corrette 
informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità; 
sviluppare la cura e il controllo 
della propria salute attraverso 
una corretta alimentazione; 
evitare consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo e dalle 
droghe.   
• Assumere comportamenti e 
scelte personali ecologicamente 
sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali. 



209 
 

da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano 
questioni complesse. 
• L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali.  
• Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energia 
coinvolte.  
• È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e 
rischi.  
• Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali.  
• Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Descrivere gli strumenti e le 
macchine di uso comune in 
relazione a forma, struttura e 

- Conoscenza delle realtà 
produttive e delle infrastrutture 
della zona. 
1.b. Conoscenza dei principali 
processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e 
delle diverse forme di energia 
coinvolte.  
Esempi: 
- Conoscenza dei principali 
sistemi di trasformazione 
dell’energia nel territorio. 
1.c. Valutazione delle possibili 
conseguenze di una decisione o 
di una scelta di tipo tecnologico. 
Esempi: 
Confronto tra le diverse fonti di 
energia utilizzate nel territorio; 
confronto tra le tecniche 
costruttive per l’edilizia. 
1.d. Utilizzo di testi o tabelle per 
ricavare informazioni sui beni o 
sui servizi disponibili sul 
mercato.   
Esempi: 
- Utilizzo di internet per la 
pianificazione di una gita di 
istruzione paragonando scenari 
alternativi. 
- Lettura delle etichette degli 
abiti; Lettura delle etichette 
alimentari. 
2.a. Conoscenza di oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune, e descrizione in base 
alla funzione, alla forma, alla 

4.a Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative.  
4.a Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi.  
1.a o 2.a Effettuare prove e 
semplici indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali.  
3.a Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le 
potenzialità.  
Prevedere, immaginare e 
progettare  
1.a o 2.a Effettuare stime di 
grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico.  
1.c Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche   
3.a Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni o necessità.  
3.c Pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano.  
1.d o 3.b Progettare una gita 
d’istruzione o la visita a una 
mostra usando internet per 

 Vetro 
 Metalli 
 Plastica 
 Nuovi materiali 
Modalità di lavorazione dei 
diversi materiali e modalità di 
smaltimento e riciclo.  
 
Funzioni e modalità d’uso degli 
utensili e strumenti più comuni 
e loro trasformazione nel 
tempo.  
Principi di funzionamento di 
macchine e apparecchi di uso 
comune.  
 
Eco-tecnologie orientate alla 
sostenibilità.  
 
Tecniche agronomiche, colture 
e allevamento, agricoltura 
biologica e OGM, industria 
alimentare. Alimentazione ed 
educazione alimentare. 
 
Principali componenti degli 
edifici e delle strutture edilizie. 
Gli insediamenti urbani e 
mobilità. 
 
Trasformazione delle risorse per 
la produzione di energia e 
impatto sull’ambiente. 
 
Mezzi e tecnologie della 
comunicazione. 
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tipo digitale.  
• Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, in 
modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso.  
• Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e 
socializzazione.  
• Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con 
i compagni.  
• Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione.  

materiali 
 
 
 
 
3. Progettare e realizzare 
semplici prodotti anche digitali 
seguendo procedure e istruzioni 
tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

struttura e ai materiali. 
Esempi: 
- Analisi tecnica di oggetti e 
macchine di uso comune. 
3.a. Utilizzo di adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale.  
Esempi: 
- Progettare e realizzazione di 
piccoli oggetti in legno, carta o 
con materiali di riciclo. - 
Realizzazione di testi, tabelle, 
presentazioni digitali. 
3.b. Conoscenza delle proprietà 
e delle caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione e 
utilizzo in modo efficace e 
responsabile rispetto alle 
necessità di studio e 
socializzazione.  
Esempi: 
- Utilizzo dei sistemi di 
comunicazione telematica per la 
comunicazione. 
3.c. Utilizzo di comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire compiti operativi 
complessi, anche collaborando 
e cooperando con i compagni.  
Esempi: 
- Realizzazione di ricerche e 
cartelloni, anche per gli incontri 
di continuità. 

reperire e selezionare le 
informazioni utili. 
Intervenire, trasformare e 
produrre  
3.a Smontare e rimontare 
semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o 
altri dispositivi comuni.  
1.b Utilizzare semplici 
procedure per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori 
della tecnologia. 
3.a Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri luoghi 
anche avvalendosi di software 
specifici.   
2.a Eseguire interventi di 
riparazione e manutenzione 
sugli oggetti.  
3.a. Costruire oggetti con 
materiali facilmente reperibili a 
partire da esigenze e bisogni 
concreti.  
5.a. Programmare ambienti 
informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot. 
5.a. Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 
5.a. Utilizzo di strumenti digitali 
per il disegno tecnico ed 
elaborazioni di calcolo e di 
progettazione. 
5.a. Utilizzo di strumenti digitali 

 
Programmazione informatica e 
robotica educativa. 
 
Strumenti e tecniche di 
rappresentazione e 
progettazione grafica manuale e 
digitale. 
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4. Utilizzare gli strumenti propri 
della disciplina e le regole del 
disegno tecnico, anche 
attraverso la realizzazione di 
modelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Utilizzare i linguaggi 
multimediali e di 
programmazione 
 

4.a. Progettazione e 
realizzazione di 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico. 
Esempi: 
- Rilievo e restituzione grafica 
delle parti dell’edificio 
scolastico; dallo sviluppo dei 
solidi al packaging. 
5.a. Utilizzo di linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 
Esempi: 
- Progettazione e realizzazione 
di semplici animazioni o/e 
videogiochi con Scratch.  
- Programmazione di robot. 

per la restituzione grafica di 
oggetti o di ambienti. 

 
 

CLASSI: I II III   Competenza di base in geografia 
PROFILO CERTIFICAZIONE E 

TRAGUARDI 
(fine terza scuola sec) 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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Si orienta nello spazio e nel 
tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società. 
Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a 
grande scala facendo 
ricorso a punti di riferimento 
fissi. (3) 
· Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici 
per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. (3) 
· Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare. (1) 
· Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo sui sistemi 

1. Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico (aspetti ambientali, 
economici e sociali: geostoria) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Ricerca di informazioni e 
confronto anche utilizzando 
strumenti tecnologici. 
Esempi: 
-Rilevazione delle situazioni 
critiche presenti nel territorio 
vicino e lontano. 
-Interpretazione di dati e 
formulazione di ipotesi coerenti. 
 
1.b. Osservazione, lettura e 
analisi di sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo. 
Esempi: 
-Individuazione di sistemi di 
gestione del territorio. 
-Collaborazione con gli enti 
territoriali (partecipazione ai 
Consigli comunali e a forme di 
volontariato). 
 
2.a. Individuazione e 
collocazione nei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, di 
elementi fisici, climatici e 
antropici, aspetti economici e 
storico-culturali. 
 Esempi: 
-Inserimento di elementi fisici e 
antropici nella carta muta. 
2. b. Valutazione degli effetti 
delle azioni dell'uomo nel 
paesaggio fisico e antropico. 
Esempi: 

1.a./2.a. Interpretare e 
confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo.  
1.a./2.b. Conoscere temi e 
problemi di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di 
valorizzazione. 
1.b./2.a. Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale. 
   
 
 
 
 
 
 
2.a. Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti.  
 
 
 
 
2.b. Utilizzare modelli 
interpretativi di assetti 
territoriali dei principali Paesi 
europei e degli altri continenti, 
anche in relazione alla loro 

-Carte fisiche, politiche, 
tematiche, cartogrammi, 
immagini satellitari.  
-Funzione delle carte di diverso 
tipo e di vari grafici.  
-Elementi di base del linguaggio 
specifico delle rappresentazioni 
cartografiche: scale, curve di 
livello, paralleli, meridiani.  
-Nuovi strumenti e metodi di 
rappresentazione dello spazio 
geografico (telerilevamento, 
cartografia computerizzata). -
Concetti: ubicazione, 
localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico …  
-Rapporto tra ambiente, sue 
risorse e condizioni di vita 
dell’uomo.  
-Organizzazione della vita e del 
lavoro in base alle risorse che 
offre l’ambiente.  
-Influenza e condizionamenti 
del territorio sulle attività 
umane: settore primario, 
secondario, terziario, terziario 
avanzato.  
-Modelli relativi 
all’organizzazione del territorio.  
Elementi e fattori che 
caratterizzano gli ambienti 
naturali europei ed 
extraeuropei e descrivono il 
clima dei diversi continenti.  
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territoriali alle diverse scale 
geografiche. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche; 
orientarsi nello spazio fisico e 
sulla carta geografica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Formulazione di ipotesi per la 
risoluzione di problemi rilevati 
nel territorio. 
 
3.a. Orientamento nello spazio 
fisico e rappresentato in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche, utilizzando carte a 
diversa scala, mappe, strumenti 
e facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  
Esempi: 
-Attività di Orienteering 
all’aperto o su mappe. 
-Valutazione e costruzione di 
percorsi in base alle richieste e 
ai diversi scopi. 
 
3.b. Utilizzo di carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.   
Esempi: 
- Lettura e interpretazione di 
dati per rielaborazione 
personale o per presentazioni e 
condivisioni (mostre, flipped 
classroom, …). 

evoluzione storico-politico-
economica. 
 
 
3.a. Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande scala 
in base ai punti cardinali (anche 
con l’utilizzo della bussola) e a 
punti di riferimento fissi.  
3.a. Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 
 
  
 
3.b. Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia.  
3.b. Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti 
e fenomeni territoriali.   

-Le principali aree economiche 
del pianeta.  
-La distribuzione della 
popolazione, flussi migratori, 
l’emergere di alcune aree 
rispetto ad altre.  
-Assetti politico-amministrativi 
delle macroregioni e degli Stati 
studiati.  
-La diversa distribuzione del 
reddito nel mondo: effetti della 
globalizzazione, situazione 
economico-sociale, indicatori di 
povertà e ricchezza, di sviluppo 
umano e di benessere. 
-I principali problemi ecologici 
(sviluppo sostenibile, Agenda 
2030, buco ozono, effetto serra, 
ecc.).  
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CLASSI I   Consapevolezza ed espressione culturale: Espressione artistica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti 
che gli sono più congeniali: 
motori, artistici e musicali. 
• L’alunno utilizza le conoscenze 
e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) 
e rielaborare in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali).  
• È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (quali opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (quali 
spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.)   
• Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria.  

1. Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 
 
1. Ideare, produrre e rielaborare 
prodotti visivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Padroneggiare gli elementi 
del linguaggio iconico. 
 
 
 

1.a. Utilizzo di tecniche, codici e 
elementi del linguaggio iconico 
per creare, rielaborare e 
sperimentare immagini e forme. 
Esempi: 
-Esecuzione elaborati, cartelloni, 
prodotti grafici o plastici con 
tecniche diverse in occasione di 
attività, progetti, Uda 
interdisciplinari proposti 
dall’Istituto. 
- Realizzazione prodotti per 
mostre, concorsi, Enti con 
finalità socioculturali e 
ambientali (cartelloni, loghi, 
libri, fumetti). 
Ideazione locandine o slogan 
utilizzando le arti grafiche-visive 
o multimediali. 
-Creazione di un prodotto visivo 
con finalità comunicativa che 
tenga conto dell’integrazione 
fra più discipline (es: prosa, 
poesia, musica). 
 
2.a. Analisi di testi iconici, visivi 
e letterari individuandone stili e 
generi. 
Esempi: 

Esprimersi e comunicare  
Ideare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione 
visiva.  
Rielaborare in modo guidato 
materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini.  
Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare e leggere le 
immagini  
Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
per comprenderne il significato 

Elementi costituitivi 
l’espressione grafica, pittorica, 
plastica: 
Il punto, la linea, la superficie, 
le texture, il colore, simmetria e 
asimmetria, le regole 
fondamentali della 
composizione. 
Concetti essenziali per 
decodificare la realtà. 
 
Alcuni strumenti e tecniche 
figurative del linguaggio visivo 
(matite, matite colorate, 
pennarelli, colori a cera, 
tempre, acquerelli, collage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi costitutivi 
l’espressione visiva:  
Le regole essenziali della 
percezione visiva, il lessico 
specifico, immagini di tipo 
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• Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprendere ed apprezzare 
le opere d’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conoscere i principali beni 
artistico culturali presenti nel 
proprio territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia 
 

-Analisi di fotografie, immagini 
tratte da giornali, immagini 
della comunicazione 
multimediale e, guidati 
dall’insegnante, individuazione 
della funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza. 
- Lettura, interpretazione ed 
espressione di apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni artistici 
di vario genere (visivo, 
letterario). 
- Espressione di valutazioni 
critiche. 
 
3.a. Analisi e descrizione delle 
opere più significative prodotte 
nell’arte dalle origini al basso 
medioevo 
Esempi: 
- Analisi di opere d’arte di 
genere e periodi differenti e, con 
il supporto dell’insegnante, 
individuazione delle 
caratteristiche, del periodo 
storico, del genere e degli 
aspetti stilistici. 
 
4.a Conoscenza degli elementi 
principali del patrimonio 
artistico e ambientale del 
proprio territorio. 
- Uscite sul territorio per 
conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale-storico-

e cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell’autore.  
Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle 
opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione 
multimediale per individuarne 
la funzione espressiva e 
comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 
Leggere e commentare 
un’opera d’arte, mettendola in 
relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e 
culturale a cui appartiene. 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere i Beni artistici del 
territorio 
Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio 
sapendone individuare i 
significati e i valori estetici, 

diverso, gli elementi 
interpretativi di un’immagine o 
di un’opera d’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi costitutivi dell’arte: 
Dalle prime forme espressive 
della preistoria all’arte 
romanica; e alcune tecniche 
sperimentate nell’arte 
dall’antichità al medioevo. 
I compiti dell’archeologia come 
disciplina scientifica. 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi costitutivi del 
patrimonio artistico locale: 
Il patrimonio demo-etno-
antropologico e ambientale del 
proprio territorio. 
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artistico e museale del proprio 
territorio.  
- Ideazione di una strategia per 
la tutela e conservazione del 
patrimonio culturale locale. 

storici e sociali. Ipotizzare 
strategie di intervento per la 
tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

 

CLASSI II   Consapevolezza ed espressione culturale: Espressione artistica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti 
che gli sono più congeniali: 
motori, artistici e musicali. 
• L’alunno utilizza le conoscenze 
e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) 
e rielaborare in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali).  
• È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (quali opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (quali 
spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.)   

1. Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 
 
1. Ideare, produrre e rielaborare 
prodotti visivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Utilizzo di tecniche, codici e 
elementi del linguaggio iconico 
per creare, rielaborare e 
sperimentare immagini e forme. 
Esempi: 
-Esecuzione elaborati, cartelloni, 
prodotti grafici o plastici con 
tecniche diverse in occasione di 
attività, progetti, Uda 
interdisciplinari proposti 
dall’Istituto. 
- Realizzazione prodotti per 
mostre, concorsi, Enti con 
finalità socioculturali e 
ambientali (cartelloni, loghi, 
libri, fumetti). 
Ideazione locandine o slogan 
utilizzando le arti grafiche-visive 
o multimediali. 
-Creazione di un prodotto visivo 
con finalità comunicativa che 
tenga conto dell’integrazione 
fra più discipline (es: prosa, 
poesia, musica). 
 

Esprimersi e comunicare  
Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della 
comunicazione visiva.  
Rielaborare creativamente e in 
modo guidato materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini.  
Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi costituitivi 
l’espressione grafica, pittorica, 
plastica: 
Simmetria radiale e 
l’asimmetria,  
la composizione armonica, 
modulare, del ritmo e 
dell’aritmia. 
La teoria delle luci e delle 
ombre. 
Le possibilità funzionali ed 
espressive del colore. 
Le caratteristiche espressive del 
volume e dello spazio; gli indici 
di profondità e le regole della 
prospettiva. 
Concetti essenziali per 
decodificare e rappresentare gli 
elementi antropici del 
paesaggio, gli ambienti 
domestici, gli oggetti. 
I principi espressi dall’art.9 della 
Costituzione Italiana sulla 
salvaguardia del patrimonio 
artistico e naturalistico. 
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• Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria.  
• Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia.  
 

2. Padroneggiare gli elementi 
del linguaggio iconico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprendere ed apprezzare 
le opere d’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conoscere i principali beni 
artistico culturali presenti nel 
proprio territorio e manifestare 

2.a Analisi di testi iconici, visivi e 
letterari individuandone stili e 
generi. 
Esempi: 
-Analisi di fotografie, immagini 
tratte da giornali, immagini 
della comunicazione 
multimediale e, guidati 
dall’insegnante, individuazione 
della funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza. 
- Lettura, interpretazione ed 
espressione di apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni artistici 
di vario genere (visivo, 
letterario). 
- Espressione di valutazioni 
critiche. 
 
3.a Analisi e descrizione delle 
opere più significative prodotte 
nell’arte dal basso medioevo al 
‘6-700. 
- Analisi di opere d’arte di 
genere e periodi differenti e, con 
il supporto dell’insegnante, 
individuazione delle 
caratteristiche, del periodo 
storico, del genere e degli 
aspetti stilistici. 
 
4.a Conoscenza degli elementi 
principali del patrimonio 
artistico e ambientale del 
proprio territorio. 

Osservare e leggere le immagini  
Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
per comprenderne il significato 
e cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell’autore.  
Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle 
opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione 
multimediale per individuarne 
la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte  
Leggere e commentare 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e 
culturale a cui appartiene. 
 
 
 
 
 
Riconoscere i Beni artistici del 
territorio 
Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-

Le principali tecniche espressive 
(grafiche pittoriche e plastiche). 
Elementi costitutivi 
l’espressione visiva: 
Le regole essenziali della 
percezione visiva, il lessico 
specifico, immagini di tipo 
diverso, gli elementi 
interpretativi di un’immagine o 
di un’opera d’arte. 
Gli elementi compositivi e 
simbolici di immagini e di opere 
d’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi costitutivi dell’arte: 
le linee fondamentali, le opere 
più significative ed alcune 
tecniche dal periodo 
medioevale all’età moderna 
(‘600 ‘700). 
 
 
 
 
 
 
Elementi costitutivi del 
patrimonio artistico locale: 
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sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia 
 
 

- Uscite sul territorio per 
conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale-storico-
artistico e museale del proprio 
territorio.  
- Ideazione di una strategia per 
la tutela e conservazione del 
patrimonio culturale locale. 

artistico e museale del territorio 
sapendone individuare e 
leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie di 
intervento per la tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

Il patrimonio demo-etno-
antropologico e ambientale del 
proprio territorio. 
(Vedi curricolo di Educazione Civica). 

I principi espressi dall’art.9 della 
Costituzione Italiana sulla 
salvaguardia del patrimonio 
artistico e naturalistico. 
Le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e 
museale del proprio territorio. 

 

CLASSI III   Consapevolezza ed espressione culturale: Espressione artistica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti 
che gli sono più congeniali: 
motori, artistici e musicali. 
• L’alunno utilizza le conoscenze 
e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) 
e rielaborare in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali).  
• È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (quali opere d’arte, 

1. Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 
 
 
 
1. Ideare, produrre e rielaborare 
prodotti visivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a. Utilizzo di tecniche, codici e 
elementi del linguaggio iconico 
per creare, rielaborare e 
sperimentare immagini e forme. 
Esempi: 
-Esecuzione elaborati, cartelloni, 
prodotti grafici o plastici con 
tecniche diverse in occasione di 
attività, progetti, Uda 
interdisciplinari proposti 
dall’Istituto. 
- Realizzazione prodotti per 
mostre, concorsi, Enti con 
finalità socioculturali e 
ambientali (cartelloni, loghi, 
libri, fumetti). 
Ideazione locandine o slogan 
utilizzando le arti grafiche-visive 
o multimediali. 

Esprimersi e comunicare  
Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della 
comunicazione visiva.  
Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) 
e le regole della 
rappresentazione visiva per una 
produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale. 
Rielaborare creativamente e in 
modo guidato materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini.  

Elementi costituitivi 
l’espressione grafica, pittorica, 
plastica: 
Le regole per descrivere la 
struttura di un’immagine,  
le illusioni ottiche, le capacità 
espressive del colore, i concetti 
essenziali per decodificare e 
rappresentare la realtà naturale 
che lo circonda. 
La rappresentazione del volto e 
le proporzioni del corpo umano. 
 
Funzioni e applicazioni della 
comunicazione visiva 
(fotografia, cinema, design). 
 
Le principali tecniche espressive 
(grafiche pittoriche e plastiche). 
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fotografie, manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (quali 
spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.) 
• Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria.  
• Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia.  
 

 
 
 
 
 
 
2. Padroneggiare gli elementi 
del linguaggio iconico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprendere ed apprezzare 
le opere d’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Creazione di un prodotto visivo 
con finalità comunicativa che 
tenga conto dell’integrazione 
fra più discipline (es: prosa, 
poesia, musica). 
 
2.a. Analisi di testi iconici, visivi 
e letterari individuandone stili e 
generi. 
Esempi: 
-Analisi di fotografie, immagini 
tratte da giornali, immagini 
della comunicazione 
multimediale e, guidati 
dall’insegnante, individuazione 
della funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza. 
- Lettura, interpretazione ed 
espressione di apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni artistici 
di vario genere (visivo, 
letterario). 
- Espressione di valutazioni 
critiche. 
 
3.a Analisi e descrizione delle 
opere più significative prodotte 
nell’arte dal ‘6-700 all’epoca 
contemporanea. 
- Analisi di opere d’arte di 
genere e periodi differenti e, con 
il supporto dell’insegnante, 
individuazione delle 
caratteristiche, del periodo 

Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, 
anche integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre 
discipline. 
Osservare e leggere le 
immagini  
Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
per comprenderne il significato 
e cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell’autore.  
Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle 
opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione 
multimediale per individuarne 
la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa. 
 
 
 
 
Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte  
Leggere e commentare 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e 
culturale a cui appartiene. 
Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della 
produzione artistica dei 

 
 
 
 
 
 
 
Elementi costitutivi 
l’espressione visiva: 
Le regole essenziali della 
percezione visiva, il lessico 
specifico, immagini di tipo 
diverso. 
 
Gli elementi interpretativi di 
un’immagine o di un’opera 
d’arte. 
 
Gli elementi compositivi e 
simbolici di immagini e di opere 
d’arte. 
 
 
 
 
 
Elementi costitutivi dell’arte: 
Le opere più significative e le 
tecniche sperimentate, i 
movimenti artistici nell’arte dal 
‘600-700 all’epoca 
contemporanea. 
Principali correnti artistiche fino 
ai nostri giorni e maggiori artisti 
che le rappresentano. 
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4. Conoscere i principali beni 
artistico culturali presenti nel 
proprio territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia 
 
 

storico, del genere e degli 
aspetti stilistici. 
 
4.a Conoscenza degli elementi 
principali del patrimonio 
artistico e ambientale del 
proprio territorio. 
- Uscite sul territorio per 
conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale-storico-
artistico e museale del proprio 
territorio.  
- Ideazione di una strategia (in 
collaborazione con il Comune o 
Enti preposti) per la tutela e 
conservazione del patrimonio 
culturale locale. 

principali periodi storici del 
passato e dell’arte moderna e 
contemporanea.  
Riconoscere i Beni artistici del 
territorio 
Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio 
sapendone individuare e 
leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie di 
intervento per la tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

Tipologie del linguaggio 
cinematografico: pubblicità, 
documentari, animazione, film e 
generi (western, fantascienza, 
thriller …). 
Elementi costitutivi del 
patrimonio artistico locale: 
Le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e 
museale del proprio territorio. 
Le principali associazioni che si 
occupano della tutela del 
patrimonio artistico 
I principi espressi dall’art.9 della 
Costituzione Italiana sulla 
salvaguardia del patrimonio 
artistico e naturalistico. 

 

CLASSE I   Consapevolezza ed espressione culturale: Musica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti che gli 
sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali. 
L’alunno partecipa in modo 
attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione 
di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti.  

1. Partecipare alle attività di 
musica d’insieme strumentale o 
corale  
 
 
 
 
 
 
2. Padroneggiare gli elementi del 
linguaggio musicale  
 

1.a. Utilizzo della voce e degli 
strumenti, per produrre 
messaggi musicali. 
Esempi: 
- Partecipazione alla 
realizzazione di un evento 
(concerto di Natale, spettacolo di 
fine anno scolastico…).  
 
2.a. Distinzione e classificazione 
degli elementi base del 
linguaggio musicale. 

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e 
stili.  
Improvvisare, rielaborare brani 
musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, 
sia semplici schemi ritmico-
melodici.   

Brani vocali desunti da repertori 
senza preclusioni di generi, 
epoche e stili anche in lingua 
straniera. 
 
Semplici brani strumentali 
desunti da repertori senza 
preclusioni di generi, epoche e 
stili.  
 
Significato dei simboli 



221 
 

Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di brani 
musicali. È in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel 
confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici.  
Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali.  
Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Esprimere valutazioni 
personali  
 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizzare in altri campi le 
conoscenze acquisite 

Esempi: 
- Sonorizzazione, singolarmente 
e/o in gruppo, di un racconto, 
una fiaba, una lettura, una 
poesia. 
 
3.a. Lettura, interpretazione ed 
espressione di apprezzamenti su 
fenomeni musicali di vario 
genere. 
Esempi: 
Creazione di schemi e disegni per 
tradurre forme musicali semplici.  
 
4.a. Espressione di valutazioni 
critiche su messaggi veicolati da 
codici multimediali e audiovisivi 
(film, programmi TV, pubblicità, 
ecc.). 
Esempi: 
Lavori singoli e /o di gruppo a 
partire dalle competenze 
europee di cittadinanza e che 
coinvolgano anche la disciplina, 
all’interno di Unità di 
apprendimento comuni 
dell’istituto. 

Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.  
Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete.  
 
 
 
Riconoscere e classificare i più 
evidenti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale.  
 
 
 
 
 
 
Conoscere, descrivere e 
interpretare opere d’arte 
musicali e progettare/realizzare 
eventi sonori che integrino altre 
forme artistiche, quali danza, 
teatro, arti visive e multimediali.  
Orientare la costruzione della 
propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e 
le opportunità offerte dal 
contesto. 

Pentagramma e la scrittura 
musicale: figure e pause fino alla 
croma 
Caratteristiche organologiche 
delle famiglie strumentali e/o le 
forme musicali semplici.  
 
Codice musicale o simbologia 
adatta alla rappresentazione 
musicale dei fenomeni sonori. 
 
 
 
 
 
 
Compiti di realtà 

 

CLASSE II   Consapevolezza ed espressione culturale: Musica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

DIMENSIONI EVIDENZE ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 
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fine terza scuola sec (abilità, conoscenze ed 
atteggiamenti in contesto) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti che gli 
sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali. 
L’alunno partecipa in modo 
attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione 
di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti.  
Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di brani 
musicali. È in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando 
a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto 
critico con modelli appartenenti 
al patrimonio musicale, 
utilizzando anche sistemi 
informatici.  
Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali.  
Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 

1. Partecipare alle attività di 
musica d’insieme strumentale o 
corale  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Padroneggiare gli elementi del 
linguaggio musicale 
 
 
 
 
 
 
3. Esprimere valutazioni 
personali  
 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizzare in altri campi le 
conoscenze acquisite 

1.a. Utilizzo della voce e degli 
strumenti per produrre anche in 
modo creativo messaggi 
musicali. 
Esempi: 
Partecipazione alla realizzazione 
di un evento (concerto di Natale, 
spettacolo di fine anno 
scolastico…).  
 
 
2.b. Distingue e classifica gli 
elementi base del linguaggio 
musicale anche rispetto al 
contesto storico e culturale. 
Esempi: 
- Composizione di una melodia 
secondo uno schema dato 
 
3.a. Lettura, interpretazione ed 
espressione di apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni musicali 
di vario genere. 
Esempi: 
- Interpretazione grafica di brani 
scelti utilizzando tecniche 
artistiche varie 
 
4.a. Espressione di valutazioni 
critiche su messaggi veicolati da 
codici multimediali e audiovisivi 
(film, programmi TV, pubblicità, 
ecc.). 

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e 
stili. 
Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico-melodici. 
 
Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.  
Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete e utilizzare 
software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali. 
 
Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del 
linguaggio musicale.  
 
 
 
 
 
- Conoscere, descrivere e 
interpretare in modo critico 
opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi 
sonori che integrino altre forme 

Brani vocali desunti da repertori 
senza preclusioni di generi, 
epoche e stili anche in lingua 
straniera. 
 
Brani strumentali desunti da 
repertori senza preclusioni di 
generi, epoche e stili anche in 
lingua straniera.  
 
 
Elementi della teoria: 
consolidamento dei contenuti 
teorici studiati in seconda e 
studio di nuovi elementi quali: la 
terzina, la sincope, gli intervalli, i 
tempi composti. 
 
Lettura ritmica e melodica 
 
Grammatica e scrittura musicale 
 
 
 
 
 
 
 
Collegamenti interdisciplinari 
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esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica.  
 

Esempi: 
- Lavori singoli e /o di gruppo a 
partire dalle competenze 
europee di cittadinanza e che 
coinvolgano anche la disciplina, 
all’interno di Unità di 
apprendimento comuni 
dell’istituto. 

artistiche, quali danza, teatro, 
arti visive e multimediali.  
- Orientare la costruzione della 
propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e 
le opportunità offerte dal 
contesto. 

 
 

CLASSE III   Consapevolezza ed espressione culturale: Musica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza scuola sec 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI 
(CONTENUTI) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti che gli 
sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali. 
L’alunno partecipa in modo 
attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione 
di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di brani 
musicali. È in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 

1. Partecipare alle attività di 
musica d’insieme strumentale o 
corale  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Padroneggiare gli elementi del 
linguaggio musicale  
 
 
 
 
 
 

1.a. Utilizzo della voce, degli 
strumenti e delle nuove 
tecnologie per produrre anche in 
modo creativo messaggi 
musicali. 
Esempi: 
- Partecipazione e/o 
realizzazione di un evento 
(concerto di Natale, spettacolo di 
fine anno scolastico…).  
 
2.a. Distinzione e classificazione 
degli elementi base del 
linguaggio musicale anche 
rispetto al contesto storico e 
culturale. 
Esempi: 
- Composizione di un brano sullo 
stile della musica del ‘900  

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche.  
Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico-melodici.   
Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.  
Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete e utilizzare 
software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali.  
 

Brani vocali desunti da repertori 
senza preclusioni di generi, 
epoche e stili anche in lingua 
straniera. 
 
Brani strumentali desunti da 
repertori senza preclusioni di 
generi, epoche e stili anche in 
lingua straniera.  
 
 
Lettura ritmata in chiave di 
violino; figure e pause fino alla 
semicroma 
 
Caratteristiche organologiche 
degli strumenti musicali 
dell’orchestra  
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elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel 
confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici.  
Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali.  
Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica.  
 

 
3. Esprimere valutazioni 
personali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizzare in altri campi le 
conoscenze acquisite 

 
3.a. Legge, interpreta ed esprime 
apprezzamenti e valutazioni su 
fenomeni musicali di vario 
genere. 
Esempi: 
- Realizzazione di una 
presentazione in Power Point o 
Prezi, mappe concettuali, per 
l’esame a conclusione del primo 
ciclo d’istruzione. 
 
4.a. Esprime valutazioni critiche 
su messaggi veicolati da codici 
multimediali e audiovisivi (film, 
programmi TV, pubblicità, ecc.). 
Esempi: 
- Lavori singoli e /o di gruppo a 
partire dalle competenze 
europee di cittadinanza e che 
coinvolgano anche la disciplina, 
all’interno di Unità di 
apprendimento comuni 
dell’istituto. 

 
Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del 
linguaggio musicale.  
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere, descrivere e 
interpretare in modo critico 
opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi 
sonori che integrino altre forme 
artistiche, quali danza, teatro, 
arti visive e multimediali.  
Orientare la costruzione della 
propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e 
le opportunità offerte dal 
contesto. 

 
Grammatica e della scrittura 
musicale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegamenti interdisciplinari 
 

 
 

CLASSE I Consapevolezza ed espressione culturale: Educazione motoria 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza scuola sec 

Dimensioni EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

Abilità e conoscenze Nodi fondanti (contenuti) 
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In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti che gli 
sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali.  
• L’alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie sia 
nei punti di forza che nei limiti.   
• Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione.  
• Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente 
i valori sportivi (fair – play) 
come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle 
regole.  
• Riconosce, ricerca e applica a 
sé stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e 
alla prevenzione.  
• Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri.  
• È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 

Essere consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei 
punti di forza sia nei limiti. 
 
Utilizzare le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento alle diverse 
situazioni. 
 
Orientarsi nello spazio al di fuori 
del proprio ambiente quotidiano 
 
Assumersi responsabilità nei 
confronti delle proprie azioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Integrarsi nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le regole, 
dimostrando di accettare e 
rispettare l’altro.  
 
 
 
 
 
Possedere conoscenze e 
competenze relativamente 
all’educazione alla salute, alla 
prevenzione e alla promozione di 
corretti stili di vita. 

Coordinamento delle azioni e 
degli schemi motori e utilizzo 
strumenti ginnici. 
Esempi: 
- Partecipazione alla 
realizzazione di figure a più 
elementi di acrogym con 
calendario finale 
-realizzazione e costruzione di 
alcuni giochi della tradizione 
 
 
 
Utilizzo del movimento come 
espressione di stati d’animo 
diversi.  
Esempi: 
- Creazione di giochi e percorsi 
motori ex novo partendo da 
giochi tradizionali con regole 
stabilite dal gruppo classe 
 
Partecipazione a giochi 
rispettando le regole e gestendo 
ruoli ed eventuali conflitti.  
Esempi: 
- Partecipazione ai giochi della 
gioventù con tutte le classi prime 
dell’istituto 
 
Assunzione di comportamenti 
corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della 
sicurezza di sé e degli altri. 
Esempi:  

-Consolidare gli schemi motori e 
sperimentare nuove azioni e 
gesti tecnici. 
-Controllare il proprio corpo in 
situazione di equilibrio statico e 
dinamico. 
-Eseguire movimenti semplici 
seguendo tempi ritmici diversi. 
-Sperimentare le proprie 
possibilità di movimento 
attraverso la misurazione delle 
capacità condizionali con test 
motori.   
-Sperimentare l’utilizzo delle 
abilità acquisite per risolvere 
problemi motori nelle variabili 
legate allo spazio e anche in 
ambiente naturale. 
-Svolgere un ruolo attivo 
mettendo in atto comportamenti 
collaborativi per raggiungere 
l’obiettivo comune. 
-Relazionarsi positivamente con 
l’altro e con il gruppo nel 
rispetto delle regole, ruoli, 
persone e risultati 
 
 
 
 
-Utilizzare correttamente gli 
spazi e gli attrezzi in palestra in 
rapporto a se stessi e agli altri. 
Applicare le più semplici norme 
di intervento nei più banali 
incidenti di carattere motorio. 

-Schemi motori di base 
-Elementi relativi 
all'orientamento nello spazio 
dell'azione motoria e in 
ambiente naturale (carta 
topografica, simboli principali e 
bussola) 
 -Le funzioni fisiologiche, i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell'età, le capacità 
condizionali. 
 
Conoscere modalità relazionali 
che promuovono la 
valorizzazione delle differenze e 
l’inclusione per raggiungere un 
obiettivo comune. 
-Conoscere le regole per la 
realizzazione del gioco o sport 
anche con finalità di arbitraggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali norme per la 
prevenzione degli infortuni per 
l’assistenza ed elementari 
nozioni pratiche di primo 
soccorso. 
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- Simulazione di intervento nei 
più banali incidenti di carattere 
motorio nella salvaguardia della 
propria salute. 

-Applicare le principali norme di 
igiene: abbigliamento, rispetto e 
cura del corpo e per il proprio 
benessere mantenersi attivi 
fisicamente, dosando lo sforzo. 

-Principali norme di igiene 
personale. 
-Rapporto tra alimentazione, 
esercizio fisico e salute. 

CLASSE II  Consapevolezza ed espressione culturale: Educazione motoria 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza scuola sec 

Competenze specifiche EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

Abilità e conoscenze 
 
 

Nodi fondanti (Contenuti) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti che gli 
sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali.  
• L’alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie sia 
nei punti di forza che nei limiti.   
• Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione.  
• Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente 
i valori sportivi (fair – play) 
come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle 
regole.  
• Riconosce, ricerca e applica a 
sé stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e 
alla prevenzione.  

-Essere consapevole delle 
proprie competenze motorie sia 
nei punti di forza sia nei limiti. 
 
- Utilizzare le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento alle diverse 
situazioni. 
 
-Orientarsi nello spazio al di fuori 
del proprio ambiente quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Assumersi responsabilità nei 
confronti delle proprie azioni. 

Coordinamento di azioni e 
schemi motori e utilizzo di 
strumenti ginnici. 
Esempi: 
- Tramite circuiti motori 
coordinativi, monitoraggio del 
battito cardiaco con semplici 
software. 
- Esercizi a corpo libero 
-Esercizi a coppie  
-Acrogym 
-Capacità condizionali 
(resistenza, forza arti inf. e sup.) 
-Percorsi motori con l’utilizzo di 
piccoli attrezzi 
-Utilizzo della palla (prendere, 
afferrare, lanciare, colpire) 
-Percorsi motori e coordinativi. 
-Orienteering 
-Trekking 
-Arrampicata 
-Uscite in bici 
-Nuoto 
 

-Potenziare gli schemi motori ed 
eseguire azioni e gesti tecnici 
con autocontrollo. 
-Controllare l’azione dei diversi 
segmenti corporei in situazione 
di equilibrio o disequilibrio. 
 
-Sperimentare, secondo i principi 
base dell’allenamento, lo 
sviluppo delle qualità motorie di 
base condizionali, valutandole 
con test motori. 
-Eseguire movimenti da semplici 
a più complessi seguendo tempi 
ritmici diversi utilizzando le 
abilità acquisite per risolvere 
problemi motori nelle variabili 
legate allo spazio anche in 
ambiente naturale. 
-Svolgere un ruolo attivo 
mettendo in atto comportamenti 
collaborativi per raggiungere 
l’obiettivo comune. 
-Relazionarsi positivamente con 
l’altro e con il gruppo nel 

-Gli schemi motori di base e il 
loro utilizzo in ambito sportivo. 
-Elementi relativi 
all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria e in 
ambiente naturale (carta 
topografica, simboli e bussola). 
Le funzioni fisiologiche, i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età, le capacità 
condizionali e il loro incremento 
con l’allenamento. 
Conoscere modalità relazionali 
che promuovono la 
valorizzazione delle differenze e 
l’inclusione per raggiungere un 
obiettivo comune. 
-Conoscere le regole per la 
realizzazione del gioco o sport 
anche con finalità di arbitraggio. 
Elementi di comunicazione non 
verbale. 
-Schemi ritmici applicati al 
movimento. 
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• Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri.  
• È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 

 
 
 
 
 
-Integrarsi nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le regole, 
dimostrando di accettare e 
rispettare l’altro.  
 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri. 
 
Arbitrare una partita utilizzando i 
gesti specifici della disciplina.  
 
 
 
Possedere conoscenze e 
competenze relativamente 
all’educazione alla salute, alla 
prevenzione e alla promozione di 
corretti stili di vita. 

