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       “La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante  

impara in situazioni di apprendimento nel fare insieme agli altri.  

Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e abilità  

anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita,  

vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica per competenze. 

 Avere competenza significa, infatti, utilizzare  

anche fuori della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola”. 

(Giancarlo Cerini)  
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PRESENTAZIONE 

 

L’elaborazione del curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo Roccagorga-Maenza è il risultato di un lavoro collegiale dei docenti dei 

tre ordini di scuola. Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado si sono divisi in quattro gruppi di lavoro: 

1^ gruppo: lingua italiana; 

2^ gruppo: lingue straniere; 

3^ gruppo: matematica-scienze-geografia-tecnologia; 

4^ gruppo: competenze trasversali: digitale-imparare ad imparare-sociali e civiche-spirito di iniziativa-consapevolezza culturale. 

La lettura delle Indicazioni nazionali (articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo i 

criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 aprile 2012), il confronto dei programmi e delle specificità pedagogiche e didattiche dei tre ordini 

di scuola, l’analisi del panorama educativo nazionale ed europeo, la riflessione dei punti di criticità emersi nelle relazioni delle funzioni 

Strumentali al termine del precedente anno scolastico, infine, la considerazione del RA d’istituto hanno dato corpo e sostanza al presente 

lavoro, che costituisce un punto di partenza per successivi sviluppi, aggiornamenti e adeguamenti, in rapporto all’analisi dei bisogni del 

contesto, sul quale occorrerà misurare il bilancio sociale della scuola. La premessa, corposa, ma non ridondante, è giustificata da un 

cambiamento di scenario internazionale che pone l’attenzione sulle competenze, più che sulle conoscenze, sui processi più che sui 

prodotti. Le grandi questioni etiche della società di oggi esigono che la scuola abbandoni l’autoreferenzialità e si proietti sempre più nella 

dimensione di mediazione dei saperi. Non a caso Edgar Morin parla dei “Sette saperi, necessari all’educazione del fu turo”, dove 

l’educazione alla comprensione richiama fortemente il concetto di inclusione, scelto come leitmotif dell’azione educativa e didattica del 

nostro istituto. 
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Il lavoro si è sviluppato inizialmente in un’analisi comparata delle competenze viste in modo diacronico nelle classi in uscita dei tre ordini 

di scuola in tutte le discipline o campi di esperienza. Successivamente è stato fatto un lavoro più dettagliato per classe cronologica, 

svolto nei singoli gradi scolastici, in cui sono state riportate le competenze in uscita classe per classe per ogni disciplina e per ogni 

classe. (Allegato A, B, C di questo documento). 

I dipartimenti disciplinari verticali hanno proceduto a formulare e condividere verifiche e valutazioni per avviare un percorso oggettivo e 

condiviso all’interno dell’istituto, anche sulla base delle riflessioni, scaturite dai risultati delle prove INVALSI. 

Nell’ultimo capitolo sulla valutazione è stato inserito un glossario, utile ad una prima condivisione lessicale sui percorsi successivi da 

costruire. 
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PREMESSA 

 

Oggi per ogni comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi che le opportunità. 

Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli culturali, ma anche più contraddittori e l’apprendimento scolastico è solo 

una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono. 

Per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, 

al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti. 

Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso. 

Sono anche mutate le forme della socialità spontanea, dello stare insieme e crescere tra bambini e ragazzi. 

La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare al mondo”. 

Inoltre l’orizzonte territoriale della scuola si allarga. Ogni specifico territorio possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso 

costituisce un microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali. 

Nel suo itinerario formativo ed esistenziale lo studente si trova a interagire con culture diverse, senza tuttavia avere strumenti adatti per 

comprenderle e metterle in relazione con la propria. Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona 

sviluppi un’identità consapevole e aperta. 

Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. L’ intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e 

ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno italiana o straniera. La scuola raccoglie con successo una sfida universale, 

di apertura verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze. 

In questa situazione di grande ricchezza formativa sono presenti, al contempo, vecchie e nuove forme di emarginazione culturale e di 

analfabetismo. Queste si intrecciano con analfabetismi di ritorno, che rischiano di impedire a molti l’esercizio di una piena cittadinanza. 
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La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la 

scuola. Si tratta di una rivoluzione epocale, non riconducibile a un semplice aumento dei mezzi implicati nell’apprendimento. La scuola 

non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere la relazione immediata tra progettazione, operatività, controllo, tra 

fruizione e produzione. 

Dunque il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale. 

Al contempo significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso 

consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita . 

Anche le relazioni fra il sistema formativo e il mondo del lavoro stanno rapidamente cambiando. Ogni persona si trova nella ricorrente 

necessità di riorganizzare e reinventare i propri saperi, le proprie competenze e persino il proprio stesso lavoro. Le tecniche e le 

competenze diventano obsolete nel volgere di pochi anni. Per questo l’obiettivo della scuola non può essere soprattutto quello di 

inseguire lo sviluppo di singole tecniche e competenze; piuttosto, è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e 

culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, 

con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. 

Il bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo con il pieno 

dominio dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. È quindi decisiva una 

nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo. 
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In tale prospettiva, la scuola potrà perseguire alcuni obiettivi, oggi prioritari: 

– insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza - l’universo, il pianeta, la natura, la vita, l’umanità, la società, il corpo, la 

mente, la storia - in una prospettiva complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri 

d’insieme. 

– promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi; la capacità di 

comprendere le implicazioni, per la condizione umana, degli inediti sviluppi delle scienze e delle tecnologie; la capacità di valutare i limiti 

e le possibilità delle conoscenze; la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento. 

– diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi 

energetiche, la distribuzione ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e di religioni, i dilemmi 

bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita) possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le 

nazioni, ma anche fra le discipline e fra le culture. 

Tutti questi obiettivi possono essere realizzati sin dalle prime fasi della formazione degli alunni. 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico 

e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo 

di sviluppo e di innovazione. 

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (articolo 33) ed è centrato sull’autonomia funzionale delle scuole (articolo 

117). Le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando così una parte decisiva dell’autonomia che la Re pubblica 

attribuisce loro. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme 

generali cui devono attenersi tutte le scuole, siano esse statali o paritarie. Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali 

del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti; le discipline di insegnamento 

e gli orari obbligatori; gli standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso. 
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Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. Per l’insegnamento della Religione Cattolica, 

disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con 

l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010). 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze- chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 

2006i) che sono:  

1) comunicazione nella madrelingua;  

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

 4) competenza digitale;  

5) imparare a imparare; 

 6) competenze sociali e civiche;  

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8) consapevolezza ed espressione culturale . 

Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze utili per la vita al quale l’Italia ha 

attivamente partecipato. L’impegno a far conseguire tali competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle 

caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico nazionale, non implica da parte degli Stati aderenti all’Unione europea l’adozione di 

ordinamenti e curricoli scolastici conformi ad uno stesso modello. Al contrario, la diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi 
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di insegnamento, così come le differenze storiche e culturali di ogni paese, pur orientati verso le stesse competenze generali, favoriscono 

l’espressione di una pluralità di modi di sviluppare e realizzare tali competenze. Tale processo non si esaurisce al termine del primo 

ciclo di istruzione, ma prosegue con l’estensione dell’obbligo di istruzione nel ciclo secondario e oltre, in una prospettiva di educazione 

permanente, per tutto l’arco della vita. 

Nell’ambito del costante processo di elaborazione e verifica dei propri obiettivi e nell’attento confronto con gli altri sistemi scolastici 

europei, le Indicazioni nazionali intendono promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare 

progressivamente, nel corso della vita, le competenze- chiave europee. 

Il curricolo verticale per competenze si inserisce nel contesto dell’autonomia scolastica che presuppone: 

• la centralità del processo di insegnamento-apprendimento 

• il passaggio da una prevalenza dell’aspetto trasmissivo a quello di mediazione culturale 

• l’emergere di nuove responsabilità, funzioni, compiti 

• il bisogno di conciliare l’autonomia culturale professionale di ogni singolo insegnante con la collegialità e la cooperazione. 

Dobbiamo cominciare a progettare dai traguardi: dalla competenza alla strumentalità di base; dalla Scuola Secondaria di I grado, alla 

Scuola dell’Infanzia. Dobbiamo cominciare anche a condividere strumenti di valutazione, che sono le fondamenta e la nervatura 

dell’apprendimento-insegnamento. Solo una cultura della valutazione può aiutare a condividere le responsabilità del sistema educativo. 

Per realizzare un progetto educativo per competenze, però, non bisogna puntare solo sulle abilità di base, ma è necessario anche 

rafforzare i livelli di capacità e di comprensione dei nostri ragazzi, attrezzarli di più sul piano culturale. 
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In questa ottica, il curricolo verticale per competenze si avvale di una didattica interattiva e dialogata all’interno della classe, che non 

abusa della lezione espositiva, ma che sperimenta un metodo di lavoro d’aula basato sui processi da attivare, su capacità metacognitive, 

sul clima favorevole per una partecipazione emotiva attraverso situazioni di sfida, dalle quali derivano curiosità, domande, problemi da 

affrontare. Se il “principiante” è colui che sa, il “competente” è colui che sa cosa fare con ciò che sa, mettendo in gioco le proprie 

attitudini, i “dialoghi interni” e gli strumenti esterni che ha a disposizione. 

 

INSEGNARE PER COMPETENZE COMPORTA: 

 

✓ Centratura sull’allievo. Vanno limitate tutte le attività nelle quali è il docente ad avere il ruolo di attore principale (lezioni frontali, 

dimostrazioni, sintesi proposte…). 

✓ Mobilitazione di un insieme integrato di risorse differenti. Devono essere attività che richiedono risorse di va ria natura (capacità 

conoscenze, abilità operative…) che devono essere articolate tra loro. 

✓ Esercizio diretto della competenza attesa. Proporre attività che mettano l’allievo in condizione di esercitare direttamente una 

certa competenza. (Es.: costruire un gioco seguendo le istruzioni; costruire figure o piante, tenendo conto delle descrizioni 

scritte… attività da svolgere a partire da una la lettura autonoma) Significatività. L’attività proposta deve fare riferimento il più 

possibile all’esperienza dell’allievo, deve coinvolgerlo, orientandolo verso un obiettivo che dia senso alla sua azione (leggere 

per cercare un’informazione…) 

✓ Novità. L’attività da proporre deve fare riferimento a situ azioni relativamente nuove: devono essere situazioni nuove con 

elementi familiari che consentano di inquadrare il compito e le risorse necessarie ad affrontarlo. 
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PER PROGETTARE PER COMPETENZE L’INSEGNANTE DEVE: 

➢ definire la competenza attesa; 

➢ definire gli apprendimenti che si vogliono integrare; 

➢ scegliere una situazione appartenente ad una famiglia di situazioni, di un livello di complessità adatto, che sia significativa, che 

sia nuova, che offra l’occasione di integrare ciò che si vuol fare integrare; 

➢ strutturare le modalità di realizzazione, non solo per assicurarsi della funzionalità delle attività stesse, ma anche per garantire 

che sia l’allievo al centro dell’attività; 

➢ definire gli strumenti di valutazione. 

 

NEL LAVORO D’AULA SI DEVE PRECISARE: 

❖ ciò che fanno gli allievi ciò che fa l’insegnante; 

❖ il materiale che gli allievi hanno a disposizione la consegna precisa data agli allievi; 

❖ le modalità di lavoro (individuale, in gruppo, che tipo di gruppo…) le fasi del lavoro; 

❖ indicazione degli scogli da evitare. 

Attraverso la sperimentazione, l’interazione con l’insegnante, la personale elaborazione dei materiali e dati/documento, 

l’autovalutazione, la discussione con i compagni, l’approfondimento conseguente, l’alunno costruisce il proprio sapere. Ad ogni step, si 

propone un nuovo contesto didattico, per insegnare a trasferire le conoscenze. 

Tale modo di procedere, necessita di una didattica per problemi e per progetti, necessita di attività laboratoriali e di una metodologia 

basata sull’apprendistato cognitivo. 
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STRUTTURA DEL CURRICOLO VERTICALE 

 

Il presente curricolo segue la divisione delle competenze-chiave europee ed è diviso in: 

1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in scienza, tecnologia e geografia; 

4) competenze trasversali: digitale; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

          consapevolezza ed espressione culturale. 
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CAPITOLO 1: 

“I traguardi per lo sviluppo delle competenze”  

 

1.1. I campi di esperienza della scuola dell’Infanzia: Traguardi/competenze. 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

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 riconoscere 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, 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 con 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. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, n e percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 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 musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva.  

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

 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono desunti dalle Indicazioni nazionali, elaborate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo i criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 con la 

supervisione del Sottosegretario di Stato Marco Rossi-Doria, su delega del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

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

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

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. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
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Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. Si 

interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi, e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, etc; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

1.2. La scuola Primaria e la scuola Secondaria di Primo grado: traguardi/competenze in uscita 

 

ITALIANO SCUOLA PRIMARIA 

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. 

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. 
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Scrive testi corretti nell’ortografia, 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, 

alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

ITALIANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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. 