Utilizzo del movimento come 
espressione di stati d’animo 
diversi.  
Esempi: 
-Progetto Integralmente sport e 
cultura 
 
Partecipazione a giochi 
rispettando le regole e gestendo 
ruoli ed eventuali conflitti.  
Esempi: 
- Arbitraggio di una partita in 
autonomia. 
- Partecipazione alle varie 
manifestazioni dei giochi sportivi 
studenteschi. 
- Autonomia nel comporre le 
squadre 
-Condivisione di regole 
-Rispetto di regole e compagni 
 
Assunzione di comportamenti 
corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della 
sicurezza di sé e degli altri. 
Esempi:  
- Simulazione di intervento nei 
più banali incidenti di carattere 
motorio nella salvaguardia della 
propria salute. 
-Progetto life in motion per 
incrementare l’attività fisica con 
il supporto di app specifiche 

rispetto delle regole, ruoli, 
persone e risultati 
-Controllare il movimento e 
utilizzarlo per rappresentare e 
comunicare stati d’animo. 
-Sperimentare danze di gruppo 
moderne ed eventualmente 
della tradizione. 
-Decodificare i linguaggi specifici 
dei compagni, avversari, 
insegnanti e i principali gesti 
arbitrali.  
-Utilizzare correttamente gli 
spazi e gli attrezzi in palestra in 
rapporto a se stessi e agli altri. 
curare l’alimentazione e l’igiene 
personale. 
-Mantenersi attivi fisicamente 
per il proprio benessere, 
dosando lo sforzo e applicando 
alcune tecniche di riscaldamento 
e defaticamento e rilassamento. 

-Linguaggio specifico motorio e 
sportivo. 
 -Giochi della tradizione 
-Inventare giochi e percorsi 
motori 
-Segnali arbitrali dei giochi 
praticati 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali norme per la 
prevenzione degli infortuni per 
l’assistenza ed elementari 
nozioni pratiche di primo 
soccorso. 
-Principi fondamentali di corretta 
alimentazione e di igiene 
personale. 
-Conoscere l’importanza 
dell’attività motoria come 
corretto stile di vita.  
-Progetto con Eva Alpago sul 
primo soccorso 
-Lezione teorica sui benefici 
dello sport 

CLASSE III   Consapevolezza ed espressione culturale: Educazione motoria 
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PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza scuola sec 

Competenze specifiche EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

Abilità e conoscenze Nodi fondanti (Contenuti) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti che gli 
sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali.  
• L’alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie sia 
nei punti di forza che nei limiti.   
• Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione.  
• Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente 
i valori sportivi (fair – play) 
come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle 
regole.  
• Riconosce, ricerca e applica a 
sé stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e 
alla prevenzione.  
• Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri.  
• È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 

-Essere consapevole di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 
 
 
-Orientarsi nello spazio al di fuori 
del proprio ambiente quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri. 
 
 
 
 
 

Coordinamento di azioni e 
schemi motori e utilizzo di 
strumenti ginnici. 
Esempi: 
- Realizzazione di percorsi motori 
con l’ausilio degli attrezzi a 
disposizione 
- Esercizi a corpo libero 
-Esercizi a coppie  
-Acrogym 
-Capacità condizionali 
(resistenza, forza arti inf. e sup.) 
-Percorsi motori con l’utilizzo di 
piccoli attrezzi 
-Utilizzo della palla (prendere, 
afferrare, lanciare, colpire) 
-Percorsi motori e coordinativi. 
-Orienteering 
-Trekking 
-Rafting 
-Progetto Montagna Amica 
-Uscite in bici 
 
Utilizzo del movimento come 
espressione di stati d’animo 
diversi.  
Esempi: 
- Organizzazione per le classi 
prime e seconde di una gara di 
istituto di orienteering  
- Partecipazione ai giochi della 
tradizione 

-Coordinare azioni, schemi 
motori, gesti tecnici con buon 
autocontrollo. 
-Adattare l’azione dei diversi 
segmenti corporei in situazione 
di equilibrio o disequilibrio. 
-Utilizzare strutture temporali e 
ritmiche nelle azioni motorie. 
-Utilizzare e trasferire le abilità 
acquisite (schemi motori di base 
anche combinati) per risolvere 
problemi motori nelle variabili 
legate allo spazio anche in 
ambiente naturale. 
-Avviare, secondo i principi base 
dell’allenamento, uno sviluppo 
delle qualità motorie di base 
condizionali, valutandole 
attraverso test motori.  
- Controllare il movimento e 
utilizzarlo per rappresentare e 
comunicare stati d’animo anche 
in situazioni che richiedono 
l’integrazione di linguaggi 
diversi. 
-Eseguire movimenti da semplici 
a più complessi seguendo tempi 
ritmici diversi utilizzando le 
abilità acquisite per risolvere 
problemi motori nelle variabili 
legate allo spazio anche in 
ambiente naturale 

-Schemi motori di base anche 
combinati e il loro utilizzo in 
ambito sportivo 
-Elementi relativi 
all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria e in 
ambiente naturale (carta 
topografica, simboli e bussola) 
-Le funzioni fisiologiche, i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età e specifici 
del genere, i principi base 
dell’allenamento delle capacità 
condizionali 
-Elementi di comunicazione non 
verbale. 
-Schemi ritmici applicati al 
movimento 
-Linguaggio specifico motorio e 
sportivo.  
-Segnali arbitrali dei giochi 
praticati 
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-Sperimentare i corretti valori 
dello sport e rinunciare a 
qualunque forma di violenza, 
attraverso il riconoscimento e 
l’esercizio di tali valori in contesti 
diversificati. 
-Assumersi responsabilità nei 
confronti delle proprie azioni. 
-Integrarsi nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le regole, 
dimostrando di accettare e 
rispettare l’altro. 
 
-Riconoscere, ricercare ed 
applicare a se stesso 
comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine a un 
sano stile di vita ed alla 
prevenzione. 
 
-Lavorare in sicurezza evitando 
situazioni che possano mettere 
in pericolo se stesso e gli altri. 
 
- Saper gestire in maniera 
autonoma la fase di 
riscaldamento funzionalmente 
all’attività che ci si appresta a 
svolgere. 
 

-Invenzione di giochi e percorsi 
motori 
-Auto-arbitraggio 
 
 
 
Partecipazione a giochi 
rispettando le regole e gestendo 
ruoli ed eventuali conflitti.  
Esempi: 
- Partecipazione alle varie 
manifestazioni dei giochi sportivi 
studenteschi 
-Giochi studenteschi individuali e 
di squadra 
-Autonomia nel formare le 
squadre 
- Esercizi a gruppi con palla 
 
Assunzione di comportamenti 
corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della 
sicurezza di sé e degli altri. 
Esempi:  
- Simulazione di intervento nei 
più banali incidenti di carattere 
motorio nella salvaguardia della 
propria salute. 
-Simulazione nel preparare in 
autonomia uno zaino per 
un’escursione montana e 
scegliere una destinazione in 
base alle proprie capacità 
-Progetto Montagna Amica 
-Lezione sui benefici dello sport 
-Esercizi di  

-Coordinare i movimenti per 
danze di gruppo, moderne ed 
eventualmente della tradizione. 
-Utilizzare e decodificare i 
linguaggi arbitrali specifici in 
relazione al regolamento dei vari 
giochi sportivi. 
-Utilizzare le abilità motorie 
adattandole alle diverse 
situazioni di gioco e sport, anche 
in modo personale. 
-Mettere in atto strategie di 
gioco e tattiche sperimentate. 
-Svolgere un ruolo attivo 
mettendo in atto comportamenti 
collaborativi per raggiungere 
l’obiettivo comune. 
-Relazionarsi positivamente con 
l’altro e con il gruppo nel 
rispetto delle regole, ruoli, 
persone e risultati.  
-Ai fini della sicurezza sapersi 
rapportare con persone e con 
l’ambiente circostante, anche 
applicando alcune tecniche di 
assistenza ed elementi di primo 
soccorso. 
-Nella salvaguardia della propria 
salute scegliere di evitare 
l’assunzione di sostanze illecite e 
curare l’alimentazione e l’igiene 
personale. 
-Per mantenere la propria 
efficienza essere attivi 
fisicamente in molteplici contesti 
ed essere anche in grado di 

 
 
 
 
 
 
- I gesti fondamentali di gioco e 
sport individuali e di squadra. 
-Conoscere il concetto di 
strategia e tattica. 
-Conoscere modalità relazionali 
che promuovono la 
valorizzazione delle differenze e 
l’inclusione per raggiungere un 
obiettivo comune. 
-Conoscere le regole per la 
realizzazione del gioco o sport 
anche con finalità di arbitraggio.  
 
-Conoscere le norme generali 
per la prevenzione degli 
infortuni, per l’assistenza e 
alcuni elementi di primo 
soccorso. 
-Principi fondamentali di corretta 
alimentazione e di igiene 
personale; avere le prime 
conoscenze delle sostanze che 
inducono dipendenza (fumo      
droghe, doping, alcool…) e sui 
loro effetti negativi 
-Conoscere le modalità mediante 
le quali l’attività fisica 
contribuisce al mantenimento 
della salute e del benessere 
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-Saper mettere in pratica 
semplici elementi di primo 
soccorso. 

prevenzione prima di un’attività 
-Esercizi coordinativi di 
riscaldamento 
-Lezione teorica di primo 
soccorso 
 

dosare lo sforzo, applicare 
alcune tecniche di 
riscaldamento, defaticamento e 
rilassamento. 
-Applicare le più semplici norme 
di intervento nei più banali 
incidenti di carattere motorio 
nella 
 salvaguardia della propria 
salute. 

 

CLASSI I II III   Consapevolezza ed espressione culturale: Insegnamento Religione Cattolica 

PROFILO CERTIFICAZIONE E 
TRAGUARDI 

fine terza Scuola Sec. I gr. 

DIMENSIONI EVIDENZE 
(abilità, conoscenze ed 

atteggiamenti in contesto) 

ABILITA’ E CONOSCENZE NODI FONDANTI (CONTENUTI) 

Riconosce ed apprezza le 
diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica 
di dialogo e di rispetto 
reciproco.  
Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica di dialogo 
e rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della 
società.  
L'alunno è aperto alla sincera 
ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente e 
porsi domande di senso, 
cogliendo  

1.Riconoscere le manifestazioni 
della religione cristiana, in 
particolare del cattolicesimo 
come parte cospicua del 
patrimonio culturale artistico 
italiano.   
Cogliere l'intreccio tra la 
dimensione religiosa e quella 
culturale nell'ambiente in cui 
vive.   
Individuare le tracce religiose 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarle dal 
punto di vista artistico, culturale 
e spirituale.  
 
  
 

1. a. Riconoscimento dei 
linguaggi espressivi della 
fede.   
Esempi: 
ricerca di segni religiosi presenti 
nel contesto sociale odierno da 
articoli di cronaca, news, film. 
Presentazioni. 
1. b. Comprensione e  
utilizzo del  
linguaggio specifico religioso.   
Esempi: 
conversazione con l'insegnante 
e tra compagni.  
Tavola rotonda. 
Esposizioni. 
1. c. Comprensione del 
significato simbolico religioso di 
luoghi e segni sacri.  

Classe I  
Identificare i segni della presenza 
religiosa nella cultura italiana.  
Riconoscere lo stile e la missione 
di Gesù.  
Classe II 
Cogliere l'intreccio tra la 
dimensione religiosa e quella 
culturale.  
Riconoscere il messaggio 
cristiano nella cultura italiana ed 
europea.  
Classe III 
Interrogarsi sul trascendente e 
riconosce l'originalità del 
Cristianesimo.  
Classe I 
Raccontare gli avvenimenti più 
importanti della storia di Israele.  

Dio e l’uomo  
La presenza religiosa in Italia, il 
pluralismo religioso e il dialogo 
ecumenico.  
L'origine del fenomeno religioso.  
La prospettiva cristiana: il Dio di 
Gesù Cristo.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
La Bibbia e le  
fonti   
la Bibbia gli Atti degli apostoli  
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l'intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale.   
A partire dal contesto in cui vive, 
sa interagire con persone di 
religione differente, sviluppando 
un'identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo.  
Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile 
passata e recente elaborando 
criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole.  
Coglie le implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende oggetto 
di riflessione in vista di scelte di 
vita progettuali e responsabili.  
Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell'esistenza e 
impara a dare valore ai propri 
comportamenti,  
per relazionarsi in maniera 
armoniosa con se  
stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 
 
 

 
 
 
 
 
2.Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le informazioni 
necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi.   
Individuare, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i dati 
oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e  
dell'insegnamento di Gesù, del 
Cristianesimo delle origini.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cogliere i valori etici e religiosi 
in ordine alla crescita del senso 
morale e dello sviluppo di una 
convivenza civile, responsabile e 
solidale.   

 Esempi: 
rappresentazioni grafiche o 
multimediali, 
giochi di ruolo. 
 
2. Descrizione delle 
caratteristiche delle religioni 
monoteiste.   
 Esempi: 
presentazioni dei protagonisti 
dell'A.T.  e del N.T. sotto forma di 
drammatizzazioni, video, 
presentazioni e confronti in 
classe. 
Uso della Bibbia  
come documento  
storico culturale ed è 
consapevole che nella Chiesa è 
accolta come parola di Dio.   
Esempi: 
esegesi guidata su testi 
biblici scelti. 
Racconti, 
Drammatizzazioni. 
Video. 
 
3. a. Formulazione di alcune 
domande di senso personali e 
che coinvolgono l'umanità in 
generale.   
Esempi: 
discussioni su vari argomenti 
lettura di testi ed elaborazione di 
giudizi personali 
3.b. Apertura alla sincera ricerca 
della verità.  

Descrivere le caratteristiche del 
testo biblico.  
Possedere gli strumenti per 
trovare passi scelti all'interno 
della Bibbia.  
Interpretare i simboli degli 
evangelisti.  
Classe II 
Individuare le tappe 
fondamentali della nascita della 
Chiesa.  
Documentare la diffusione del 
Cristianesimo.  
Classe III 
Riconoscere le radici bibliche 
della dignità della persona 
umana.  
Interpretare e spiega passi scelti 
dall'A.T. dal N.T. e da documenti 
della Chiesa. 
Classe I 
Descrivere le caratteristiche, 
comprende e  
riconosce i simboli principali 
dell'Ebraismo.  
Analizzare una parabola e/o un 
miracolo evidenziandone il 
messaggio centrale.  
Classe II 
Riconoscere l'appartenenza alla 
Chiesa attraverso segni 
sacramentali, gesti e simboli.  
Valutare l'importanza del dialogo 
interconfessionale. 
Classe III 

I documenti della Chiesa  
Altre fonti. L'Identità e 
l'evoluzione storica del popolo 
d'Israele.  
Gesù di Nazareth.  
La Chiesa delle origini. Testimoni 
dai primi secoli ad oggi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il linguaggio religioso   
L’IRC a scuola, contenuti in 
comune con le altre discipline. 
Simboli, celebrazioni e 
Sacramenti.  
Arte cristiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I valori etici e religiosi   
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Esempi: 
ascolto e confronto durante le 
discussioni. 
Considerazioni, esposizioni. 
3. c. Riconoscimento nella 
ricerca della felicità del bisogno 
fondamentale dell'uomo.   
Esempi: 
discussioni, ricerca di possibili 
soluzioni, elaborazione di 
proposte. 

Individuare elementi specifici del 
Cattolicesimo e si confronta con 
quelli di altre religioni.  
Classe I 
Esprimersi e si confrontarsi circa 
alcune domande di senso e 
riconoscere nella ricerca della 
felicità il bisogno fondamentale 
dell'uomo.  
Classe II 
Riconoscere i valori evangelici 
che uniscono i cristiani.  
Identificare la Chiesa articolata 
secondo carismi in cui agisce lo 
Spirito Santo.  
Classe III 
Individuare i valori importanti 
che guidano le scelte di vita per 
la realizzazione di un progetto 
libero e responsabile.  
Interrogarsi su problemi che 
coinvolgono scienza, fede ed 
etica.  

Le domande di senso.  
(1,2,3)  
I Valori proposti dal 
Cristianesimo.  
Le implicazioni etiche della fede 
cristiana.  
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3. Macro- rubriche 

con i livelli di padronanza 
 

3.a. Scuola dell’Infanzia 
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Livelli di padronanza 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

1 2 3 4 

Esprime i propri bisogni e le proprie 
esigenze con cenni e parole frasi, talvolta 
su interessamento dell’adulto. 
Interagisce con i compagni nel gioco 
prevalentemente in coppia o in 
piccolissimo gruppo, comunicando 
mediante a zioni o parole frasi. Osserva 
le routine della giornata su istruzione 
dell’insegnante. Rispetta le regole di 
convivenza, le proprie cose, quelle altrui, 
facendo riferimento alle indicazioni e ai 
richiami dell’insegnante, in condizione di 
tranquillità. Partecipa alle attività 
collettive, mantenendo brevi periodi di 
attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si esprime attraverso enunciati minimi 
comprensibili; racconta i propri vissuti 
con domande stimolo dell’insegnante. 
Gioca con i compagni scambiando 
informazioni e intenzioni e stabilendo 
accordi nel breve periodo. Osserva le 
routine della giornata, rispetta le proprie 
cose e quelle altrui, le regole nel gioco e 
nel lavoro, in condizioni di tranquillità e 
prevedibilità: recepisce le osservazioni 
dell’adulto. Partecipa alle attività 
collettive, apportando contributi utili e 
collaborativi, in condizione di interesse. 
Pone domande su di sé, sulla propria 
storia, sulla realtà. Accetta le 
osservazioni dell’adulto di fronte a 
comportamenti non corretti e si 
impegna a modificarli. 

Si esprime con frasi brevi e semplici, ma 
strutturate correttamente. Esprime 
sentimenti, stati d’animo, bisogni in 
modo pertinente e corretto; interagisce 
con i compagni nel gioco e nel lavoro 
scambiando informazioni, opinioni, 
prendendo accordi e ideando attività e 
situazioni. Partecipa attivamente al gioco 
simbolico; partecipa con interesse alle 
attività collettive e alle conversazioni, 
intervenendo in modo pertinente su 
questioni che riguardano lui stesso. 
Collabora in modo proficuo al lavoro di 
gruppo. Presta aiuto ai compagni più 
piccoli o in difficoltà su sollecitazione 
dell’adulto. Riconosce l’autorità 
dell’adulto, è sensibile alle sue 
osservazioni e si impegna ad aderirvi. 
Pone domande sulla propria storia, ma 
racconta anche episodi che gli sono noti; 
conosce alcune tradizioni della propria 
comunità. 
Accetta i compagni portatori di 
differenze di provenienza, cultura, 
condizione personale e stabilisce 
relazioni con loro, come con gli altri 
compagni. Distingue le situazioni e i 
comportamenti potenzialmente 
pericolosi e si impegna a evitarli. 

Esprime le proprie opinioni e i propri 
stati d’animo in modo pertinente e con 
lessico appropriato, formulando anche 
valutazioni e ipotesi sulle cause e sulle 
azioni conseguenti da intraprendere, 
rispondendo a domande stimolo 
dell’adulto. Partecipa alle conversazioni 
intervenendo in modo pertinente e 
ascoltando i contributi degli altri. 
Interagisce positivamente con i 
compagni nel gioco e nel lavoro, 
prendendo accordi, ideando azioni, 
scambiando informazioni, collaborando 
anche proficuamente nel lavoro di 
gruppo. Presta aiuto di propria iniziativa 
a compagni più piccoli o in difficoltà. 
Rispetta le regole, le persone, le cose e 
gli ambienti e sa motivare la ragione dei 
corretti comportamenti, assumendosi la 
responsabilità e le conseguenze delle 
violazioni. Conosce gli eventi salienti 
della propria storia personale e le 
maggiori feste e tradizioni della propria 
comunità, sapendone riferire anche 
aspetti caratterizzanti, a richiesta 
dell’adulto. Individua i comportamenti 
potenzialmente rischiosi, si impegna a 
evitarli, sa riferirli ai compagni, 
suggerendo anche comportamenti 
preventivi. 
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Accetta i compagni portatori di 
differenze di provenienza, cultura, 
condizione personale e stabilisce 
relazioni con loro, come con gli altri 
compagni; coinvolge nei giochi e nelle 
attività i nuovi venuti e presta loro aiuto 
autonomamente o su richiesta 
dell’adulto. 

Livelli di padronanza 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

1 2 3 4 

Interagisce con i compagni nel gioco, 
prevalentemente in coppia o 
piccolissimo gruppo, comunicando 
mediante azioni o parole frasi, o frasi 
molto semplice. Esprime i propri bisogni 
e le proprie esigenze con cenni e parole 
frasi. Partecipa alle attività collettive 
mantenendo brevi periodi di attenzione. 
Rispetta le regole di convivenza, facendo 
riferimento alle indicazioni e ai richiami 
dell’insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gioca con i compagni, scambiando 
informazioni e intenzioni e stabilendo 
accordi nel breve periodo. Si esprime 
attraverso enunciati minimi 
comprensibili; racconta propri vissuti con 
domande stimolo dell’insegnante. 
Partecipa alle attività collettive, e 
dimostra atteggiamenti collaborativi, in 
condizione di interesse. Osserva le 
routine della giornata, rispetta le proprie 
cose e quelle altrui, le regole nel gioco e 
nel lavoro, in condizioni di tranquillità e 
prevedibilità; recepisce le osservazioni 
dell’adulto. Accetta le osservazioni 
dell’adulto di fronte a comportamenti 
non corretti e si impegna a modificarli. 

Partecipa attivamente al gioco 
simbolico; partecipa con interesse alle 
attività collettive e alle conversazioni 
intervenendo in modo pertinente su 
questioni che riguardano lui stesso. Si 
esprime con frasi brevi e semplici, ma 
strutturate correttamente. Esprime 
sentimenti, stati d’animo, bisogni in 
modo pertinente e corretto. Pone 
domande sulla propria storia, ma ne 
racconta anche episodi che gli sono noti; 
conosce alcune tradizioni della propria 
comunità. Collabora al lavoro di gruppo. 
Presta aiuto ai compagni più piccoli o in 
difficoltà su sollecitazione dell’adulto; 
interagisce con i compagni nel gioco e 
nel lavoro scambiando informazioni, 
opinioni, prendendo accordi e ideando 
attività e situazioni. Rispetta le cose 
proprie e altrui e le regole nel gioco e nel 

Gioca in modo costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato. Conosce gli eventi salienti 
della propria storia personale e le 
maggiori feste e tradizioni della propria 
comunità, sapendone riferire anche 
aspetti caratterizzanti, su richiesta 
dell’adulto. Individua i comportamenti 
potenzialmente rischiosi, si impegna ad 
evitarli, sa riferirli ai compagni, 
suggerendo anche comportamenti 
preventivi. Riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
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lavoro, assumendosi la responsabilità 
delle conseguenze di comportamenti 
non corretti contestati dall’adulto. 
Riconosce il ruolo di guida proprio 
dell’adulto, è sensibile alle sue 
osservazioni e si impegna ad aderirvi. 
Accetta i compagni portatori di 
differenze di provenienza, cultura, 
condizione personale e stabilisce 
relazioni con loro come con gli altri 
compagni. Distingue le situazioni e i 
comportamenti potenzialmente 
pericolosi e si impegna ad evitarli. 

Rispetta le regole, le persone, le cose e 
gli ambienti e sa motivare la ragione dei 
corretti comportamenti, assumendosi la 
responsabilità e le conseguenze delle 
violazioni. 
Pone domande sui temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla giustizia. 
Accetta i compagni portatori di 
differenze di provenienza, cultura, 
condizione personale e stabilisce 
relazioni con loro come con gli altri 
compagni; coinvolge nei giochi e 
nell’attività i nuovi venuti e presta loro 
aiuto. 
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Livelli di padronanza 
 

COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 
 

1 2 3 4 

Si esprime attraverso cenni, parole, frasi, 
enunciati minimi relativi a bisogni, 
sentimenti, richieste “qui e ora”; nomina 
oggetti noti. 
Racconta vissuti ed esperienze, se 
supportato da domande precise e 
strutturate da parte dell’insegnante, ma 
non riferite a dimensioni temporali 
definite. 
Esegue consegne elementari riferite ad 
azioni immediate: prendere un oggetto 
nominato e indicato. 
Interagisce con i compagni attraverso 
parole, frasi, azioni e cenni. 
Ascolta racconti e strie, mostrando, 
attraverso l’interesse e la partecipazione 
di comprendere il significato generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si esprime attraverso enunciati minimi 
comprensibili, racconta propri vissuti con 
domande stimolo dell’insegnante, 
collocando correttamente nel tempo le 
esperienze immediatamente vicine. 
Esegue consegne espresse in modo 
chiaro, con frasi molto semplici e relative 
a compiti strutturati e precisi. 
Ascolta narrazioni e letture dell’adulto e 
individua l’argomento generale del testo 
su domande stimolo dell’insegnante, 
così come alcune essenziali informazioni 
esplicite; pone domande sul racconto e 
sui personaggi. 
Esprime sentimenti, stati d’animo, 
bisogni, in modo comprensibile; 
interagisce con i pari scambiando 
informazioni e intenzioni relative a giochi 
e compiti. 

Si esprime con frasi brevi e semplici, ma 
strutturate correttamente. Racconta 
esperienze e vissuti in modo 
comprensibile, collocando 
correttamente nel tempo i fatti più 
vicini, avvalendosi anche delle domande 
orientative dell’insegnante. 
Esprime sentimenti, stati d’animo, 
bisogni in modo pertinente e corretto; 
interagisce con i compagni nel gioco e 
nel lavoro scambiando informazioni, 
opinioni, prendendo accordi e ideando 
attività e situazioni. 
Esegue consegne semplici impartite 
dall’adulto o dai compagni. 
Ascolta narrazioni o letture 
dell’insegnante sapendo riferire 
l’argomento principale e le informazioni 
esplicite più rilevanti e raccontando per 
sommi capi la vicenda pur con 
incongruenze nella costruzione della 
frase, logiche e temporali. 
Sa illustrare un breve racconto in 
sequenza e lo drammatizza insieme ai 
compagni 
A partire dalle sequenze, ricostruisce per 
sommi capi il racconto. 
Distingue i simboli delle lettere dai 
numeri. 
Copia il proprio nome. 

Si esprime utilizzando frasi strutturate 
correttamente e organizzate in brevi 
periodi coerenti e coesi, quando riferisce 
esperienze personali, vissuti, chiede 
informazioni, esprime bisogni. 
Comprende e utilizza correttamente i 
nessi temporali e causali riferiti ad 
esperienze vissute o a narrazioni 
semplici. 
Esprime le proprie opinioni e i propri 
stati d’animo in modo pertinente e con 
lessico appropriato, formulando anche 
valutazioni e ipotesi sulle cause e sulle 
azioni conseguenti da intraprendere, 
rispondendo a domande stimolo 
dell’adulto. 
Partecipa alle conversazioni 
intervenendo in modo pertinente e 
ascoltando i contributi degli altri. 
Riferisce in modo semplice, ma coerente 
la trama sommaria di un racconto 
ascoltato, individuando le informazioni 
esplicite e formulando ipotesi su 
informazioni implicite, servendosi delle 
domande orientative dell’insegnante. 
Esegue consegne e indicazioni anche di 
una minima complessità 8doppie) 
impartite dall’insegnante e chiede 
spiegazioni quando non ha compreso. 
Inventa, insieme ai compagni, situazioni 
gioco, storie, giochi e passatempi, 
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Dato un esempio, sa sillabare parole 
bisillabe e trisillabe piane e viceversa, 
udita una sillabazione, ricostruisce la 
parola. 
 

l’interazione con i pari è ricca di scambi e 
di informazioni. 
Inventa semplici rime e filastrocche. 
Ricostruisce una trama a partire da 
sequenze illustrate e, viceversa, illustra 
un racconto con sequenze o traducendo 
l’argomento principale in unica 
illustrazione. 
Scrive da solo il proprio nome. Nomina 
lettere e fa ipotesi sulla scrittura di 
parole. Sillaba spontaneamente parole e 
fonde sillabe in parole. 
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Livelli di padronanza 
 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

1 2 3 4 

Esegue in corretta sequenza operazioni 
che riguardano routine note (vestirsi, 
lavarsi le mani…). 
Ordina oggetti in base a macro-
caratteristiche (es: per grandezza, per 
altezza...), su indicazione 
dell’insegnante. 
Costruisce torri e utilizza correttamente 
le costruzioni, i puzzles… 
Individua, a richiesta, grosse differenze 
in persone, animali, oggetti. 
Risponde con parole, frasi o enunciati 
minimi, per spigare le ragioni della 
scelta operata. 
Distingue fenomeni atmosferici molto 
diversi. 
Si orienta nello spazio prossimo noto e 
vi si muove con sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esegue in autonomia le routine apprese 
ordinando le diverse azioni 
correttamente. 
Sa riferire azioni della propria 
esperienza collocandole correttamente 
in fasi della giornata nominate 
dall’insegnante. Raggruppa 
spontaneamente oggetti in base a 
caratteristiche salienti e sa motivare la 
scelta (ES: tutti i giocattoli, le forme 
geometriche). 
Ordina semplici sequenze logico-
temporali 
Riproduce ritmi sonori e grafici. 
Si orienta, con sicurezza, nello spazio 
dell’aula e negli spazi più prossimi e noti 
alla scuola. 
Colloca gli oggetti negli spazi corretti. 
Individua differenze e trasformazioni 
nelle persone, negli oggetti, nel 
paesaggio e pone domande sulle 
ragioni. 
Rappresenta graficamente fenomeni 
atmosferici servendosi di simboli 
convenzionali. 
 

Colloca correttamente nel tempo della 
giornata le azioni abituali e le riferisce in 
modo coerente. 
Colloca correttamente nel passato, 
presente, futuro, azioni abituali. 
Evoca fatti ed esperienze del proprio 
recente passato ordinandoli con 
sufficiente coerenza. 
Individua e motiva trasformazioni note 
nelle persone, nelle cose, nella natura. 
Si orienta correttamente negli spazi di 
vita (casa, scuola, pertinenze); esegue 
percorsi noti, con sicurezza, colloca 
correttamente oggetti negli spazi 
pertinenti. 
Raggruppa oggetti per caratteristiche, 
funzioni, anche combinate (es. bottoni 
grandi e gialli…) 
Ordina in sequenze logico-temporali. 
Esegue ritmi e strutture grafiche in 
autonomia. 
Nomina le cifre e ne riconosce i simboli; 
numera correttamente entro il dieci. 
Opera corrispondenze biunivoche con 
oggetti o con rappresentazioni grafiche. 
Utilizza correttamente quantificatori 
uno, molti, pochi, nessuno. 
Realizza semplici oggetti con le 
costruzioni, la plastilina… 

Utilizza correttamente gli organizzatori 
temporali prima, dopo, durante se 
riguardano situazioni di esperienza 
quotidiana o semplici sequenze figurate. 
Riordina in corretta successione azioni 
della propria giornata e ordina in una 
semplice linea del tempo eventi salienti 
della storia personale; racconta in 
maniera coerente episodi della propria 
storia personale ed esperienze vissute. 
Individua trasformazioni naturali nel 
paesaggio, nelle cose, negli animali e 
nelle persone e sa darne motivazione.  
Ordina correttamente i giorni della 
settimana: nomina i mesi e le stagioni, 
sapendovi collocare azioni e fenomeni 
ricorrenti. 
Utilizza con proprietà i concetti 
topologici, si orienta nello spazio in 
autonomia, eseguendo percorsi e 
sapendoli anche ricostruire verbalmente 
e graficamente.  
Raggruppa e ordina oggetti giustificando 
i criteri; in classificazioni, seriazioni date 
di oggetti o rappresentazioni individua a 
richiesta i criteri e gli eventuali elementi 
estranei. 
Inventa sequenze grafiche spiegandone 
la struttura. 
Utilizza quantificatori alcuni-una parte; 
confronta quantità utilizzando stimoli 
percettivi; orientato, verifica attraverso 
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Livelli di padronanza 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

1 2 3 4 

 
Ascolta canzoncine e ritmi prodotti dai 
compagni o dall’insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riproduce parole e brevissime frasi 
pronunciate dall’insegnante. 
Riproduce brevissime filastrocche 
imparate a memoria 
Abbina le parole che ha imparato 
all’illustrazione corrispondente. 

Nomina con il termine in lingua straniera 
gli oggetti noti: gli arredi, i propri 
materiali, gli indumenti, le parti del 
corpo, i colori, i numeri, indicandoli 
correttamente. 
Sa utilizzare in modo pertinente 
semplicissime formule comunicative 
imparate a memoria per dire il proprio 
nome, chiedere quello del compagno, 
indicare oggetti, etc. 
Riproduce filastrocche e canzoncine. 
Date delle illustrazioni già note, abbina il 
termine straniero che ha imparato. 

Utilizza semplici frasi standard che ha 
imparato in modo pertinente per 
chiedere, comunicare bisogni, 
presentarsi, dare elementari 
informazioni riguardanti il cibo, le parti 
del corpo, i colori, i numeri… 
Traduce in italiano semplicissime frasi 
proposte dall’insegnante (ES: I have a 
dog) 
Recita poesie e canzoncine imparate a 
memoria. 
Date delle illustrazioni o degli oggetti, 
anche nuovi, sa nominarli, quando può 
utilizzare i termini che conosce. 

 
 
 

la conta (ES: la collana più lunga ha più 
perle rispetto a quella più corta…). 
Utilizza manufatti meccanici e 
tecnologici (giochi) spiegandone la 
funzione e il funzionamento. 
Distingue e spiega le caratteristiche dei 
materiali usati. 
Riferisce le fasi di una semplice 
procedura o di un piccolo esperimento, 
organizza informazioni in semplici 
diagrammi, tabelle, mappe. 
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Livelli di padronanza 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE) 
 

1 2 3 4 

Segue spettacoli per bambini 
mantenendo l’attenzione per brevi 
periodi. 
Esegue scarabocchi e disegni schematici 
senza particolare finalità espressiva: 
comunica attraverso la mimica e i gesti 
propri i propri stati d’animo. 
 Colora su aree estese di foglio. 
 Riproduce suoni ascoltati e frammenti 
canori. 
Riproduce semplici ritmi sonori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue spettacoli per bambini con buon 
interesse, per brevi periodi, 
partecipando alle vicende dei 
personaggi. 
Si esprime intenzionalmente attraverso il 
disegno, spiegando la rappresentazione. 
Usa diverse tecniche pittoriche, su spazi 
estesi di foglio e rispettando 
sommariamente contorni definiti. 
 Riproduce suoni, rumori dell’ambiente, 
ritmi. 
Produce sequenze sonore con la voce o 
con materiali strutturati. 
Canta semplici canzoncine. 

Segue spettacoli teatrali, filmati, 
documentari, con interesse, 
partecipando alle vicende e sapendole 
riferire. 
Manifesta apprezzamento per opere 
d’arte ed esprime semplici giudizi 
estetici seguendo il proprio gusto 
personale. 
Si esprime attraverso il disegno e le 
attività plastico manipolative con 
intenzionalità e buona accuratezza. 
Rispetta i contorni definiti nella 
colorazione che applica con discreto 
realismo. 
Usa diverse tecniche pittoriche.  
Partecipa con interesse al gioco 
simbolico, portando contributi personali. 
Produce sequenze sonore e ritmi con la 
voce, con il corpo, con materiali non 
strutturati, con semplici strumenti. 
Canta semplici canzoncine anche in coro 
e partecipa con interesse alle attività di 
drammatizzazione. 
 

Segue semplici spettacoli teatrali, filmati, 
documentari con interesse, sapendone 
riferire per sommi capi il contenuto e 
rielaborandolo in forma grafica e sotto 
forma di drammatizzazione. 
Manifesta interesse e apprezzamento 
per le opere d’arte e i beni culturali del 
proprio territorio e visti foto e 
documentari, valutandoli secondo il 
proprio gusto estetico personale. 
Pone domande su di essi, sulla loro 
funzione e li rappresenta sotto forma di 
disegni manufatti plastici. 
Il disegno e le attività plastico-
manipolative sono improntate a 
intenzionalità e buona accuratezza. 
Nella coloritura, realizzata con diverse 
tecniche coloristiche e realismo 
cromatico, riesce a rispettare il contorno 
con precisione. 
Partecipa al gioco simbolico con 
interesse e contributo personale 
originale. 
 Produce sequenze sonore e ritmi con 
materiali e strumenti strutturati, utilizza 
le note musicali nella produzione sonora, 
pur non trattandole come lettura o 
grafia. 
Canta canzoncine individualmente e in 
coro e partecipa alle attività di 
drammatizzazione con interesse, 
portando contributi personali originali. 
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Livelli di padronanza 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (CORPO E MOVIMENTO) 
 

1 2 3 4 

Si tiene pulito; chiede di accedere ai 
servizi. 
Si sveste e si riveste con l’assistenza 
dell’adulto, si serve da solo di cucchiaio 
e forchetta. 
Partecipa a giochi in coppia o in 
piccolissimo gruppo. 
Indica le parti del corpo su di sé 
nominate dall’insegnante. Controlla 
alcuni schemi motori di base: sedere, 
camminare, correre, rotolare. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tiene pulito; osserva le principali 
abitudini di igiene personale. 
Si sveste e si riveste da solo con 
indumenti privi di asole, bottoni o lacci. 
Chiede aiuto all’insegnante o ai 
compagni se è in difficoltà.  
Mangia correttamente servendosi delle 
posate; esprime le proprie preferenze 
alimentari. 
Partecipa ai giochi in coppia e collettivi; 
interagisce con i compagni e rispetta le 
regole dei giochi in condizioni di 
tranquillità e prevedibilità. 
Indica e nomina le parti del proprio 
corpo e ne riferisce le funzioni 
principali. 
Individua alcune situazioni 
potenzialmente pericolose. 
Controlla schemi motori statici e 
dinamici: sedere, camminare, saltellare, 
saltare, correre, rotolare, strisciare. 
Segue semplici ritmi attraverso il 
movimento.  
Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività grosso- 
motorie; sommariamente nella 
manualità fine. 

Osserva in autonomia le pratiche 
routinarie di igiene e pulizia personale. 
Si sveste e si riveste da solo.  
Mangia correttamente e 
compostamente; esprime le proprie 
preferenze alimentari. 
Interagisce con gli altri compagni 
proficuamente, ideando anche giochi 
nuovi e prendendo accordi sulle regole 
da seguire. 
Rispetta le regole in condizioni di 
tranquillità e accetta le osservazioni e 
l’arbitrato dell’adulto. 
Individua situazioni pericolose presenti 
nell’ambiente di vita, le indica all’adulto 
e ai compagni e le evita. 
Padroneggia schemi motori statici e 
dinamici di base: sedere, camminare, 
saltellare, saltare, correre, rotolare, 
strisciare, arrampicare, stare in 
equilibrio. 
Si muove seguendo accuratamente 
ritmi. 
Controlla la coordinazione oculo- 
manuale in attività motorie che 
richiedono l’uso di attrezzi e in compiti 
di manualità fine che implicano 
movimenti non di elevata precisione 
(tagliare, piegare, puntinare, 
colorare…). 