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. 

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. 
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Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, etc.). 

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. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e 

insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 

scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). Riconosce e 

usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo 

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 conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
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INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa). 

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. 

 

INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa). 

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 messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
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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. 

Autovaluta le competenze acqui site ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

SECONDA LINGUA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti in 

lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
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STORIA SCUOLA PRIMARIA 

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 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. 

 

STORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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 test i. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 

metodo di studio. 
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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 contemporaneo. 

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 confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture 

e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione. Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA 

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 (cartografi che e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
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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. 

 

GEOGRAFIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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. 

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. 

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. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali alle diverse scale geografiche. 
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MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA 

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 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. 
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MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

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 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 

matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
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SCIENZE SCUOLA PRIMARIA 

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 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, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 

ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
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Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle 

sue potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del sistema dei vi venti e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a 

esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

MUSICA SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare sé 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, suoni e silenzi. 
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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, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di diverso genere. 

 

MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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 esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di 

codifica. 

 

ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relati ve 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). 
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È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

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. 

 

ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal 

proprio. 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
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EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA 

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 permetto no 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. 

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 g ioco e di 

sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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. 
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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. 

 

TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che l o 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. Inizia 

a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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. 
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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 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. 
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CAPITOLO 2: 

“Dalle competenze ai campi di esperienza/ambiti disciplinari/discipline scolastiche”. 
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                                                                                  CURRICOLO VERTICALE 
 

“I DISCORSI E LE PAROLE/AREALINGUISTICA/ITALIANO, INGLESE, FRANCESE.” 
COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

 
Scuola Primaria 

 

 
Scuola Secondaria di 1°grado 

 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
 

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. 
 
 
 

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. 
 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 
 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
 

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. 
 

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

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. 
 

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. 
 

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

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. 
 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
 

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

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. 
 

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. 
 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

 

 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. 
 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 

 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. 
 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori. 

 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse 
di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta disponibilità). 
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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. 
 
 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
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 conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

 
Scuola Primaria 

 

 
Scuola Secondaria di 1°grado 

 
 L'alunno comprende semplici parole, 
messaggi orali di uso quotidiano. 
 L'alunno ripete oralmente parole 
e frasi memorizzate dimostrando 
di aver compreso anche attraverso 
un linguaggio non verbale. 

 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. 

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 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. 
 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

   

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. Stabilisce 
relazioni tra semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA, 
TECNOLOGIA E GEOGRAFIA 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

 
Scuola dell’infanzia 

La conoscenza del mondo 

 
Scuola primaria 

Matematica 

 
Scuola secondaria di 1°grado 

Matematica 
 

Il bambino raggruppa e ordina gli 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 

 
Sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della settimana. 

 
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 

 
Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 

 
Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

 
Ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per eseguire le 
prime misurazioni di lunghezza, pesi 
ed altre quantità. 

 
Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra ecc.; segue 
correttamente un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere a strumenti 
per operare nella realtà. 

 
L’alunno riconosce e rappresenta relazioni 
spaziali, forme e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo. 

 
L’alunno descrive, denomina e classifica 
figure in base e caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. Utilizza 
strumenti per il disegno geometrico (riga) e i 
più comuni strumenti di misura (metro). 

 
L’alunno ricerca dati per ricavare 
informazioni e leggere le rappresentazioni su 
tabelle e grafici. 

 
L’alunno impara a riconoscere situazioni di 
incertezza e ne parla con i compagni 
iniziando ad usare le espressioni: “è più 
probabile”, “è meno probabile” e, nei casi più 
semplici, dando una prima quantificazione. 

 
L’alunno affonda i problemi con strategie 
diverse, costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi e confrontandosi con il punto di vista 
di altri, e si rende conto che in molti casi si 
possono ammettere più soluzioni. Riesce a 
risolvere situazioni problematiche 
mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati e spiegando a 
parole il procedimento eseguito. 

 

L’alunno utilizza tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico e usa gli strumenti 
matematici per operare nella realtà. 

 
L’alunno riconosce, descrive, misura, riproduce figure geometriche e coglie relazione tra gli 
elementi. 

 
L’alunno riconosce e risolve problemi in contesti diversi valuta le informazioni, individua 
strategie, adotta e confronta procedimenti. Applica strumenti matematici per operare nella realtà. 

 
L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematica, analizza dati e li rappresenta 
graficamente. 
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“COMPETENZE TRASVERSALI: DIGITALE; IMPARARE A IMPARARE; COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ;  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE ”. 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1°grado 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 
Utilizza le nuove tecnologie per giocare, svolgere 
compiti, acquisire competenze con la 
supervisione dell’insegnante. 
 

Muove correttamente il mouse e i suoi tasti. 
 

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti 
in diverse situazioni. 
 

Con la supervisione dell’insegnante utilizza il 
computer per attività e giochi didattici. 
 

Utilizza i tasti delle frecce direzionali, dello spazio, 
dell’invio. 

Conosce gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali tra di essi. 
 

Utilizza tastiera e mouse; apre file, salva. 
 

Individua e apre icone relative a comandi, file e 
cartelle. 
 

Collega le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze specifiche e tecniche 
acquisite. 
 

Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in 
software didattici. 
 

Individua il comando “salva” per un documento già 
predisposto e nominato dall’insegnante. 
 

Utilizza materiali digitali per l’apprendimento. Utilizza il PC, periferiche e programmi applicativi. 
 

Utilizza il PC per visionare immagini, documentari 
e testi multimediali. 
 

Esegue giochi di tipo logico, linguistico, matematico, 
topologico al computer. 
 

Utilizza la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 
 

 Prende visione di lettere e forme di scrittura attraverso 
il computer. 
 

Riconosce potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche informatiche.  
 

 Visiona immagini, opere artistiche, documentari, 
effettua ricerche multimediali. 

 
 
 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

 
 
Presa di coscienza della propria identità 
sociale (il sé corporeo emotivo – affettivo, 
relazionale) attraverso: 
 
Esprime bisogni, idee, emozioni per ottenere 
rispetto e/o considerazione. 
Interagisce con gli altri nel rispetto delle regole.  
Partecipa nel gioco di gruppo nel rispetto di ruoli 
e regole. 
 
 

 
Potenziamento della competenza attraverso:  
Gestisce e risolvere i conflitti in modo autonomo. 
Concorda le proprie idee nel rispetto delle convenzioni 
democratiche. 
Valorizza le proprie capacità lavorando con gli altri. 
Riconosce ed accetta le potenzialità degli altri. 
 

 
Scelta consapevole del proprio ruolo all’interno del gruppo di lavoro: 
Riconosce ed accetta i propri limiti. 
Valorizza le competenze altrui. 
Accetta e collabora con ogni tipo di diversità in un’ottica di inclusione. 
Argomenta concordando le proprie convinzioni. 
Interagisce in collaborazione nel gruppo di lavoro. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 

STORIA – CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 

STORIA – CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: STORIA – CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

 
IDENTITA’(Consapevolezza del sé) 
Coscienza della propria corporeità ed 
individualità. 
Cura di sé. 
Riconoscimento delle proprie emozioni. 
Espressione delle proprie emozioni per chiedere 
aiuto/sostegno. 
Scoperta delle proprie capacità. 
Intuizione della necessità di autodisciplina per 
portare a termine compiti assunti. 
 

 
IDENTITA’(Consapevolezza del sé) 
Fiducia nelle proprie capacità e scoperta delle proprie 
attitudini. 
Consapevolezza della corporeità in relazione a sé, 
agli altri, allo spazio. 
Intuizione dei propri modi di pensare per imparare a 
sentirsi motivati all’apprendere. 
Presa di coscienza delle proprie attitudini e dei propri 
limiti. 
Considerazione dell’errore e delle difficoltà come 
risorse per il proprio apprendimento. 
Autocontrollo e gestione delle proprie emozioni. 
Cura di sé nelle diverse situazioni. 
Rispetto degli impegni. 
 

 
IDENTITA’ (Consapevolezza del sé) 
Stima e fiducia in sé, delle proprie capacità e attitudini. 
Consapevolezza del proprio percorso di crescita fisica, psicologica e mentale. 
Assunzione di responsabilità per la risoluzione di progetti o compiti assunti. 
Utilizzo delle proprie strutture e modalità di apprendimento, integrando saperi, attitudini, autonomia di 
pensiero. 
Consapevolezza del progresso personale e scolastico per proiettarsi nel futuro immaginando un progetto 
di vita. 
 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 
 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Ha acquisito senso di responsabilità delle proprie 
azioni e decisioni. 

 

Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, al 
proprio lavoro, al contesto. 

 

Assume gli impegni affidati e li porta a termine con diligenza e responsabilità. 
 

Formula previsioni e prime ipotesi (finali di una 
storia- cause ed effetto – conclusioni di un 
ragionamento). 

 

Valuta alternative, prende decisioni. 
 

Decide tra due alternative e spiega le motivazioni. 
 

Ha acquisito la capacità di formulare un semplice 
piano d’azione in relazione ad obiettivi da 
raggiungere (effettuazione di un progetto per la 
costruzione collettiva di un oggetto, per la 
conduzione di un’attività di vita pratica). 

 

Assume e porta a termine compiti e iniziative. 
 

Convince altri a fare una scelta o condividere la propria, spiegando i vantaggi; sa dissuadere spiegando i 
rischi. 

 

Ha acquisito la capacità di procedere per prove 
ed errori al fine di risolvere una situazione 
problematica (in ambito di esperienze 
scientifiche). 

 

Pianifica e organizza il proprio lavoro, realizza 
semplici progetti. 

 

Descrive le azioni necessarie a svolgere un compito, compie una procedura, porta a termine una 
consegna. 

 

Trova analogie e differenze in storie ed 
esperienze. 

 

Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza. 
 

Individua gli strumenti a propria disposizione per portare a termine una consegna. 
 

 Adotta strategie di problem solving. 
 

Progetta in gruppo l’esecuzione di un semplice manufatto, di un piccolo evento da organizzare nella vita 
di classe. 
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  Individua problemi legati all’esperienza concreta e indica alcune ipotesi di soluzione. 
 

  Analizza – anche in gruppo- le soluzioni ipotizzate e sceglie quelle ritenute più vantaggiose. 
 

  Applica la soluzione e commenta i risultati. 
 

 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE: 
STORIA – ARTE E IMMAGINE –  
ED. FISICA -RELIGIONE 
 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE: STORIA – ARTE E 
IMMAGINE- ED. FISICA -RELIGIONE 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: STORIA – ARTE E 
IMMAGINE– ED. FISICA - RELIGIONE 

Ha sviluppato interesse per l’ascolto della 
musica, e per spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali,cinematografici) e per la fruizione e 
l’analisi di opere d’arte. 

 

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole. 

 

Esprime in modo espressivo, individualmente e collettivamente brani vocali e strumentali di diversi generi 
e stili. 

 

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

 

Esegue individualmente e collettivamente brani vocali 
e strumentali curando l’intonazione e l’interpretazione. 

 

Riconosce e utilizza la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
 

Si esprime attraverso forme  di rappresentazione 
e drammatizzazione, utilizzando diverse tecniche 
espressive che vanno dal disegno alla pittura, dal 
produrre semplici sequenze sonoro musicali alla 
sperimentazione di tecnologie per fruire delle 
diverse forme artistiche, per comunicare ed 
esprimersi attraverso esse. 

 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 

Accede alle risorse musicali presenti in rete ed utilizza software specifici per elaborazioni sonore e 
musicali. 

 

Esercita ed utilizza le potenzialità sensoriali, 
ritmiche ed espressive del corpo attraverso 
l’utilizzo di giochi simbolici liberi e guidati anche 
su base musicale. 

 

Rappresenta  e comunica la realtà percepita. 
 

Crea e progetta elaborati ricercando soluzioni creative originali ispirate dallo studio dell’arte e dalla 
comunicazione visiva. 

 

Raggiunge la consapevolezza della propria storia 
personale e familiare, conosce le tradizioni 
religiose della comunità sviluppando un senso di 
appartenenza. 

 

Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 

 

Utilizza in modo consapevole le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche). 
 

Riconosce e si riconosce nel proprio nucleo 
familiare di appartenenza e nel gruppo sezione 
coltivando sentimenti di reciprocità e unicità. 

 

Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, pittorici e multimediali. 

 

Legge e commenta criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale cui appartiene. 

 

Sviluppa interesse su temi esistenziali e religiosi, 
su diversità culturali. Raggiunge una prima 
consapevolezza dei propri e altrui diritti, dei valori 
delle tradizioni religiose e culturali, di ciò che è 
bene e ciò che è male, della giustizia. 

 

Individua in un’opera d’arte, sia antica che moderna, 
gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, 
della tecnica e dello stile dell’artista 
 
 
 
 

Possiede una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici 
del passato e dell’arte moderna contemporanea. 
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 Riconosce ed apprezza nel proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del patrimonio ambientale.  

 

Prova interesse per la realizzazione di mostre, spettacoli teatrali, filmati con il supporto degli insegnanti. 
 