Osserva le pratiche quotidiane di igiene e 
pulizia personale e le sa indicare ai 
compagni più piccoli. 
Maneggia anche 
indumenti con asole e bottoni e aiuta i 
compagni più piccoli a lavarsi, vestirsi e 
svestirsi. 
Mangia correttamente e 
compostamente, esprime le proprie 
preferenze alimentari. 
Partecipa ai giochi rispettando le regole 
e accettando anche le sconfitte. 
Rispetta le regole e sa spiegarne il 
motivo, accettando le conseguenze 
delle violazioni. 
In presenza di situazioni 
potenzialmente pericolose, adotta 
comportamenti preventivi e li indica ai 
compagni; ipotizza semplici misure di 
riduzione della pericolosità. 
Controlla i propri movimenti, valuta la 
propria forza, coordina i movimenti 
con attrezzi. 
Controlla in maniera accurata alcune 
operazioni di manualità fine: colorare, 
piegare, tagliare lungo una riga, seguire 
una riga in un foglio riproducendo 
sequenze grafiche o il proprio nome … 
Muove il corpo seguendo ritmi ed 
esegue semplici danze. 
Esprime messaggi attraverso il 
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movimento: drammatizzazioni, 
espressioni di sentimenti, attività 
mimiche. 
Distingue espressioni corporee che 
comunicano sentimenti. 
Conosce alcuni comportamenti e 
situazioni dannosi per la salute 
(alimentazione, fumo, contatto con 
sostanze pericolose, ecc.) e adotta 
soluzioni alla sua portata per farvi fronte, 
ridurne il rischio, evitarli. 

Livelli di padronanza 
 

COMPETENZA DIGITALE 
 

1 2 3 4 

Assiste a rappresentazioni multimediali. 
Assiste in piccolo gruppo a giochi 
effettuati al computer da parte di 
compagni più grandi. 
 
 
 
 
 
 
 

Sotto stretta supervisione e le istruzioni 
precise dell’insegnante, esegue semplici 
giochi di tipo linguistico, logico, 
matematico, grafico, utilizzando il 
computer, utilizzando il mouse e le 
frecce per muoversi nello schermo. 
Visiona immagini presentate 
dall’insegnante. 

Con precise istruzioni dell’insegnante 
esegue giochi ed esercizi matematici, 
linguistici, logici; familiarizza con lettere, 
parole, numeri. 
Utilizza la tastiera alfabetica e numerica 
e individua le principali icone che gli 
servono per il lavoro. 
Realizza semplici elaborazioni grafiche. 
Visiona immagini, brevi documentari, 
cortometraggi. 

Da solo o in coppia, con la sorveglianza 
dell’insegnante, utilizza il computer per 
attività e giochi matematici, logici, 
linguistici e per elaborazioni grafiche, 
utilizzando con relativa destrezza il 
mouse per aprire icone, file, cartelle e 
per salvare. 
Utilizza la tastiera alfabetica e numerica. 
Opera con lettere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. 
Visiona immagini e documentari. 
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Livelli di padronanza 
 

SPIRITO D’INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 
 

1 2 3 4 

Esegue compiti impartiti dall’adulto; 
imita il lavoro dei compagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esegue le consegne impartite dall’adulto 
e porta a termine i compiti affidatigli.  
Chiede se non ha capito. Formula 
proposte di gioco ai compagni, con cui è 
più affiatato. 
Partecipa alle attività collettive, 
apportando contributi utili e 
collaborativi, in condizione di interesse. 
Giustifica le scelte operate con semplici 
motivazioni. Conosce i ruoli all’interno 
della famiglia e della classe.  
Riconosce i problemi incontrati in 
contesti di esperienza e pone domande 
su come superarli. Spiega con frasi molto 
semplici e con pertinenza, pur con 
imperfetta coerenza, le proprie 
intenzioni riguardo a una procedura, un 
lavoro, un compito cui si accinge.  

Esegue le consegne anche di una certa 
complessità e porta a termine i compiti 
affidatigli con precisione e cura.  
Si assume spontaneamente compiti nella 
classe e li porta a termine.  
Collabora nelle attività di gruppo e se 
richiesto presta aiuto. 
Di fronte a una procedura o a problemi 
nuovi, prova le soluzioni note; se 
falliscono ne tenta di nuove; chiede 
aiuto all’adulto o la collaborazione dei 
compagni se non riesce. 
Formula proposte di lavoro e di gioco ai 
compagni e sa impartire semplici 
istruzioni. Con le indicazioni 
dell’insegnante, compie semplici indagini 
e utilizza semplici tabelle già predisposte 
per organizzare i dati raccolti. Opera 
scelte tra due alternative, motivandole. 
Esprime semplici giudizi e valutazioni sul 
proprio lavoro, su cose viste, sui 
racconti, etc. 
Sostiene la propria opinione con semplici 
argomentazioni. 
 
 
 
 

Esegue le consegne anche complesse e 
porta a termine in autonomia, 
affidabilità i compiti affidatigli.  
Assume spontaneamente iniziative e 
assume compiti nel lavoro e nel gioco.  
Collabora proficuamente nelle attività di 
gruppo aiutando anche i compagni più 
piccoli o in difficoltà. Individua problemi 
di esperienza; 
di fronte a procedure nuove e problemi 
ipotizza diverse soluzioni, chiede 
conferma all’adulto su quale sia la 
migliore, la realizza, esprime semplici 
valutazioni sugli esiti. 
Sa riferire come opererà rispetto a un 
compito, come sta operando, come ha 
operato. 
Opera diverse scelte tra diverse 
alternative, motivandole.  
Sostiene la propria opinione con semplici 
argomentazioni, ascoltando anche il 
punto di vista di altri. Effettua semplici 
indagini e piccoli esperimenti anche con i 
compagni, sapendo descrivere le fasi. 
Utilizza semplici strumenti già 
predisposti di organizzazione e 
rappresentazione dei dati raccolti. 
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Livelli di padronanza 
 

IMPARARE A IMPARARE 
 

1 2 3 4 

Mette in relazione oggetti, su richiesta 
dell’insegnante. 
Pone domande su operazioni da svolgere 
o problemi da risolvere. 
Applica la risposta suggerita. 
Consulta libri illustrati, pone domande, 
ricava informazioni e le commenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel gioco mette in relazione oggetti 
spontaneamente, spiegandone a 
richiesta la ragione. 
Pone domande su procedure da seguire, 
applica la risposta suggerita e 
generalizza l’azione a procedure 
analoghe; se richiesto, ipotizza personali 
soluzioni. 
Consulta libri illustrati, pone domande 
sul loro contenuto, ricava informazioni, 
le commenta e, richiesto, riferisce le più 
semplici. 

Su domande stimolo dell’insegnante, 
individua relazioni tra gli oggetti, tra 
avvenimenti e tra fenomeni (relazioni 
causali, logiche…) e ne dà semplici 
spiegazioni; pone domande quando non 
sa darsi spiegazione. 
Di fronte a una procedura o a un 
problema nuovi, prova le soluzioni note; 
se falliscono, ne tenta di nuove; chiede 
aiuto all’adulto o la collaborazione dei 
compagni se non riesce. 
Utilizza semplici tabelle già predisposte 
per organizzare dati (ES: rilevazioni 
metereologiche) e ricava informazioni, 
con l’aiuto dell’insegnante, da mappe, 
tabelle riempite… 
Rielabora un testo in sequenze e, 
viceversa, ricostruisce un testo a partire 
dalle sequenze. 

Individua spontaneamente relazioni tra 
oggetti, avvenimenti e fenomeni e ne dà 
semplici spiegazioni; quando non sa 
darsi spiegazioni, elabora ipotesi di cui 
chiede conferma all’adulto. 
Di fronte a problemi nuovi, ipotizza 
diverse soluzioni e chiede la 
collaborazione dei compagni o la 
conferma dell’insegnante per scegliere 
quale applicare; sa dire, se richiesto 
come opererà, come sta operando, 
come ha operato, motivando le scelte 
intraprese. 
Ricava e riferisce informazioni da 
semplici mappe, diagrammi, tabelle, 
utilizza tabelle già predisposte per 
organizzare dati. 
Realizza le sequenze illustrate di una 
storia inventata da lui stesso o con i 
compagni. 
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3. Macro-rubriche 

con i descrittori dei livelli di apprendimento 
 

3.b. Scuola Primaria 
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ITALIANO 

CLASSE PRIMA 
COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
l’interazione comunicativa: 
ascoltare e parlare. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, 
l’alunno: ascolta e comprende 
semplici messaggi ed 
informazioni;  
si esprime con un linguaggio 
parzialmente comprensibile.  
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, l’alunno:  
ascolta e comprende messaggi 
di uso quotidiano;  
riferisce i contenuti essenziali di 
brevi racconti. 
 

Con indicazioni ed eventuali 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, l’alunno: 
ascolta e comprende, 
generalmente con correttezza, 
messaggi e narrazioni di vario 
genere; 
riferisce con chiarezza 
argomento e informazioni 
principali. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove e con correttezza, 
l’alunno: 
ascolta e comprende testi di 
vario tipo; 
riferisce con chiarezza 
argomento e informazioni 
principali. 
 

Leggere e comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni 
l’alunno:  
legge parole e semplici frasi; 
comprende il significato 
generale. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, l’alunno: 
legge semplici testi con 
sufficiente correttezza; 
comprende il significato 
generale e le informazioni 
principali. 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, l’alunno: 
legge semplici testi, cogliendone 
il significato e le informazioni 
principali. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
l’alunno: 
legge con fluidità semplici testi, 
cogliendone il significato e le 
informazioni principali. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.  
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante:  
scrive parole e semplici frasi su 
dettatura; 
Contribuisce al lavoro di 
rielaborazione di frasi o semplici 
testi collettivi; 
Scrive le didascalie delle proprie 
sequenze grafiche su dettatura. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, l’alunno: 
Scrive semplici frasi; 
scrive le didascalie delle proprie 
sequenze grafiche. 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, l’alunno: 
scrive frasi semplici, relative alla 
propria esperienza, rispettando 
le principali convenzioni 
ortografiche apprese; 
Scrive le didascalie delle proprie 
sequenze grafiche. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
l’alunno: 
scrive brevi testi di frasi 
semplici, relativi alla propria 
esperienza, rispettando le 
convenzioni ortografiche 
apprese; 
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scrive le didascalie delle proprie 
sequenze grafiche di brevi testi 
letti o ascoltati. 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante: 
utilizza un vocabolario 
essenziale, riferito a contesti 
noti della quotidianità. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, l’alunno: 
utilizza e comprende un 
vocabolario essenziale, relativo 
alle esigenze fondamentali 
della quotidianità; 
corregge errori indicati 
dall’insegnante. 
 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, l’alunno: 
comprende e usa in modo 
appropriato le parole di largo 
uso relative alla quotidianità; 
corregge errori indicati 
dall’insegnante. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, l’alunno: 
utilizza in modo abituale un 
vocabolario articolato e adatto alle 
diverse situazioni di esperienza; 
Individua e corregge gli errori 
relativi alle convenzioni 
ortografiche apprese. 

 
ITALIANO 

CLASSE SECONDA 
COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
l’interazione comunicativa: 
ascoltare e parlare. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
l’alunno riesce ad interagire 
nelle conversazioni. Ascolta e 
comprende, in modo parziale, 
semplici testi.   

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante l’alunno 
interagisce nelle conversazioni. 
Per brevi periodi, ascolta e 
comprende i contenuti 
essenziali di semplici testi o 
istruzioni. 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, interagisce nelle 
conversazioni in modo 
pertinente. Comprende, in 
modo adeguato, il contenuto di 
quanto ascoltato, nei tempi 
stabiliti. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
interagisce in modo sempre 
pertinente nelle conversazioni. 
Mantiene l’attenzione per 
tempi lunghi e comprende 
pienamente il contenuto di 
quanto ascoltato. 

Leggere e comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
l’alunno comprende semplici 
testi e riferisce parzialmente il 
contenuto. 
Legge brevi testi con sufficiente 
correttezza. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, comprende 
semplici testi e ne riferisce il 
contenuto essenziale. Legge 
brevi testi autonomamente e 
con correttezza. 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, sa riferire, in 
autonomia, il contenuto di 
quanto letto, con coerenza e 
chiarezza. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, sa 
riferire, in autonomia, il 
contenuto di quanto letto, con 
coerenza, chiarezza e 
accuratezza. 
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Legge testi con fluidità e 
rispettando i segni di 
punteggiatura. 

Legge testi con fluidità ed 
espressività cogliendo semplici 
informazioni implicite. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.  
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
l’alunno scrive semplici frasi. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante l’alunno scrive 
brevi e semplici testi 
generalmente coerenti ed 
esegue facili rielaborazioni. 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, l’alunno scrive 
brevi testi coerenti ed esegue 
semplici rielaborazioni. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
l’alunno scrive brevi testi 
coerenti, apportando contributi 
personali ed esegue semplici 
rielaborazioni. 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
l’alunno, generalmente, applica 
le principali convenzioni 
ortografiche e utilizza un lessico 
essenziale. 
Riconosce le principali parti del 
discorso. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante l’alunno applica 
le principali convenzioni 
ortografiche e utilizza un lessico 
adeguato. 
Riconosce le principali parti del 
discorso. 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, l’alunno applica le 
convenzioni ortografiche con 
efficacia e utilizza un lessico 
adatto alle diverse situazioni. 
Riconosce le principali parti del 
discorso. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
l’alunno applica le convenzioni 
ortografiche con sicurezza e 
efficacia e utilizza un lessico 
ricercato e adatto alle diverse 
situazioni. 
Riconosce le principali parti del 
discorso. 

 
ITALIANO 

CLASSE TERZA 
COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
per l’interazione comunicativa: 
ascoltare e parlare. 
 

In situazioni note, interagisce 
nelle conversazioni in modo 
autonomo, generalmente con 
sufficiente pertinenza e 
coerenza. 
Ascolta testi di tipo narrativo e 
di semplice informazione, 
raccontati o letti 
dall’insegnante, riferendone 

In situazioni note, interagisce in 
modo generalmente pertinente 
nelle conversazioni ed esprime 
in modo sufficientemente 
chiaro e coerente esperienze e 
vissuti. 
Ascolta testi di tipo narrativo e 
di semplice informazione 
raccontati o letti 

In situazioni note, interagisce in 
modo pertinente nelle 
conversazioni ed esprime in 
modo preciso e coerente 
esperienze, vissuti e opinioni. 
 
Ascolta testi di tipo narrativo; 
descrittivo; costituito di 
semplici informazioni; istruzioni 

In situazioni note, interagisce 
sempre in modo pertinente nelle 
conversazioni, rispettando il turno 
ed esprimendo in modo preciso e 
appropriato esperienze, vissuti, 
semplici argomentazioni. 
 
Ascolta testi di tipo narrativo, 
descrittivo, di informazione, 
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argomento e informazioni 
principali con l’aiuto di 
domande guida. 
In situazioni note e 
d’esperienza, esegue istruzioni 
anche relativamente 
complesse, impartite 
dall’adulto, con indicazioni e 
supervisione. 
 

dall’insegnante, riferendone 
con chiarezza le informazioni 
principali, con alcune domande 
guida. 
 
In situazioni note e 
d’esperienza, esegue in 
autonomia istruzioni impartite 
dall’adulto anche 
relativamente complesse, con 
qualche indicazione. 
 
 

e indicazioni; pronunciati o letti 
dall’insegnante, riferendone 
con chiarezza, coerenza e 
accuratezza le informazioni 
esplicite, con domande guida. 
 
Esegue in autonomia consegne 
relativamente complesse 
impartite dall’adulto o semplici 
indicazioni ascoltate, relative a 
temi noti di esperienza. 
 

pronunciati o letti dall’insegnante, 
riferendone autonomamente con 
chiarezza ed esaustività le 
informazioni esplicite e, 
con qualche domanda guida, 
alcuni particolari significativi,  
 
Esegue in autonomia consegne 
relativamente complesse, 
indicazioni e semplici procedure 
impartite dall’adulto o ascoltate, 
relative a temi di esperienza. 

Leggere e comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 

Legge autonomamente 
semplici testi, cogliendone il 
significato e le informazioni 
principali. 
Sa riferire in autonomia il 
contenuto generale di quanto 
letto. 
 

Legge autonomamente e con 
fluidità semplici testi per 
l’infanzia adatti alla sua età, 
cogliendone il significato e le 
informazioni principali. 
Con la guida e il supporto 
dell’adulto, legge semplici testi 
informativi per lo studio, 
ricavandone le informazioni più 
evidenti ed esplicite. 
Sa riferire in autonomia il 
contenuto generale di quanto 
letto nei testi narrativi e 
descrittivi. 

Legge autonomamente e con 
fluidità semplici testi per 
l’infanzia adatti alla sua età e 
brevi testi informativi di studio, 
cogliendone il significato e le 
informazioni esplicite. Con 
opportune domande, individua 
le più semplici informazioni 
implicite. 
Sa riferire in autonomia il 
contenuto generale di quanto 
letto nei testi narrativi e 
descrittivi, aggiungendo anche 
particolari, con chiarezza. Con 
domande guida, riferisce anche 
informazioni di testi 
informativi. 

Legge autonomamente, con 
fluidità e correttezza testi per 
l’infanzia adatti alla sua età, brevi 
testi informativi di studio, 
cogliendone il significato e, con il 
supporto di facilitatori e domande 
guida, le informazioni rilevanti e 
implicite. 
 
Sa riferire in autonomia, con 
chiarezza, esaustività e buona 
ricchezza di particolari, la trama 
dei testi narrativi, il contenuto di 
testi descrittivi e, con qualche 
domanda guida, le informazioni di 
semplici testi di studio. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.  
 

Scrive brevi testi composti di 
poche frasi semplici, relativi 
alla propria esperienza, 
rispettando le convenzioni 
ortografiche di base. 

Scrive brevi testi di frasi 
semplici relativi alla propria 
esperienza rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche apprese. 

Scrive in autonomia brevi testi 
narrativi e descrittivi e 
informativi relativi alla propria 
esperienza, rispettando le 
convenzioni ortografiche 
apprese.  

Scrive in autonomia testi narrativi 
e descrittivi semplici, ma articolati 
e ortograficamente corretti relativi 
ad argomenti noti e seguendo 
schemi guida. 
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Compie semplici rielaborazioni 
di brevi testi dati, con il 
supporto dell’insegnante 
(completamenti, sintesi in 
sequenze grafiche…) 
Scrive le didascalie di immagini, 
con qualche indicazione. 
 

Scrive semplici testi informativi 
o regolativi (istruzioni, regole di 
un gioco), con indicazioni 
dell’insegnante. 
Compie semplici rielaborazioni 
di brevi testi dati, (es. 
completamenti, sintesi in 
sequenze grafiche...) 
 
 

Scrive semplici testi informativi, 
seguendo domande guida. 
 
Compie autonomamente 
semplici rielaborazioni di brevi 
testi dati o letti (es. 
completamenti, cambi di finale) 
e semplici sintesi con domande 
guida. 

Scrive autonomamente semplici 
testi informativi, seguendo 
domande guida o schemi puntuali. 
 
Compie autonomamente 
rielaborazioni e semplici sintesi di 
brevi testi dati, ascoltati o letti, 
seguendo puntuali schemi guida. 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 
 

Comprende e usa un lessico 
composto da parole di uso 
relativo alla quotidianità. 
 
Applica in situazioni diverse le 
conoscenze lessicali 
fondamentali, tali da 
permettergli una 
comunicazione comprensibile. 
 
Corregge errori indicati 
dall’insegnante, relativi alle 
convenzioni ortografiche note, 
con il suo supporto.  
 
Riconosce ed analizza le 
principali parti del discorso 
conosciute; 
Riconosce la frase minima. 

Comprende e utilizza un lessico 
composto da parole di largo 
uso e adatto alle diverse 
situazioni d’esperienza.  
 
Chiede il significato delle parole 
non note. 
 
Individua e corregge errori 
relativi alle convenzioni 
ortografiche apprese con il 
supporto dell’insegnante. 
 
Riconosce ed analizza le parti 
del discorso conosciute; 
  analizza le essenziali strutture 
morfologiche delle parti 
variabili studiate; 
riconosce la frase minima e 
comprendere la funzione delle 
espansioni. 

Comprende e utilizza un lessico 
appropriato, composto di 
parole di largo uso, ma anche 
di alcune apprese con le 
letture, adattandolo alle 
diverse situazioni d’esperienza. 
Chiede il significato di parole 
non note e prova a ipotizzarlo, 
a partire dal senso generale 
della frase.  
Individua nei testi le parole non 
note e prova a ipotizzare il 
significato a partire dal senso 
generale della frase. 
Individua e corregge 
autonomamente errori nelle 
convenzioni ortografiche note 
e, con indicazioni, corregge 
frasi dalla sintassi scorretta o 
non appropriata.   
 
Riconosce ed analizza le parti 
del discorso conosciute; 
 analizza le principali strutture 
morfologiche delle parti 
variabili studiate; 

Comprende e utilizza 
regolarmente un lessico ricco e 
appropriato, composto di parole di 
largo uso, ma anche di termini 
specifici appresi con le letture e lo 
studio, adattandolo alle diverse 
situazioni d’esperienza. 
 
Ipotizza il significato di parole non 
note, partendo dal senso della 
frase e consulta il dizionario con 
indicazioni dell’insegnante. 
 
Individua e corregge 
autonomamente errori ortografici 
e rileva autonomamente evidenti 
errori o formulazioni inappropriate 
nella sintassi.  
 
Riconosce ed analizza le principali 
parti del discorso conosciute con 
sicurezza; 
analizza le strutture morfologiche 
delle parti variabili studiate con 
precisione; 
riconosce la frase minima e 
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 riconosce la frase minima e 
comprendere la funzione delle 
espansioni. 

comprendere la funzione delle 
espansioni. 

 

ITALIANO 
CLASSE QUARTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
l’interazione comunicativa: 
ascoltare e parlare. 
 

Con l’Aiuto assiduo, gli esempi i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, 
l’alunno 
Mantiene l’attenzione ed 
ascolta l’interlocutore in modo 
parzialmente adeguato 
riferendo le informazioni 
principali; in situazioni note 
interagisce in modo 
generalmente pertinente nelle 
conversazioni e riferisce 
oralmente in modo parziale e 
sufficientemente chiaro 
esperienze personali e propri 
stati d’animo.  

Con le istruzioni le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante 
Mantiene per i tempi stabiliti 
l’attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative; ascolta 
l’interlocutore in modo 
adeguato riferendo le 
informazioni esplicite con 
chiarezza attraverso l’uso di 
domande guida;  
In situazioni note interagisce in 
modo pertinente nelle 
conversazioni ed esprime in 
modo chiaro e sufficientemente 
coerente esperienze, vissuti, 
opinioni.  

Con indicazioni e domande 
guida anche in situazioni nuove 
generalmente con correttezza 
Mantiene per tempi prolungati 
l’attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative; ascolta 
l’interlocutore in modo attivo 
nelle conversazioni riferendone 
autonomamente con chiarezza 
ed esaustività le informazioni 
esplicite ed alcuni particolari 
significativi; in situazioni note 
interagisce sempre in modo 
pertinente nelle conversazioni 
rispettando il turno ed 
esprimendo in modo preciso ed 
appropriato esperienze, vissuti, 
semplici argomentazioni.  

In autonomia sulla base delle 
informazioni ricevute e di 
schemi guida anche in 
situazioni nuove con 
correttezza 
Mantiene sempre l’attenzione 
nelle diverse situazioni 
comunicative; ascolta in modo 
attivo ed interagisce 
efficacemente con 
l’interlocutore riferendone 
autonomamente e con 
chiarezza le informazioni 
significative direttamente 
esplicitate e, con qualche 
orientamento dell’insegnante, 
inferite;   
Anche in situazioni nuove 
interagisce in modo preciso e 
pertinente nelle conversazioni 
rispettando il turno e 
mantenendo un registro 
sufficientemente appropriato al 
contesto, allo scopo e ai 
destinatari.  



253 
 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 

Con l’Aiuto assiduo, gli esempi i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, 
l’alunno 
Legge in modo poco scorrevole 
e comprende testi di vario tipo 
individuandone il senso globale 
e le informazioni principali 
riferendole in modo parziale. 

Con le istruzioni le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante 
Legge con sufficiente fluidità e 
comprende testi di vario tipo 
cogliendone il significato e le 
informazioni principali 
riferendole in modo adeguato.   

Con indicazioni e domande 
guida anche in situazioni nuove 
generalmente con correttezza 
Legge testi di vario genere in 
modo scorrevole ed espressivo; 
coglie la tipologia testuale del 
brano letto; individua le 
informazioni principali 
riferendone in autonomia il 
contenuto generale con 
chiarezza e coerenza. 

In autonomia sulla base delle 
informazioni ricevute e di 
schemi guida anche in 
situazioni nuove con 
correttezza 
Legge testi di vario genere in 
modo scorrevole, espressivo e 
funzionale allo scopo; coglie la 
tipologia testuale del brano 
letto; coglie le più importanti 
informazioni implicite 
riferendole con chiarezza, 
esaustività e ricchezza di 
particolari.  

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.  
 

Con l’Aiuto assiduo, gli esempi i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, 
l’alunno 
Scrive brevi testi relativi a 
semplici situazioni quotidiane 
rispettando in modo parziale le 
convenzioni ortografiche 
apprese. 

Con le istruzioni le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante 
Scrive semplici e brevi testi di 
vario genere relativi alla propria 
esperienza ma non sempre 
coerenti e coesi rispettando 
generalmente le regole 
ortografiche apprese. 

Con indicazioni e domande 
guida anche in situazioni nuove 
generalmente con correttezza 
Scrive testi di vario genere 
coerenti e coesi relativi alla 
propria esperienza rispettando 
le regole ortografiche e 
utilizzando correttamente i 
segni di punteggiatura. 

In autonomia sulla base delle 
informazioni ricevute e di 
schemi guida anche in 
situazioni nuove con 
correttezza 
Scrive testi di vario genere 
coerenti e coesi relativi ad 
argomenti noti con un 
linguaggio ricco ed appropriato, 
rispettando le regole 
ortografiche e utilizzando 
correttamente i segni di 
punteggiatura. 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 
 

Con l’Aiuto assiduo, gli esempi i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, 
l’alunno 
Riconosce e nomina le principali 
parti del discorso in modo 
parziale.  Fatica a individuare e 
correggere autonomamente 

Con le istruzioni le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante 
Riconosce e nomina 
generalmente le principali parti 
del discorso. Individua e 
corregge errori relativi alle 
regole ortografiche apprese e 
alla costruzione della frase. 

Con indicazioni e domande 
guida anche in situazioni nuove 
generalmente con correttezza 
Riconosce e nomina le principali 
parti del discorso. Individua e 
corregge autonomamente errori 
ortografici e rileva evidenti 
formulazioni inappropriate nella 
costruzione della frase.  

In autonomia sulla base delle 
informazioni ricevute e di 
schemi guida anche in 
situazioni nuove con 
correttezza 
Riconosce, nomina e analizza 
con sicurezza le principali parti 
del discorso. Individua e 
corregge autonomamente errori 
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errori relativi alle regole 
ortografiche apprese. 

ortografici, rileva evidenti 
formulazioni inappropriate nella 
costruzione della frase 
rielaborandola in modo 
consapevole.  

 
 

ITALIANO 
CLASSE QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
l’interazione comunicativa: 
ascoltare e parlare. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni 
l’alunno, in situazioni note, 
interagisce nelle conversazioni 
ed esprime in modo semplice 
esperienze e vissuti; ascolta 
testi letti dall’insegnante, 
riferendone le informazioni 
esplicite, attraverso domande 
guida; esegue in autonomia 
facili consegne impartite 
dall’adulto, relative a temi noti 
di esperienza. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante l’alunno, in 
situazioni note, interagisce nelle 
conversazioni, rispettando il 
turno ed esprimendo in modo 
sufficientemente appropriato 
esperienze, vissuti, semplici 
argomentazioni; ascolta testi 
letti dall’insegnante, 
riferendone le informazioni 
esplicite e alcuni particolari 
significativi; segue in autonomia 
consegne, indicazioni e semplici 
procedure impartite dall’adulto 
relative a temi di esperienza. 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
interagisce nelle conversazioni, 
rispettando il turno e 
mantenendo un registro 
generalmente appropriato al 
contesto, allo scopo e ai 
destinatari; ascolta testi letti 
dall’insegnante, riferendone 
autonomamente con chiarezza 
le informazioni significative 
direttamente esplicitate dal 
testo e, con qualche 
orientamento dell’insegnante, 
inferite; esegue in autonomia 
consegne, indicazioni e 
procedure impartite dall’adulto 
relative a temi di esperienza o di 
studio. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
interagisce in modo preciso e 
pertinente nelle conversazioni, 
rispettando il turno e 
mantenendo un registro 
appropriato al contesto, allo 
scopo e ai destinatari; ascolta 
testi letti dall’insegnante, 
riferendone autonomamente, 
con chiarezza ed esaustività le 
informazioni significative 
direttamente esplicitate dal 
testo e inferite; esegue in 
autonomia consegne 
complesse, indicazioni e 
procedure impartite dall’adulto 
relative a temi di esperienza e di 
studio. 

Leggere e comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
l’alunno legge semplici testi 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante l’alunno legge 
testi adatti alla sua età, brevi 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, legge 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, legge 
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adatti alla sua età e brevi testi di 
studio, cogliendone il significato 
e le principali informazioni 
esplicite.  
 
Sa riferire il contenuto generale 
di quanto letto nei testi 
proposti.  
 

testi di studio, cogliendone il 
significato e le informazioni 
esplicite; con opportune 
domande, individua le più 
semplici informazioni implicite; 
sa riferire il contenuto di testi e, 
con qualche domanda guida, le 
informazioni di quelli di studio. 

autonomamente, con fluidità ed 
espressività testi letterari di 
diverso tipo e testi di studio, 
cogliendone il significato e le 
informazioni rilevanti esplicite e 
implicite; 
sa riferire in autonomia il 
contenuto dei testi letti e le 
informazioni significative di 
quelli di studio. 

autonomamente, con fluidità ed 
espressività testi letterari di 
diverso tipo e testi di studio, 
cogliendone il significato e le 
informazioni esplicite e 
implicite; sa riferire in 
autonomia, con chiarezza, 
esaustività, il contenuto dei 
testi letti e le informazioni 
contenute nei testi di studio. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.  
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni l’alunno 
scrive semplici e brevi testi 
rispettando le convenzioni 
ortografiche apprese; compie 
rielaborazioni e trasformazioni 
di brevi testi dati o letti (es. 
completamenti, cambi di finale) 
e semplici sintesi con schemi e 
domande guida. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante l’alunno scrive 
semplici e brevi testi relativi ad 
argomenti noti; compie 
rielaborazioni e semplici sintesi 
di brevi testi affrontati, ascoltati 
o letti. 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza scrive, 
individualmente e 
collettivamente, testi di diversa 
tipologia per diversi scopi 
comunicativi; effettua 
rielaborazioni e sintesi di brevi 
testi letti o ascoltati. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza scrive, 
individualmente e 
collettivamente, testi di diversa 
tipologia per diversi scopi 
comunicativi; 
effettua rielaborazioni e sintesi 
di testi letti o ascoltati. 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni l’alunno 
comprende e utilizza un 
vocabolario semplice, composto 
di parole di largo uso, ma anche 
di alcune apprese con le letture; 
individua e corregge errori nelle 
convenzioni ortografiche note; 
riconosce la struttura di base 
della frase. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante comprende e 
utilizza un vocabolario semplice, 
composto di parole di largo uso, 
apprese con le letture e lo 
studio, adattandolo alle diverse 
situazioni d’esperienza; consulta 
il dizionario con indicazioni 
dell’insegnante; individua e 
corregge errori ortografici; 
riconosce la struttura della 
frase. 
 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza comprende e 
utilizza regolarmente un 
vocabolario corretto, composto 
di parole di largo uso, e di 
specifiche dei vari campi di 
studio, adattandolo alle diverse 
situazioni d’esperienza; consulta 
autonomamente il dizionario; 
mantiene frequentemente la 
correttezza ortografica e 
sintattica nella scrittura; 
riconosce la struttura della 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza 
comprende e utilizza 
regolarmente un vocabolario 
appropriato, composto di 
parole di largo uso, e di 
specifiche dei vari campi di 
studio, adattandolo alle diverse 
situazioni d’esperienza; consulta 
autonomamente il dizionario; 
mantiene la correttezza 
ortografica e sintattica nella 
scrittura; manipola la struttura 
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MATEMATICA 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo. 
 

Con la guida dell’insegnante, 
legge, scrive, confronta e ordina 
con incertezza i numeri naturali 
entro il 20. Servendosi di 
strumenti dati, esegue 
mentalmente e per iscritto 
addizioni e sottrazioni in 
contesti semplici. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante legge, scrive, 
confronta e ordina i numeri 
naturali entro il 20. Con esempi 
ed indicazioni esegue 
mentalmente e per iscritto 
addizioni e sottrazioni. 
  

In autonomia legge, scrive, 
ordina e confronta 
correttamente i numeri naturali 
entro il 20. Esegue in modo 
generalmente corretto, 
mentalmente e per iscritto, 
addizioni e sottrazioni. 

In completa autonomia e con 
continuità, legge, scrive, 
confronta e ordina i numeri 
naturali entro il 20. Esegue con 
piena e sicura padronanza, 
mentalmente e per iscritto, 
addizioni e sottrazioni. 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche. 
 

Con la guida dell’insegnante e 
servendosi di strumenti dati 
individua nell’ambiente le 
principali forme geometriche 
del piano denominandole con 
qualche incertezza. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante individua 
nell’ambiente le principali 
forme geometriche del piano 
denominandole correttamente. 

In autonomia individua 
nell’ambiente le principali 
forme geometriche del piano e 
le denomina con sicurezza. 

In completa autonomia e con 
continuità, individua le 
principali forme geometriche 
del piano e le denomina con 
sicurezza. 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi. 

Con la guida dell’insegnante, 
classifica elementi in base ad 
una proprietà. Servendosi di 
strumenti dati, guidato, legge e 
completa semplici tabelle e 
grafici. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante, classifica 
elementi in base ad una 
proprietà. Con esempi ed 
indicazioni legge e completa 
semplici tabelle e grafici. 

In autonomia classifica elementi 
in base ad una proprietà e 
realizza adeguate 
rappresentazioni. Raccoglie e 
rappresenta semplici dati con 
tabelle e grafici. Ricava dati da 
semplici dati statistici. 

In completa autonomia e con 
continuità, classifica con 
sicurezza elementi in base ad 
una proprietà e realizza 
adeguate rappresentazioni. 
Raccoglie e rappresenta dati 
con tabelle e grafici. Interpreta 
con sicurezza semplici grafici 
statistici. 

frase, i modi e i tempi verbali e 
le principali parti del discorso. 

della frase; riconosce e utilizza i 
modi e i tempi verbali e le 
principali parti del discorso. 
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Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere 

Con la guida dell’insegnante e 
servendosi di strumenti dati, 
risolve situazioni problematiche 
di addizione e sottrazione con 
l’ausilio di immagini. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante, rappresenta 
graficamente e risolve problemi 
di addizione e sottrazione in 
situazioni semplici. 

In autonomia rappresenta 
graficamente e risolve 
correttamente, problemi di 
addizione e sottrazione in 
situazioni note. 

In completa autonomia e con 
continuità, rappresenta 
graficamente, risolve con 
correttezza e sicurezza problemi 
di addizione e sottrazione. 

 
 
 

MATEMATICA 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo. 
 

Con il supporto e la 
supervisione assidua 
dell’insegnante e l’uso di 
materiali e strumenti dati, 
opera con i numeri naturali fino 
a 100. 
Utilizza tecniche e procedure di 
calcolo scritto e mentale, 
necessitando di frequenti 
richiami alle procedure. 

Con il supporto dell’insegnante 
e di materiali e strumenti dati, 
opera con i numeri naturali fino 
a 100. 
Utilizza in modo generalmente 
corretto tecniche e procedure di 
calcolo scritto e mentale in 
contesti noti. 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, opera con i 
numeri naturali fino a 100. 
Utilizza in modo appropriato 
tecniche e procedure di calcolo 
scritto e mentale. 

In completa autonomia, 
correttezza e con continuità, 
opera con i numeri naturali fino 
a 100. 
Utilizza con piena e sicura 
padronanza tecniche e 
procedure di calcolo scritto e 
mentale. 

 
Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche. 
 

Con domande guida, esempi 
dell’insegnante e imitando i 
compagni riconosce le principali 
figure geometriche piane e le 
disegna. 
 

A seguito di precise indicazioni 
preliminari sulle procedure da 
seguire, in autonomia 
riconosce le principali figure 
geometriche piane, le disegna e 
ne costruisce modelli. 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, riconosce, 
denomina e descrive figure 
geometriche piane, le disegna e 
ne costruisce modelli. 

In completa autonomia, 
correttezza e con continuità, 
riconosce, denomina e descrive 
figure geometriche piane, le 
disegna e ne costruisce modelli. 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi. 

Con domande guida, esempi 
dell’insegnante e imitando i 
compagni classifica, ordina e 
coglie relazioni tra elementi e 
dati relativi a esperienze 
concrete condotte a scuola con 
diagrammi, schemi e tabelle; 
confronta grandezze, unità di 

A seguito di precise indicazioni 
preliminari sulle procedure da 
seguire classifica, ordina e 
coglie relazioni tra elementi e 
dati relativi a esperienze 
concrete condotte a scuola con 
diagrammi, schemi e tabelle; 
confronta grandezze, unità di 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, classifica, 
ordina e coglie relazioni tra 
elementi e dati relativi a 
esperienze concrete condotte a 
scuola con diagrammi, schemi e 
tabelle; confronta grandezze, 

In completa autonomia, 
correttezza e con continuità, 
classifica, ordina e coglie 
relazioni tra elementi e dati 
relativi a esperienze concrete 
condotte a scuola con 
diagrammi, schemi e tabelle; 
confronta grandezze, unità di 
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misura arbitrarie e 
convenzionali. 

misura arbitrarie e 
convenzionali. 

unità di misura arbitrarie e 
convenzionali. 
 

misura arbitrarie e 
convenzionali. 
 

Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere 

Con domande guida e 
indicazioni dell’insegnante, 
legge e rappresenta semplici 
situazioni, con oggetti o 
graficamente; risolve problemi 
aritmetici noti, aiutandosi con 
disegni e oggetti. 
 

Con qualche domanda guida 
dell’insegnante, legge e 
rappresenta semplici situazioni, 
con oggetti o graficamente; 
ipotizza soluzioni a problemi 
logici e matematici e li risolve, 
utilizzando gli strumenti e le 
tecniche note aiutandosi con 
disegni e oggetti. 
 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, legge e 
rappresenta semplici situazioni, 
con oggetti o graficamente; 
ipotizza soluzioni a problemi 
logici e matematici e li risolve, 
utilizzando gli strumenti e le 
tecniche note aiutandosi con 
disegni e oggetti. 
 

In autonomia, con correttezza e 
continuità,  
legge e rappresenta 
graficamente le situazioni; 
ipotizza soluzioni e risolve con 
sicurezza semplici problemi 
logici e matematici, utilizzando 
gli strumenti e le tecniche note 
e spiega il procedimento 
seguito. 

 
MATEMATICA 
CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo. 
 

Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante e l’utilizzo di 
materiali e strumenti dati, 
opera con i numeri naturali con 
incertezza. 
Esegue le quattro operazioni, 
necessitando di frequenti 
richiami alle procedure. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante, opera con i 
numeri naturali. 
Utilizza in modo generalmente 
corretto tecniche e procedure di 
calcolo scritto e mentale.  

In autonomia, generalmente 
con correttezza, opera in modo 
appropriato con i numeri 
naturali. 
Utilizza con sicurezza tecniche e 
procedure di calcolo scritto e 
mentale. 

In completa autonomia, con 
correttezza e continuità, opera 
con i numeri naturali in modo 
sicuro e flessibile. 
Utilizza con piena e sicura 
padronanza tecniche e 
procedure di calcolo scritto e 
mentale. 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche. 
 