 Ha acquisito 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.  

 

Utilizza le proprie abilità motorie e sportive acquisite nella consapevolezza sia dei propri limiti che dei punti 
di forza. 

 

 Sperimenta una pluralità di esperienze anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 

 

Riconosce ed applica su se stesso comportamenti in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione 
all’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

 

 Riconosce alcuni principi essenziali 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. 

 

Sviluppa un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità, delle religioni e delle scelte dei non 
credenti. 

 

 Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprendere l’importanza del patrimonio 
storico e culturale. 

 

Sviluppa un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità, delle religioni e delle scelte dei non 
credenti. 

 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni e 
conoscenze. 

 

Sviluppa e condivide valori universalmente riconosciuti come: l’amore, il perdono, la condivisione, la 
solidarietà e la vita come servizio, la pace tra gli uomini. 

 

 Organizza le informazioni e le conoscenze utilizzando 
le concettualizzazioni pertinenti. 

 

 

 Impara a rafforzare l’identità e l’autonomia sulla base 
di regole e valori, come il rispetto reciproco, la 
solidarietà, l’amicizia, la collaborazione, l’amore per 
l’ambiente e la natura. 
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CAPITOLO 3 

“La valutazione” 

Il sistema della valutazione in un ISTITUTO COMPRENSIVO che prevede i tre ordini di scuola sopra citati, sarà coerente con gli obiettivi 

ed indicatori del curricolo verticale, in modo da garantire un effettivo processo di continuità. 

L’azione valutativa, quindi, si esplicherà in una serie di processi dinamici finalizzati principalmente alla rilevazione dei livelli di 

competenze raggiunte da ciascun alunno. 

I docenti di questa scuola sono perciò coinvolti nella costituzione di un “sistema dei saperi” educativamente significativi, da cui discende 

la necessità di un insegnamento consapevole e strutturalmente organizzato in funzione della comunicazione educativa. 

In questo scenario è necessario mantenere la consapevolezza della natura intima della pedagogia della scuola che è fortemente 

connessa con l’idea di “cultura”: da cui l’attenzione al sapere e ai saperi. 

I docenti avranno impegno comune sul fronte delle seguenti caratteristiche operative del “sistema dei saperi” attraverso una coerenza 

fra verifica periodica e in itinere. 

Alla luce dei risultati raggiunti si indicano le seguenti piste di lavoro, al fine di rendere esecutive le decisioni prese in sede di costruzione 

del curricolo. 

a. Sostenere iniziative di ricerca-azione in funzione dell’applicazione del “curricolo verti cale” (obiettivi, prove, didattica) da parte dei 

docenti nelle classi:” cosa voglio che l’alunno impari”, “come lo insegno” e “come verifico gli apprendimenti”. 
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b. Prevedere azioni interne a ciascun istituto scolastico della rete che possano facilitare la trasmissione di abilità e conoscenze acquisite 

durante il percorso formativo da parte dei docenti ai colleghi che non hanno partecipato. 

c. Scrivere prove di verifica per ciascuna competenza prevista dal curricolo di ciascuna disciplina. 

d. Sostenere l’uso dei criteri di valutazione e delle prove di competenze nella valutazione/certificazione dei risultati di apprendimento 

degli alunni. 

Sarebbe opportuno utilizzare i risultati delle prove per capire come pianificare interventi didattici di miglioramento (funzione valutativa) 

e dall’altro per valutare. 
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CAPITOLO 4 

“Le parole della valutazione” 

ABILITA’: capacità di applicare le conoscenze e usare il know how necessario per portare a termine compiti e risolvere problemi. Sono 

cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (abilità manuale, uso di metodi, di materiali, di strumenti). 

ACCERTAMENTO: si osservano le situazioni di apprendimento e di insegnamento, si rilevano gli elementi che si considerano importanti 

per il comprendere tali situazioni; alcuni elementi (prestazioni, comportamenti, attività) si potranno anche misurare, dati quantitativi, altri 

elementi (processi, atteggiamenti, stili), dati qualitativi si potranno solo descrivere e raccontare. 

APPREZZAMENTO: comparazione (valorizzazione) tra i risultati ottenuti dallo studente rispetto a quelli(suoi) precedenti o a quelli della 

classe o agli obiettivi(criteri) prefissati 

AUTOVALUTAZIONE: valutazione delle conoscenze e delle competenze effettuata dallo stesso apprendente al di fuori della valutazione 

del docente e sulla base di specifici criteri e di griglie redatte in modo da consentire il riconoscimento delle singole competenze 

linguistico-comunicative nei vari contesti d'uso e di individuare i propri punti di forza e di debolezza. L'autovalutazione può focalizzarsi 

su capacità anche extralinguistiche e configurarsi sotto forma di questionari, diari, schede di osservazione etc.. 

COMPETENZE: capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali, metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e personale. Sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia. 

COMPITO DI REALTA’: una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, da risolvere 

utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento 

moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, 

privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti 
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acquisiti. La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la 

valutazione dell’insegnante» (Linee guida). 

CONOSCENZE: l'insieme dei contenuti disciplinari e anche interdisciplinari e trasversali appresi e acquisiti dagli studenti. 

CONTENUTI: una serie di elementi cognitivi, di maggiore o minore ampiezza e complessità (teorie, principi, concetti, termini, tematiche, 

argomenti, regole, procedure, metodi ecc.). Articolazione dei nuclei concettuali di una disciplina. (Tiriticco) 

CRITERIO: indicano ambiti di osservazione, dei punti di vista privilegiati, attraverso cui osservare l'apprendimento degli alunni e il loro 

processo di crescita. Con criterio di verifica si intende anche punti fermi o regole da rispettare. Fissare i criteri e le modalità di verifica 

significa costruir e un modello operativo di verifica e valutazione. 

DESCRITTORI: Categorie di singoli comportamenti rappresentativi che gli Studenti mostrano quando raggiungono un traguardo 

formativo. (Pre-K to twelve ESL Standards, TESOL). E' un'affermazione che descrive il livello di performance richiesto ai candidati in 

ciascuno dei punti di una scala di proficiency . I descrittori fanno di solito riferimento al livello di abilità linguistica richiesto (ad es. il livello 

di accuratezza grammaticale, l'ampiezza del lessico), alle abilità produttive (ad es. la fluenza e l'intellegibilità), ai tipi di funzioni che i 

candidati svolgono (ad es. chiedere, dare info. personali), o al contenuto del messaggio (ad es. rilevanza dell'info, organizzazione delle 

idee). 