Con domande guida, esempi 
dell’insegnante e imitando i 
compagni, descrive, denomina, 
classifica e riproduce elementi e 
figure geometriche, utilizzando 
gli strumenti di disegno e 

A seguito di precise 
informazioni sulle procedure da 
seguire, descrive, denomina, 
classifica e riproduce elementi e 
figure geometriche, utilizzando 
gli strumenti di disegno e 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, descrive, 
denomina, classifica e riproduce 
elementi e figure geometriche, 
utilizzando gli strumenti di 
disegno e misurazione in modo 
appropriato. 

In completa autonomia, con 
correttezza e continuità, 
descrive, denomina, classifica e 
riproduce con sicurezza 
elementi e figure geometriche, 
utilizzando gli strumenti di 
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misurazione con qualche 
incertezza.  

misurazione generalmente con 
correttezza. 

disegno e misurazione con 
precisione e padronanza.  

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi. 

Con domande guida, esempi 
dell’insegnante e imitando i 
compagni raccoglie, legge dati 
essenziali e li rappresenta 
graficamente in modo parziale.   
 

A seguito di precise indicazioni 
sulle procedure da seguire, 
raccoglie, legge dati, li 
interpreta e li rappresenta 
graficamente in modo 
essenziale, cogliendo le 
relazioni più evidenti. 
 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, raccoglie, legge 
dati, li interpreta e li 
rappresenta graficamente 
stabilendo corrette relazioni. 
 

In completa autonomia, con 
correttezza e continuità, 
raccoglie, legge dati, li 
interpreta e li rappresenta 
graficamente stabilendo 
relazioni corrette ed efficace. 

Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere 

Con domande guida ed esempi 
dell’insegnante, risolve 
parzialmente semplici problemi. 

Con qualche domanda guida 
dell’insegnante, riconosce, 
rappresenta e risolve problemi 
in contesti semplici. 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, riconosce, 
rappresenta e risolve problemi 
in contesti noti. 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, riconosce, 
rappresenta, analizza e risolve 
problemi, anche in contesti 
complessi, applicando 
procedure risolutive personali. 

 
MATEMATICA 

CLASSE QUARTA 
COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo. 
 

Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante e l’utilizzo di 
materiali e strumenti dati, 
legge, scrive, confronta numeri 
decimali; 
opera con i numeri interi, 
decimali, frazionari; 
esegue le quattro operazioni, 
per iscritto 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante, legge, scrive, 
confronta numeri decimali; 
opera con i numeri interi, 
decimali, frazionari  
esegue le quattro operazioni, 
per iscritto, in modo 
generalmente corretto 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, legge, scrive, 
confronta numeri decimali; 
opera con i numeri interi, 
decimali, frazionari anche per 
rappresentare situazioni 
quotidiane; 
esegue le quattro operazioni, 
mentalmente e per iscritto 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, legge, scrive, 
confronta numeri decimali; 
opera con i numeri interi, 
decimali, frazionari anche per 
rappresentare situazioni 
quotidiane; 
esegue le quattro operazioni, 
mentalmente e per iscritto. 
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Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
descrive, denomina e classifica 
figure geometriche, 
identificandone proprietà e 
simmetrie; 
riproduce una figura utilizzando 
gli strumenti opportuni 
determina il perimetro di una 
figura. 
confronta e misura angoli 
utilizzando il goniometro. 

Con il supporto, le indicazioni e 
gli esempi dell’insegnante, in 
modo generalmente corretto 
descrive, denomina e classifica 
figure geometriche, 
identificando elementi 
significativi e simmetrie; 
riproduce una figura utilizzando 
gli strumenti opportuni 
determina il perimetro di una 
figura. 
confronta e misura angoli 
utilizzando il goniometro. 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, descrive, 
denomina e classifica figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e 
simmetrie; 
riproduce una figura utilizzando 
gli strumenti opportuni 
confronta e misura angoli 
utilizzando il goniometro; 
determina il perimetro di una 
figura. 
 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, descrive, denomina 
e classifica figure geometriche, 
identificando elementi 
significativi e simmetrie; 
riproduce una figura utilizzando 
gli strumenti opportuni 
confronta e misura angoli 
utilizzando il goniometro; 
determina il perimetro di una 
figura. 
 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
rappresenta relazioni e dati con 
grafici, tabelle, 
utilizza le principali unità di 
misura  
passa da un’unità di misura a 
un'altra, nelle unità di uso più 
comune, anche relativamente 
alle monete, con qualche 
incertezza. 

Con il supporto, le indicazioni e 
gli esempi dell’insegnante, 
rappresenta relazioni e dati con 
grafici, tabelle, 
utilizza le principali unità di 
misura  
passa da un’unità di misura a 
un'altra, nelle unità di uso più 
comune, anche relativamente 
alle monete, con qualche 
incertezza.  
 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, rappresenta 
relazioni e dati con grafici, 
tabelle 
utilizza le principali unità di 
misura  
passa da un’unità di misura a 
un'altra, nelle unità di uso più 
comune, anche relativamente 
alle monete; 
 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, rappresenta 
relazioni e dati con grafici, 
tabelle,  
utilizza le principali unità di 
misura  
passa da un’unità di misura a 
un'altra, nelle unità di uso più 
comune, anche relativamente 
alle monete; 
 

Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
individua in contesti reali o di 
lavoro una situazione 
problematica di tipo 
matematico o non; 
ipotizza possibili soluzioni a 
problemi reali logici e 
matematici; 

Con il supporto, gli esempi e le 
indicazioni dell’insegnante, 
individua in contesti reali o di 
lavoro una situazione 
problematica di tipo 
matematico o non; 
individua possibili soluzioni a 
problemi d’esperienza, logici e 
matematici; 
risolve problemi in situazioni 
semplici/standard 

In autonomia, generalmente 
con correttezza,  
individua in contesti reali o di 
lavoro una situazione 
problematica di tipo 
matematico o non; 
individua possibili soluzioni a 
problemi d’esperienza, logici e 
matematici; 
risolve problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, utilizzando 

In autonomia, con correttezza e 
continuità,  
individua in contesti reali o di 
lavoro una situazione 
problematica di tipo 
matematico o non; 
individua possibili soluzioni a 
problemi, logici e matematici 
utilizzando diverse strategie in 
modo flessibile. 
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risolve problemi in situazioni 
semplici/standard 

 le procedure note e gli 
strumenti appropriati; individua 
e distingue la richiesta e le 
informazioni. 

  
 

MATEMATICA 
CLASSE QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo. 
 

Opera con i numeri naturali, 
decimali e frazioni con 
incertezza, richiedendo la guida 
dell’insegnante. Esegue le 
quattro operazioni in contesti 
semplici, necessitando di 
frequenti richiami alle 
procedure. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante, opera con i 
numeri naturali, decimali e 
frazioni in contesti semplici. 
Utilizza in modo generalmente 
corretto tecniche e procedure di 
calcolo scritto e mentale in 
contesti noti. 

Opera autonomamente e in 
modo appropriato con i numeri 
naturali, decimali e frazioni. 
Utilizza in modo generalmente 
corretto tecniche e procedure di 
calcolo scritto e mentale. 
 
 

Opera con i numeri naturali, 
decimali e frazioni in modo 
sicuro e flessibile. Utilizza in 
modo sempre corretto e con 
padronanza, tecniche e 
procedure di calcolo scritto e 
mentale. 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche. 
 

Guidato dall’insegnante 
descrive, denomina, classifica e 
riproduce, in semplici contesti, 
elementi e figure geometriche, 
utilizzando gli strumenti di 
disegno e misurazione con 
qualche incertezza. Determina il 
perimetro e/o l’area di una 
figura seguendo procedure 
guidate. 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce in semplici contesti e 
su indicazione dell’insegnante 
elementi e figure geometriche, 
utilizzando gli strumenti di 
disegno e misurazione 
generalmente con correttezza. 
Determina il perimetro e/o 
l’area di una figura utilizzando le 
più comuni formule e in 
contesti semplici. 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, descrive, 
denomina, classifica e riproduce 
elementi e figure geometriche, 
utilizzando gli strumenti di 
disegno e misurazione in modo 
appropriato. Determina il 
perimetro e/o l’area di una 
figura utilizzando correttamente 
le più comuni formule. 

In autonomia, con correttezza e 
continuità descrive, denomina, 
classifica e riproduce elementi e 
figure geometriche, utilizzando 
gli strumenti di disegno e 
misurazione con precisione e 
padronanza. Determina il 
perimetro e/o l’area di una 
figura utilizzando con sicurezza 
le più comuni formule o altri 
procedimenti.  

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi. 

Guidato, interpreta e costruisce 
grafici in contesti semplici. 
Effettua misurazioni e stabilisce 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenti solo se guidato. 

Supportato dall’insegnante, 
interpreta e costruisce grafici in 
contesti semplici e concreti 
cogliendo le relazioni più 
evidenti. Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra unità di 

Interpreta e costruisce grafici 
stabilendo autonomamente 
corrette relazioni. Effettua 
misurazioni e stabilisce relazioni 
tra unità di misura 

Interpreta e costruisce grafici 
stabilendo relazioni in modo 
corretto ed efficace. Effettua 
misurazioni e stabilisce relazioni 
tra unità di misura 
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misura corrispondenti con 
qualche incertezza. 

corrispondenti in modo 
generalmente appropriato. 

corrispondenti in modo sempre 
corretto e in qualsiasi contesto. 

Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere 

Deve essere guidato 
nell’analizzare un problema e 
nell’organizzare la procedura 
risolutiva. 

Analizza situazioni 
problematiche ed applica 
procedure risolutive in 
situazioni semplici/standard, 
seguendo le indicazioni 
dell’insegnante. 

È autonomo e generalmente 
corretto nell’analisi e nella 
risoluzione di situazioni 
problematiche in contesti noti. 

È autonomo e sicuro nell’analisi 
e nella risoluzione di situazioni 
problematiche. Utilizza con 
correttezza e continuità diverse 
strategie in modo flessibile. 

 
 

SCIENZE 
CLASSE PRIMA E SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni, formulare 
ipotesi e verificarle. 
 

Con l’aiuto dell’insegnante 
segue le fasi di un semplice 
esperimento e le verbalizza con 
parole semplici. Utilizzando 
strumenti dati, opera semplici 
classificazioni in base ad una 
proprietà. Con l’ausilio di 
esempi, riconosce i principali 
materiali di uso quotidiano e le 
loro caratteristiche. Osserva e 
registra, con l’assiduo supporto 
dell’insegnante, la variabilità dei 
fenomeni atmosferici. 

Con il supporto dell’insegnante 
ed osservando i compagni segue 
le fasi di un semplice 
esperimento e le verbalizza con 
l’aiuto di domande guida. Opera 
semplici classificazioni in base 
ad una proprietà. Riconosce i 
principali materiali di uso 
quotidiano e le loro 
caratteristiche. Osserva e 
registra, con strumenti dati, la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici. 

In autonomia segue le fasi di un 
semplice esperimento e le 
verbalizza seguendo le istruzioni 
dell’insegnante. Opera 
classificazioni in base ad una 
proprietà. Riconosce i diversi 
materiali, le loro caratteristiche 
e le loro funzioni. Osserva e 
registra la variabilità dei 
fenomeni atmosferici 

In autonomia segue le fasi di un 
semplice esperimento e le 
verbalizza rispettando le 
indicazioni dell’insegnante. 
Opera classificazioni in base ad 
una o più proprietà. Riconosce 
con sicurezza i diversi materiali, 
le loro caratteristiche e le loro 
funzioni. Osserva registra e 
interpreta dati relativi la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici. 
 

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana. 
 

Con l’aiuto dell’insegnante 
riconosce e descrive le principali 
caratteristiche e modi di vivere 
di organismi animali e vegetali 
in contesti noti. Supportato da 

Con il supporto dell’insegnante 
ed osservando i compagni 
descrive le principali 
caratteristiche e modi di vivere 
di organismi animali e vegetali.  

In autonomia riconosce e 
descrive in modo corretto le 
caratteristiche e modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 

In autonomia riconosce e 
descrive le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali 
in modo completo e sempre 
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esempi, distingue i cinque sensi 
e la loro funzione. 

Distingue i cinque sensi e la loro 
funzione e le loro principali 
funzioni. 
 

Distingue i cinque sensi e le loro 
caratteristiche. 
 

sicuro. Distingue i cinque sensi, 
le loro caratteristiche e la loro 
funzione di interazione con il 
mondo. 

Utilizzare le conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche e assumere 
comportamenti responsabili. 
 

Con l’assiduo aiuto 
dell’insegnante utilizza le 
conoscenze e i contenuti, 
assumendo su sollecitazione 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente (raccolta 
differenziata dei rifiuti, 
risparmio dell’acqua, sostanze 
pericolose...). 

Con il supporto dell’insegnante 
e osservando i compagni utilizza 
le conoscenze e i contenuti, 
assumendo comportamenti 
rispettosi dell’ambiente 
(raccolta differenziata dei rifiuti, 
risparmio dell’acqua, sostanze 
pericolose). 

In autonomia rielabora le 
conoscenze e le utilizza per 
assumere comportamenti 
rispettosi dell’ambiente 
(raccolta differenziata dei rifiuti, 
risparmio dell’acqua, sostanze 
pericolose). 
 

In completa autonomia e con 
continuità rielabora le 
conoscenze e le utilizza per 
assumere comportamenti 
rispettosi dell’ambiente 
(raccolta differenziata dei rifiuti, 
risparmio dell’acqua, sostanze 
pericolose). 
 

 
 

SCIENZE 
CLASSE TERZA QUARTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni, formulare 
ipotesi e verificarle. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
osserva e descrive in modo 
essenziale fenomeni 
appartenenti alla realtà 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
osserva, e descrive fenomeni 
ponendosi domande sulla 
realtà, 
 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove,  
osserva, analizza e descrive 
fenomeni della realtà, cercando 
spiegazioni e formulando 
qualche ipotesi personale 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove,  
osserva, analizza e descrive con 
chiarezza fenomeni della realtà, 
utilizzando un approccio 
scientifico e apportando validi 
contributi personali 

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
riconosce semplici ed essenziali 
interazioni tra uomo e ambiente 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
riconosce le principali 
interazioni tra uomo e ambiente 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
riconosce le principali 
interazioni tra uomo e ambiente 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove,  
riconosce con sicurezza le 
interazioni tra uomo e ambiente 
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Utilizzare le conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche e assumere 
comportamenti responsabili. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
osserva e coglie qualche 
semplice trasformazione 
ambientale. Generalmente 
assume modelli di 
comportamento responsabili. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante 
osserva e formula alcune 
riflessioni sulle trasformazioni 
ambientali. Generalmente 
assume modelli di 
comportamento responsabili. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove  
osserva e formula riflessioni 
sulle trasformazioni ambientali. 
Assume modelli di 
comportamento responsabili. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
conduce osservazioni e formula 
riflessioni sulle trasformazioni 
ambientali. Assume modelli di 
comportamento responsabili. 
 

 
 

SCIENZE 
CLASSE QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni, formulare 
ipotesi e verificarle. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dall’insegnante 
osserva, analizza e descrive il 
movimento dei diversi corpi 
celesti. 
Guidato, spiega in modo 
semplice il concetto di energia. 
Espone rispondendo a semplici 
domande, utilizzando con 
incertezza il linguaggio 
specifico. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante osservano, 
analizzano e descrivono il 
movimento dei diversi corpi 
celesti e i rispettivi effetti. 
Comprende e spiega in modo 
essenziale il concetto di energia. 
Espone con la guida di 
domande, utilizzando 
limitatamente il linguaggio 
specifico. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
osserva, analizza e descrive in 
modo appropriato il movimento 
dei diversi corpi celesti e i 
rispettivi effetti. 
Comprende ed esplicita in modo 
semplice il concetto di energia e 
le sue trasformazioni. 
Espone utilizzando 
correttamente il linguaggio 
specifico. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove osserva, 
analizza e descrive in modo 
completo il movimento dei 
diversi corpi celesti e i rispettivi 
effetti.  
Comprende ed esplicita in modo 
semplice il concetto di energia e 
le sue trasformazioni. 
Espone in modo chiaro, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana. 
 

A seguito di esempi, indicazioni 
e riflessioni distingue le fonti di 
energia rinnovabili e non 
rinnovabili e, guidato, riconosce 
le più semplici relazioni tra il 
loro uso e la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Con le istruzioni e il supporto 
dell’insegnante  
distingue le fonti di energia 
rinnovabili e non rinnovabili e 
comprende le più evidenti 
relazioni tra il loro uso e la 
salvaguardia dell’ambiente. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
distingue le fonti di energia 
rinnovabili e non rinnovabili e 
comprende la relazione tra il 
loro uso e la salvaguardia 
dell’ambiente. 

In autonomia, anche in 
situazioni nuove,  
distingue le fonti di energia 
rinnovabili e non rinnovabili e 
coglie la relazione tra il loro uso 
e la salvaguardia dell’ambiente. 
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Utilizzare le conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche e assumere 
comportamenti responsabili. 
 

Con l’aiuto assiduo e la guida 
dell’insegnante riferisce in 
modo essenziale sul 
funzionamento del corpo nei 
suoi organi e apparati. 
Spronato, assume corrette 
abitudini e stili di vita rispettosi 
della propria salute e 
dell’ambiente. 

Con il supporto dell’insegnante, 
descrive e riflette in modo 
semplice sul funzionamento del 
corpo nei suoi organi e apparati. 
 
Assume basilari abitudini e stili 
di vita rispettosi della propria 
salute e dell’ambiente. 
 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
descrive e riflette sul 
funzionamento del corpo nei 
suoi organi e apparati.  
 
Assume spontaneamente 
corrette abitudini e stili di vita 
rispettosi della propria salute e 
dell’ambiente. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, descrive e 
riflette sul funzionamento del 
corpo nei suoi organi e apparati.  
 
Assume consapevolmente 
corrette abitudini e stili di vita 
rispettosi della propria salute e 
dell’ambiente. 

 
 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
CLASSI PRIMA SECONDA TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osservare, analizzare, 
rappresentare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale, ai materiali 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
rappresenta semplici oggetti, 
effettua prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante rappresentano 
semplici oggetti, effettua prove 
ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni; 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
rappresenta semplici oggetti, 
effettua prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, rappresenta 
semplici oggetti, effettua prove 
ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

Ipotizzare soluzioni; progettare; 
pianificare azioni 
Realizzare artefatti 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
progetta e realizza artefatti, con 
tecniche e materiali diversi. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
progetta e realizza artefatti, con 
tecniche e materiali diversi. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
progetta e realizza artefatti, con 
tecniche e materiali diversi. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
progetta e realizza artefatti, con 
tecniche e materiali diversi. 

Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
riconosce i corretti 
comportamenti, gli svantaggi e i 
rischi nell’uso delle tecnologie. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, riconosce e 
mette in atto i corretti 
comportamenti, identifica gli 
svantaggi e i rischi nell’uso delle 
tecnologie. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
riconosce e mette in atto i 
corretti comportamenti, 
identifica gli svantaggi e i rischi 
nell’uso delle tecnologie. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, riconosce e 
mette in atto i corretti 
comportamenti, identifica gli 
svantaggi e i rischi nell’uso delle 
tecnologie. 
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Utilizzare le tecnologie digitali   
per lavoro, il gioco, la 
comunicazione. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
utilizza programmi di largo uso 
per scrivere ed effettuare 
disegni. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
utilizza programmi di largo uso 
per scrivere ed effettuare 
disegni. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
utilizza programmi di largo uso 
per scrivere ed effettuare 
disegni. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
utilizza programmi di largo uso 
per scrivere ed effettuare 
disegni. 

 

 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
CLASSI QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osservare, analizzare, 
rappresentare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e ai materiali. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
impiega alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti, 
individua negli oggetti osservati 
strutture, forme e materiali 
usati. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
impiega alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti, 
individua negli oggetti osservati 
strutture, forme e materiali, 
descrive con un linguaggio 
semplice le fasi di un processo 
produttivo. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
impiega alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti, 
individua negli oggetti osservati 
strutture, forme e materiali, 
descrive con un linguaggio 
adeguato le fasi di un processo 
produttivo. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
impiega alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti, 
individua negli oggetti osservati 
strutture, forme e materiali, 
descrive con un linguaggio 
preciso le fasi di un processo 
produttivo. 

Ipotizzare soluzioni; progettare; 
pianificare azioni 
Realizzare artefatti 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
pianifica un'attività; ad es. una 
gita o una visita didattica 
usando internet per reperire 
notizie e informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
realizza in modo incerto e 
impreciso semplici manufatti, 
guidato nelle fasi del lavoro 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
pianifica un'attività; ad es. una 
gita o una visita didattica 
usando internet per reperire 
notizie e informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
realizza   semplici manufatti, 
seguendo autonomamente una 
procedura suggerita. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
pianifica un'attività; ad es. una 
gita o una visita didattica 
usando internet per reperire 
notizie e informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
progetta e realizza in modo 
appropriato un semplice 
manufatto. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
pianifica un'attività; ad es. una 
gita o una visita didattica 
usando internet per reperire 
notizie e informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
progetta e realizza con cura e 
precisione un manufatto 
originale e creativo spiegando le 
fasi del progetto. 

Utilizzare le tecnologie digitali   Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i Con le istruzioni, le domande Con indicazioni e istruzioni, In autonomia, sulla base delle 
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per lavoro, il gioco, la 
comunicazione. 
 

modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
 guidato utilizza con difficoltà i 
più semplici strumenti   e le 
tecnologie più comuni, 
cerca in rete informazioni utili 
allo studio, per attività culturali, 
sportive o di svago, per visite 
didattiche; video tutorial, 
istruzioni per giochi o per 
procedure di lavoro, ricette …; 

guida e il supporto 
dell’insegnante, 
utilizza con alcune incertezze 
semplici strumenti e le 
tecnologie più comuni, 
cerca in rete informazioni utili 
allo studio, per attività culturali, 
sportive o di svago, per visite 
didattiche; video tutorial, 
istruzioni per giochi o per 
procedure di lavoro, ricette …; 
 

anche in situazioni nuove, 
organizza il proprio lavoro 
utilizzando con buona 
precisione gli strumenti e le 
tecnologie più comuni, 
cerca in rete informazioni utili 
allo studio, per attività culturali, 
sportive o di svago, per visite 
didattiche; video tutorial, 
istruzioni per giochi o per 
procedure di lavoro, ricette …; 

indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
organizza e supporta il proprio 
lavoro utilizzando con 
padronanza, precisione e cura 
gli strumenti e le tecnologie più 
comuni, 
cerca in rete informazioni utili 
allo studio, per attività culturali, 
sportive o di svago, per visite 
didattiche; video tutorial, 
istruzioni per giochi o per 
procedure di lavoro, ricette …; 

Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
individua i più evidenti vantaggi, 
svantaggi e rischi nell’utilizzo di 
strumenti tecnologici nella vita 
quotidiana per il lavoro, il gioco, 
la comunicazione, la salute, la 
sicurezza … e ipotizza alcuni 
comportamenti possibili alla 
propria portata per evitare o 
contenere le conseguenze 
negative. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
individua vantaggi, svantaggi e 
rischi nell’utilizzo di strumenti 
tecnologici nella vita quotidiana 
per il lavoro, il gioco, la 
comunicazione, la salute, la 
sicurezza … e i comportamenti 
possibili per evitare o contenere 
le conseguenze negative. 
Individua solo alcuni tra i più 
evidenti impatti positivi e 
negativi del progresso 
tecnologico nella vita delle 
persone. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
 individua vantaggi, svantaggi e 
rischi nell’utilizzo di strumenti 
tecnologici nella vita quotidiana 
per il lavoro, il gioco, la 
comunicazione, la salute, la 
sicurezza … e i comportamenti 
possibili per evitare o contenere 
le conseguenze negative; 
Individua alcuni tra i più evidenti 
impatti positivi e negativi del 
progresso tecnologico nella vita 
delle persone. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
individua vantaggi, svantaggi e 
rischi nell’utilizzo di strumenti 
tecnologici nella vita quotidiana 
per il lavoro, il gioco, la 
comunicazione, la salute, la 
sicurezza … e i comportamenti 
possibili per evitare o contenere 
le conseguenze negative; 
Individua i più evidenti impatti 
positivi e negativi del progresso 
tecnologico nella vita delle 
persone. 

 
 

INGLESE 
CLASSI PRIMA SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente. 
 

Memorizza e comprende 
vocaboli, associati a immagini, 
pronunciati ripetutamente 
dall’insegnante e riferiti a 
oggetti noti, di largo uso e 
facilmente reperibili 
nell’esperienza.  

Memorizza e comprende 
vocaboli e brevi frasi di uso 
quotidiano (presentazione, 
semplici domande relative agli 
argomenti affrontati), 
pronunciati ripetutamente e 
lentamente e associati a disegni 
e immagini, relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia.  

In autonomia, comprende 
vocaboli, e brevi frasi di uso 
quotidiano (presentazione, 
semplici domande relative agli 
argomenti affrontati), già noti, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia, anche 
senza ausilio di disegni e 
immagini. 

In autonomia e con continuità, 
comprende vocaboli relativi agli 
argomenti trattati, brevi e 
semplici istruzioni (giochi, 
percorsi…), espressioni e frasi di 
uso quotidiano, relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia, 
anche senza ausilio di disegni e 
immagini. 

Interagire oralmente. Ripete vocaboli associati a 
disegni o immagini e brevi frasi 
pronunciati ripetutamente 
dall’insegnante e riferiti a 
oggetti noti, di largo uso e 
facilmente reperibili 
nell’esperienza. 

In situazioni già sperimentate 
(es. simulazioni di dialoghi, 
giochi…) pronuncia vocaboli e 
brevi frasi riferiti a oggetti o 
persone, su indicazioni 
dell’insegnante. 

Con l’ausilio di disegni, 
immagini, supporti 
sonori, pronuncia semplici frasi 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note;  
interagisce con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione.  

In autonomia, pronuncia 
semplici frasi riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni 
note.  
Interagisce con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione.  
 

 
 

INGLESE 
CLASSI TERZA QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente. 
 

Con il supporto dell’insegnante, 
memorizza e comprende 
vocaboli e brevi frasi di uso 
quotidiano (relativi agli 
argomenti affrontati) 
pronunciati ripetutamente e 
lentamente e associati a disegni 
e immagini, relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia. 

Con qualche indicazione, 
comprende vocaboli, e brevi 
frasi di uso quotidiano (relativi 
agli argomenti affrontati), già 
noti, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia, anche 
senza ausilio di disegni e 
immagini. 

In autonomia, comprende 
vocaboli, brevi e semplici 
istruzioni (relativi agli argomenti 
affrontati), espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia. 
 

In autonomia e con continuità, 
comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e con sicurezza, 
relativi a sé, ai compagni, alla 
famiglia. 
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Interagire oralmente. Con l’ausilio di disegni, 
immagini, supporti sonori, 
indicazioni e suggerimenti 
dell’insegnante, pronuncia 
semplici frasi riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni note; 
interagisce con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

Con qualche indicazione 
dell’insegnante, pronuncia 
semplici frasi riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni note. 
Interagisce con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 
 

In autonomia, pronuncia 
semplici frasi riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni note, 
utilizzando vocaboli conosciuti. 
Interagisce con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
imparate adatte alla situazione. 
 

In autonomia e con continuità, 
pronuncia frasi strutturate 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 
  
Interagisce con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
imparate e vocaboli noti, adatti 
alla situazione.   
 

Leggere e comprendere. Con indicazioni e il supporto 
dell’insegnante, legge e 
comprende vocaboli e brevi 
messaggi scritti, accompagnati 
da disegni, immagini o supporti 
sonori. 

Con qualche indicazione 
dell’insegnante, comprende 
vocaboli e brevi messaggi scritti, 
accompagnati da disegni, 
immagini o supporti sonori, 
riferendone il significato. 

In autonomia, comprende i testi 
di brevi messaggi, accompagnati 
da supporti visivi o sonori, 
riferendone il significato e 
riconoscendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale.   

In autonomia e con continuità, 
comprende i testi di brevi 
messaggi, cogliendo il loro 
significato globale e 
riconoscendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
 

Scrivere frasi, brevi testi Con indicazioni dell’insegnante, 
copia e/o scrive parole e 
semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e 
del gruppo, accompagnate da 
disegni. 

Con qualche indicazione, scrive 
parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo, anche 
accompagnate da disegni. 

In autonomia, scrive parole e 
semplici frasi corrette attinenti 
alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo, 
utilizzando vocaboli già noti o 
cercandoli nel dizionario con 
indicazioni dell’insegnante. 

In autonomia e con continuità, 
scrive parole e semplici frasi 
strutturalmente corrette di uso 
quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo, 
utilizzando formulazioni 
apprese o utilizzando il 
vocabolario. 

 
 

STORIA 
CLASSI PRIMA SECONDA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo  

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante 
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza riconosce relazioni 
temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza,  
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 

Individuare trasformazioni in 
delle civiltà nella storia 
utilizzando fonti, tracce e 
testimonianze. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
individua da fonti diverse le 
tracce di fatti accaduti nella 
propria vita e nel suo recente 
passato. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua da 
fonti diverse le tracce di fatti 
accaduti nella propria vita e nel 
suo recente passato e ne ricava 
informazioni.  

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, individua da 
fonti diverse le tracce di fatti 
accaduti nella propria vita e nel 
recente passato e le usa come 
fonti di informazione e di 
conoscenza. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
individua da fonti diverse le 
tracce di fatti accaduti nella 
propria vita e nel recente 
passato e le usa come fonti di 
informazione e di conoscenza. 

 
 

STORIA 
CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo  

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante 
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza riconosce relazioni 
temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza,  
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
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Individuare trasformazioni 
nelle civiltà della storia 
utilizzando fonti, tracce e 
testimonianze. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni 
individua in fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze 
essenziali su aspetti del passato 
più lontano. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante. individua in 
fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato più lontano 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza ricava da fonti 
di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato più lontano. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, ricava 
da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato più lontano. 

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, 
individuando analogie e 
differenze tra passato e 
presente.  

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni riferisce 
in modo essenziale le 
conoscenze acquisite. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante riferisce in 
modo semplice ma pertinente 
le conoscenze acquisite. 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, riferisce in 
modo pertinente le conoscenze 
acquisite. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni 
nuove, con correttezza riferisce 
in modo chiaro e pertinente le 
conoscenze acquisite. 

 
 

STORIA 
CLASSI QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, usa 
cronologie e carte storico-
geografiche relative alle civiltà 
studiate. 
Confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate e ne ricava 
informazioni e conoscenze 
essenziali. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, usa cronologie 
e carte storico-geografiche 
relative alle civiltà studiate. 
Confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate e ne ricava 
informazioni e conoscenze 
significative. 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, usa cronologie 
e carte storico-geografiche 
relative alle civiltà studiate. 
Confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate e ne ricava 
informazioni e conoscenze 
articolate. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con 
correttezza, usa cronologie e 
carte storico-geografiche 
relative alle civiltà studiate. 
Confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate e ne ricava 
informazioni e conoscenze 
ricche e articolate. 
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Individuare trasformazioni 
delle civiltà nella storia 
utilizzando fonti, tracce e 
testimonianze. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
individua in fonti diverse 
informazioni utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 
  

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua in 
fonti diverse informazioni utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, ricerca e ricava 
informazioni da fonti di diversa 
natura, utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con 
correttezza, 
ricerca e ricava informazioni da 
fonti di diversa natura, utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, 
individuando analogie e 
differenze tra passato e 
presente.  

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
individua aspetti caratterizzanti 
le diverse società studiate.  
Espone in modo essenziale le 
conoscenze e i concetti appresi; 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante confronta 
aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate.  
Espone con semplicità, ma con 
pertinenza le conoscenze e i 
concetti appresi; 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, confronta 
aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate. 
Espone con coerenza 
conoscenze e concetti appresi. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con 
correttezza confronta aspetti 
caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al 
presente. 
Espone con chiarezza e 
coerenza conoscenze e concetti 
appresi. 

 
 

GEOGRAFIA 
CLASSE PRIMA SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico, al rapporto uomo-
ambiente. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, utilizza 
gli indicatori spaziali in spazi 
conosciuti. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, utilizza gli 
indicatori spaziali in spazi 
conosciuti. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
utilizza adeguatamente gli 
indicatori spaziali in spazi 
conosciuti. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, utilizza 
adeguatamente gli indicatori 
spaziali in spazi conosciuti. 
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Ricostruire le caratteristiche del 
paesaggio anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
individua le relazioni 
topologiche e le rappresenta. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua le 
relazioni topologiche e le 
rappresenta. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
individua le relazioni 
topologiche e le rappresenta. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, individua le 
relazioni topologiche e le 
rappresenta. 

Individuare caratteristiche e 
trasformazioni nel paesaggio 
naturale e antropico. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, osserva 
e descrive in modo essenziale 
ambienti diversi  
individua le funzioni principali 
degli spazi, degli arredi, delle 
strutture, presenti negli 
ambienti considerati. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, osserva e 
descrive in modo semplice 
ambienti diversi  
individua le funzioni principali 
degli spazi, degli arredi, delle 
strutture, presenti negli 
ambienti considerati. 
 

Con indicazioni e domande 
guida, anche in situazioni 
nuove, osserva e descrive in 
modo chiaro ambienti diversi  
individua le funzioni principali 
degli spazi, degli arredi, delle 
strutture, presenti negli 
ambienti considerati. 
 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, consegne 
e tracce, anche in situazioni 
nuove, osserva e descrive in 
modo chiaro e articolato 
ambienti diversi; 
individua le funzioni principali 
degli spazi, degli arredi, delle 
strutture, presenti negli 
ambienti considerati. 

 
 

GEOGRAFIA 
CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico, al rapporto uomo-
ambiente. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
individua i punti cardinali. 
 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua i 
punti cardinali, anche con 
l'ausilio di riferimenti naturali. 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, individua i 
punti cardinali, anche con 
l'ausilio di riferimenti naturali. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con 
correttezza, individua i punti 
cardinali, anche con l'ausilio di 
riferimenti naturali. 

Ricostruire le caratteristiche del 
paesaggio anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
riconosce il significato dei 
principali simboli e colori sulle 
carte; 
in base ai simboli e ai colori, 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante,  
discrimina le carte fisiche e 
politiche riconoscendo la 
simbologia convenzionale; 
rappresenta un ambiente 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza,  
discrimina le carte fisiche e 
politiche riconoscendo la 
simbologia convenzionale; 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con 
correttezza,  
discrimina le carte fisiche e 
politiche riconoscendo la 
simbologia convenzionale; 
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distingue carte fisiche e 
politiche; 
rappresenta un ambiente 
conosciuto in riduzione scalare 
utilizzando misure arbitrarie. 

conosciuto (aula...) in riduzione 
scalare utilizzando misure 
arbitrarie e convenzionali. 
 

rappresenta un ambiente 
conosciuto (aula...) in riduzione 
scalare utilizzando misure 
arbitrarie e convenzionali. 
 

rappresenta un ambiente 
conosciuto (aula...) in riduzione 
scalare utilizzando misure 
arbitrarie e convenzionali. 

Individuare caratteristiche e 
trasformazioni nel paesaggio 
naturale e antropico. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
individua alcuni elementi 
costitutivi più tipici (naturali, 
artificiali) e alcune 
caratteristiche evidenti dei 
principali ambienti: pianura, 
collina, montagna, mare, 
accessibili alla sua esperienza, 
anche rispetto agli habitat 
naturali e agli usi economici. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua gli 
elementi costitutivi più tipici 
(naturali, artificiali) e le 
caratteristiche dei principali 
ambienti: pianura, collina, 
montagna, mare, accessibili alla 
sua esperienza, anche rispetto 
agli habitat naturali e agli usi 
economici. 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, 
generalmente con 
correttezza, individua gli 
elementi costitutivi (naturali, 
artificiali) e le caratteristiche 
dei principali ambienti: 
pianura, collina, montagna, 
mare, accessibili alla sua 
esperienza, anche rispetto agli 
habitat naturali e agli usi 
economici. 

In autonomia, anche in 
situazioni nuove, con 
correttezza, individua gli 
elementi costitutivi (naturali, 
artificiali) e le caratteristiche 
dei principali ambienti: 
pianura, collina, montagna, 
mare, accessibili alla sua 
esperienza, anche rispetto agli 
habitat naturali e agli usi 
economici; 
 

 
 

GEOGRAFIA 
CLASSI QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo elementi 
relativi all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e antropico, 
al rapporto uomo-ambiente. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
individua i punti cardinali, anche 
con l'ausilio di riferimento o 
strumenti. 
individua luoghi significativi, 
fenomeni ed eventi su carte 
geografiche del territorio 
nazionale di vario tipo. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, si orienta 
nell’ambiente attraverso punti 
di riferimento o strumenti. 
individua luoghi significativi, 
fenomeni ed eventi su carte 
geografiche del territorio 
nazionale di vario tipo. 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, si orienta 
nell’ambiente attraverso punti 
di riferimento o strumenti. 
si orienta nel territorio 
nazionale con l'ausilio di carte 
geografiche di vario tipo, 
collocando generalmente con 
correttezza luoghi, fenomeni ed 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con 
correttezza, si orienta 
nell’ambiente attraverso punti 
di riferimento o strumenti. 
si orienta nel territorio 
nazionale con l'ausilio di carte 
geografiche di vario tipo, 
collocando correttamente 
luoghi, fenomeni ed eventi. 
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eventi. 

Ricostruire le caratteristiche del 
paesaggio anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
individua e distingue sulla carta 
geografica gli aspetti fisici del 
paesaggio italiano; 
legge le informazioni principali 
ed evidenti da carte politiche e 
tematiche; 
utilizza con discontinuità il 
lessico tecnico appreso. 
 
 
 
 
 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante 
, individua le caratteristiche 
fisiche e climatiche delle diverse 
zone del territorio nazionale; 
individua e distingue sulla carta 
geografica gli aspetti fisici del 
paesaggio italiano; 
legge carte politiche e 
tematiche; 
colloca e rappresenta su una 
carta del territorio nazionale gli 
aspetti fisici e politici, i principali 
fenomeni ed eventi che lo 
caratterizzano; 
utilizza con indicazioni il lessico 
tecnico appreso. 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, individua le 
caratteristiche fisiche e 
climatiche delle diverse zone del 
territorio nazionale; 
individua e distingue sulla carta 
geografica gli aspetti fisici del 
paesaggio italiano; 
legge carte politiche e 
tematiche; 
colloca e rappresenta su una 
carta del territorio nazionale gli 
aspetti fisici e politici, i 
fenomeni e gli eventi che lo 
caratterizzano; 
utilizza generalmente con 
proprietà il lessico tecnico 
appreso. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con 
correttezza, individua 
correttamente le caratteristiche 
fisiche e climatiche delle diverse 
zone del territorio nazionale; 
individua e distingue sulla carta 
geografica gli aspetti fisici del 
paesaggio italiano; 
legge carte politiche e 
tematiche; 
colloca e rappresenta su una 
carta del territorio nazionale gli 
aspetti fisici e politici, i 
fenomeni e gli eventi che lo 
caratterizzano; 
utilizza con proprietà il lessico 
tecnico appreso. 

Individuare caratteristiche e 
trasformazioni nel paesaggio 
naturale e antropico . 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
individua alcune caratteristiche 
dei diversi paesaggi geografici 
che compongono il territorio 
nazionale;  
 
riconosce alcuni effetti evidenti 
dell’interazione uomo/ambiente 
e alcune conseguenze nocive 
per le popolazioni; 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua 
alcune caratteristiche dei diversi 
paesaggi geografici che 
compongono il territorio 
nazionale;  
 
riconosce alcuni effetti evidenti 
dell’interazione uomo/ambiente 
e alcune conseguenze nocive 
per le popolazioni, ipotizzando 
qualche soluzione. 
 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, individua le 
caratteristiche dei diversi 
paesaggi geografici che 
compongono il territorio 
nazionale;  
 
individua sul territorio nazionale 
le interazioni uomo/ambiente e 
ne  
riconosce gli effetti, anche quelli 
nocivi, per il paesaggio, la salute 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con 
correttezza, individua le 
caratteristiche   dei diversi 
paesaggi geografici che 
compongono il territorio 
nazionale; 
 
individua sul territorio nazionale 
le interazioni uomo/ambiente e 
ne riconosce gli effetti, anche 
quelli nocivi, per il paesaggio, la 
salute e la sicurezza delle 
popolazioni e individua soluzioni 
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 e la sicurezza delle popolazioni e 
individua possibili soluzioni.  

in base alla propria esperienza e 
a quanto appreso. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSI PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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Conoscere le norme che 
regolano la vita comunitaria. 
 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
le riflessioni con i compagni, 
Riconosce in modo essenziale i 
meccanismi che regolano i 
rapporti tra i cittadini. 
 
. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, Riconosce e 
generalmente comprende 
l’utilità dei meccanismi che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini. 
 
 

Con indicazioni, esempi, 
riflessioni comuni e domande 
guida, con continuità e 
autonomia discrete, Riconosce 
e comprende il valore dei 
meccanismi che regolano i 
rapporti tra i cittadini. 
 
 

In autonomia, sulla base delle 
riflessioni operate insieme, 
delle spiegazioni ricevute e di 
esempi preliminari, con 
continuità 
riconosce ed è consapevole del 
valore dei meccanismi che 
regolano i rapporti tra i cittadini 
e li promuove. 

Partecipare alla vita 
comunitaria, assumendo 
comportamenti rispettosi e 
sostenibili. 
 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
le riflessioni con i compagni, 
Accetta i propri ruoli, anche 
attraverso comportamenti 
rispettosi dell’ambiente e 
adattandosi alle richieste della 
vita comunitaria. 
 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, Assume i 
propri ruoli, anche attraverso 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente, e partecipa alla 
vita comunitaria. 
 
 

Con indicazioni, esempi, 
riflessioni comuni e domande 
guida, con continuità e 
autonomia discrete, Assume 
responsabilmente i propri ruoli, 
anche attraverso 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente, e partecipa alla 
vita comunitaria in modo 
propositivo e consapevole 
 
 

In autonomia, sulla base delle 
riflessioni operate insieme, 
delle spiegazioni ricevute e di 
esempi preliminari, con 
continuità assume 
responsabilmente i propri ruoli, 
anche attraverso scelte di 
comportamento sostenibile per 
l’ambiente, e partecipa alla vita 
comunitaria in modo 
costruttivo, efficace e 
consapevole. 

Utilizzare consapevolmente i 
mezzi digitali. 
 
 
 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
le riflessioni con i compagni, 
Distingue rischi e opportunità 
essenziali della rete e si 
approccia alla comunicazione 
virtuale. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, Distingue rischi 
e opportunità della rete, 
cercando di coglierne aspetti 
critici e punti di forza; si 
approccia alla comunicazione 
virtuale con curiosità. 

Con indicazioni, esempi, 
riflessioni comuni e domande 
guida, con continuità e 
autonomia discrete, Si avvale 
della rete, tenendo conto dei 
rischi e delle opportunità, 
esplorandone più aspetti e 
comunicando virtualmente con 
atteggiamento curioso e critico. 
 
 

In autonomia, sulla base delle 
riflessioni operate insieme, 
delle spiegazioni ricevute e di 
esempi preliminari, con 
continuità si avvale della rete 
con consapevolezza dei rischi e 
delle opportunità che la 
caratterizzano; comunica 
virtualmente in modo 
responsabile, costruttivo ed 
efficace. 
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ARTE E IMMAGINE 
CLASSI PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di una 
progettazione originale, 
scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
realizza ritmi di figure, colori, 
forme; 
costruisce composizioni 
utilizzando forme geometriche; 
distingue ed utilizza materiali e 
tecniche diversi, già noti; 
manipola materiali diversi per 
costruire oggetti; 
sperimenta tecniche diverse  
rappresenta fiabe, racconti, 
un’esperienza, un’emozione  

Con le istruzioni, le domande 
guida, i modelli e il supporto 
dell’insegnante, 
realizza ritmi di figure, colori, 
forme; 
costruisce composizioni 
utilizzando forme geometriche; 
riconosce ed utilizza colori 
primari e secondari; 
distingue ed utilizza materiali e 
tecniche diversi; 
manipola materiali diversi per 
costruire oggetti; 
sperimenta rappresenta fiabe, 
racconti, un’esperienza, 
un’emozione  

Con indicazioni, i modelli e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza,  
realizza ritmi di figure, colori, 
forme; 
costruisce composizioni 
utilizzando forme geometriche; 
riconosce ed utilizza colori 
primari e secondari; 
distingue ed utilizza materiali e 
tecniche diversi; 
manipola materiali diversi (per 
costruire oggetti; 
sperimenta tecniche diversi 
rappresenta fiabe, racconti, 
un’esperienza, emozioni  

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di 
modelli, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
realizza ritmi di figure, colori, 
forme; 
costruisce composizioni 
utilizzando forme geometriche; 
riconosce ed utilizza colori 
primari e secondari; 
distingue ed utilizza materiali e 
tecniche diversi; 
manipola materiali diversi per 
costruire oggetti; 
sperimenta tecniche diverse 
rappresenta fiabe, racconti, 
esperienze, emozioni ... 

Osserva esplora, descrive e 
legge immagini e messaggi 
multimediali. 
Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, osserva 
e descrive in modo essenziale 
immagini realizzate con diverse 
espressioni artistiche. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, i modelli e il supporto 
dell’insegnante, osserva e 
descrive in modo essenziale 
immagini realizzate con diverse 
espressioni artistiche. 
 

Con indicazioni, i modelli e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, 
osserva e descrive in modo 
essenziale immagini realizzate 
con diverse espressioni 
artistiche. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di 
modelli, anche in situazioni 
nuove, con correttezza,  
osserva e descrive in modo 
essenziale immagini realizzate 
con diverse espressioni 
artistiche. 

 
 

MUSICA 
CLASSI PRIMA SECONDA TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
musicale, artistico e letterario 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
riconosce e discrimina suoni del 
proprio corpo; presenti nei 
diversi ambienti; 
riconosce la collocazione nello 
spazio dei suoni (vicino/ 
lontano), discrimina, i momenti 
di sonoro da quelli di silenzio; 
individua i ritmi nelle parole; 
simbolizza i suoni con segni, 
disegni, onomatopee, 
concordati nel gruppo; 
denomina le note e le figure 
musicali, e sa riprodurre 
semplici sequenze con la voce o 
con semplici strumenti; 
recita conte, filastrocche 
cantilene; partecipa a semplici 
canti. 

Con le istruzioni, gli esempi, le 
domande guida e il supporto 
dell’insegnante, riconosce e 
discrimina suoni del proprio 
corpo; presenti nei diversi 
ambienti; 
riconosce la collocazione nello 
spazio dei suoni (vicino/ 
lontano), discrimina i momenti 
di sonoro da quelli di silenzio; 
individua i ritmi nelle parole; 
simbolizza i suoni con segni, 
disegni, onomatopee, 
concordati nel gruppo; 
denomina le note e le figure 
musicali e sa riprodurre semplici 
sequenze con la voce o con 
semplici strumenti; 
recita conte, filastrocche 
cantilene; partecipa a semplici 
canti. 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, riconosce e 
discrimina suoni del proprio 
corpo; presenti nei diversi 
ambienti; 
riconosce la collocazione nello 
spazio dei suoni (vicino/ 
lontano), discrimina, i momenti 
di sonoro da quelli di silenzio; 
individua i ritmi nelle parole; 
simbolizza i suoni con segni, 
disegni, onomatopee, 
concordati nel gruppo; 
denomina le note e le figure 
musicali e sa riprodurre semplici 
sequenze con la voce o con 
semplici strumenti; 
recita conte, filastrocche 
cantilene; partecipa a semplici 
canti. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli 
esempi, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, riconosce 
e discrimina suoni del proprio 
corpo; presenti nei diversi 
ambienti; 
riconosce la collocazione nello 
spazio dei suoni (vicino/ lontano), 
discrimina i momenti di sonoro da 
quelli di silenzio; 
individua i ritmi nelle parole (rime, 
filastrocche, cantilene, conte, 
poesie…); 
simbolizza i suoni con segni, 
disegni, onomatopee, concordati 
nel gruppo; 
denomina le note e le figure 
musicali e sa riprodurre semplici 
sequenze con la voce o con 
semplici strumenti; 
recita conte, filastrocche cantilene; 
partecipa a semplici canti. 

 
 

MUSICA 
CLASSI QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
musicale, artistico e letterario 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
riconosce e riproduce con il 
corpo il movimento di un brano 
musicale (lento/veloce). 
 
Classifica il suono in base a: 
fonte, durata, intensità, altezza, 
pausa e silenzio, andamento; 
simbolizza la durata, l’intensità, 
l’altezza di un suono utilizzando 
segni stabiliti in accordo nel 
gruppo; 
riconosce il suono prodotto da 
alcuni strumenti musicali; 
 
conosce le note musicali e le 
figure, le sa riprodurre con la 
voce e semplici strumenti; 
 
canta in gruppo rispettando la 
voce degli altri, l’andamento e 
l’intensità del brano; 
canta in gruppo all’unisono. 
 

Con le istruzioni, gli esempi, le 
domande guida e il supporto 
dell’insegnante, 
 riconosce e riproduce con il 
corpo il movimento di un brano 
musicale (lento/veloce). 
Classifica il suono in base a: 
fonte, durata, intensità, altezza, 
pausa e silenzio, andamento; 
simbolizza la durata, l’intensità, 
l’altezza di un suono utilizzando 
segni stabiliti in accordo nel 
gruppo; 
riconosce il suono prodotto da 
alcuni strumenti musicali; 
 
conosce le note musical e le 
figure, le sa riprodurre con la 
voce e semplici strumenti; 
 
canta in gruppo rispettando la 
voce degli altri, l’andamento e 
l’intensità del brano; 
canta in gruppo all’unisono. 
 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza,  
riconosce e riproduce con il 
corpo il movimento di un brano 
musicale (lento/veloce). 
 
Classifica il suono in base a: 
fonte, durata, intensità, altezza, 
pausa e silenzio, andamento; 
simbolizza la durata, l’intensità, 
l’altezza di un suono utilizzando 
segni stabiliti in accordo nel 
gruppo; 
riconosce il suono prodotto da 
alcuni strumenti musicali; 
 
conosce le note musicali e le 
figure, le sa riprodurre con la 
voce e semplici strumenti; 
 
canta in gruppo rispettando la 
voce degli altri, l’andamento e 
l’intensità del brano; 
canta in gruppo all’unisono. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli 
esempi, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
riconosce e riproduce con il corpo 
il movimento di un brano 
musicale (lento/veloce). 
 
Classifica il suono in base a: fonte, 
durata, intensità, altezza, pausa e 
silenzio, andamento; 
simbolizza la durata, l’intensità, 
l’altezza di un suono utilizzando 
segni stabiliti in accordo nel 
gruppo; 
riconosce il suono prodotto da 
alcuni strumenti musicali; 
 
conosce le note musicali e le 
figure, le sa riprodurre con la voce 
e semplici strumenti; 
 
canta in gruppo rispettando la 
voce degli altri, l’andamento e 
l’intensità del brano; canta in 
gruppo all’unisono. 

 
 

EDUCAZIONE MOTORIA 

CLASSI PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare abilità motorie 
di base in situazioni diverse 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, coordina e 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli 
esempi, anche in situazioni 
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coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati tra 
loro, sia in forma successiva che 
simultanea; 
riconosce e valuta ritmi e 
successioni di azioni motorie nel 
tempo. 

utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro, sia in forma 
successiva che simultanea; 
riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi e successioni di 
azioni motorie nel tempo. 

con correttezza, coordina e 
utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro, sia in forma 
successiva che simultanea; 
riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi e successioni di 
azioni motorie nel tempo. 

nuove, con correttezza, 
coordina e utilizza diversi 
schemi motori sia in forma 
successiva che simultanea; 
riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi e successioni di 
azioni motorie nel tempo. 

Partecipare alle attività di gioco 
e di sport, rispettandone le 
regole; assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il 
bene comune 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
partecipa attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri; nella 
competizione, rispetta le regole, 
manifestando generalmente 
senso di responsabilità. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, partecipa 
attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con 
gli altri; rispetta le regole nella 
competizione sportiva; sa 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, manifestando 
generalmente senso di 
responsabilità. 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, partecipa 
attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con 
gli altri; rispetta le regole nella 
competizione sportiva; sa 
accettare la sconfitta con 
equilibrio; accetta le diversità, 
manifesta senso di 
responsabilità. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli 
esempi, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
partecipa attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri; 
rispetta le regole nella 
competizione sportiva; sa 
accettare la sconfitta con 
equilibrio; accetta le diversità, 
manifesta senso di 
responsabilità. 

Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione 
e ai corretti stili di vita 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, assume 
generalmente comportamenti 
adeguati alla salvaguardia della 
salute; 
 
riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico, in relazione a sani stili di 
vita. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, assume 
generalmente comportamenti 
adeguati alla salvaguardia della 
salute; 
 
riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico, in relazione a sani stili di 
vita. 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, assume 
generalmente comportamenti 
adeguati alla salvaguardia della 
salute; 
riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico, in relazione a sani stili di 
vita. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli 
esempi, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, assume 
generalmente comportamenti 
adeguati alla salvaguardia della 
salute;  
riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico, in relazione a sani stili di 
vita. 
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3. Macro-rubriche 

con i descrittori dei livelli di apprendimento 
 

3.c. Scuola Secondaria I grado 
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Rubrica per la valutazione delle COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI I II III SCUOLA SECONDARIA 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

E D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI GENERALI Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento 
è solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, ABILITÀ, 
ATTEGGIAMENTI Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

Conoscere le 
norme che 
regolano la 
vita 
comunitaria. 
TEMATICA 1: 
COSTITUZIONE 
DIMENSIONE 2: 
Riconoscere i 
meccanismi, i 
sistemi e le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini (istituzioni 
statali e civili), a 
livello locale e 
nazionale, e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico 
della società 
(equità, libertà, 
coesione sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione, dal 

2.a. Conoscenza 
delle istituzioni 
locali, nazionali e 
mondiali e le loro 
funzioni. 
2.b. Conoscenza 
dei principi che 
regolano la 
società. 
2.c. 
Argomentazione 
sul significato dei 
principi 
fondamentali. 
 

2.a. Indicare la natura, gli 
scopi e l’attività delle 
istituzioni pubbliche 
(Comune, Provincia, 
Regione). 
2.b. Conoscere i principi 
fondamentali delle carte 
costituzionali. 
2.c. Riflettere sulle norme e 
sulla loro importanza. 
 

Pur guidato, 
non riconosce i 
meccanismi, i 
sistemi e le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini. 
 
 
 
 

 

Guidato, non 
sempre 
riconosce i 
meccanismi, i 
sistemi e le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini. 

 

Riconosce in 
modo 
essenziale i 
meccanismi, i 
sistemi e le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini. 

Riconosce e 
generalmente 
comprende 
l’utilità dei 
meccanismi, i 
sistemi e le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini. 
 

 

Riconosce e 
comprende il 
valore dei 
meccanismi, 
dei sistemi e 
delle 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini. 

Riconosce e 
comprende 
pienamente il 
valore dei 
meccanismi, 
dei sistemi e 
delle 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini. 

 

Riconosce ed è 
consapevole 
del valore dei 
meccanismi, 
dei sistemi e 
delle 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini e li 
promuove. 
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diritto nazionale e 
dalle Carte 
Internazionali. 

Partecipare 
alla vita 
comunitaria, 
assumendo 
comportamen
ti rispettosi e 
sostenibili. 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
DIMENSIONE 1: 
Sviluppare 
modalità 
consapevoli di 
esercizio della 
convivenza civile, 
di 
consapevolezza 
di sé, rispetto 
delle diversità, di 
confronto 
responsabile e di 
dialogo; 
comprendere il 
significato delle 
regole per la 
convivenza 
sociale e 
rispettarle 
DIMENSIONE 3: 
Esprimere e 
manifestare 
riflessioni sui 
valori della 
convivenza, della 
democrazia e 
della cittadinanza; 
riconoscersi e 

1.a. Assunzione di 
comportamenti 
rispettosi. 
3.a. Apertura al 
mondo. 
3.b. Motivazione. 
4.a. 
Partecipazione 
attiva (compiti, 
progetti, attività) 
per uno sviluppo 
sostenibile. 
4.b. 
Consapevolezza 
delle 
conseguenze dei 
propri 
comportamenti. 
 
 
 
 

1.a. Rispettare se stessi. 
1.a. Rispettare l’ambiente e 
i materiali. 
1.a. Rispettare gli altri. 
1.a. Rispettare il turno di 
parola. 
1.a. Rispettare gli impegni 
concordati. 
3.a. Dimostrare disponibilità 
alla conoscenza delle altre 
culture. 
3.a. Riflettere su tutto ciò 
che lo circonda eliminando i 
pregiudizi. 
3.b. Interessarsi e 
impegnarsi. 
4.a. Dare il proprio 
contributo nella vita 
scolastica. 
4.a. Assumere e portare a 
termine ruoli e compiti. 
4.a. Prestare aiuto. 
4.a. Ascoltare in 
conversazioni, dialoghi, 
richieste, argomenti di 
studio. 
4.a. Integrare e rielaborare 
il proprio pensiero con 
quello altrui. 
4.a. Interagire con i 
compagni e con l'adulto. 
4.a. Dare un contributo 
significativo nel lavoro di 
gruppo proposto. 
4.a. Contribuire attivamente 
al benessere psicofisico dei 
membri della comunità. 

Pur guidato, 
non dimostra 
interesse verso 
la sostenibilità 
ambientale e 
umana e non 
agisce come 
cittadino 
responsabile, in 
quanto non 
assume i ruoli 
assegnati, non 
partecipa alla 
vita comunitaria 
e non rispetta 
le regole. 

 

Guidato, è 
parzialmente 
interessato alla 
sostenibilità 
ambientale ed 
umana e fatica 
ad agire come 
cittadino 
responsabile; 
accetta in parte 
i propri ruoli e 
partecipa in 
modo 
discontinuo alla 
vita 
comunitaria; va 
sollecitato al 
rispetto delle 
regole.  

Mette in atto 
comportamenti 
essenziali per 
partecipare 
alla vita 
comunitaria e 
cerca di 
adeguarsi alle 
norme della 
società civile. 
Infatti, accetta 
i propri ruoli e 
partecipa alla 
vita 
comunitaria, 
adattandosi 
alle richieste e 
cercando di 
accettare il 
dialogo nel 
rispetto delle 
regole.  

 

Partecipa alla 
vita 
comunitaria, 
comprende 
l’importanza 
della 
sostenibilità, 
perciò ricerca 
comportamenti 
che la 
favoriscano. 
Infatti, assume i 
propri ruoli e 
partecipa 
adattandosi alla 
vita 
comunitaria, 
accettando il 
dialogo nel 
rispetto delle 
regole. 

 

Partecipa 
attivamente alla 
vita 
comunitaria; 
comprende 
l’importanza 
della 
sostenibilità, 
perciò mette in 
atto dei 
comportamenti 
che la 
favoriscano. 
Infatti, assume 
responsabilme
nte i propri ruoli 
e partecipa alla 
vita comunitaria 
in modo 
propositivo, 
dimostrandosi 
disponibile al 
dialogo e al 
confronto nel 
rispetto delle 
regole. 

 

Conosce i 
problemi attuali 
e si riconosce 
come cittadino 
attivo e 
responsabile; 
ricerca 
soluzioni che 
migliorino la 
vita comunitaria 
e orientino 
anche gli altri 
allo sviluppo 
sostenibile. 
Infatti, assume 
responsabilme
nte i propri ruoli 
e partecipa alla 
vita comunitaria 
in modo 
costruttivo e 
consapevole, 
dimostrandosi 
disponibile al 
dialogo e al 
confronto nel 
rispetto delle 
regole. 

 

Conosce 
profondamente 
i problemi 
attuali e 
assume 
comportamenti 
esemplari per 
la costruzione 
di una vita 
comunitaria 
positiva per 
tutti; si pone 
come punto di 
rifermento per 
uno sviluppo 
sostenibile 
condiviso, 
apportando 
originali e 
positivi 
contributi. 
Infatti, assume 
responsabilme
nte i propri 
ruoli, 
partecipando 
alla vita 
comunitaria in 
modo 
costruttivo, 
efficace e 
consapevole, 
diventando 
promotore del 
dialogo e del 
confronto nel 
rispetto delle 
regole. 
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agire come 
persona in grado 
di intervenire sulla 
realtà apportando 
un proprio 
originale e 
positivo 
contributo. 
DIMENSIONE 4: 
4. A partire 
dall’ambito 
scolastico, 
assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti, 
ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione 
attiva e 
comunitaria 
orientata alle 
tematiche 
ambientali e alla 
sostenibilità 

4.a. Contribuire attivamente 
allo sviluppo del territorio e 
alla sua salvaguardia. 
4.b. Individuare i propri 
punti di forza e di 
debolezza. 
4.b. Adattare i propri 
comportamenti ai diversi 
contesti. 
4.b. Controllare le proprie 
reazioni di fronte 
 alle frustrazioni. 
4.b. Riflettere sulle 
conseguenze del mancato 
rispetto delle norme. 

Utilizzare 
consapevolme
nte i mezzi 
digitali. 
TEMATICA 3: 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
DIMENSIONE 5: 
5. Avvalersi 
consapevolmente 
e 
responsabilmente 
dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali. 

5.a. Approccio 
consapevole al 
digitale. 
 
 

5.a. Utilizzare le risorse 
digitali tenendo conto delle 
norme, dei rischi, delle 
conseguenze, ma anche 
delle opportunità della rete. 

Pur guidato, 
non distingue i 
rischi e le 
opportunità dei 
mezzi digitali e 
si approccia 
superficialment
e alla 
comunicazione 
virtuale.  

 

Guidato, 
distingue 
parzialmente 
rischi e 
opportunità 
della rete; va 
sostenuto 
nell’approccio 
alla 
comunicazione 
virtuale. 

Distingue 
rischi e 
opportunità 
essenziali 
della rete e si 
approccia alla 
comunicazione 
virtuale con 
curiosità. 

Distingue 
diversi rischi e 
opportunità 
della rete, 
cercando di 
coglierne 
aspetti critici e 
punti di forza; si 
approccia alla 
comunicazione 
virtuale con 
curiosità e 
disponibilità. 

Si avvale della 
rete, tenendo 
conto dei rischi 
e delle 
opportunità, 
esplorandone 
più aspetti e 
comunicando 
virtualmente 
con 
atteggiamento 
curioso, 
disponibile e 
critico. 

Si avvale della 
rete con 
consapevolezz
a dei rischi e 
delle 
opportunità che 
la 
caratterizzano; 
comunica 
virtualmente in 
modo 
responsabile, 
costruttivo e 
disponibile. 

Si avvale della 
rete con 
consapevolezz
a dei rischi e 
delle 
opportunità che 
la 
caratterizzano; 
è aperto e 
flessibile di 
fronte ai 
cambiamenti 
che ne 
migliorano la 
funzionalità e 
comunica 
virtualmente in 
modo 
responsabile, 
costruttivo ed 
efficace. 
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COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – DISCIPLINA ITALIANO – CLASSI I II III 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
E D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI GENERALI Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 

ATTEGGIAMENTI 
Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

1. 
Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

1.a. Interazione 
pertinente in 
diverse situazioni 
comunicative e 
utilizzo di diversi 
registri linguistici 
in rapporto alla 
situazione 
comunicativa. 
1.b. Ascolto e 
comprensione dei 
messaggi orali. 
1.c. Esposizione e 
argomentazione 
orale in vari 
contesti. 
1.d. Intenzionalità 
comunicativa. 
 

1.a. Intervenire nelle 
diverse situazioni 
comunicative in modo 
pertinente. 
1.b. Ascoltare testi di 
vario tipo o genere diretti 
o/e trasmessi dai media 
applicando tecniche di 
supporto alla 
comprensione durante e/o 
dopo l’ascolto. 
1.c. Riferire i fatti su un 
argomento di studi in 
modo corretto e coerente 
utilizzando correttamente 
gli indicatori spaziali e 
temporali e i nessi logici, 
riferisce i fatti in relazione 
allo scopo e al contesto; 
-argomentare la propria 
tesi su un tema affrontato 
nello studio e nel dialogo 
in classe con dati 
pertinenti e motivazioni 
valide 

Pur guidato, non 
dimostra 
interesse e non 
utilizza gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi. 
 

Guidato, utilizza 
parzialmente gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi. 

Utilizza in modo 
essenziale gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi, 
interagendo in 
modo corretto in 
alcuni contesti. 

Utilizza in modo 
corretto gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi, 
interagendo 
adeguatamente in 
più contesti. 

Utilizza con 
sicurezza gli 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi, 
gestendo in modo 
efficace 
l’interazione 
comunicativa in 
vari contesti. 

Padroneggia gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi, 
gestendo in 
modo efficace e 
costruttivo 
l’interazione 
comunicativa in 
vari contesti. 

Padroneggia gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi, 
gestendo in 
modo 
consapevole, 
efficace e 
propositivo 
l’interazione 
comunicativa in 
vari contesti. 
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1.d. Dimostrare interesse 
e impegnarsi nella 
comunicazione. 

 2. Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 
 

2.a. Lettura di 
testi di vario 
genere e 
tipologia, ricerca 
di informazioni ed 
elaborazione di 
giudizi personali. 
2.b. 
Interpretazione di 
testi letti 
attraverso la 
recitazione o la 
lettura espressiva. 

2.a. Leggere in modo 
corretto e scorrevole testi 
di varia natura e 
provenienza. 
Riconoscere e 
comprendere nei vari tipi 
di testo le intenzioni 
comunicative. 
Applicare le strategie di 
lettura: utilizza tecniche di 
organizzazione e 
recupero di informazioni 
da testi scritti, 
sottolineature, parole-
chiave, schemi, uso dei 
facilitatori. (vedi imparare 
ad imparare). 
Individuare gli elementi 
presenti nelle diverse 
tipologie testuali (ordine, 
punto di vista, dati 
sensoriali, connotazioni, 
denotazioni e legami 
spazio-temporali); 
Ricavare informazioni 
esplicite ed implicite dai 
vari generi testuali. 

Pur guidato, non 
fa della lettura 
uno strumento 
per comprendere 
testi scritti e orali 
anche semplici.  

Guidato, si 
applica 
parzialmente 
nella lettura e 
nella 
comprensione di 
semplici testi 
scritti e orali. 

Legge, 
comprende e 
conosce semplici 
testi scritti e orali 
in modo 
essenziale, 
riconoscendo le 
informazioni 
esplicite. 

Legge, 
comprende, 
conosce ed 
interpreta testi 
scritti e orali di 
media difficoltà, 
compiendo 
inferenze (anche 
non riconducibili 
alla sua 
esperienza 
personale). 

Legge, 
comprende, 
conosce ed 
interpreta testi 
scritti e orali 
anche complessi 
in modo sicuro.  

Legge, 
comprende, 
conosce ed 
interpreta testi 
scritti e orali di 
vario tipo e 
complessi, in 
modo completo 
ed efficace. 

Legge, 
comprende, 
conosce ed 
interpreta testi 
scritti e orali di 
vario tipo e 
complessi, in 
modo completo 
ed efficace 
apportando 
contributi originali 
e approfonditi.  

3. Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

3.a. Produzione di 
testi scritti corretti, 
coerenti e coesi di 
diverso tipo e in 
formato 
multimediale 
(narrativo, 
descrittivo, 
regolativo, 
espositivo, 
argomentativo) 

3.a. Ricercare e 
raccogliere informazioni, 
generare e organizzare le 
idee, analizzare il compito 
di scrittura, producendo 
testi corretti coerenti e 
coesi, utilizzando 
strumenti di revisione. 
Attenersi alle 
caratteristiche dei generi 
testuali richiesti. 

Pur guidato, 
produce testi 
scorretti e privi di 
coesione e 
coerenza. 

Guidato, 
produce testi 
parzialmente 
corretti, coesi e 
coerenti. 

Produce testi 
sufficientemente 
corretti e semplici 
in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Produce testi 
semplici, corretti, 
coesi e coerenti in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Produce testi 
corretti, coesi, 
coerenti e 
approfonditi in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Produce testi 
corretti, 
complessi ed 
esaustivi in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi.  

Produce testi 
corretti, 
complessi, 
esaustivi ed 
originali in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
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adeguati a 
situazione, 
argomento, 
scopo, 
destinatario. 

4. Riflettere 
sulla lingua e 
sulle sue regole 
di 
funzionamento. 

4.a. Padronanza e 
applicazione in 
situazioni diverse 
delle conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico 
alla morfologia e 
alla sintassi. 

4.a. Riconoscere ed 
applicare le regole 
ortografiche. 
Riflettere sulla lingua e 
applicare 
consapevolmente 
strategie di analisi. 
Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale.  
Riconoscere le relazioni e 
i meccanismi di significato 
tra le parole. 
Comprendere ed usare in 
modo appropriato i termini 
specialistici di base 
afferenti le diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale. 
Riconoscere in un testo le 
parti del discorso. 
Riconoscere la 
costruzione sintattica 
della frase semplice e del 
periodo. 

Pur guidato, non 
interiorizza le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase 
semplice e 
complessa, ai 
connettivi testuali 

Guidato, 
interiorizza 
parzialmente in 
alcune situazioni 
le conoscenze 
fondamentali 
relative al 
lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazion
e logico-
sintattica della 
frase semplice e 
complessa, ai 
connettivi 
testuali. 

Applica in modo 
essenziale in 
alcune situazioni 
le conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase 
semplice e 
complessa, ai 
connettivi testuali. 

Applica in modo 
corretto in più 
situazioni le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase 
semplice e 
complessa, ai 
connettivi testuali. 

Applica in modo 
efficace in 
situazioni diverse 
le conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase 
semplice e 
complessa, ai 
connettivi testuali. 

Interiorizza e 
applica in modo 
efficace in 
situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al 
lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazion
e logico-
sintattica della 
frase semplice e 
complessa, ai 
connettivi 
testuali. 

Padroneggia e 
applica in modo 
efficace in 
situazioni diverse 
le conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazion
e logico-sintattica 
della frase 
semplice e 
complessa, ai 
connettivi 
testuali. 
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COMPETENZA: IDENTITÀ STORICA – DISCIPLINA STORIA – CLASSI I II III 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

E  D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI GENERALI Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 

ATTEGGIAMENTI 
Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

1. Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel 
tempo fatti ed 
eventi della 
storia della 
propria 
comunità, del 
Paese, delle 
civiltà. 
 

1.a. Colloca gli 
eventi storici 
all’interno degli 
organizzatori 
spazio-temporali. 
1.b. Organizza le 
conoscenze 
acquisite in quadri 
di civiltà, 
strutturati in base 
ai bisogni 
dell’uomo. 
1.c. Individua 
relazioni causali e 
temporali nei fatti 
storici.  

1.a./3.a. Usare le fonti: 
conoscere alcune 
procedure e tecniche di 
lavoro nei siti 
archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi.  
1.a./2.a./3.b. Collocare la 
storia locale in relazione 
con la storia italiana, 
europea, mondiale.  
1.b. Selezionare e 
organizzare le 
informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali.  
1.a.b.c. Costruire grafici e 
mappe spazio-temporali, 
per organizzare le 
conoscenze studiate. 
1.c./3.b. Formulare e 
verificare ipotesi sulla 
base delle informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze elaborate.  
1.2.3. Comprendere 
aspetti e strutture dei 

Pur guidato, non 
conosce fatti ed 
eventi della storia 
e non li sa 
collocare nello 
spazio e nel 
tempo. 
 
 

Guidato, 
conosce 
parzialmente 
fatti ed eventi 
della storia e li 
colloca in modo 
approssimativo 
nello spazio e 
nel tempo. 

Conosce in modo 
essenziale fatti ed 
eventi della storia 
e generalmente li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo. 

Conosce con una 
certa sicurezza 
fatti ed eventi 
della storia e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo. 

Conosce in modo 
approfondito fatti 
ed eventi della 
storia e li colloca 
nello spazio e nel 
tempo. 

Conosce in 
modo completo 
fatti ed eventi 
della storia e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo. 

Conosce in modo 
completo e critico 
fatti ed eventi 
della storia e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo. 

2. Individuare 
trasformazioni 
intervenute 
nelle strutture 
delle civiltà nella 
storia e nel 
paesaggio, nelle 
società.  
 

2.a. Confronta gli 
eventi storici del 
passato con quelli 
attuali, 
individuandone 
elementi di 
continuità/disconti
nuità/ 
similitudine/somigl
ianza o di 
diversità. 

Pur guidato, non 
individua 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle 
civiltà. 

Guidato, 
individua, 
comprende e 
collega 
parzialmente 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle 
civiltà. 

Individua, 
comprende e 
collega in modo 
essenziale 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle 
civiltà. 

Individua, 
comprende e 
collega con una 
certa sicurezza 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle 
civiltà. 

Individua, 
comprende e 
collega in modo 
approfondito 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle 
civiltà. 

Individua, 
comprende e 
collega 
pienamente 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle 
civiltà. 

Individua, 
comprende e 
collega 
pienamente e in 
modo critico 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle 
civiltà. 
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processi storici italiani, 
europei e mondiali.  
1.2.3. Conoscere il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati.  
1.2.3.4. Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
3.4. Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile.  
4. Produrre testi, 
utilizzando conoscenze, 
selezionate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non, 
cartacee e digitali. 
4. Usa fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre 
conoscenze su temi 
definiti. 

3. Utilizzare 
conoscenze e 
abilità per 
orientarsi nel 
presente, per 
comprendere i 
problemi 
fondamentali 
del mondo 
contemporaneo, 
per sviluppare 
atteggiamenti 
critici e 
consapevoli. 
 

3.a. Sa utilizzare 
le fonti (reperirle, 
leggerle e 
confrontarle) 
 
3.b. Collega fatti 
d’attualità ad 
eventi del passato 
e viceversa, 
esprimendo 
valutazioni. 
 

Pur guidato, non 
utilizza 
conoscenze e 
abilità, per 
orientarsi nel 
presente. 

Guidato, utilizza 
parzialmente 
conoscenze e 
abilità, per 
orientarsi nel 
presente e per 
comprendere i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 

Utilizza in modo 
essenziale 
conoscenze e 
abilità, per 
orientandosi nel 
presente, per 
comprendere i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo, 
per sviluppare 
atteggiamenti 
critici e 
consapevoli. 

Utilizza con una 
certa sicurezza 
conoscenze e 
abilità, per 
orientarsi nel 
presente, 
comprendendo i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo, 
per sviluppare 
atteggiamenti 
critici e 
consapevoli. 

Utilizza in modo 
approfondito 
conoscenze e 
abilità, 
orientandosi nel 
presente, 
comprendendo i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo, 
sviluppando 
atteggiamenti 
critici e 
consapevoli. 

Utilizza 
pienamente 
conoscenze e 
abilità, 
orientandosi nel 
presente, 
comprendendo i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo, 
sviluppando 
atteggiamenti 
critici, coerenti e 
consapevoli. 

Utilizza 
pienamente e in 
modo personale 
conoscenze e 
abilità, per 
orientarsi nel 
presente, per 
comprendere i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo, 
sviluppando 
atteggiamenti 
critici, coerenti e 
consapevoli. 

4. Rielaborare 
informazioni 
storiche, 
esporle in modo 
orale e scritto, 
utilizzando il 
lessico specifico 
e sapendole 
argomentare 
anche con 
riflessioni 
personali. 

4. Rielabora in 
modo critico 
contenuti storici in 
forma orale e 
scritta, utilizzando 
il lessico 
specifico. 
 
 
 
 

Pur guidato, non 
rielabora le 
informazioni 
storiche e non 
utilizza il lessico 
di base. 

Guidato, 
rielabora le 
informazioni 
storiche in modo 
parziale, 
utilizzando il 
lessico di base. 

Rielabora le 
informazioni 
storiche in modo 
essenziale, 
utilizzando il 
lessico di base. 

Rielabora le 
informazioni 
storiche con una 
certa sicurezza, 
selezionando fonti 
di diverso tipo, 
ricercando il 
lessico specifico e 
provando ad 
argomentare. 

Rielabora le 
informazioni 
storiche in modo 
completo, 
selezionando fonti 
di diverso tipo, 
utilizzando il 
lessico specifico e 
sapendole 
argomentare 
opportunamente. 

Rielabora le 
informazioni 
storiche in modo 
critico, 
selezionando 
fonti di diverso 
tipo, utilizzando 
il lessico 
specifico e 
sapendole 
argomentare 
opportunamente. 

Rielabora le 
informazioni 
storiche in modo 
critico e 
personale, 
selezionando 
fonti di diverso 
tipo, utilizzando il 
lessico specifico 
e sapendole 
argomentare 
efficacemente.  

 
COMPETENZA DI BASE IN GEOGRAFIA – DISCIPLINA: GEOGRAFIA – CLASSI I II III 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

E D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 
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DESCRITTORI GENERALI Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento 
è solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, ABILITÀ, 
ATTEGGIAMENTI Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

1. Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di 
vita, al 
paesaggio 
naturale e 
antropico. 

1.a. Ricerca di 
informazioni e 
confronto anche 
utilizzando 
strumenti 
tecnologici. 
1.b. 
Osservazione, 
lettura e analisi di 
sistemi territoriali 
vicini e lontani, 
nello spazio e nel 
tempo. 

1.a./2.a. Interpretare e 
confrontare alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani, 
europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.  
1.a./2.b. Conoscere temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e 
progettare azioni di 
valorizzazione. 
1.b./2.a. Analizzare in 
termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, 
sociali ed economici di 
portata nazionale, europea 
e mondiale. 

Pur guidato, 
non conosce e 
non colloca fatti 
ed elementi 
relativi 
all’ambiente di 
vita, al 
paesaggio 
naturale e 
antropico. 
 
 

Guidato, 
conosce in 
modo parziale 
fatti ed elementi 
relativi 
all’ambiente di 
vita, al 
paesaggio 
naturale e 
antropico e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo. 

Conosce in modo 
essenziale fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e 
antropico e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo. 

Conosce con una 
certa sicurezza 
fatti ed elementi 
relativi 
all’ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e 
antropico e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo. 

Conosce in modo 
approfondito 
fatti ed elementi 
relativi 
all’ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e 
antropico e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo. 

Conosce e 
confronta in 
modo completo 
fatti ed elementi 
relativi 
all’ambiente di 
vita, al 
paesaggio 
naturale e 
antropico e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo. 