FINALITA': soggetto delle finalità è l'istituzione, rappresentano ciò che la scuola, il CdC, l'insegnante vogliono e pongono come scopo 

dell'istruzione e formazione. Le finalità generali di una disciplina fanno parte del suo statuto epistemologico e vanno esplicitate all'allievo 

perché sappia a che scopo studiano una scienza sperimentale o una lingua, ecc. 

INDICATORI: Elementi osservabili, mezzo per fornire informazioni sullo stato di un sistema educativo o sociale, strumento che permette 

comparazioni tra obiettivi attesi e risultati raggiunti, tra diversi sistemi scolastici (Nuttall, 1994; Domenici, 1993, OCSE-CERI..) Un buon 

indicatore ha caratteristiche di validità e attendibilità, rappresentativo dei sistemi, permette descrizioni qualitative, fornisce di un sistema 

un ‘profilo al primo sguardo (Wyatt, 1994) Gli indicatori sono di risultato, di contesto e di processo. 
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INDICATORI DI PROCESSO: attività valutabili e osservabili che gli studenti potrebbero fare per dimostrare un progresso nel 

raggiungimento di un determinato traguardo formativo. ( Pre-K to twelve ESL Standards, TESOL) 

INTERDISCIPLINARITA': quando esperti di discipline diverse concorrono lavorando su campi contigui, interagendo nelle strategie e 

nei metodi e danno luogo a quadri concettuali nuovi. Si hanno relazioni interdisciplinari quando la collaborazione effettiva tra discipline 

diverse porta a vere interazioni, cioè a scambi reciproci. Questo può avvenire solo se si arrivano a cogliere rapporti di omogeneità 

formale tra le strutture sottostanti ai fenomeni descritti. (Piaget) 

LIVELLI: anche band = fascia, una misura o la descrizione della proficiency o abilità di chi fa un test, normalmente descritto su una 

sorta di scala e determinata in base alla performance. 

INTERPRETAZIONE: i dati emersi non sono soltanto verificati, vanno anche interpretati rispetto a processi individuali di sviluppo, alla 

loro qualità e quindi alla personalizzazione della competenza, si ottengono così(interpretazione) informazioni significative sui modi 

personali di apprendere e di insegnare e di sviluppare le competenze. 

MODALITA' VALUTATIVE: sistema di attività, tecniche e strategie che accompagnano tutto il percorso formativo. Alcune tecniche: 

• Osservazioni sistematiche per riscontrare lo stato delle conoscenze, abilità, procedure, comportamenti. 

• Osservazioni esperenziali per l'analisi dei comportamenti, atteggiamenti, stili, climi, processi. 

•         Rilevazione dei dati, misurare i prodotti, risposte, risultati. 

•         Verifica delle ipotesi e del raggiungimento degli obiettivi. 

MODELLO: i criteri e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti nel loro insieme costituiscono il modello operativo di 

verifica valutazione, cioè un sistema completo e coerente che ha la funzione di orientare, indirizzare e regolare in ogni aspetto le pratiche 

e le attività di verifica e valutazione. Il modello deve riguardare ogni aspetto della valutazione: 
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• le funzioni o scopi assegnati; 

• l'ambito e l'oggetto; 

• i soggetti responsabili dei diversi momenti e pratiche valutative; 

• le fasi della valutazione (diagnostica, in itinere, finale); 

• le procedure (selezione degli obiettivi, predisposizione prove, set di somministrazione); 

• i tempi (frequenza e le scadenze dei rilevamenti e della formulazione e comunicazione dei risultati; 

• gli strumenti (tipi di prove, griglie di osservazione, le scale, le soglie, le tracce per la formulazione dei giudizi). 

I modelli operativi evolvono nel tempo e si storicizzano, in base alle svolte culturali che si verificano, all'evoluzione del pensiero 

pedagogico, al modo di vedere la scuola, ecc. dietro ogni modello c'è una cultura della valutazione. 

MISURAZIONE: la misurazione di un qualunque risultato educativo o scolastico, comunque effettuata, rappresenta solo una fase del 

processo valutativo. 

MISURAZIONE IN SCALA: Descrizione in modo progressivo e differenziato della competenza linguistica e comunicativa di uno 

studente. Serve a diversi scopi: se è per gli utenti, riporta in termini positivi ciò che l'apprendente è in grado di fare, se è per i valutatori, 

si concentra sulla qualità della performance dell'apprendente, se serve a chi costruisce dei test, esprime i compiti che l'apprendente è 

in grado di svolgere. 

MULTIDISCIPLINARITA': si hanno relazioni multidisciplinari là dove la soluzione di un problema richiede l'apporto di informazioni 

ricavate da ambiti scientifici diversi. 

NUCLEI CONCETTUALI: concetti e nodi metodologici che strutturano la disciplina. Essi sono essenziali nel senso di irrinunciabili. Sono 

spesso inestricabilmente legati ai metodi di lavoro o di ricerca. (FORUM delle Associazioni Disciplinari della Scuola) 
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OBIETTIVO: soggetto dell'obiettivo è l'allievo, l'obiettivo è quello che l'allievo deve (se si tratta di obiettivi minimi) o può (se si tratta di 

più elevati) raggiungere. Competenze espresse come prestazioni verificabili e certificabili (FORUM delle Associazioni Professionali della 

Scuola). 

PADRONANZA: quando l'allievo è capace di ricostruire, giustificare, rivedere e valutare criticamente il lavoro svolto, quando attribuisce 

significatività a tutto ciò che ha imparato a conoscere e quando riesce ad orientare le proprie esperienze di apprendimento (Margiotta)  

PERFORMANCE: L'applicazione delle competenze e delle conoscenze delle regole della lingua alla comunicazione. Il comportamento 

esibito da un candidato nel completare un compito particolare, un ‘campione' valutabile di lingua. Un test che richiede ai candidati di 

svolgere compiti che replicano quelle cose che saranno loro richieste in particolari contesti sono performance test. 

PRESTAZIONE: sono segni dell'apprendimento: scrivere, redigere, risolvere, rispondere, produrre………. . 

PLURIDISCIPLINARITA': quando esperti di discipline diverse concorrono, ciascuno per la sua parte, a risolvere un problema. 

PROCEDURA: sequenza dei passi nello svolgersi di un'azione predeterminata o di un progetto, le procedure didattiche vanno 

controllate, rilevando lo stato della procedura con misurazioni o con descrizioni, in determinati momenti cruciali 

PROVE OGGETTIVE (strutturate): tutte quelle prove che consentono di predeterminare l'esattezza delle risposte; sono strumenti di 

misura, costituiti da domande prevalentemente a risposta chiusa, che implicano l'esecuzione di un compito identico per tutti gli studenti 

esaminati e con tecniche precise per la valutazione dei risultati. Tali prove si dicono oggettive in quanto viene eliminata una delle 

caratteristiche degli strumenti di misura tradizionalmente usati a scuola: l'influenza dei giudizi personali di chi valuta. (Benvenuto, 2000) 

PROVE STANDARDIZZATE: quelle prove oggettive di profitto che sono state tarate su campioni statisticamente rappresentativi della 

popolazione di riferimento, i cui risultati possono costituire un utile elemento di confronto. 