Conosce e 
confronta in 
modo completo e 
critico fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e 
antropico e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo. 
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2. Individuare 
trasformazioni 
nel paesaggio 
naturale e 
antropico 
(aspetti 
ambientali, 
economici e 
sociali: 
geostoria) 
  
 
 
 
 

2.a. 
Individuazione e 
collocazione nei 
paesaggi italiani, 
europei e 
mondiali, di 
elementi fisici, 
climatici e 
antropici, aspetti 
economici e 
storico-culturali. 
2. b. Valutazione 
degli effetti delle 
azioni dell'uomo 
nel paesaggio 
fisico e antropico. 

2.a. Consolidare il concetto 
di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) applicandolo 
all’Italia, all’Europa e agli 
altri continenti.  
2.b. Utilizzare modelli 
interpretativi di assetti 
territoriali dei principali 
Paesi europei e degli altri 
continenti, anche in 
relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-
economica.  
 
 

Pur guidato, 
non individua 
le 
trasformazioni 
nel paesaggio 
naturale e 
antropico. 

Guidato, 
individua 
parzialmente 
le 
trasformazioni 
nel paesaggio 
naturale e 
antropico. 

Individua in 
modo 
essenziale le 
trasformazioni 
nel paesaggio 
naturale e 
antropico. 

Individua e 
contestualizza le 
principali 
trasformazioni 
nel paesaggio 
naturale e 
antropico. 

Individua e 
contestualizza in 
modo sicuro le 
trasformazioni 
nel paesaggio 
naturale e 
antropico. 

Individua e 
contestualizza 
in modo 
esaustivo le 
trasformazioni 
nel paesaggio 
naturale e 
antropico. 

Individua e 
contestualizza 
in modo 
esaustivo e 
critico le 
trasformazioni 
nel paesaggio 
naturale e 
antropico. 
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3. 
Rappresentare 
il paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche; 
orientarsi nello 
spazio fisico e 
sulla carta 
geografica. 
 

3.a. Orientamento 
nello spazio fisico 
e rappresentato in 
base ai punti 
cardinali e alle 
coordinate 
geografiche, 
utilizzando carte a 
diversa scala, 
mappe, strumenti 
e facendo ricorso 
a punti di 
riferimento fissi.  
3.b. Utilizzo di 
carte geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini 
da 
telerilevamento, 
elaborazioni 
digitali, grafici, 
dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni 
spaziali. 

3.a. Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 
cardinali (anche con 
l’utilizzo della bussola) e a 
punti di riferimento fissi.  
3.a. Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 
3.b. Leggere e interpretare 
vari tipi di carte geografiche 
(da quella topografica al 
planisfero), utilizzando 
scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia.  
3.b. Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia computerizzata) 
per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
territoriali.   

Pur guidato, 
non 
rappresenta il 
paesaggio e 
non si orienta 
nello spazio 
rappresentato. 

Guidato, 
rappresenta e 
descrive in 
modo parziale 
il paesaggio, 
ne ricostruisce 
in parte le 
caratteristiche 
e prova ad 
orientarsi nello 
spazio 
rappresentato. 

Rappresenta e 
descrive in 
modo 
essenziale il 
paesaggio, ne 
ricostruisce le 
principali 
caratteristiche e 
generalmente si 
orienta nello 
spazio 
rappresentato. 

Rappresenta e 
descrive con 
una certa 
sicurezza il 
paesaggio, ne 
ricostruisce le 
caratteristiche 
principali e si 
orienta nello 
spazio 
rappresentato. 

Rappresenta e 
descrive in 
modo 
approfondito il 
paesaggio, ne 
ricostruisce le 
caratteristiche e 
si orienta nello 
spazio 
rappresentato. 

Rappresenta e 
descrive in 
modo completo 
il paesaggio, 
ne ricostruisce 
le 
caratteristiche 
e si orienta 
nello spazio 
rappresentato. 

Rappresenta e 
descrive in 
modo completo 
e significativo il 
paesaggio, ne 
ricostruisce le 
caratteristiche e 
si orienta nello 
spazio 
rappresentato. 
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COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA – DISCIPLINA MATEMATICA – CLASSI I II III 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

E            D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI GENERALI Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento è 
essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agl i atti dell’Istituto. 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 

ATTEGGIAMENTI 
Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

1. Utilizzare con 
sicurezza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico e 
algebrico, scritto 
e mentale, 
anche con 
riferimento a 
contesti reali. 

1.a. Sicurezza nel 
calcolo, 
padroneggiandon
e le diverse 
rappresentazioni 
e stimando la 
grandezza di un 
numero e il 
risultato di 
operazioni. 
 

Numeri  
- Eseguire addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri reali.  
- Dare stime 
approssimate per il 
risultato di una 
operazione e controllare 
la plausibilità di un 
calcolo.  
- Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta.   
- Utilizzare la notazione 
usuale per le potenze con 
esponente intero positivo 
e negativo, consapevoli 
del significato e le 
proprietà delle potenze 
per semplificare calcoli e 
notazioni.   
- Utilizzare la proprietà 
associativa e distributiva 
per raggruppare e 
semplificare, anche 
mentalmente, le 
operazioni.  

Pur guidato, non 
utilizza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
e algebrico.  

Guidato, utilizza 
parzialmente le 
principali 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico e 
algebrico.  

Utilizza in modo 
essenziale le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
e algebrico in 
semplici contesti.  

Utilizza in modo 
abbastanza 
corretto le 
tecniche, le 
proprietà e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
e algebrico.  

Utilizza 
correttamente le 
tecniche, le 
proprietà e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
e algebrico.  

Individua ed 
utilizza con 
sicurezza le 
tecniche, le 
proprietà e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico e 
algebrico anche 
in situazioni 
nuove.  

Padroneggia con 
consapevolezza 
e in modo 
strategico le 
procedure e le 
proprietà del 
calcolo aritmetico 
e algebrico e le 
sa applicare in 
modo corretto ed 
originale in tutti i 
contesti.  

 2. 
Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare 
figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, 
invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a 
partire da 
situazioni reali. 

2.a. 
Riconoscimento, 
denominazione e 
rappresentazione 
delle forme del 
piano e dello 
spazio e 
individuazione 
delle relazioni tra 
gli elementi. 
 

Pur guidato, non 
sa rappresentare 
e analizzare le 
figure 
geometriche. 

Guidato, riesce 
in parte a 
rappresentare, 
analizzare e 
confrontare le 
figure 
geometriche.  

Rappresenta e 
analizza le figure 
geometriche. 
Individua le 
relazioni basilari 
tra gli elementi.  

Rappresenta, 
analizza e 
confronta le 
figure 
geometriche. 
Individua le 
relazioni 
basandosi sulle 
conoscenze.  

Rappresenta, 
analizza 
correttamente e 
confronta le figure 
geometriche. 
Individua varianti, 
invarianti e 
relazioni.  

Rappresenta 
con precisione, 
analizza 
correttamente e 
confronta le 
figure 
geometriche. 
Individua con 
sicurezza 
varianti, 
invarianti e 
relazioni.  

Rappresenta in 
modo rigoroso ed 
accurato, 
confronta e 
analizza con 
sicurezza le 
figure 
geometriche 
complesse. 
Individua in modo 
personale 
varianti, invarianti 
e relazioni. 

3. Rilevare dati 
significativi, 

3.a. Analisi e 
interpretazione di 

Pur guidato, non 
coglie le 

Guidato, rileva e 
interpreta i dati 

Rileva i dati più 
evidenti, li 

Rileva i dati, li 
analizza e li 

Rileva i dati, li 
analizza e li 

Rileva i dati, li 
analizza e li 

Analizza e 
interpreta i dati in 
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relazioni e 
funzioni, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti 
sugli stessi, 
utilizzando 
consapevolment
e 
rappresentazion
i grafiche.  

rappresentazioni 
di dati per 
ricavarne 
informazioni e 
prendere 
decisioni. 
3.b. Attraverso 
esperienze 
significative, 
utilizzo di 
strumenti 
matematici 
appresi per 
operare nella 
realtà. 
3.c. Orientamento 
con valutazioni di 
probabilità nelle 
situazioni di 
incertezza legate 
all’esperienza. 

- Descrivere con 
un’espressione algebrica 
la sequenza di operazioni 
che fornisce la soluzione 
di un problema. 
- Eseguire espressioni 
algebriche.  
Spazio e figure  
- Riprodurre figure e 
disegni geometrici, 
utilizzando in modo 
appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, 
software di geometria).   
- Descrivere figure 
complesse e costruzioni 
geometriche al fine di 
comunicarle ad altri.   
- Riprodurre figure e 
disegni geometrici in base 
a una descrizione e 
codificazione fatta da altri.  
- Conoscere il numero π, 
e alcuni modi per 
approssimarlo.  
- Calcolare l’area del 
cerchio e la lunghezza 
della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e 
viceversa. 
- Rappresentare oggetti e 
figure tridimensionali in 
vario modo tramite 
disegni sul piano.   
- Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire 
da rappresentazioni 
bidimensionali.   
- Calcolare l’area e il 
volume delle figure solide 
più comuni e darne stime 

informazioni e 
non individua le 
relazioni 
essenziali. Non 
sa rappresentare 
i dati 
graficamente.  

essenziali, ma 
non riesce 
autonomamente 
a sviluppare 
collegamenti 
efficaci. La 
rappresentazion
e grafica è 
incerta.  

analizza e li 
interpreta in modo 
essenziale. Li 
utilizza per 
rappresentazioni 
grafiche semplici e 
complessivamente 
corrette.  

interpreta in 
modo adeguato. 
Li utilizza, 
sviluppando 
semplici 
ragionamenti, 
con 
rappresentazioni 
grafiche coerenti.  

interpreta in modo 
corretto. Li utilizza 
per sviluppare 
ragionamenti. Li 
rappresenta in 
modo efficace.  

interpreta con 
sicurezza. Li 
utilizza per 
operare confronti 
e scelte. Li 
rappresenta 
graficamente in 
modo accurato.  

modo rigoroso. Li 
confronta, li 
generalizza 
anche in contesti 
reali, attraverso 
rappresentazioni 
efficaci.  

 4. Riconoscere 
e risolve 
problemi di 
vario genere, 
individuando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e 
utilizzando in 
modo 
consapevole i 
linguaggi 
specifici. 

4.a. 
Riconoscimento e 
risoluzione di 
problemi in 
contesti diversi 
valutando le 
informazioni.  
4.b. Spiegazione 
del procedimento 
seguito, anche in 
forma scritta; 
confronto tra 
procedimenti 
diversi, passando 
da un problema 
specifico a una 
classe di 
problemi. 
4.c. Utilizzo di dati 
matematici e della 
logica per 
sostenere 

Pur guidato, non 
individua le 
informazioni 
fondamentali e 
non applica 
procedure 
adeguate per 
risolvere semplici 
problemi. 

Guidato, 
individua le 
informazioni 
essenziali e 
risolve 
parzialmente 
semplici 
problemi 
applicando in 
modo incerto le 
procedure 
risolutive. 

Individua le 
informazioni 
esplicite del testo, 
applica semplici 
strategie 
risolutive, ma non 
è in grado di 
spiegarle. 

Comprende e 
interpreta le 
informazioni 
fondamentali. 
Applica le 
strategie 
risolutive, ma non 
sa giustificarne 
sempre tutti i 
passaggi. 

Comprende e 
interpreta le 
informazioni. 
Risolve 
correttamente 
problemi di 
diverso tipo 
applicando 
procedure 
opportune che 
giustifica. 

Analizza e 
interpreta con 
sicurezza il testo 
ricavandone le 
informazioni 
implicite. Risolve 
problemi di 
diverso tipo 
scegliendo la 
strategia più 
efficace. 
Giustifica i 
procedimenti 
seguiti con un 
linguaggio 
adeguato.  

Riconosce e 
risolve in modo 
rigoroso problemi 
di ogni genere, in 
contesti diversi, 
ricavando tutte le 
informazioni. 
Elabora strategie 
risolutive 
personali che sa 
giustificare. 
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argomentazioni e 
supportare 
informazioni. 
4.d. Utilizzo e 
interpretazione 
del linguaggio 
matematico 
(piano cartesiano, 
formule, 
equazioni…), 
cogliendone il 
rapporto col 
linguaggio 
naturale e le 
situazioni reali. 
4.e. Analisi di un 
fenomeno 
naturale 
attraverso la 
raccolta di dati, 
l’analisi e la 
rappresentazione; 
individuazione 
delle grandezze e 
delle relazioni che 
entrano in gioco 
nel fenomeno 
stesso. 

di oggetti della vita 
quotidiana.  
- Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.  
Relazioni e funzioni   
- Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma 
generale relazioni e 
proprietà.   
- Esprimere la relazione di 
proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni 
e viceversa.   
- Usare il piano cartesiano 
per rappresentare 
relazioni di proporzionalità 
e funzioni empiriche o 
ricavate da tabelle.  
- Esplorare e risolvere 
problemi utilizzando 
equazioni di primo grado.   
Dati e previsioni   
- Rappresentare insiemi 
di dati, anche facendo 
uso di un foglio 
elettronico.  
- In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze e delle 
frequenze relative.  
- Scegliere ed utilizzare 
valori medi (moda, 
mediana, media 
aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a 
disposizione.  
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- Saper valutare la 
variabilità di un insieme di 
dati determinandone, ad 
esempio, il campo di 
variazione. In semplici 
situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi 
elementari, assegnare a 
essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di 
qualche evento, 
scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti.   
- Riconoscere coppie di 
eventi complementari, 
incompatibili, 
indipendenti. 

 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE – DISCIPLINA SCIENZE – CLASSE I II III 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

E           D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI GENERALI Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento è 
essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa r iferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 

ATTEGGIAMENTI 
Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

1.Osservare, 
analizzare e 
descrivere 
fenomeni 
appartenenti 
alla realtà 
naturale e agli 

1.a. Osservazione 
e riconoscimento 
di regolarità o 
differenze 
nell’ambito 
naturale; utilizzo 

• Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali: 
pressione, volume, 
velocità, peso, peso 
specifico, forza, 
temperatura, calore, 
carica elettrica, ecc. in 

Pur guidato, non 
analizza e non 
descrive semplici 
fenomeni. 
Non sa formulare 
semplici ipotesi. 

Guidato, osserva 
analizza e 
descrive in modo 
parziale semplici 
fenomeni. 
Formula ipotesi 
in modo 

Osserva, analizza 
e descrive 
semplici fenomeni 
in modo 
essenziale. 
Formula semplici 
ipotesi. 

Osserva, 
analizza e 
descrive le 
principali 
caratteristiche dei 
fenomeni 

Osserva, analizza 
e descrive 
fenomeni e 
realizza 
collegamenti. 
Formula ipotesi e 

Osserva, 
analizza e 
descrive in modo 
preciso 
fenomeni e 
realizza 
collegamenti. 

Osserva, 
analizza e 
interpreta in 
modo rigoroso e 
approfondito 
fenomeni 
riconoscendo 
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aspetti della vita 
quotidiana, 
formulare 
ipotesi e 
verificarle, 
utilizzando 
semplici 
schematizzazio
ni e 
modellizzazioni. 

ed elaborazione di 
classificazioni. 
1.b. Analisi di un 
fenomeno 
naturale 
attraverso la 
raccolta di dati, 
l’analisi e la 
rappresentazione; 
individuazione di 
grandezze e 
relazioni che 
entrano in gioco 
nel fenomeno 
stesso. 
1.c. Utilizzo di 
semplici strumenti 
e procedure di 
laboratorio per 
interpretare 
fenomeni naturali 
o verificare le 
ipotesi di 
partenza. 
1.d. Spiegazione, 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico, dei 
risultati ottenuti 
dagli esperimenti, 
anche con l’uso di 
disegni e schemi. 

varie situazioni di 
esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su 
variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle 
con rappresentazioni 
formali di tipo diverso. 
• Costruire e utilizzare 
correttamente il concetto 
di energia come quantità 
che si conserva; 
individuare la sua 
dipendenza da altre 
variabili; riconoscere 
l’inevitabile produzione di 
calore nelle catene 
energetiche reali. 
• Padroneggiare concetti 
di trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni 
(non pericolose) anche 
con prodotti chimici di uso 
domestico e interpretarle 
sulla base di modelli 
semplici di struttura della 
materia; osservare e 
descrivere lo svolgersi 
delle reazioni e i prodotti 
ottenuti.    
• Osservare, modellizzare 
e interpretare i più 
evidenti fenomeni celesti 
attraverso l’osservazione 
del cielo notturno e 
diurno, utilizzando anche 
planetari o simulazioni al 
computer. Ricostruire i 
movimenti della Terra da 
cui dipendono il dì e la 
notte e l’alternarsi delle 
stagioni 

generico e con 
incertezza.   

Il linguaggio è 
essenziale.   

formulando 
alcune ipotesi. 
Il linguaggio è 
adeguato.   

le verifica in modo 
semplice. 
Il linguaggio è 
appropriato. 

Formula ipotesi 
e le verifica. 
Il linguaggio è 
specifico e 
appropriato. 

relazioni e 
realizzando 
opportuni 
collegamenti. 
Formula ipotesi e 
le verifica 
utilizzando 
schematizzazioni 
e modelli. 
Il linguaggio è 
sempre efficace e 
articolato. 

 2. Riconoscere 
le principali 
interazioni tra 
mondo naturale 
e comunità 
umana, 
individuando 
alcune 
problematicità 
dell'intervento 

2.a. Realizzazione 
di elaborati, che 
tengano conto dei 
fattori scientifici, 
tecnologici e 
sociali dell’uso di 
una data risorsa 
naturale (acqua, 
energie, rifiuti, 
inquinamento, 
rischi…). 

Pur guidato, non 
riconosce le 
interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana 
e non individua 
problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 

Guidato, 
riconosce in 
modo parziale 
alcuni elementi 
delle principali 
interazioni tra 
mondo naturale 
e comunità 
umana e 
alcune semplici 
problematicità. 

Riconosce in 
modo essenziale 
le principali 
interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana e 
alcune basilari 
problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 

Riconosce in 
modo 
abbastanza 
sicuro le 
principali 
interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana 
e individua in 
modo 
sostanzialmente 

Riconosce in 
modo 
apprezzabile le 
principali 
interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana e 
individua in modo 
adeguato alcune 
problematicità 
dell’intervento 

Riconosce in 
modo completo 
le principali 
interazioni tra 
mondo naturale 
e comunità 
umana e 
individua in 
modo 
appropriato 
alcune 

Riconosce e 
individua in modo 
completo e critico 
le principali 
interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana 
e alcune 
problematicità 
dell’intervento 
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antropico negli 
ecosistemi. 

• Spiegare, anche per 
mezzo di simulazioni, i 
meccanismi delle eclissi 
di Sole e di Luna.  
• Riconoscere, con 
ricerche sul campo ed 
esperienze concrete, i 
principali tipi di rocce ed i 
processi geologici da cui 
hanno avuto origine.   
• Conoscere la struttura 
della Terra e i suoi 
movimenti interni 
(tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici 
della propria regione per 
pianificare eventuali 
attività di prevenzione.  
• Riconoscere le 
somiglianze e le 
differenze del 
funzionamento delle 
diverse specie di viventi.   
• Comprendere il senso 
delle grandi 
classificazioni, 
riconoscere nei fossili 
indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni 
dell’ambiente fisico, la 
successione e 
l’evoluzione delle specie.  
• Sviluppare 
progressivamente la 
capacità di spiegare il 
funzionamento 
macroscopico dei viventi 
con un modello cellulare. 
• Conoscere le basi 
biologiche della 
trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le 

corretto alcune 
problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 

antropico negli 
ecosistemi. 

problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 

antropico negli 
ecosistemi. 

3. Utilizzare il 
proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione 
della salute e 
all’uso delle 
risorse. 

3.a. 
Riconoscimento di 
alcune 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e utilizzo 
delle conoscenze 
per assumere 
comportamenti 
responsabili (stili 
di vita, rispetto 
dell’ambiente…). 

Pur guidato, non 
utilizza il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso 
delle risorse. 

Guidato, utilizza 
parzialmente il 
proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione 
della salute e 
all’uso delle 
risorse. 

Utilizza in modo 
essenziale il 
proprio patrimonio 
di conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso 
delle risorse. 

Utilizza in modo 
abbastanza 
corretto il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso 
delle risorse. 

Utilizza in modo 
appropriato il 
proprio patrimonio 
di conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso 
delle risorse. 

Utilizza in modo 
efficace il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione 
della salute e 
all’uso delle 
risorse. 

Utilizza in modo 
completo e attivo 
il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso 
delle risorse. 



300 
 

prime elementari nozioni 
di genetica.  
• Acquisire corrette 
informazioni sullo 
sviluppo puberale e la 
sessualità; sviluppare la 
cura e il controllo della 
propria salute attraverso 
una corretta 
alimentazione; evitare 
consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo e dalle 
droghe.   
• Assumere 
comportamenti e scelte 
personali ecologicamente 
sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità 
nei sistemi ambientali. 

 
COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA – DISCIPLINA TECNOLOGIA – CLASSI I II III 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

E D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI GENERALI Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento è 
parziale. 

L’apprendiment
o è essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 

ATTEGGIAMENTI 
Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

1. 
Individuare i 
principali 
sistemi 
tecnologici e i 

1.a. Individuazione 
nell’ambiente 
circostante dei 
principali sistemi 
tecnologici e delle 

1.a o 2.a  
Effettuare prove e 
semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e 

Pur guidato, non 
individua i 
principali sistemi 
tecnologici e i 
processi di 

Guidato, individua 
in modo parziale i 
principali sistemi 
tecnologici e i 
processi di 

Individua in 
modo 
essenziale i 
principali 
sistemi 

Individua con una 
determinata 
certezza i 
principali sistemi 
tecnologici e i 

Individua in 
maniera 
approfondita i 
principali sistemi 
tecnologici e i 

Conosce e 
confronta in 
modo completo i 
principali sistemi 
tecnologici e i 

Conosce e 
confronta in 
modo completo e 
critico i principali 
sistemi 
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processi di 
trasformazione 
delle risorse  
  
 

interrelazioni con 
l’uomo e 
l’ambiente.  
1.b. Conoscenza 
dei principali  
processi di 
trasformazione di 
risorse o di 
produzione di beni e 
delle diverse forme 
di energia 
coinvolte.   
1c. Valutazione 
delle possibili 
conseguenze di una 
decisione o di una 
scelta di tipo 
tecnologico.  
 
1.d. Utilizzo di testi 
o tabelle per 
ricavare 
informazioni sui 
beni o sui servizi 
disponibili sul 
mercato. 

tecnologiche di vari 
materiali.   
1.a o 2.a Effettuare 
stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali 
e oggetti dell’ambiente 
scolastico.   
1.b Utilizzare semplici 
procedure per eseguire 
prove sperimentali nei 
vari settori della 
tecnologia.  
1.c Valutare le 
conseguenze di scelte e 
decisioni relative a 
situazioni 
problematiche. 
 

trasformazione 
delle risorse.  

trasformazione 
delle risorse. 

tecnologici e i 
processi di 
trasformazione 
delle risorse. 

processi di 
trasformazione 
delle risorse. 

processi di 
trasformazione 
delle risorse. 

processi di 
trasformazione 
delle risorse. 

tecnologici e i 
processi di 
trasformazione 
delle risorse. 

2.  
Descrivere gli 
strumenti e le 
macchine di uso 
comune in 
relazione a 
forma, struttura 
e materiali.  
 

2.a. Conoscenza di 
oggetti, strumenti e 
macchine di uso 
comune, e 
descrizione in base 
alla funzione, alla 
forma, alla struttura 
e ai materiali.  
 
 

1.a o 2.a Effettuare 
prove e semplici 
indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, 
meccaniche e 
tecnologiche di vari 
materiali.   
1.a o 2.a Effettuare 
stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali 
e oggetti dell’ambiente 
scolastico.  

Pur guidato, non 
descrive gli 
strumenti e le 
macchine di uso 
comune in 
relazione a 
forma, struttura e 
materiali. 

Guidato, descrive 
in modo parziale 
gli strumenti e le 
macchine di uso 
comune in 
relazione a forma, 
struttura e 
materiali. 

Descrive in 
modo 
essenziale gli 
strumenti e le 
macchine di uso 
comune in 
relazione a 
forma, struttura 
e materiali. 

Descrive con 
determinata 
certezza in modo 
parziale gli 
strumenti e le 
macchine di uso 
comune in 
relazione a forma, 
struttura e 
materiali. 

Descrive in 
maniera 
approfondita gli 
strumenti e le 
macchine di uso 
comune in 
relazione a forma, 
struttura e 
materiali. 

Descrive e 
confronta in 
modo completo 
gli strumenti e le 
macchine di uso 
comune in 
relazione a 
forma, struttura 
e materiali. 

Descrive e 
confronta in 
modo completo e 
critico gli 
strumenti e le 
macchine di uso 
comune in 
relazione a 
forma, struttura e 
materiali. 

3.  
Progettare e 
realizzare 
semplici prodotti 

3.a. Utilizzo di 
adeguate risorse 
materiali, 
informative e 

3.a Immaginare 
modifiche di oggetti e 
prodotti di uso 
quotidiano in relazione 

Pur guidato, non 
progetta e non 
realizza semplici 
prodotti anche 

Guidato, progetta 
e realizza in modo 
parziale semplici 
prodotti anche 

Progetta e 
realizza in modo 
essenziale 
semplici prodotti 

Progetta e 
realizza con 
determinata 
certezza semplici 

Progetta e 
realizza in 
maniera 
approfondita 

Progetta e 
realizza in modo 
completo 
semplici prodotti 

Progetta e 
realizza in modo 
completo e critico 
semplici prodotti 
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anche digitali 
seguendo 
procedure e 
istruzioni 
tecniche. 
 

organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti, 
anche di tipo 
digitale.   
 

a nuovi bisogni o 
necessità.   
3.a Smontare e 
rimontare semplici 
oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri 
dispositivi comuni. 
3.a Rilevare e 
disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi 
anche avvalendosi di 
software specifici. 
3.a Costruire oggetti 
con materiali facilmente 
reperibili a partire da 
esigenze e bisogni 
concreti.      
3.b Progettare una gita 
d’istruzione o la visita a 
una mostra usando 
internet per reperire e 
selezionare le 
informazioni utili.  
Intervenire, trasformare 
e produrre. 
3.c Pianificare le 
diverse fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano.   

digitali seguendo 
procedure e 
istruzioni 
tecniche. 

digitali seguendo 
procedure e 
istruzioni tecniche. 

anche digitali 
seguendo 
procedure e 
istruzioni 
tecniche. 

prodotti anche 
digitali seguendo 
procedure e 
istruzioni 
tecniche. 

semplici prodotti 
anche digitali 
seguendo 
procedure e 
istruzioni tecniche. 

anche digitali 
seguendo 
procedure e 
istruzioni 
tecniche. 

anche digitali 
seguendo 
procedure e 
istruzioni 
tecniche. 
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4. 
Utilizzare gli 
strumenti propri 
della disciplina 
e le regole del 
disegno 
tecnico,  
anche 
attraverso la 
realizzazione di 
modelli. 

4.a. Progettazione e 
realizzazione di 
rappresentazioni 
grafiche 
o infografiche, 
relative alla struttura 
e al funzionamento 
di sistemi materiali 
o immateriali, 
utilizzando elementi 
del disegno tecnico. 
 
 
 

4.a Eseguire 
misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico 
o sulla propria 
abitazione.   
4.a Leggere e 
interpretare semplici 
disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni qualitative 
e quantitative.   
4.a Impiegare gli 
strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella 
rappresentazione di 
oggetti o processi. 

Pur guidato, non 
utilizza gli 
strumenti propri 
della disciplina e 
le regole del 
disegno tecnico,  
anche attraverso 
la realizzazione 
di modelli. 
 

Guidato, utilizza in 
modo parziale gli 
strumenti propri 
della disciplina e le 
regole del disegno 
tecnico,  
anche attraverso 
la realizzazione di 
modelli. 
 

Utilizza in modo 
essenziale gli 
strumenti propri 
della disciplina 
e le regole del 
disegno 
tecnico,  
anche 
attraverso la 
realizzazione di 
modelli. 
 

Utilizza con 
determinata 
certezza gli 
strumenti propri 
della disciplina e 
le regole del 
disegno tecnico,  
anche attraverso 
la realizzazione di 
modelli. 
 

Utilizza in maniera 
approfondita gli 
strumenti propri 
della disciplina e 
le regole del 
disegno tecnico,  
anche attraverso 
la realizzazione di 
modelli. 
 

Utilizza in modo 
completo gli 
strumenti propri 
della disciplina e 
le regole del 
disegno tecnico,  
anche attraverso 
la realizzazione 
di modelli. 
 

Utilizza in modo 
completo e critico 
gli strumenti 
propri della 
disciplina e le 
regole del 
disegno tecnico,  
anche attraverso 
la realizzazione 
di modelli. 
 

5.  
Utilizzare i 
linguaggi 
multimediali e di 
programmazion
e  

5.a. Utilizzo di 
linguaggi 
multimediali e di 
programmazione.  

5.a Programmare 
ambienti informatici e 
elaborare semplici 
istruzioni per controllare 
il comportamento di un 
robot. 
 5.a. Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni 
e le potenzialità. 
5.a. Utilizzo di strumenti 
digitali per il disegno 
tecnico ed elaborazioni 
di calcolo e di 
progettazione. 
5.a. Utilizzo di strumenti 
digitali per la 
restituzione grafica di 
oggetti o di ambienti. 

Pur guidato, non 
utilizza i linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 
 

Guidato, utilizza in 
modo parziale i 
linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 
 

Utilizza in modo 
essenziale i 
linguaggi 
multimediali e di 
programma-
zione. 

Utilizza con 
determinata 
certezza i 
linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 
 

Utilizza in maniera 
approfondita i 
linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 
 

Utilizza in modo 
completo i 
linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 
 

Utilizza in modo 
completo e 
critico i 
linguaggi 
multimediali e di 
programma-
zione. 

 
COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE – DISCIPLINE INGLESE TEDESCO FRANCESE – CLASSII II III 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

E D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 
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VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI GENERALI Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento 
è solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 

ATTEGGIAMENTI 
Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

DIMENSIONE 1: 
Comprendere 
frasi ed 
espressioni di 
uso frequente 
relative ad ambiti 
di immediata 
rilevanza, da 
interazioni 
comunicative o 
dalla visione di 
contenuti 
multimediali, dalla 
lettura di testi. 

1.a. Legge e 
comprende 
comunicazioni 
scritte relative a 
contesti di 
esperienza e di 
studio.  
(Esempio: legge e 
comprende un 
testo di uno 
studente nel suo 
contesto 
scolastico e 
personale, lettera 
da un compagno 
di penna) 
1.b. Comprende il 
senso generale di 
messaggi 
provenienti dai 
media (per la 
secondaria di 
primo grado). 
(Esempio: 
analizza uno spot 
pubblicitario, una 
rivista, un audio). 

1.a. Comprende 
oralmente i punti 
essenziali di testi in 
lingua standard su 
argomenti familiari e di 
studio che affronta 
normalmente a scuola e 
nel tempo libero. 
1.a Comprendere, 
acquisire, riutilizzare 
vocaboli 
1.a. Comprende per 
iscritto i punti essenziali 
di testi in lingua 
standard su argomenti 
familiari e di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo 
libero. 
1.a. Legge semplici testi 
informativi con diverse 
strategie adeguate allo 
scopo. 
1.a. Comprende 
spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di 
altre discipline. 
 
 
 
 

Pur guidato non 
riesce a 
comprendere 
semplici 
messaggi ed 
informazioni 
contenute nel 
testo in modo 
sicuro. 

Anche se 
guidato incontra 
difficoltà nella 
comprensione 
sia globale che 
dettagliata di un 
messaggio. La 
comprensione di 
un semplice 
testo risulta 
parziale. 

Riesce a 
comprendere i 
messaggi e le 
informazioni 
contenute nel 
testo in modo 
globale ed 
essenziale. 

Riesce a 
comprendere i 
messaggi e le 
informazioni 
contenute nel 
testo in modo 
globale. 

Comprende i 
messaggi e ricava 
le informazioni 
contenute nel 
testo in modo 
sicuro. 

Comprende i 
messaggi e 
ricava le 
informazioni 
contenute nel 
testo in modo 
completo. 

Comprende i 
messaggi e 
ricava in 
autonomia le 
informazioni 
contenute nel 
testo in modo 
completo e 
approfondito. 
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 DIMENSIONE 2: 
Interagire 
oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana 
scambiando 
informazioni 
semplici e dirette 
su argomenti 
familiari e 
abituali, anche 
attraverso l’uso di 
strumenti digitali. 

2.a. Interagisce 
verbalmente su 
argomenti di 
diretta esperienza, 
di routine e di 
studio (Esempio: 
chiede e racconta 
di sé, della propria 
giornata, dei propri 
gusti) 
 
 

2.a. Interagisce con uno 
o più interlocutori, 
comprende i punti 
chiave di una 
conversazione ed 
espone le proprie idee 
in modo chiaro e 
comprensibile. 
2.a. Collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
e progetti. 

Pur guidato non 
riesce ad 
esprimersi in 
modo 
comprensibile 
commettendo 
errori 
grammaticali e 
sintattici. La 
forma risulta 
scorretta e 
inappropriata. 
Non riesce a 
riutilizzare 
espressioni o 
parole 
memorizzate. 

Anche se 
guidato non 
riesce ad 
esprimersi in 
modo chiaro e 
sufficientemente 
comprensibile. 
Commette errori 
grammaticali e 
sintattici. La 
forma risulta 
poco corretta. 
Non sempre 
riesce a 
riutilizzare 
espressioni 
memorizzate. 

Comunica con 
alcune difficoltà 
ed esitazione in 
maniera semplice 
ed essenziale. 
Utilizza un lessico 
limitato e 
commette alcuni 
errori 
grammaticali e 
sintattici. 

Sa esprimersi in 
modo abbastanza 
chiaro con frasi 
brevi e semplici. 
Utilizza un lessico 
noto e 
generalmente 
adeguato pur 
commettendo 
qualche errore 
grammaticale e 
sintattico. 

Sa esprimersi in 
modo chiaro con 
frasi complete. 
Utilizza un lessico 
noto e adeguato 
pur commettendo 
qualche errore 
grammaticale e 
sintattico. La 
forma risulta 
sostanzialmente 
corretta e 
appropriata. 

Sa esprimersi 
autonomamente 
in modo 
adeguato con 
frasi complete. 
Utilizza un 
lessico 
appropriato con 
lievi errori 
grammaticali e 
sintattici.  
La forma risulta 
prevalentemente 
corretta e 
appropriata. 

Sa esprimersi 
autonomamente 
in modo preciso 
operando 
opportuni 
approfondimenti. 
Utilizza un 
lessico ricco e 
vario. 
La forma risulta 
corretta e 
appropriata. 

 2.b. Dispone di un 
repertorio 
linguistico 
sufficiente per 
affrontare 
situazioni non 
prevedibili sia 
concrete che 
astratte (per la 
secondaria di 
primo grado). 
Esempio: chiede o 
da informazioni su 
direzioni, luoghi, 
eventi) 

2.b. Affronta situazioni 
nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico  
2.b. Usa la lingua per 
apprendere argomenti 
anche di ambiti 
disciplinari diversi  
2.b.  Descrive 
oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti 
ed esperienze 
personali, espone 
argomenti di studio. 
 

Pur guidato non 
riesce ad 
esprimersi in 
modo 
comprensibile 
commettendo 
errori 
grammaticali e 
sintattici.  
Non riesce a 
riutilizzare 
espressioni o 
parole 
memorizzate. 
 

Anche se 
guidato non 
riesce ad 
esprimersi in 
modo chiaro e 
sufficientemente 
comprensibile. 
Commette errori 
grammaticali e 
sintattici, non 
sempre riesce a 
riutilizzare 
espressioni 
memorizzate. 

Comunica con 
alcune difficoltà 
ed esitazione in 
maniera semplice 
ed essenziale. 
Utilizza un lessico 
limitato e 
commette alcuni 
errori 
grammaticali e 
sintattici. 
 

Sa esprimersi in 
modo abbastanza 
chiaro con frasi 
brevi e semplici. 
Utilizza un lessico 
noto e 
generalmente 
adeguato pur 
commettendo 
qualche errore 
grammaticale e 
sintattico. 
 

Sa esprimersi in 
modo chiaro con 
frasi complete. 
Utilizza un lessico 
noto e adeguato 
pur commettendo 
qualche errore 
grammaticale e 
sintattico. 
 

Sa esprimersi 
autonomamente 
in modo 
adeguato con 
frasi complete. 
Utilizza un 
lessico 
appropriato con 
lievi errori 
grammaticali e 
sintattici. 
 

Sa esprimersi 
autonomamente 
in modo preciso 
operando 
opportuni 
approfondimenti. 
Utilizza un 
lessico ricco e 
vario. 
 

DIMENSIONE 3: 
Interagire per 
iscritto, anche in 
formato digitale e 
in rete, per 
esprimere 
informazioni e 
stati d’animo, 
semplici aspetti 
del proprio 
vissuto e del 

3.a. Scrive 
comunicazioni 
relative a contesti 
di esperienza e di 
studio (Esempio: 
scrive brevi 
istruzioni, mail, 
descrizioni di 
oggetti e di 
esperienze).  
 

3.a. Scrive semplici 
resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e 
familiari. 
3.a. Descrive situazioni, 
racconta avvenimenti 
ed esperienze 
personali. 

Pur guidato non 
riesce a produrre 
semplici frasi. 
Commette gravi 
errori 
grammaticali ed 
ortografici. Il 
lessico risulta 
inadeguato. 

Anche se 
guidato non 
riesce a 
produrre frasi 
complete. 
Commette errori 
grammaticali ed 
ortografici. Il 
lessico risulta 
incompleto. 

Produce frasi 
semplici e brevi 
con alcuni errori 
grammaticali e 
ortografici. Il 
lessico risulta 
piuttosto limitato. 

Produce frasi 
abbastanza 
articolate con 
qualche errore 
grammaticale e 
ortografico. Il 
lessico risulta 
generalmente 
adeguato. 

Produce frasi 
complete e 
articolate con 
qualche errore 
grammaticale e 
ortografico. Il 
lessico risulta 
adeguato. 

Produce 
autonomamente 
frasi complete e 
articolate in 
modo sicuro con 
lievi imperfezioni 
grammaticali e 
ortografiche. Il 
lessico risulta 
appropriato. 

Produce 
autonomamente 
frasi complete e 
articolate in modo 
sicuro e preciso. 
Il lessico risulta 
ricco e 
appropriato. 
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proprio ambiente 
ed elementi che 
si riferiscono a 
bisogni 
immediati. 

DIMENSIONE 
4. Riflettere sulla 
lingua e sulla 
cultura. 
 

4.a. Opera 
confronti linguistici 
relativi ad elementi 
culturali tra la 
lingua materna (o 
di apprendimento) 
e le lingue 
studiate. Esempio: 
confronta parole 
simili, usa i 
dizionari bilingue, 
coglie somiglianze 
e differenze 
fonetiche e 
grafiche. 
4.b. Opera 
confronti tra 
tradizioni ed 
elementi 
caratteristici della 
civiltà oggetto di 
studio e la propria. 
Esempio: 
confronta il 
sistema 
scolastico, la 
cucina, le 
ricorrenze, usi e 
costumi delle 
civiltà studiate. 

Individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

Pur guidato, non 
dimostra 
partecipazione e 
curiosità verso le 
attività proposte. 

Guidato, è 
parzialmente 
partecipe alle 
attività proposte. 

Partecipa in modo 
essenziale alle 
attività proposte. 

Partecipa 
apportando 
qualche 
contributo alle 
attività proposte 

Partecipa 
apportando 
contributi 
significativi alle 
attività proposte 
cogliendone 
l’importanza  

Partecipa 
attivamente con 
contributi 
personali alle 
attività proposte 
comprendendon
e l’importanza 

Partecipa 
attivamente e 
consapevolmente 
alle attività 
proposte facendo 
proprie le 
conoscenze 
acquisite 

 
COMPETENZA di base CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: – DISCIPLINA Arte e Immagine – CLASSI I II III 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
E D C B A 

Carente Iniziale Base  Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato 

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 
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DESCRITTORI GENERALI Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 

ATTEGGIAMENTI 
Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari 
ad un utilizzo e 
interpretazione 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 
(strumenti e 
tecniche di fruizione 
e produzione, 
lettura critica). 
1. Ideare, produrre 
e rielaborare 
prodotti visivi. 

Utilizza 
tecniche, codici 
ed elementi del 
linguaggio 
iconico per 
creare, 
rielaborare e 
sperimentare 
immagini e 
forme. 
 

Esprimersi e 
comunicare  
utilizza strumenti 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, pittorici, plastici; 
rappresentare ed 
interpretare la realtà 
percepita ed elaborare 
creativamente 
produzioni personali. 

Pur guidato non 
realizza gli 
elaborati 
proposti. 
 

Guidato realizza 
solo in parte 
elaborati 
utilizzando le 
tecniche 
proposte in 
modo non 
corretto. 

Realizza elaborati 
in modo 
essenziale, 
utilizzando le 
tecniche in modo 
approssimativo.  

Realizza elaborati 
applicando le 
regole e i codici 
del linguaggio 
visivo, utilizzando 
le tecniche 
proposte. 

Realizza elaborati 
validi con 
consapevolezza 
delle regole e i dei 
codici del 
linguaggio visivo, 
utilizzando le 
tecniche in modo 
adeguato. 

Realizza 
elaborati 
significativi con 
consapevolezza 
delle regole e i 
dei codici del 
linguaggio 
visivo, adottando 
le tecniche in 
modo efficace e 
creativo.  

Realizza 
elaborati 
personali e 
creativi con piena 
consapevolezza 
delle regole e i 
dei codici del 
linguaggio visivo, 
padroneggiando 
le tecniche in 
modo efficace, 
creativo e 
originale. 

2. Padroneggiare gli 
elementi del 
linguaggio iconico. 

Analizza testi 
iconici 
individuandone 
stili e generi. 
 
 

Osservare e leggere le 
immagini  
osserva e descrive testi 
iconici, individuandone 
gli elementi 
grammaticali e tecnici 
del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, 
volume, spazio). 

Pur guidato non 
padroneggia gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo, 
non legge e non 
comprende il 
significato delle 
immagini. 

Guidato utilizza 
solo in parte gli 
elementi del 
linguaggio 
visivo, non 
sempre legge e 
comprende le 
immagini. 

Utilizza gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visivo in modo 
essenziale, legge 
e comprende i 
significati delle 
immagini 
utilizzando un 
linguaggio non 
sempre 
appropriato. 

Utilizza gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visivo in modo 
non approfondito, 
legge e 
comprende i 
significati delle 
immagini 
utilizzando un 
linguaggio della 
disciplina 
essenziale. 

Padroneggia gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visivo in modo 
appropriato, legge 
e comprende i 
significati delle 
immagini 
utilizzando il 
linguaggio della 
disciplina. 

Padroneggia gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo 
in modo 
completo, legge 
e comprende i 
significati delle 
immagini 
utilizzando il 
linguaggio 
corretto della 
disciplina. 

Padroneggia gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo 
in modo 
completo, legge e 
comprende i 
significati delle 
immagini in modo 
personale 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

3. Comprendere ed 
apprezzare le opere 
d’arte. 

Legge le opere 
d'arte più 
significative e le 
inserisce in 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

Pur guidato non 
sa leggere e 
collocare le opere 

Guidato legge e 
colloca solo in 
parte le opere 

Legge in modo 
essenziale le 
opere della storia 
dell’arte in un 

Legge le opere 
della storia 
dell’arte in modo 
non approfondito. 

Legge, colloca e 
dà valore alle 
opere della storia 

Legge, colloca e 
dà valore alle 
opere della 
storia dell’arte in 

Legge, colloca e 
dà valore alle 
opere della storia 
dell’arte in modo 
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contesti storici e 
culturali. 
 

individua in un'opera 
d'arte gli elementi 
essenziali per coglierne 
il significato e inserirle 
in un contesto storico e 
culturale. 

della storia 
dell’arte. 

della storia 
dell’arte.  

contesto 
strutturato.  

E’ in grado di fare 
qualche 
collegamento. 

dell’arte in modo 
approfondito. 

modo 
approfondito, 
consapevole e 
pertinente.  

completo, 
consapevole, 
pertinente e 
personale. 

4. Conoscere i 
principali beni 
artistico culturali 
presenti nel proprio 
territorio e 
manifestare 
sensibilità e rispetto 
per la loro 
salvaguardia. 

Riconosce gli 
elementi 
principali del 
patrimonio 
artistico e 
ambientale del 
proprio 
territorio. 
 
 

Riconoscere i beni 
artistici 
Riconosce le tipologie 
del patrimonio 
ambientale, storico-
artistico e museale del 
territorio e sa leggerne i 
valori. 
Ipotizza strategie di 
intervento per la tutela 
dei beni. 

Pur guidato non 
riconosce gli 
elementi 
principali del 
patrimonio 
culturale, artistico 
ed ambientale del 
proprio territorio. 

Guidato 
riconosce alcuni 
elementi 
principali del 
patrimonio 
culturale, 
artistico ed 
ambientale del 
proprio territorio. 

Riconosce ed è 
sensibile agli 
elementi principali 
del patrimonio 
culturale, artistico 
ed ambientale del 
proprio territorio in 
modo essenziale. 

Riconosce ed è 
sensibile agli 
elementi principali 
del patrimonio 
culturale, artistico 
ed ambientale del 
proprio territorio 
in modo 
appropriato.  

Riconosce ed è 
sensibile agli 
elementi principali 
del patrimonio 
culturale, artistico 
ed ambientale del 
proprio territorio in 
modo 
approfondito. 

Riconosce ed è 
sensibile agli 
elementi 
principali del 
patrimonio 
culturale, 
artistico ed 
ambientale del 
proprio territorio 
in modo 
completo. 

Riconosce ed è 
sensibile agli 
elementi 
principali del 
patrimonio 
culturale, artistico 
ed ambientale del 
proprio territorio 
in modo 
completo, 
originale e 
personale, 
apportando 
contributi per la 
sua tutela. 
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 COMPETENZA: – Consapevolezza ed espressione culturale: DISCIPLINA Musica – CLASSE: I  

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
E D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 
 

DESCRITTORI GENERALI 
Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento 
è solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in modo 
eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agli atti 
dell’Istituto. 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 

ATTEGGIAMENTI 
Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

1. Partecipare alle 
attività di musica 
d’insieme 
strumentale o 
corale.  
Partecipare in 
modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione, 
l’’interpretazione, 
l’ideazione e la 
realizzazione di 
brani strumentali e 
vocali appartenenti 
a generi e culture 
differenti. 

1.a. Utilizzo 
della voce e 
degli 
strumenti, per 
produrre 
messaggi 
musicali. 

1.b. Eseguire in modo 
espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani 
vocali e strumentali di 
diversi generi e stili.  
Improvvisare, 
rielaborare brani 
musicali vocali e 
strumentali, utilizzando 
sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-
melodici.   

Pur guidato 
l’alunno non 
partecipa alle 
esperienze 
musicali, 
strumentali e 
vocali, proposte. 
Non realizza 
quanto richiesto.  
 

Guidato l’alunno 
partecipa alle 
esperienze 
musicali, 
strumentali e 
vocali, proposte, 
ma in modo non 
sempre corretto. 
Realizza quanto 
richiesto solo 
parzialmente. 

L’alunno 
partecipa alla 
realizzazione di  
esperienze 
musicali, 
strumentali e 
vocali proposte, 
anche se non 
sempre in modo 
preciso e 
puntuale. 
Realizza quanto 
richiesto con 
qualche 
esitazione ed in 
modo semplice. 

L’alunno 
partecipa in 
modo corretto 
alla realizzazione 
di esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite in modo 
adeguato, ma 
non approfondito. 

L’alunno 
partecipa in 
modo attivo e 
costruttivo alla 
realizzazione di 
esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite con 
qualche 
approfondimento. 

L’alunno 
partecipa in 
modo attivo e 
costruttivo alla 
realizzazione di 
esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite con 
sicurezza, 
espressività in 
modo autonomo. 

L’alunno 
partecipa in 
modo attivo, 
personale e 
costruttivo alla 
realizzazione di 
esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite in 
sicurezza ed  
autonomia con  
apporti originali e 
creativi. 

2. Padroneggiare 
gli elementi del 
linguaggio 
musicale. 
Usare diversi 
sistemi di notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi e 

2.a. 
Distinzione e 
classificazione 
degli elementi 
base del 
linguaggio 
musicale. 

2.b. Decodificare e 
utilizzare la notazione 
tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 
Accedere alle risorse 
musicali presenti in 
rete. 

Pur guidato, 
l’alunno non usa i 
diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

Guidato, l’alunno 
usa con difficoltà 
ed in modo 
parziale  
i diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 

L’alunno utilizza 
in modo 
essenziale i 
diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 

L’alunno utilizza 
in modo 
semplice, ma 
adeguato diversi  
sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 

L’alunno utilizza 
correttamente i 
diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

L’alunno utilizza 
in modo 
completo e 
preciso, con 
sicurezza ed 
autonomia, 
diversi  
sistemi di 
notazione 

L’alunno utilizza 
in  
modo  
approfondito, con  
originalità, 
sicurezza ed 
autonomia, 
diversi  
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alla riproduzione di 
brani musicali. 

riproduzione di 
brani musicali. 

riproduzione di 
brani musicali. 

riproduzione di 
brani musicali. 

funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

3. Esprimere 
valutazioni 
personali. 
Comprendere e 
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla 
propria esperienza 
musicale e ai 
diversi contesti 
storico-culturali. 

3.a. Lettura, 
interpretazione 
ed 
espressione di 
apprezzamenti 
su fenomeni 
musicali di 
vario genere. 

3.b. Riconoscere e 
classificare i più 
evidenti elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale. 
 

Pur guidato 
l’alunno non 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali ed 
opere musicali, 
non 
riconoscendo i 
significati delle 
stesse e i diversi 
ambiti 
storicoculturali. 

Guidato l’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali ed 
opere musicali in 
modo 
frammentario, 
riconoscendo con  
difficoltà i 
significati delle 
stesse e i diversi 
ambiti 
storicoculturali. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali semplici, 
riconoscendone i 
significati non 
sempre con 
precisione. 
Trasferisce   in 
modo essenziale 
le conoscenze 
acquisite ad altri 
ambiti disciplinari. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
adeguato, 
riconoscendone i 
significati, pur 
con qualche 
esitazione, 
trasferendo le 
conoscenze  
acquisite ad altri 
ambiti 
disciplinari. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
corretto, 
riconoscendone i 
significati con 
chiarezza, 
trasferendo 
adeguatamente 
le conoscenze  
acquisite ad altri 
ambiti disciplinari. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
completo e 
preciso 
riconoscendone i 
significati con 
sicurezza, 
contestualizzand
o in modo sicuro 
le conoscenze 
storicoculturali. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
approfondito e 
creativo 
riconoscendone i  
significati,  
contestualizzand
o in modo sicuro 
e personale le 
conoscenze 
storicoculturali. 

4. Utilizzare in altri 
campi le 
conoscenze 
acquisite. 
Integrare con altri 
saperi e altre 
pratiche artistiche 
le proprie 
esperienze 
musicali, 
servendosi anche 
di appropriati codici 
e sistemi di 
codifica. 

4.a. 
Espressione di 
valutazioni 
critiche su 
messaggi 
veicolati da 
codici 
multimediali e 
audiovisivi 
(film, 
programmi TV, 
pubblicità, 
ecc.). 

4.b. Conoscere, 
descrivere e 
interpretare opere 
d’arte musicali e 
progettare/realizzare 
eventi sonori che 
integrino altre forme 
artistiche, quali danza, 
teatro, arti visive e 
multimediali. 

Pur guidato 
l’alunno non è in 
grado di 
collegare le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche. 

Se guidato 
l’alunno è in 
grado di 
collegare le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
servendosi solo 
limitatamente dei 
codici appropriati. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche artistiche 
in maniera 
essenziale, 
anche utilizzando 
i codici specifici. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in 
modo adeguato 
le proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
utilizzando i 
codici specifici. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in modo 
corretto le proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
utilizzando i 
codici specifici 
e trasferendo le 
conoscenze  
acquisite ad altri 
ambiti disciplinari. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in 
modo corretto e 
completo le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
trasferendo le 
conoscenze 
acquisite ad altri 
ambiti 
disciplinari, 
servendosi dei 
codici specifici. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in modo 
approfondito e 
personale le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
trasferendo le 
conoscenze 
acquisite ad altri 
ambiti disciplinari, 
servendosi dei 
codici specifici. 
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 COMPETENZA: – Consapevolezza ed espressione culturale: DISCIPLINA Musica – CLASSE: II  

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
E D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 
 

DESCRITTORI GENERALI 
Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento 
è solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in modo 
eccellente 
(personale). 

* 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 

ATTEGGIAMENTI 
Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

1. Partecipare alle 
attività di musica 
d’insieme 
strumentale o 
corale  
Partecipare in 
modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione, 
l’’interpretazione, 
l’ideazione e la 
realizzazione di 
brani strumentali e 
vocali appartenenti 
a generi e culture 
differenti. 

1.a. Utilizzo 
della voce e 
degli 
strumenti, per 
produrre 
anche in modo 
creativo 
messaggi 
musicali. 

1.b. Eseguire in modo 
espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani 
vocali e strumentali di 
diversi generi e stili. 
Improvvisare, 
rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando 
sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-
melodici. 

Pur guidato 
l’alunno non 
partecipa alle 
esperienze 
musicali, 
strumentali e 
vocali, proposte. 
Non realizza 
quanto richiesto.  

Guidato l’alunno 
partecipa alle 
esperienze 
musicali, 
strumentali e 
vocali, proposte, 
ma in modo non 
sempre corretto. 
Realizza quanto 
richiesto solo 
parzialmente. 

L’alunno 
partecipa alla 
realizzazione di  
esperienze 
musicali, 
strumentali e 
vocali proposte, 
anche se non 
sempre in modo 
preciso e 
puntuale. 
Realizza quanto 
richiesto con 
qualche 
esitazione ed in 
modo semplice. 

L’alunno 
partecipa in 
modo corretto 
alla realizzazione 
di esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite in modo 
adeguato, ma 
non approfondito. 

L’alunno 
partecipa in 
modo attivo e 
costruttivo alla 
realizzazione di 
esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite con 
qualche 
approfondimento. 

L’alunno 
partecipa in 
modo attivo e 
costruttivo alla 
realizzazione di 
esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite con 
sicurezza, 
espressività in 
modo autonomo. 

L’alunno 
partecipa in 
modo attivo, 
personale e 
costruttivo alla 
realizzazione di 
esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite in 
sicurezza ed  
autonomia con  
apporti originali e 
creativi. 

2. Padroneggiare 
gli elementi del 
linguaggio 
musicale  
Usare diversi 
sistemi di notazione 
funzionali alla 

2.a. Distingue 
e classifica gli 
elementi base 
del linguaggio 
musicale 
anche rispetto 
al contesto 

2.b. Decodificare e 
utilizzare la notazione 
tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

Pur guidato, 
l’alunno non usa i 
diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 

Guidato, l’alunno 
usa con difficoltà 
ed in modo 
parziale  
i diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 

L’alunno utilizza 
in modo 
essenziale i 
diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 

L’alunno utilizza 
in modo 
semplice, ma 
adeguato diversi  
sistemi di 
notazione 
funzionali alla 

L’alunno utilizza 
correttamente i 
diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 

L’alunno utilizza 
in modo completo 
e preciso, con 
sicurezza ed 
autonomia, 
diversi  

L’alunno utilizza 
in  
modo  
approfondito, con  
originalità, 
sicurezza ed 
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lettura, all’analisi e 
alla riproduzione di 
brani musicali. 

storico e 
culturale. 

riproduzione di 
brani musicali. 

lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

riproduzione di 
brani musicali. 

sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

autonomia, 
diversi  
sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

3. Esprimere 
valutazioni 
personali. 
Comprendere e 
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla 
propria esperienza 
musicale e ai 
diversi contesti. 

3.a. Lettura, 
interpretazione 
ed 
espressione di 
apprezzamenti 
e valutazioni 
su fenomeni 
musicali di 
vario genere. 

3.b. Accedere alle 
risorse musicali presenti 
in rete e utilizzare 
software specifici per 
elaborazioni sonore e 
musicali. 
Riconoscere e 
classificare anche 
stilisticamente i più 
importanti elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale. 
 
 

Pur guidato 
l’alunno non 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali ed 
opere musicali, 
non riconoscendo 
i significati delle 
stesse e i diversi 
ambiti 
storicoculturali. 

Guidato l’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali ed 
opere musicali in 
modo 
frammentario, 
riconoscendo con  
difficoltà i 
significati delle 
stesse e i diversi 
ambiti 
storicoculturali. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali semplici, 
riconoscendone i 
significati non 
sempre con 
precisione. 
Trasferisce   in 
modo essenziale 
le conoscenze 
acquisite ad altri 
ambiti disciplinari. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
adeguato, 
riconoscendone i 
significati, pur 
con qualche 
esitazione, 
trasferendo le 
conoscenze  
acquisite ad altri 
ambiti disciplinari. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
corretto, 
riconoscendone i 
significati con 
chiarezza, 
trasferendo 
adeguatamente 
le conoscenze  
acquisite ad altri 
ambiti disciplinari. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
completo e 
preciso 
riconoscendone i 
significati con 
sicurezza, 
contestualizzand
o in modo sicuro 
le conoscenze 
storicoculturali. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
approfondito e 
creativo 
riconoscendone i  
significati,  
contestualizzand
o in modo sicuro 
e personale le 
conoscenze 
storicoculturali. 

4. Utilizzare in altri 
campi le 
conoscenze 
acquisite. 
Integrare con altri 
saperi e altre 
pratiche artistiche le 
proprie esperienze 
musicali, 
servendosi anche di 
appropriati codici e 
sistemi di codifica. 

4.a. 
Espressione di 
valutazioni 
critiche su 
messaggi 
veicolati da 
codici 
multimediali e 
audiovisivi 
(film, 
programmi TV, 
pubblicità, 
ecc.). 

4.b. Conoscere, 
descrivere e interpretare 
opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare 
eventi sonori che 
integrino altre forme 
artistiche, quali danza, 
teatro, arti visive e 
multimediali. 

Pur guidato 
l’alunno non è in 
grado di 
collegare le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche. 

Se guidato 
l’alunno è in 
grado di 
collegare le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
servendosi solo 
limitatamente dei 
codici appropriati. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche artistiche 
in maniera 
essenziale, 
anche utilizzando 
i codici specifici. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in modo 
adeguato le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
utilizzando i 
codici specifici. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in modo 
corretto le proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
utilizzando i 
codici specifici 
e trasferendo le 
conoscenze  
acquisite ad altri 
ambiti disciplinari. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in modo 
corretto e 
completo le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
trasferendo le 
conoscenze 
acquisite ad altri 
ambiti disciplinari, 
servendosi dei 
codici specifici. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in modo 
approfondito e 
personale le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
trasferendo le 
conoscenze 
acquisite ad altri 
ambiti disciplinari, 
servendosi dei 
codici specifici. 
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 COMPETENZA: – Consapevolezza ed espressione culturale: DISCIPLINA Musica – CLASSE: III 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
E D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 
 

DESCRITTORI GENERALI 
Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento 
è solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

* Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agli atti 

dell’Istituto. 
DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, 

ABILITÀ, 
ATTEGGIAMENTI 

Carente Iniziale Base Intermedio 
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato 

Avanzato 
(Eccellente) 

1. Partecipare alle 
attività di musica 
d’insieme 
strumentale o 
corale. 
Partecipa in modo 
attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione, 
l’’interpretazione, 
l’ideazione e la 
realizzazione di 
brani strumentali e 
vocali appartenenti a 
generi e culture 
differenti. 

1.a. Utilizzo 
della voce, 
degli strumenti 
e delle nuove 
tecnologie per 
produrre 
anche in 
modo creativo 
messaggi 
musicali. 

1.b. Eseguire in modo 
espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani 
vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, 
anche avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche.  
Improvvisare, 
rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando 
sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-
melodici.   
 

Pur guidato 
l’alunno non 
partecipa alle 
esperienze 
musicali, 
strumentali e 
vocali, proposte. 
Non realizza 
quanto richiesto.  
 

Guidato l’alunno 
partecipa alle 
esperienze 
musicali, 
strumentali e 
vocali, proposte, 
ma in modo non 
sempre corretto. 
Realizza quanto 
richiesto solo 
parzialmente. 

L’alunno 
partecipa alla 
realizzazione di  
esperienze 
musicali, 
strumentali e 
vocali proposte, 
anche se non 
sempre in modo 
preciso e 
puntuale. 
Realizza quanto 
richiesto con 
qualche 
esitazione ed in 
modo semplice. 

L’alunno 
partecipa in 
modo corretto 
alla realizzazione 
di esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite in modo 
adeguato, ma 
non approfondito. 

L’alunno 
partecipa in 
modo attivo e 
costruttivo alla 
realizzazione di 
esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite con 
qualche 
approfondimento. 

L’alunno 
partecipa in 
modo attivo e 
costruttivo alla 
realizzazione di 
esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite con 
sicurezza, 
espressività in 
modo autonomo. 

L’alunno 
partecipa in 
modo attivo, 
personale e 
costruttivo alla 
realizzazione di 
esperienze 
musicali 
strumentali e 
vocali proposte. 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite in 
sicurezza ed  
autonomia con  
apporti originali e 
creativi. 

2. Padroneggiare 
gli elementi del 
linguaggio 
musicale. 
Usare diversi sistemi 
di notazione 
funzionali alla 

2.a. 
Distinzione e 
classificazione 
degli elementi 
base del 
linguaggio 
musicale 

2.b. Decodificare e 
utilizzare la notazione 
tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.  
Accedere alle risorse 
musicali presenti in rete 
e utilizzare software 

Pur guidato, 
l’alunno non usa i 
diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 

Guidato, l’alunno 
usa con difficoltà 
ed in modo 
parziale  
i diversi sistemi 
di notazione 
funzionali alla 

L’alunno utilizza 
in modo 
essenziale i 
diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 

L’alunno utilizza 
in modo 
semplice, ma 
adeguato diversi  
sistemi di 
notazione 
funzionali alla 

L’alunno utilizza 
correttamente i 
diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 

L’alunno utilizza 
in modo 
completo e 
preciso, con 
sicurezza ed 
autonomia, 
diversi  

L’alunno utilizza 
in  
modo  
approfondito, con  
originalità, 
sicurezza ed 
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lettura, all’analisi e 
alla riproduzione di 
brani musicali. 

anche rispetto 
al contesto 
storico e 
culturale. 

specifici per elaborazioni 
sonore e musicali. 

riproduzione di 
brani musicali. 

lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

riproduzione di 
brani musicali. 

sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

autonomia, 
diversi  
sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla 
riproduzione di 
brani musicali. 

3. Esprimere 
valutazioni 
personali. 
Comprendere e 
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla 
propria esperienza 
musicale e ai diversi 
contesti storico-
culturali. 

3.a. Legge, 
interpreta ed 
esprime 
apprezzament
i e valutazioni 
su fenomeni 
musicali di 
vario genere. 

3.b. Riconoscere e 
classificare anche 
stilisticamente i più 
importanti elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale.  
 

Pur guidato 
l’alunno non 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali ed 
opere musicali, 
non 
riconoscendo i 
significati delle 
stesse e i diversi 
ambiti 
storicoculturali. 

Guidato l’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali ed 
opere musicali in 
modo 
frammentario, 
riconoscendo 
con  
difficoltà i 
significati delle 
stesse e i diversi 
ambiti 
storicoculturali. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali semplici, 
riconoscendone i 
significati non 
sempre con 
precisione. 
Trasferisce   in 
modo essenziale 
le conoscenze 
acquisite ad altri 
ambiti 
disciplinari. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
adeguato, 
riconoscendone i 
significati, pur 
con qualche 
esitazione, 
trasferendo le 
conoscenze  
acquisite ad altri 
ambiti 
disciplinari. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
corretto, 
riconoscendone i 
significati con 
chiarezza, 
trasferendo 
adeguatamente 
le conoscenze  
acquisite ad altri 
ambiti 
disciplinari. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
completo e 
preciso 
riconoscendone i 
significati con 
sicurezza, 
contestualizzand
o in modo sicuro 
le conoscenze 
storicoculturali. 

L’alunno 
comprende e  
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
approfondito e 
creativo 
riconoscendone i  
significati,  
contestualizzand
o in modo sicuro 
e personale le 
conoscenze 
storicoculturali. 

4. Utilizzare in altri 
campi le 
conoscenze 
acquisite. 
Integrare con altri 
saperi e altre 
pratiche artistiche le 
proprie esperienze 
musicali, servendosi 
anche di appropriati 
codici e sistemi di 
codifica. 

4.a. 
Espressione 
di valutazioni 
critiche su 
messaggi 
veicolati da 
codici 
multimediali e 
audiovisivi 
(film, 
programmi 
TV, pubblicità, 
ecc.). 

4.b. Conoscere, 
descrivere e interpretare 
opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare 
eventi sonori che 
integrino altre forme 
artistiche, quali danza, 
teatro, arti visive e 
multimediali. 

Pur guidato 
l’alunno non è in 
grado di 
collegare le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche. 

Se guidato 
l’alunno è in 
grado di 
collegare le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
servendosi solo 
limitatamente dei 
codici 
appropriati. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche in 
maniera 
essenziale, 
anche utilizzando 
i codici specifici. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in 
modo adeguato 
le proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
utilizzando i 
codici specifici. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in 
modo corretto le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
utilizzando i 
codici specifici 
e trasferendo le 
conoscenze  
acquisite ad altri 
ambiti 
disciplinari. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in 
modo corretto e 
completo le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
trasferendo le 
conoscenze 
acquisite ad altri 
ambiti 
disciplinari, 
servendosi dei 
codici specifici. 

L’alunno è in 
grado di 
collegare in 
modo 
approfondito e 
personale le 
proprie 
esperienze 
musicali con altre 
pratiche 
artistiche, 
trasferendo le 
conoscenze 
acquisite ad altri 
ambiti 
disciplinari, 
servendosi dei 
codici specifici. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE – CLASSI I II III 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

E D C B A 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI GENERALI Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

DIMENSIONI EVIDENZE CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 

ATTEGGIAMENTI 
Carente Iniziale Base Intermedio 

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato 
Avanzato 

(Eccellente) 

1. 
padroneggiare 
abilità motorie 
di base in 
situazioni 
diverse. 

Coordina azioni e 
schemi motori e 
utilizza strumenti 
ginnici 

Riconosce e valuta 
traiettorie, distanze ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali, organizzando il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, 
agli oggetti e agli altri 

pur guidato, non 
coordina azioni e 
schemi motori, 
utilizzando 
strumenti ginnici 

guidato, 
raramente 
coordina azioni 
e schemi 
motori, 
utilizzando 
strumenti ginnici 

guidato, in 
contesti noti, 
coordina azioni e 
schemi motori, 
utilizzando 
strumenti ginnici 

parzialmente 
autonomo, in 
contesti noti 
coordina azioni e 
schemi motori, 
utilizzando 
strumenti ginnici 

autonomo, con 
strumenti, in 
contesti noti 
coordina azioni e 
schemi motori, 
utilizzando 
strumenti ginnici 

autonomo, in 
contesti noti, 
coordina azioni e 
schemi motori, 
utilizzando 
strumenti ginnici 

autonomo, in 
contesti nuovi, 
coordina azioni e 
schemi motori, 
utilizzando 
strumenti ginnici 

 2. partecipare 
alle attività di 
gioco e di 
sport, 
rispettandone 
le regole; 
assumere 
responsabilità 
delle proprie 
azioni e per il 
bene comune. 

Partecipa a giochi 
rispettando le 
regole e gestendo 
ruoli ed eventuali 
conflitti 

Conosce e applica 
correttamente le modalità 
esecutive delle diverse 
discipline sportive; 
partecipa attivamente alle 
varie forme di gioco, 
collaborando con gli altri 

pur guidato, non 
applica 
correttamente le 
modalità 
esecutive delle 
discipline sportive, 
non partecipa ai 
giochi e non 
rispetta le regole 
generali  

guidato, 
raramente 
applica 
correttamente le 
modalità 
esecutive delle 
discipline 
sportive, non 
sempre 
partecipa ai 
giochi 
rispettando le 
regole generali 

Guidato, in 
contesti noti, 
applica 
correttamente le 
modalità 
esecutive delle 
discipline sportive, 
partecipa ai giochi 
e rispetta le 
regole generali 

parzialmente 
autonomo, in 
contesti applica 
correttamente le 
modalità 
esecutive delle 
discipline 
sportive, 
partecipa ai giochi 
e rispetta le 
regole generali 

autonomo, con 
strumenti, in 
contesti noti 
applica 
correttamente le 
modalità esecutive 
delle discipline 
sportive, partecipa 
ai giochi e rispetta 
le regole generali 

autonomo, in 
contesti noti, 
applica 
correttamente le 
modalità 
esecutive delle 
discipline 
sportive, 
partecipa ai 
giochi e rispetta 
le regole 
generali 

autonomo, in 
contesti nuovi, 
applica 
correttamente le 
modalità 
esecutive delle 
discipline 
sportive, 
partecipa ai 
giochi e rispetta 
le regole generali 

3. Utilizzare gli 
aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio 
motorio per 
entrare in 

Utilizza il 
movimento come 
espressione di 
stati d’animo 
diversi 

Conosce e controlla il 
movimento e lo utilizza 
per rappresentare e 
comunicare stati d’animo 
anche in situazioni che 
richiedono l’integrazione 
di linguaggi diversi. 

pur guidato, non 
utilizza il 
linguaggio del 
corpo per 
rappresentare e 
comunicare stati 
d’animo 

guidato, 
raramente 
utilizza il 
linguaggio del 
corpo per 
rappresentare e 

Guidato, in 
contesti noti,  
utilizza il 
linguaggio del 
corpo per 
rappresentare e 

parzialmente 
autonomo, in 
contesti noti  
utilizza il 
linguaggio del 
corpo per 
rappresentare e 

autonomo, con 
strumenti, in 
contesti noti  
utilizza il 
linguaggio del 
corpo per 
rappresentare e 

autonomo, in 
contesti noti,  
 utilizza il 
linguaggio del 
corpo per 
rappresentare e 
comunicare stati 

autonomo, in 
contesti nuovi, 
utilizza il 
linguaggio del 
corpo per 
rappresentare e 
comunicare stati 
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relazione con 
gli altri 

 comunicare stati 
d’animo 

comunicare stati 
d’animo. 
Decodifica i 
linguaggi specifici 
dei  
compagni, 
avversari, 
insegnanti e i 
principali gesti 
arbitrali. 

comunicare stati 
d’animo 
Decodifica i 
linguaggi specifici 
dei compagni, 
avversari, 
insegnanti e i 
principali gesti 
arbitrali. 

comunicare stati 
d’animo 
Decodifica i 
linguaggi specifici 
dei compagni, 
avversari, 
insegnanti e i 
principali gesti 
arbitrali. 

d’animo 
Decodifica i 
linguaggi 
specifici dei 
compagni, 
avversari, 
insegnanti e i 
principali gesti 
arbitrali. 

d’animo 
Decodifica i 
linguaggi specifici 
dei compagni, 
avversari, 
insegnanti e i 
principali gesti 
arbitrali. 

4. Utilizzare 
nell’esperienza 
le conoscenze 
relative alla 
salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e 
ai corretti stili 
di vita. 

assume 
comportamenti 
adeguati e adotta 
un corretto stile di 
vita anche in 
contesto extra 
scolastico 
 
 

assume comportamenti 
adeguati alla prevenzione 
degli infortuni e a un 
corretto stile di vita. 

pur guidato, non 
assume 
comportamenti 
corretti dal punto 
di vista della 
sicurezza e della 
propria salute  

guidato, 
raramente 
assume 
comportamenti 
corretti dal 
punto di vista 
della sicurezza 
e della propria 
salute 

guidato, in 
contesti noti, 
assume 
comportamenti 
corretti dal punto 
di vista della 
sicurezza e della 
propria salute 

parzialmente 
autonomo, in 
contesti noti 
assume 
comportamenti 
corretti dal punto 
di vista della 
sicurezza e della 
propria salute 

autonomo, con 
strumenti, in 
contesti noti 
assume 
comportamenti 
corretti dal punto 
di vista della 
sicurezza e della 
propria salute 

autonomo, in 
contesti noti, 
assume 
comportamenti 
corretti dal punto 
di vista della 
sicurezza e della 
propria salute 

autonomo, in 
contesti nuovi, 
assume 
comportamenti 
corretti dal punto 
di vista della 
sicurezza e della 
propria salute 
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4. Strumenti per la valutazione al termine della scuola 

Primaria e Secondaria. 

 
4.a. Descrizione dei livelli delle competenze  

relativi al profilo dello studente  

per la certificazione 
al termine della Scuola Primaria 
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Competenza chiave europea: Comunicazione nelle lingue straniere 
È in grado di 

affrontare in lingua 

inglese una 

comunicazione 
essenziale in semplici 

situazioni di vita 

quotidiana. 

L’alunno, guidato, risponde 

in modo essenziale a 

domande riguardo al 

proprio contesto personale. 

L’alunno risponde con 

pertinenza anche in 

situazioni nuove utilizzando 

le conoscenze di base 

acquisite. 

L’alunno risponde con 

pertinenza anche in 

situazioni nuove, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite, dimostrando di 

saper interagire con scambi 
consapevoli. 

L’alunno risponde con 

padronanza in tutte le 

situazioni, utilizzando le 

conoscenze acquisite e 

dimostrando di saper 

interagire con scambi 
consapevoli riferiti anche 

ad altri contesti. 

Competenza chiave europea: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche e 
scientifico-

tecnologiche per 

trovare e giustificare 

soluzioni a problemi 
reali. 

Se aiutato, l’alunno 

utilizza conoscenze e 

abilità matematiche e 

scientifico-tecnologiche 

per risolvere problemi di 
base, legati al proprio 

vissuto in situazioni note. 

L’alunno utilizza conoscenze 

e abilità matematiche e 

scientifico-tecnologiche per 

risolvere problemi reali, 

anche in situazioni nuove. 

L’alunno utilizza conoscenze 

e abilità matematiche e 

scientifico-tecnologiche per 

risolvere problemi 

complessi e reali, in 
situazioni nuove, 

verbalizzando le procedure 

e giustificando le sue scelte. 

L’alunno padroneggia 

conoscenze e abilità 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per risolvere 

problemi complessi e reali, 
in situazioni nuove, 

verbalizzando le procedure 

e giustificando le sue scelte. 

Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua 
Competenze dal Profilo dello 
studente 
al termine della Scuola 
Primaria. 

Livello D (Iniziale) 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note. 

Livello C (Base) 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

Livello B (Intermedio) 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite. 

Livello A (Avanzato) 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 

Ha una padronanza 

della lingua italiana 
tale da consentirgli di 

comprendere 

enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di 
adottare un registro 

linguistico 

appropriato alle 

diverse situazioni. 

L’alunno, guidato, 

comprende semplici 

messaggi, racconta 

oralmente e per iscritto le 
proprie esperienze 

utilizzando un linguaggio 

essenziale in situazioni 

note. 

L’alunno ha una 

conoscenza della lingua 

italiana tale che gli 

consente di comprendere 
semplici messaggi, 

raccontare le proprie 

esperienze in modo 

semplice ma chiaro, e 

produrre testi applicando le 

regole basilari e le 
procedure apprese. 

L’alunno ha una 

padronanza della lingua 

italiana che gli consente di 

comprendere messaggi, 
raccontare le proprie 

esperienze   produrre testi 

corretti, coesi e coerenti, 

utilizzando un linguaggio 

appropriato, esprimendo le 

proprie idee con 
consapevolezza. 

L’alunno ha una 

padronanza della lingua 

italiana che gli consente di 

comprendere messaggi 
complessi, raccontare le 

proprie esperienze in modo 

articolato e produrre testi 

originali, corretti, coesi e 

coerenti, utilizzando un 

linguaggio appropriato e 
sostenendo le proprie idee 

con consapevolezza. 
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Competenza chiave europea: Imparare a imparare 
Possiede un 
patrimonio di 

conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado 

di ricercare nuove 
informazioni. Si 

impegna in nuovi 

apprendimenti anche 

in modo autonomo. 

L’alunno, guidato, utilizza 

strategie e conoscenze di 
base per svolgere 

consegne in situazioni 

note. 

L’alunno applica strategie e 

conoscenze di base per 
svolgere consegne in 

situazione anche nuove. 

L’alunno utilizza 

consapevolmente strategie 
e conoscenze per svolgere 

consegne in situazioni 

nuove. 

L’alunno utilizza 

consapevolmente e in 
modo personale strategie e 

conoscenze per svolgere 

compiti complessi in tutte 

le situazioni. 

Competenza chiave europea: Competenze sociali e civiche  
Ha cura e rispetto di 

sé, degli altri e 

dell’ambiente. 

Rispetta le regole 
condivise e collabora 

con gli altri. Si 

impegna per portare 

a compimento il 
lavoro iniziato, da 

solo o insieme agli 

altri. 

L’alunno, guidato, rispetta 

le regole scolastiche di 

base condivise della 

convivenza civile. 

L’alunno, guidato, porta a 

termine il lavoro 
individuale o di gruppo. 

L’alunno rispetta le regole 

scolastiche condivise della 

convivenza civile. 

L’alunno porta a termine il 

lavoro individuale o di 

gruppo. 

L’alunno rispetta le regole 

della convivenza civile in 

contesti diversi 

L’alunno interagisce e 

collabora con tutti i 

compagni. 
  

 

L’alunno rispetta le regole 

della convivenza civile in 

tutti i contesti. 

L’alunno interagisce e 

collabora con tutti i 

compagni in modo 
costruttivo. 

  

 

Competenza chiave europea: Competenze digitali 
Usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 
concreti per ricercare 

dati e informazioni e 

per interagire con 

soggetti diversi. 

Aiutato, l’alunno utilizza le 

tecnologie in contesti noti 

per ricercare dati e 
informazioni su semplici 

quesiti. 

L’alunno utilizza le 

tecnologie per ricercare 

dati e informazioni su temi 
semplici e noti e per 

interagire con soggetti 

diversi. 

L’alunno utilizza in modo 

autonomo le tecnologie per 

ricercare dati e 
informazioni utili a 

rispondere ad un quesito 

nuovo e per interagire con 

soggetti diversi. 

L’alunno utilizza con 

padronanza e in modo 

autonomo le tecnologie per 
ricercare dati e 

informazioni utili a 

rispondere ad un quesito 

complesso e per interagire 

con soggetti diversi. 
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Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale (prima parte) 
Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo, 
osservando e 

descrivendo 

ambienti, fatti, 

fenomeni e 
produzioni 

artistiche. 