RUBRICA VALUTATIVA: strumento di valutazione per identificare e chiarire aspettative specifiche relative a una data prestazione e 

per indicare come si sono raggiunti gli obiettivi prestabiliti. 
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STANDARD: prestazione attesa in riferimento a particolari competenze, osservabili e certificabili. Il termine deriva dall'antico francese 

è standard (italiano stendardo), ossia insegna visibile da lontano come punto di riferimento. E' il livello di prestazione (punteggio o 

criterio) prestabilito da utilizzare come riferimento per la valutazione. In pratica, per giudicare se un risultato raggiunto è accettabile o 

meno, per esprimere una valutazione (giudizio) sul livello raggiunto da uno studente con la sua prestazione ad una prova/compito, è 

indispensabile avere indicazioni sulla soglia di accettabilità o livello di esclusione (cut-off). Il processo che porta alla definizione ed 

individuazione dei punteggi o livelli corrispondenti alle diverse prestazioni è definito di standardizzazione (standard setting ) e può essere 

compiuto su base statistica o espresso da esperti del settore. La definizione di standard rimanda direttamente al sistema di accertamento 

e certificazione a livello nazionale e/o internazionale di determinate competenze. 

VALIDITA': capacità di una prova di misurare proprio ciò che intende misurare La validità non è altro che il grado di corrispondenza fra 

ciò che la prova misura e ciò che si vuole misurare. Nel caso della valutazione degli apprendimenti, una prova è valida se l'informazione 

ottenuta rappresenta con precisione la competenza del candidato in questione. Vi sono quattro tipi principali di validità (vedi Benvenuto 

2001): 

• validità del contenuto = il contenuto della prova è appropriato agli intenti della prova stessa? La definizione degli obiettivi della 

           prova serve a definire tale validità; 

• validità di criterio = confronto dei risultati della prova con altre misure della stessa abilità ottenute in modo indipendente; 

•         validità di costrutto = il contenuto della prova è coerente con il costrutto teorico dell'abilità da misurare. 

•         validità di aspetto = la prova appare coerente con il proprio obiettivo a coloro che la svolgono. 

VALUTAZIONE: valutare significa attribuire o dichiarare il valore di qualcosa, valorizzare qualcosa in funzione di uno scopo. Valutare 

nella scuola è individuazione e ricerca di ciò che ha valore per la formazione della persona. L'atto valutativo nella scuola deve essere 

funzionale alla regolazione, al cambiamento, alla crescita, allo sviluppo, al processo formativo, è attività di pensiero critico, vive di 
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interpretazioni ed è radicata (Autonomia; L 53/03; Indicazioni per il Curricolo 2007) sposta l'attenzione valutativa dall'asse degli 

apprendimenti culturali (conoscenze e abilità) all'asse della maturazione personale/capacità e competenze. La verifica delle conoscenze 

e abilità è un accertamento strumentale e di mezzo, estrinseco rispetto all'essere del soggetto alla sua individualità e specificità. 

• VALUTAZIONE AUTENTICA: La prospettiva che attualmente si va sempre più delineando è quella della valutazione delle 

prestazioni in situazioni reali, abituali, ordinarie o quotidiane di classe (saper effettuare o formulare un progetto, risolvere un 

problema, fare una dimostrazione, mettere in atto una procedura appresa ecc.) definita come “valutazione autentica”, cioè 

valutazione delle abilità acquisite mediante prove più funzionali dei test carta e matita. La valutazione delle prestazioni è 

maggiormente valida quando è autentica, ossia quando rivela una data competenza in un contesto reale e naturale in cui ne è 

richiesta l'applicazione. Un accertamento “autentico” si basa invece sulla necessità di utilizzare una pluralità di strumenti in 

relazione a obiettivi complessi e a diversi contesti di istruzione. 

• VALUTAZIONE SOMMATIVA: va condotta a termine di un cospicuo periodo di formazione. Gli scopi che con essa si possono 

perseguire sono plurimi. Tra i più importanti vanno segnalati: l'espressione di un giudizio complessivo (la corrispondente 

valutazione detta anche complessiva) sugli apprendimenti conseguiti da ciascun allievo, l'analisi complessiva della qualità 

dell'istruzione attivata, quindi delle scelte didattiche compiute. Una funzione, perciò, di vero e proprio bilancio consuntivo della 

programmazione didattica, da cui ricavare indicazioni fondate per modificarne e migliorarne l'assetto strutturale e organizzativo, 

l'analisi della produttività qualitativa e quantitativa della scuola. In questo caso si può definire comparativa la funzione svolta della 

valutazione. Con essa infatti si possono individuare e soppesare le possibili cause che determinano le eventuali differenze del 

prodotto formativo tra classi o corsi equivalenti di una stessa scuola e tra scuole diverse. 

• VALUTAZIONE FORMATIVA: ha lo scopo di fornire una informazione continua e dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi 

accedono ad una procedura di apprendimento e quindi procedono attraverso di essa. La disponibilità di tale informazione è 

indispensabile se si vogliono assumere decisioni didattiche tempestive, per corrispondere alle necessità di ciascun allievo 

differenziando la proposta formativa (per questa ragione questa funzione della valutazione di dice formativa) La valutazione 

formativa interviene  durante i processi di apprendimento, ed ha lo scopo di accertare in modo analitico quali abilità ciascun allievo 
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stia acquisendo, rispetto a quali incontri difficoltà: gli insegnanti possono quindi attivare tempestivamente quegli interventi 

compensativi che appaiono più opportuni. 

• VALUTAZIONE DIAGNOSTICA o INIZIALE: il controllo scolastico, compiuto nelle fasi iniziali del processo educativo (per 

esempio, all'inizio d'un nuovo corso di studi, o all'inizio d'un nuovo anno scolastico), può mirare ad accertare se le capacità 

intellettuali generali, o le capacità specifiche richieste per un determinato apprendimento, o ancora gli apprendimento culturali 

precedentemente compiuti dagli scolari sono in grado di permetter loro di partecipare senz'altro alla stesso processo educativo. 