L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

si orienta nello spazio e nel 

tempo   in situazioni 

semplici e note; descrive 
ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

L’alunno/a, si orienta nello 

spazio e nel tempo   in 

situazioni semplici e anche 

nuove. Osserva e descrive 

ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche 

dimostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali. 

L’alunno/a, si orienta nello 

spazio e nel tempo   in 

situazioni   nuove. Osserva 

e descrive ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni 
artistiche dimostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e abilità 

acquisite. 

L’alunno/a, si orienta nello 

spazio e nel tempo in modo 

consapevole.  Osserva e 

descrive ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni 
artistiche dimostrando piena 

padronanza nell’utilizzare le 

conoscenze e abilità 

acquisite.  

Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale (seconda parte) 
Riconosce le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali 

e religiose in 
un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto reciproco. 

Guidato, l’alunno riconosce 

e rispetta le principali 

tradizioni culturali e 

religiose. 

L’alunno riconosce e 

rispetta le diverse identità, 

le tradizioni culturali e 

religiose, accettando 

situazioni di dialogo. 

L’alunno prende 

consapevolezza 

delle diverse identità e delle 

tradizioni culturali e 

religiose, ricercando il 

dialogo e il confronto 
costruttivi nel rispetto 

reciproco. 

L’alunno riconosce le diverse 

identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in modo 

consapevole, sostenendo le 

proprie opinioni nel pieno 

rispetto reciproco. 

Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale (terza parte) 
In relazione alle 

proprie 

potenzialità e al 
proprio talento si 

esprime negli 

ambiti motori, 

artistici e musicali 
che gli sono più 

congeniali. 

Guidato, l’alunno si esprime 

in maniera semplice negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali, che gli sono più 

congeniali. 

L’alunno si esprime negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali in modo 

spontaneo.  

L’alunno si esprime negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali in modo 

consapevole. 

L’alunno si esprime in 

contesti diversi negli ambiti 

motori, artistici e musicali, 

dimostrando creatività e 

originalità. 
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Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua 
Competenze dal 

Profilo dello 

studente 
al termine del 

primo ciclo di 

istruzione. 

Livello D (Iniziale) 
L’alunno/a, se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti semplici 
in situazioni note. 

Livello C (Base) 
L’alunno/a svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali 

e di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

Livello B (Intermedio) 
L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello A (Avanzato) 
L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni 

consapevoli. 
Ha una padronanza 

della lingua italiana 
tale da consentirgli di 

comprendere e 

produrre enunciati e 
testi di una certa 

complessità, di 

esprimere le proprie 
idee, di adottare un 

registro linguistico 

appropriato alle 
diverse situazioni. 

L’alunno se 

opportunamente guidato 

produce brevi testi nella 

struttura, sintatticamente 
lineari e lessicalmente 

essenziali. 

Quando stimolato comunica 

idee chiare legate a 

contesti noti. 

L’alunno produce in 

situazioni nuove brevi testi 

lineari nella struttura e 

lessicalmente adeguati. 
Esprime proprie idee 

motivandole in modo chiaro 

L’alunno elabora testi in 

situazioni nuove 

consapevolmente, 

utilizzando in maniera 
efficace le conoscenze e le 

abilità acquisite ed un 

registro linguistico vario 

L’alunno elabora in modo 

critico e consapevole, 

usando uno stile personale 

testi in cui manifesta totale 
padronanza delle 

conoscenze acquisite. 

Esprime le proprie idee 

argomentandole in modo 

personale. 

 

Competenza chiave europea: Comunicazione nelle lingue straniere 
È in grado di 

esprimersi in lingua 
inglese a livello 

elementare (A2 del 

Quadro Comune 
Europeo di 

Riferimento) e, in una 

seconda lingua 

europea, di affrontare 
una comunicazione 

essenziale in semplici 

situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la 

lingua inglese anche 

con le tecnologie 
dell’informazione e 

della comunicazione. 

In situazioni in lingua 

straniera, l’alunno, 

opportunamente guidato, 

comprende e ricava in 

modo semplice, oralmente 
e per iscritto, le 

informazioni essenziali di 

un testo o di una situazione 

nota. 

In situazioni in lingua 

straniera, anche variate, 

l’alunno con parziale 

autonomia comprende 

ricava e applica in modo a 
volte completo, oralmente 

e per iscritto le informazioni 

basilari di una situazione 

reale o simulata. 

L’alunno comprende, ricava 

e rielabora con relativa 

padronanza oralmente e 

per iscritto le informazioni 

di un testo o di una 
situazione reale o simulata. 

In situazioni in lingua 

straniera, anche variate o 

complesse, l’alunno, in 

modo autonomo, originale 

e personale, comprende, 
ricava e rielabora con 

padronanza oralmente e 

per iscritto le informazioni 

di un testo o di una 

situazione reale o simulata. 
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Competenza chiave europea: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche e 

scientifico-tecnologiche 

per analizzare dati e 

fatti della realtà e per 

verificare l’attendibilità 

di analisi quantitative 

proposte da altri. 

Utilizza il pensiero 

logico-scientifico per 

affrontare problemi e 

situazioni sulla base di 

elementi certi. Ha 

consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni 

che riguardano 

questioni complesse. 

L’alunno, opportunamente 

guidato, utilizza le 

conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della 
propria realtà quotidiana e 

per verificare l’attendibilità 

di analisi quantitative 

proposte da altri.  

Accompagnato, utilizza il 

pensiero logico-scientifico 
per affrontare problemi e 

situazioni legati alla 

propria esperienza sulla 

base di elementi certi.  

Aiutato, riconosce i limiti 

delle affermazioni che 

riguardano questioni 
complesse. 

L’alunno utilizza le 

conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti 

anche in situazioni nuove, 
ma non complesse, e per 

verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative 

proposte da altri.  

Utilizza il pensiero logico-

scientifico per affrontare 
problemi e situazioni anche 

poco note, sulla base di 

elementi certi.  

Inizia a prendere 

consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che 

riguardano questioni 
complesse. 

L’alunno utilizza le 

conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti in 

situazioni nuove e per 
verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative 

proposte da altri.  

Utilizza consapevolmente il 

pensiero logico-scientifico 

per affrontare problemi in 
situazioni nuove, sulla base 

di elementi certi.  

Ha consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni 

complesse. 

L’alunno utilizza e rielabora 

le conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare 

dati e fatti in situazioni 
nuove, anche complesse, e 

per verificare l’attendibilità 

di analisi quantitative 

proposte da altri.  

Utilizza consapevolmente il 

pensiero logico-scientifico 
per affrontare problemi in 

autonomia e argomentare 

le proprie opinioni.  

Ha una buona 

consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che 

riguardano questioni 
complesse. 

 

Competenza chiave europea: Competenze digitali 
Utilizza con 

consapevolezza le 

tecnologie della 

comunicazione per 

ricercare le 

informazioni in modo 

critico. Usa con 

responsabilità le 

tecnologie per 

interagire con altre 

persone. 

L’alunno, opportunamente 

guidato, utilizza le 

tecnologie della 

comunicazione per 
ricercare le informazioni.  

Accompagnato, usa con 

responsabilità le tecnologie 

per interagire con altre 

persone. 

L’alunno in contesti 

controllati utilizza le 

tecnologie della 

comunicazione per 
ricercare le informazioni. In 

situazioni regolamentate 

usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire 

con altre persone. 

 

L’alunno utilizza con 

consapevolezza le 

tecnologie della 

comunicazione per 
ricercare informazioni 

attendibili. Usa con 

responsabilità le tecnologie 

per interagire con altre 

persone. 

L’alunno utilizza con 

consapevolezza e 

padronanza le tecnologie 

della comunicazione per 
ricercare le informazioni in 

modo critico. Usa con 

responsabilità le tecnologie 

per confrontarsi con altre 

persone, proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni, collaborare nella 
ricerca di soluzioni 
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Competenza chiave europea: Imparare a imparare 
Possiede un 
patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni 

di base ed è allo 
stesso tempo capace 

di ricercare e di 

organizzare nuove 
informazioni. Si 

impegna in nuovi 

apprendimenti in 
modo autonomo. 

Guidato, l’alunno individua, 

acquisisce e riferisce 
oralmente informazioni di 

base utilizzando il 

materiale fornitogli. 

Guidato distingue i diversi 

linguaggi e rispetta le fasi 

del lavoro.  
Guidato individua le fonti 

fruibili e seleziona le parti 

essenziali. 

L’alunno individua, 

acquisisce, sintetizza e 
riferisce oralmente e per 

iscritto informazioni 

principali utilizzando il 

materiale fornitogli. 

Distingue linguaggi specifici 

e rispetta le fasi del lavoro 
applicando le strategie 

indicate. 

Individua le fonti fruibili e 

sintetizza le parti 

essenziali. 

L’alunno individua, utilizza 

linguaggi specifici, esplora 
strategie e sintetizza. 

Utilizza le informazioni 

producendo elaborati 

corretti e coerenti. 

Recupera e utilizza il 

materiale necessario e le 
fonti fruibili pianificando le 

fasi del lavoro. 

 

Autonomamente l’alunno 

individua e utilizza 
linguaggi specifici e 

informazioni, collegandole 

con coerenza. 

Adotta strategie con senso 

critico, personalizzando gli 

elaborati.  
Recupera, utilizza e integra 

materiale necessario e le 

fonti originali ed efficaci, 

confrontando criticamente 

le informazioni raccolte. 

Competenza chiave europea: Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
Ha spirito di iniziativa 

ed è capace di 

produrre idee e 
progetti creativi. Si 

assume le proprie 

responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 
chiede. È disposto ad 

analizzare se stesso e 

a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

L’alunno, guidato e 

stimolato, svolge compiti 

semplici in situazioni 

collaborative. 

L’alunno collabora per 

portare a termine un 

progetto, è consapevole di 

sé e accetta consigli per 

migliorarsi. 

L’alunno sa affrontare 

situazioni nuove, in modo 

consapevole. Collabora 

attivamente al lavoro 

comune. 

L’alunno sa affrontare 

situazioni complesse 

assumendosi la 

responsabilità, dimostrando 

creatività e proponendo 

soluzioni efficaci. Collabora 
attivamente e sostiene un 

compagno in difficoltà. 

Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale (prima parte) 
Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali e religiose 
in un’ottica di 

dialogo e di rispetto 

reciproco. 

L’alunno, opportunamente 

guidato, 

riconosce e rispetta 

differenti 

identità religiose. 

L’alunno riconosce e 

rispetta  

le differenti identità culturali 

e religiose  

rapportandosi con esse in 

modo positivo. 

L’alunno prende 

consapevolezza 

delle differenze culturali e 

religiose ed è in grado di 

intraprendere un dialogo 

rispettoso e costruttivo. 

L’alunno è aperto 

all’arricchimento personale 

attraverso il confronto con 

le diverse identità culturali e 

religiose e ne sa apprezzare 

punti in comune e diversità. 
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Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale (seconda parte) 
Si orienta nello 
spazio e nel tempo e 

interpreta i sistemi 

simbolici e culturali 
della società. 

L’alunno, guidato, sa 

orientarsi nel suo ambito 
culturale e riconoscere i 

tratti caratteristici della 

propria società. 

L’alunno si orienta anche in 

nuovi ambiti culturali e sa 
riconoscere i tratti 

caratteristici dei luoghi con 

cui si confronta. 

L’alunno si muove con 

consapevolezza e sicurezza 
in nuovi ambiti culturali 

risolvendo situazioni e 

problemi anche imprevisti. 

L’alunno negli ambiti sociali 

e culturali risolve in modo 
personale con 

consapevolezza e 

responsabilità i problemi 

incontrati anche in 

situazioni sconosciute. 

Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale (terza parte) 
In relazione alle 

proprie potenzialità 

e al proprio talento 
si esprime e 

dimostra interesse 

per gli ambiti 
motori, artistici e 

musicali. 

L’alunno, guidato, si 

esprime negli ambiti motori, 

artistici, musicali svolgendo 

compiti essenziali in 

situazioni a lui note. 

L’alunno negli ambiti 

motori, artistici e musicali 

applica le regole, le 

tecniche, gli strumenti e le 

procedure apprese anche in 

situazioni nuove. 

L’alunno negli ambiti 

motori, artistici e musicali 

svolge compiti in situazioni 

nuove e padroneggia 

tecniche e procedure in 

modo consapevole. 

L’alunno in situazioni nuove 

negli ambiti motori, artistici 

e musicali svolge compiti in 

modo personale, originale e 

creativo assumendo in 

modo responsabile decisioni 
consapevoli. 

Competenza chiave europea: Competenze sociali e civiche 
Ha cura e rispetto di 

sé e degli altri come 
presupposto di uno 

stile di vita sano e 

corretto. È 
consapevole della 

necessità del rispetto 

di una convivenza 

civile, pacifica e 
solidale. Si impegna 

per portare a 

compimento il lavoro 
iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 

L’alunno, guidato, 

interagisce e si adegua alle 

richieste del gruppo, 

rispettando un compito 

dato. 
Sollecitato rispetta sé, gli 

altri e l’ambiente. 

L’alunno interagisce, 

adeguandosi alle richieste 

del gruppo, impegnandosi 

e rispettando un compito 

dato. 
Rispetta sé, gli altri e 

l’ambiente in situazioni 

strutturate. 

L’alunno interagisce e 

collabora con tutti i 

compagni in modo 

costruttivo, impegnandosi 

e contribuendo in modo 
valido in vari contesti. 

Rispetta sé, gli altri e 

l’ambiente in contesti 

diversi. 

L’alunno interagisce e 

collabora con tutti i 

compagni, ponendosi come 

modello positivo, 

impegnandosi 
spontaneamente in modo 

valido e indispensabile in 

situazioni e contesti diversi. 

Rispetta consapevolmente 

sé, gli altri e l’ambiente 

anche in situazioni di 
conflitto. 
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INDICATORI PER IL GIUDIZIO GLOBALE 
 

PARTECIPAZIONE INTERESSE IMPEGNO ATTENZIONE 
METODO DI 

LAVORO/STUDIO 
AUTONOMIA* 

Assidua Vivo Rilevante Costante Efficace Piena 

Attiva Notevole Assiduo 
Prolungata nel 
tempo Sistematico Completa 

Costruttiva Costante Tenace Apprezzabile Approfondito Apprezzabile 

Personale Apprezzabile Costante Selettiva Organizzato Adeguata 

Spontanea Settoriale Apprezzabile Breve Produttivo Limitata 

Pertinente Da stimolare Puntuale Incostante Accurato Parziale 

Settoriale Superficiale Settoriale Sollecitata Appropriato Essenziale 

Occasionale Limitato Superficiale Discontinua Essenziale Scarsa 

Sollecitata Scarso Essenziale Scarsa Approssimativo In via d’acquisizione 

Discontinua  Discontinuo  Dispersivo  

Non pertinente  Poco produttivo  Disorganizzato  

Limitata  Saltuario  Poco efficace  

Scarsa  
Inferiore alle 
potenzialità  In via d’acquisizione  

Inappropriata  Scarso    

 
GIUDIZIO GLOBALE 
L’alunno/a, nel corso del ….. quadrimestre, ha dimostrato una partecipazione ………………………………………………..…….... alle attività proposte.  
Ha evidenziato interesse ……………………………….., impegno ………………………………………………. e attenzione …………………………………………. 
Il metodo di studio/lavoro risulta ……………………………………….. e l’autonomia è ……………………………………………….. 
Gli obiettivi didattici programmati ………………………………………………………………., pertanto ha conseguito globalmente un livello di apprendimento …………………………….. 
 
OBIETTIVI: sono stati pienamente raggiunti (livello apprendimento: AVANZATO) – sono stati raggiunti in modo apprezzabile (livello apprendimento: INTERMEDIO) – sono 
stati essenzialmente raggiunti (livello apprendimento: DI BASE) – sono stati parzialmente raggiunti (livello apprendimento: INIZIALE) – non sono stati raggiunti (livello 
apprendimento: CARENTE). 
 

 

 

*AUTONOMIA: operativa e 

organizzativa 

Gli aggettivi degli indicatori non 

sono da intendere propriamente 

in ordine decrescente.  

I giudizi vanno accorpati se l’aggettivo utilizzato è lo stesso. 

Si possono anche utilizzare più aggettivi per lo stesso indicatore. 

Se necessario gli aggettivi possono essere accompagnati da avverbi come: più, meno, quasi, abbastanza, generalmente, sempre, non sempre, poco, ecc.  
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LEGENDA 

N.A. = Non adeguato    G.A. = Generalmente adeguato   E. = Esemplare   P.A. = Parzialmente adeguato  

A. = Adeguato 

 

 

 

Rubrica di valutazione e relativi indicatori per il comportamento per la scuola primaria 

  LIVELLI 

INDICATORI CRITERI Non adeguato Parzialmente 
adeguato 

Generalmente 
adeguato 

Adeguato Esemplare  

*Responsabilità Porta a termine ruoli 
e compiti. 

Anche se sollecitato, non 
porta a termine il 
compito assegnato. 

Guidato porta a termine il 
compito assegnato. 

Generalmente porta a 
termine il compito 
assegnato. 

È puntuale nei compiti, 
assume ruoli e li porta a 
termine in modo 
appropriato. 

È sempre puntuale nei 
compiti. Assume ruoli e li 
porta a termine in modo 
originale e significativo.  

*Rispetto Rispetta le regole, gli 
altri e l’ambiente. 

Anche su sollecitazione 
fatica a rispettare le 
regole condivise e a 
mantenere un 
comportamento 
appropriato verso 
l’adulto e i compagni. Ha 
poca cura dell’ambiente e 
del materiale scolastico. 

Guidato rispetta le regole 
condivise e mantiene un 
comportamento 
appropriato verso l’adulto e 
i compagni. Guidato ha cura 
dell’ambiente e del 
materiale scolastico. 

Generalmente rispetta le 
regole, l’adulto e i 
compagni. Ha cura 
dell’ambiente e del 
materiale scolastico, che 
gestisce per lo più in 
modo appropriato. 

Rispetta le regole di 
convivenza, l’adulto e i 
compagni. Ha cura 
dell’ambiente e del 
materiale scolastico, 
che gestisce in modo 
appropriato. 

In ogni situazione rispetta 
consapevolmente le regole 
di convivenza, l’adulto e i 
compagni. Ha sempre cura 
dell’ambiente e del 
materiale scolastico, che 
gestisce in modo 
funzionale. 

Cooperazione Coopera nei lavori di 
gruppo con i 
compagni. 

Anche se sollecitato, non 
coopera con gli altri 
nell’esecuzione del 
lavoro. 

Guidato coopera con gli 
altri nell’esecuzione del 
lavoro. 

Quasi sempre coopera 
con gli altri 
nell’esecuzione del 
lavoro. 

Coopera con gli altri 
nell’esecuzione del 
lavoro, apportando un 
valido contributo. 

Coopera con gli altri 
nell’esecuzione del lavoro, 
apportando contributi 
personali efficaci e 
valorizzando il lavoro dei 
compagni. 

 

Gli indicatori RESPONSABILITÀ-RISPETTO-COOPERAZIONE del comportamento daranno esito ad una sola valutazione nella pagella: NON ADEGUATO 
                                   PARZIALMENTE ADEGUATO 
                                                 GENERALMENTE ADEGUATO 
                                                 ADEGUATO 
                                                 ESEMPLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*RESPONSABILITÀ: assunzione ruoli, puntualità delle 

consegne, consapevolezza del valore dell’Istruzione 

*RISPETTO: compagni, personale ATA, docenti, 

strutture scolastiche, materiale didattico, 

regolamento di istituto 
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Rubrica di valutazione e relativi indicatori per il comportamento per la scuola secondaria di primo grado 

  LIVELLI 

INDICATORI CRITERI Non adeguato Parzialmente 
adeguato 

Generalmente 
adeguato 

Adeguato Esemplare  

*Responsabilità Porta a termine ruoli 
e compiti e adatta i 
propri 
comportamenti ai 
diversi contesti. 

Anche se sollecitato, non 
porta a termine il 
compito assegnato e non 
adatta il proprio 
comportamento alle 
situazioni note. 

Guidato porta a termine il 
compito assegnato e 
guidato adatta il proprio 
comportamento alle 
situazioni note. 

Quasi sempre porta a 
termine il compito 
assegnato e adatta il 
proprio comportamento 
alle situazioni note. 

È puntuale nelle 
consegne, assume ruoli 
e li porta a termine. Si 
adatta e valuta le 
situazioni, anche nuove 
in modo efficace. 

È sempre puntuale nelle 
consegne. Assume ruoli e li 
porta a termine in modo 
originale e significativo. 
Valuta consapevolmente 
come agire in situazioni 
nuove. 

*Rispetto Rispetta sé stesso, 
gli altri e l’ambiente. 

Anche se sollecitato, non 
rispetta sé stesso, gli altri 
e l’ambiente. 

Guidato rispetta sé stesso, 
gli altri e l’ambiente che lo 
circonda. 

Quasi sempre si 
comporta in modo 
corretto verso sé stesso, 
gli altri e l’ambiente. 

Rispetta sé stesso, gli 
altri e l’ambiente 
riconoscendone il 
valore.  

Rispetta sé stesso, gli altri e 
l’ambiente valorizzandoli. 

Cooperazione Si mette in gioco a 
cooperare 
operativamente nei 
lavori di gruppo con i 
compagni. 

Anche se sollecitato, non 
coopera con gli altri 
nell’esecuzione del 
lavoro. 

Guidato coopera con gli 
altri nell’esecuzione del 
lavoro. 

Quasi sempre coopera 
con gli altri 
nell’esecuzione del 
lavoro. 

Coopera con gli altri 
nell’esecuzione del 
lavoro, apportando un 
valido contributo. 

Coopera con gli altri 
nell’esecuzione del lavoro, 
apportando contributi 
personali efficaci e 
valorizzando il lavoro dei 
compagni. 

 

Gli indicatori RESPONSABILITÀ-RISPETTO-COOPERAZIONE del comportamento daranno esito ad una sola valutazione nella pagella: NON ADEGUATO 
                                   PARZIALMENTE ADEGUATO 
                                                 GENERALMENTE ADEGUATO 
                                                 ADEGUATO 
                                                 ESEMPLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*RESPONSABILITÀ: assunzione ruoli, puntualità delle 

consegne, consapevolezza del valore dell’Istruzione 

*RISPETTO: compagni, personale ATA, docenti, 

strutture scolastiche, materiale didattico, 

regolamento di istituto 
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RUBRICA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO  
DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALL’ESAME 

 

VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
 

4 Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. L’applicazione di procedure presenta frequenti errori e scarsa consapevolezza. L’abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto dell’adulto. I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato 
assai limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro; l’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei compagni. L’autoregolazione nel lavoro e 
nei comportamenti è limitata e si manifesta anche nella scarsa propensione all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a priorità.  
 

5 Le conoscenze acquisite sono frammentarie. L’applicazione di procedure presenta errori e scarsa consapevolezza. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a 
contesti noti e richiede istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato alterno e non 
supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza di interessi personali contingenti. 
L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la capacità di organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità.  
 

6 Le conoscenze acquisite sono essenziali. La corretta applicazione di procedure abbisogna di costante esercizio e supporto dell’adulto e dei compagni. L’abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti noti si è evidenziata in più occasioni, talora con il supporto dell’adulto o dei compagni. L’impegno si è mostrato a volte discontinuo e non sempre 
responsabile e va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’autoregolazione va migliorata dal punto di vista dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli 
strumenti, della individuazione delle priorità e nella pianificazione delle azioni.  
 

7 Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate. L’applicazione di procedure, una volta prese le istruzioni, è generalmente corretta anche se talvolta 
ancora necessita di rinforzo. L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di 
istruzioni o supporti. L’impegno si è dimostrato adeguato. L’autoregolazione ha visto una progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono spazi di miglioramento 
nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella pianificazione delle azioni.  
 

8 Le conoscenze acquisite sono di buon livello. L’applicazione di procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in 
contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e responsabilità. L’impegno si è mostrato costante. L’autoregolazione è buona per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e 
degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con capacità di progettare e di agire tenendo conto delle priorità.  
 

9 Le conoscenze acquisite sono approfondite, significative, stabili e con collegamenti complessi. L’applicazione di procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere 
problemi e assumere iniziative in diversi contesti è caratterizzata da autonomia, responsabilità e spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. 
L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da strategie adeguate di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi e strumenti.  
 

10 Le conoscenze acquisite sono complete, significative e stabili, con collegamenti complessi. L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di 
risolvere problemi e assumere iniziative nei contesti noti e nuovi è caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico, creatività e originalità. L’impegno è sempre stato 
assiduo e responsabile, supportato da strategie efficaci di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettazione.  
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5. Modelli operativi per la progettazione 

 
5.a. Format per Unità di Apprendimento e Progetti 

 

(Modello di Franca Da Re modificato e adattato) 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
 

Prodotti  
 
 

Competenze specifiche valutate Evidenze osservabili 
 

  

  

  

  

Atteggiamenti Abilità Conoscenze 
 

Nodi fondanti 

  

  

  

  

  

Altre competenze sviluppate: 
 

Utenti destinatari  
 

Prerequisiti  
 

Fase di applicazione  
 

Tempi   
 

Esperienze attivate  
 

Metodologia  
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Risorse umane interne e/o 
esterne 

 
 

Strumenti  
 

Valutazione  
 

 
  

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 
 
 
Cosa si chiede di fare 
 
 
In che modo (singoli, gruppi) 
 
 
Quali prodotti 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
 
 
Tempi 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
 
 
Criteri di valutazione 
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Coordinatore: 

Collaboratori: 

 
 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Esiti  Tempi Valutazione  

1       

2       

3       

4       

5       

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi       

1       

2       

3       

4       

5       
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

 
 

RUBRICHE 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI  I GRADO 
Via al Lago 18- 32015 PUOS D'ALPAGO (Belluno) 

te!. 0437/454354- tel/fax 0437/454112- cod Mecc. BLIC822008 

PROGETTO DIDATTICO ED EDUCATIVO INTEGRATIVO 
(ART.43 COMMA 2° C.C.N.L.) 

 

Denominazione e area 
tematica di 
riferimento 

 “…………”  

Area tematica 
     P1 (ambito scientifico, tecnico e professionale)      P2 (ambito umanistico e sociale)  
     P4 (formazione/aggiornamento professionale) 

Scuola coinvolta e classi  
❑ Istituto 
❑ Scuola dell’infanzia 

 

PLESSO DI ………………………………………………… CLASSE/I: ……………………………………. 
Responsabile del 
progetto 

 

Ins. Responsabile: …… ………Email: … ……………………… 

GRUPPO DI PROGETTO:      …………………………………………….. 

Eventuali prodotti 
realizzati 

 

Competenze chiave sviluppate 
 

 

 

 

Tempi  
 

Numero ore complessive attività: ……………….In orario curricolare  ………………… In orario aggiuntivo 

Calendario (stabilire giorni o mese, ma in ogni caso specificare se il progetto verrà svolto nel I, nel 

II quadrimestre o in tutto l’anno scolastico): ……………………... 

 Date previste: ………………………………………….…… 

❑ Scuola primaria 

❑ Scuola secondaria di I grado 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI  I GRADO 
Via al Lago 18- 32015 PUOS D'ALPAGO (Belluno) 

te!. 0437/454354- tel/fax 0437/454112- cod Mecc. BLIC822008 

PROGETTO DIDATTICO ED EDUCATIVO INTEGRATIVO 
(ART.43 COMMA 2° C.C.N.L.) 

 

 
Esperienze attivate 

 
       Osservazione della realtà; 

       Lavori in gruppo; 

       Osservazione e discussione sull’unicità delle produzioni artistiche; 
 
       Ascolto attivo                                                Analisi testuale 

 
       Ricerca informazioni                                      Applicazioni procedure di studio 
 
       Realizzazione di elaborati grafici mediante l’uso di diverse tecniche; 

 
Altro: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Metodologia 

 
❑ Lavori di gruppo 
❑ Brainstorming 

❑ Ricerche guidate 
❑ Cooperative Learning 

❑ Apprendimento esperienziale 
❑ Role play 
❑ Lezione frontale 

❑ Altro: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Risorse umane 

• Interne-esterne 
Operatori interni: …………………………. 
Operatori esterni: ………………………………….. 
 

Spazi ❑ Aule 

❑ Biblioteca 

 

Strumenti 
didattici 

❑ Sussidi audiovisivi 
❑ Giochi 
❑ Libri di testo e libri integrativi 

❑ Materiale didattico strutturato 

❑ Altro…… …………………………………………………… 

Autovalutazione; 

Discussioni in aula; 

❑ Materiali didattici presenti nella scuola 
❑ Materiali didattici specifici 

❑ Biblioteca 
 

❑ Compiti di apprendimento 
❑ E-learning 
❑ Problem solving 

❑ Learning by doing 
❑ Outdoor Education 

❑ Autovalutazione 
❑ Peer Tutoring 
 

❑ Palestra 
❑ Altro:…………………………………………….

. 

……..ghg………………………………………
………… 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI  I GRADO 
Via al Lago 18- 32015 PUOS D'ALPAGO (Belluno) 

te!. 0437/454354- tel/fax 0437/454112- cod Mecc. BLIC822008 

PROGETTO DIDATTICO ED EDUCATIVO INTEGRATIVO 
(ART.43 COMMA 2° C.C.N.L.) 

 

Servizi di supporto ❑ Trasporto autonomamente organizzato dalle famiglie 

❑ Mensa 
❑ Altro: …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA RESPONSABILE ……………………………………………………………….. 

 

 
 

 
BENI di CONSUMO 

 

COSTI PREVISTI 
 
 

 

SOMME 
PREVISTE 

 

 

VARIAZIONI IN 
CORSO D’ANNO 

 

 

 

 
TOTALE 

cancelleria    
riviste giornali pubblicazioni…    
materiali tecnico-specialistici 
(attrezzature e sussidi) 

   

 
Personale 

interno 
 

DOCENTE attività agg. funzionali all’insegnamento    

attività sportiva    
attività aggiuntive di insegnamento    

missioni e rimborsi spese    

ATA attività aggiuntive    
missioni e rimborsi spese    

 
Personale 
esterno 

 

 

docente 

 
 
 

ATA 

docenti con contratto d’opera    
esperti per interventi nelle classi    
esperti per consulenza e tutoring    
esperti per interventi tecnici    

esperti per consulenza e tutoring    

 
SERVIZI 

trasporti, pasti, pernottamenti    
utenze-posta    
convenzioni con ENTI    
manutenzione    

La valutazione dovrà avvenire utilizzando le schede di monitoraggio relative ai questionari progetto. 
Ogni responsabile si impegnerà a somministrare agli allievi i vari questionari e provvederà in seguito a compilare la scheda di sintesi. 

Il tutto andrà consegnato, unitamente alla scheda di verifica del progetto, a conclusione del progetto stesso. 
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5. Modelli operativi per la progettazione 

 
5.b. Tabella per la progettazione dei compiti autentici 
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Competenza 

europea 

Competenza 

specifica/dimensione 

Evidenze/Traguardi 

/Criteri 

Abilità, conoscenze 

e Atteggiamenti 

Nodi fondanti Compito autentico: prodotti, risorse, 

tempi, metodologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



341 
 

 
 

 

 

 

 

6. Modelli operativi  
per la valutazione e per l’autovalutazione 

 
(Modelli elaborati dall’Istituto, dalla Ricerca azione provinciale e da Mario Castoldi, modificati e adattati) 
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Compito autentico:                                                                 COMPETENZA VALUTATA:   

Riportare la 
dimensione, 
l’evidenza, la 

conoscenza, l’abilità 
o l’atteggiamento da 
valutare sottoforma 

di domanda  

LIVELLO D Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note.  

LIVELLO C Base 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole 

e procedure apprese.  

  
LIVELLO B 
Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite.  

LIVELLO A 
Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni 
consapevoli. 

VALUTA- 
ZIONE 

ALUNN INSEGN ALUNN INSEGN ALUNN INSEGN ALUNN INSEGN 

 In che aspetto/i 
ritieni di dover 
migliorare? 

Aspetti della competenza:  
- conoscenze, abilità e atteggiamenti; 
- processi e prodotti.  

*Le descrizioni dei livelli sono tratte dalla Scheda di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 

L’insegnante le sostituisce con le descrizioni relative al compito richiesto. 

Compito autentico:                                                                 COMPETENZA VALUTATA:   

      
 

VALUTA- 
ZIONE 

ALUNN INSEGN ALUNN INSEGN ALUNN INSEGN ALUNN INSEGN 

 In che aspetto/i 
ritieni di dover 
migliorare? 

 
- … 
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RUBRICA AUTOVALUTAZIONE COMPITO AUTENTICO: ______________________________________________________ 

Competenze valutate: ___________________________________________________________________________________ 

Risorse cognitive LIVELLO INIZIALE 
(Guidato) D 

LIVELLO BASE 
(Essenziale e noto) C 

LIVELLO INTERMEDIO 
(Verso il complesso e il nuovo) 

B 

LIVELLO AVANZATO 
(Complesso e nuovo) A 

Conoscenze 
Cosa so? 

    

Abilità 
Cosa so fare? 

    

Valutazione Alunno Insegn. Alunno Insegn. Alunno Insegn. Alunno Insegn. 

Processi LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

Lettura del compito 
Come ho compreso? 

    

Strategie d’azione 
Come ho lavorato? 

    

Controllo/Regolazione 
Come ho revisionato? 

    

Valutazione Alunno Insegn. Alunno Insegn. Alunno Insegn. Alunno Insegn. 

Disposizioni ad agire LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

Verso te stesso 
Ho creduto in me? 

Ho avuto bisogno di essere 
incentivato 

Ho creduto nelle mie 
potenzialità 

Ho provato a superare i miei 
limiti 

Ho superato i miei limiti 

Verso il compito 
Come mi sono posto rispetto al 
compito? 

Ho avuto bisogno di essere 
richiamato 

Sono stato attento Sono stato concentrato e 
impegnato 

Mi sono appassionato a ciò che 
facevo 

Verso gli altri 
Come mi sono posto rispetto 
agli altri? 

Ho avuto bisogno di essere 
supportato 

Sono stato disposto ad 
ascoltare gli altri 

Sono stato accogliente e 
rispettoso verso gli altri 

Ho dimostrato empatia, ho 
incentivato e mediato 

Verso il contesto 
Come mi sono posto rispetto al 
contesto? 

Ho avuto bisogno di essere 
richiamato 

Mi sono adattato al contesto Ho cercato di migliorare il 
contesto 

Ho apportato modifiche efficaci 
al contesto 

Valutazione Alunno Insegn. Alunno Insegn. Alunno Insegn. Alunno Insegn. 
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Compito autentico:                                                                                                 Competenza Europea:  

Dimensioni o 
Competenze 

Specifiche 

Criteri / Evidenze 
osservate 

Indicatori: abilità, 
atteggiamenti o 

conoscenze 
Livello D Livello C Livello B Livello A 

 

  
 
 

   

 Esempi utili     

  
 
 

   

 Esempi utili     
 

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

CRITERI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

      

* ** * ** * ** * ** * ** 

 

 

     

* ** * ** * ** * **  

 

 

     

* ** * ** * **   

      

* ** * ** * ** * ** * ** 

 

      

* ** * ** * **   

* Caselle per l’autovalutazione da parte dell’alunno  

** Caselle per la valutazione da parte dell’insegnante 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …….. /20 
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Anno scolastico  
2021 / 2022 

Schema valutazione del PROGETTO  

Titolo del PROGETTO 
 
………………………………….. 
 
………………………………….. 

 
Scuola: 
❑ istituto 
❑ infanzia 
❑ primaria 
❑ secondaria di 1° grado 
 
Plesso e Classe:  
 
………………………………….. 
 
Responsabile del progetto: 
 
………………………………….. 
Email:  
 
………………………………… 

………………………………… 

 

AREA della MOTIVAZIONE / 
INTERESSE / PARTECIPAZIONE 

AREA dell’ORGANIZZAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI 
(cosa hanno imparato e/o cosa sanno fare gli alunni ) 

Breve sintesi 
 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

Eventuali modifiche in itinere rispetto 
al progetto presentato e motivazioni: 
 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 
 
……………………………………………….……………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

……………………………………………….…………….

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

……………………………………………….……………..

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 

 
Problemi incontrati e proposte di miglioramento 
 
……………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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VALUTAZIONE PROGETTI PRIMARIA (DA PARTE DEGLI ALUNNI) 

 

 
INDICE DI GRADIMENTO DEL PROGETTO (Barrare la casella) 

POCO GRADITO 
ABBASTANZA 

GRADITO MOLTO GRADITO 

 

 

 
 

Rilevazione efficacia attività progetto

NO UN PO' Sĺ

TITOLO PROGETTO: 

HAI IMPARATO COSE 

NUOVE?

CLASSE: 

QUELLO CHE HAI FATTO TI 

Ĕ PIACIUTO?

HAI CAPITO QUELLO CHE 

TI HANNO SPIEGATO?

SE HAI LAVORATO IN 

GRUPPO, TI SEI TROVATO 

BENE?
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VALUTAZIONE PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO (DA PARTE DEGLI ALUNNI) 

 

 
 

Rilevazione efficacia attività progetto SINTESI Rilevazione efficacia attività progetto

Titolo Progetto: Titolo Progetto: 

NO ABBASTANZA Sĺ NO ABBASTANZA Sĺ

O
R

G
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E
riflettere sul mio comportamento

INDICE DI GRADIMENTO DEL PROGETTO (Barrare la casella)

POCO GRADITO ABBASTANZA GRADITO MOLTO GRADITO

I materiali e gli strumenti utilizzati 

sono stati utili?

C
LI

M
A

 

R
EL

A
ZI

O
N

A
LE

 E
 

SO
D

D
IS

FA
ZI

O
N

E 

G
EN

ER
A

LE

Se hai lavorato in gruppo, ti sei 

trovato bene?

Sei soddisfatto del progetto in 

generale?

A
U

TO
V

A
LU

TA
ZI

O
N

E 
E 

R
IC

A
D

U
TE

 

SU
LL

'A
P

P
R

EN
D

IM
EN

TO Quanto hai appreso è stato utile?

Cos'hai imparato?

nuove conoscenze

un nuovo metodo di lavoro

Classe: 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

LE
 P

R
O

P
O

ST
E 

D
ID

A
TT

IC
H

E Le attività proposte ti sono piaciute?

Le spiegazioni sono state chiare?

Ti è piaciuto lavorare con l'esperto?

Cosa ti è piaciuto di più?

Quale argomento vorresti 

approfondire?

Ti è piaciuto lavorare con 

l'esperto?

Cosa ti è piaciuto di più?

nuove conoscenze

un nuovo metodo di lavoro

riflettere sul mio comportamento

Cos'hai imparato?

Quanto hai appreso è stato utile?

Quale argomento vorresti 

approfondire?

I materiali e gli strumenti utilizzati 

sono stati utili?

Se hai lavorato in gruppo, ti sei 

trovato bene?

Sei soddisfatto del progetto in 

generale?

Classe: 

Le attività proposte ti sono 

piaciute?

Le spiegazioni sono state chiare?
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Prima di concludere è importante ricordare che secondo la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio del 2018 
le competenze chiave hanno le seguenti nuove denominazioni: 

 
 

Competenza alfabetica funzionale 
 
Competenza multilinguistica 
 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 
Competenza digitale 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza imprenditoriale 
 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 