• VALUTAZIONE INTERMEDIA: va condotta dopo un periodo relativamente lungo dell'attività didattica che ben può coincidere 

con la chiusura dei primi due trimestri o del primo quadrimestre in cui si articola il nostro anno scolastica. Gli obiettivi che con 

essa generalmente si perseguono sono due e tra essi complementari: compiere una sorta di bilancio di revisione parziale della 

programmazione didattica per meglio calibrare i successivi interventi alle necessità verificate in un significativo arco di tempo e 

agli obiettivi finali predefiniti; esprimere giudizi valutativi che indichino la posizione di ciascun allievo lungo l'itinerario formativo 

ovvero rispetto agli obiettivi cognitivi prefissati. 

• VALUTAZIONE FINALE: va effettuata al termine di un cospicuo periodo di formazione, coincidente con un anno scolastico o con 

un intero corso di studi. Gli scopi che con essa si possono perseguire sono plurimi. Tra i più importanti vanno segnalati: 

l'espressione di un giudizio complessivo (la corrispondente valutazione detta anche complessiva) sugli apprendimenti conseguiti 

da ciascun allievo. La funzione sottesa è quella sommativa, nel senso che il giudizio finale deriva da una sorta di somma algebrica, 

non certo aritmetica, del lavoro compiuto, ed esprime prevalentemente il livello di padronanza degli obiettivi terminali raggiunto 

da ogni allievo, quindi la capacità di collegare e impiegare, anche in forma originale, un complesso organico di abilità e 

conoscenze; l'analisi complessiva della qualità dell'istruzione attivata, quindi delle scelte didattiche compiute. Una funzione, 

perciò, di vero e proprio bilancio consuntivo della programmazione didattica, da cui ricavare indicazioni fondate per modificarne 

e migliorarne l'assetto strutturale e organizzativo. In questo caso la ricaduta positiva delle informazioni raccolte e delle valutazioni 

condotte, sulla didattica, non interesserà gli allievi con i quali si è operato, bensì quelli che l'anno successivo frequenteranno la 

stessa classe; c) l'analisi della produttività qualitativa e quantitativa della scuola. In questo caso si può definire comparativa la 
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funzione svolta dalla valutazione. Con essa infatti si possono individuare e soppesare le possibili cause che determinano le 

eventuali differenze del prodotto formativo tra classi o corsi equivalenti di una stessa scuola, anche al fine di modificare l'impianto 

didattico - organizzativo di quello che abbiamo definito ‘microsistema formativo; il pronostico dei probabili risultati che ogni allievo 

potrà conseguire seguendo un determinato e successivo corso di studi. E' il caso specifico della valutazione generalmente 

condotta al termine di un ciclo formativo o di un corso di studi sulla base degli esiti di un esame. 

• VALUTAZIONE DEL CURRICOLO: raccolta e uso di informazioni circa i mutamenti nel comportamento degli studenti allo scopo 

di prendere decisioni riguardo al programma educativo. In altri termini la V. è il confronto tra gli obiettivi (ciò che volevamo 

ottenere), e i risultati (ciò che abbiamo ottenuto); il giudizio che ne scaturisce determina la strategia da seguire; se possiamo 

proseguire, essendo la metodologia corretta e i risultati confortanti, o se dobbiamo cambiare, modificare e ricorrere ad altre 

tattiche. 

• VALUTAZIONE PROCEDURALE: si effettua durante lo svolgimento del processo formativo con lo scopo di rilevare 

analiticamente e con continuità le difficoltà e gli ostacoli che ciascun allievo incontra nell'apprendimento, e di individuare le cause 

almeno prossime che li hanno determinati, nonché gli eventuali itinerari compensativi che possano rimuoverle. 

• VALUTAZIONE DEL PROCESSO: ha come scopo proprio il controllo continuo dell'insegnamento-apprendimento attraverso la 

rivelazione e l'offerta di informazioni e dati analitici circa le modalità con cui ciascun soggetto e tutti i soggetti del gruppo 

considerato procedono lungo l'itinerario formativo programmato.  Il compito della valutazione processuale è soprattutto quello di 

identificare direttamente o indirettamente le difficoltà e gli ostacoli che ritardano o che impediscono l'attuazione del desiderato e 

atteso processo di acquisizione di nuove conoscenze al fine di rimuoverli. Per alcuni versi può considerarsi come processuale 

anche la valutazione sommativa quando questa riguardi momenti significativi dell'itinerario didattico, in cui per   esempio è 

necessario sapere se ciascun allievo possiede   quelle abilità e quelle conoscenze essenziali, emblematiche, complesse e 

sintetiche della precedente fase unitaria di insegnamento apprendimento, poiché da essa   dipenderà la riuscita della successiva 

fase di istruzione. Per altri versi, la valutazione sommativa è invece assimilabile alla valutazione del prodotto di un ciclo o di un   

caso formativo abbastanza lungo.  
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VERIFICA: attività comparativa che produce risultati ordinati per livelli, il confronto avviene tra i dati emersi (quelli quantitativi dalle 

misurazioni e quelli qualitativi dalle descrizioni) con i traguardi prefissati dal progetto didattico o con gli standard quali-quantitativi della 

procedura controllata. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: occasione didattica significativa per gli allievi, che tiene conto della unitarietà del sapere e non si limita  

alla sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari, ma tende alla formazione integrale della 

persona, sviluppando competenze (trasversali e disciplinari) attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale. 

L’UA pone il ragazzo al centro dell’azione didattica e, richiedendo la sua partecipazione attiva, in modo individuale o in gruppo, favorisce 

la costruzione personale delle conoscenze; inoltre, ricorrendo ad attività e strumenti diversificati, anche innovativi e tecnologici, consente 

la personalizzazione dell’apprendimento. Nella realizzazione concreta di una UA si richiede una continua attenzione ai processi di 

apprendimento dei ragazzi e una notevole flessibilità per riadattare il percorso in itinere in base alle risposte degli allievi e alle opportunità 

di approfondimento e/o ampliamento che si potrebbero presentare. 
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ALLEGATO A 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL SE’ E L’ALTRO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
 

Controlla le emozioni suscitate dal distacco dai 

familiari. 

 

Riconosce la propria e l’altrui identità sessuale. 

 

Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

Riconosce le prime regole di vita sociale. 

 

 

 

 

Riconosce e riferisce i suoi stati emotivi. 

 

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di 

gruppo. 

 

Colloca persone, fatti ed eventi nel tempo. 

Rielabora attraverso diverse forme di 

documentazione. 

 

Mette in atto le prime regole di vita sociale, 

rispettando gli esseri umani, la natura e gli animali. 

 

Collabora in gruppo per un progetto comune. 

 

Vive esperienze insieme a scuola. 

 

Riconosce i suoi stati emotivi e ne riferisce i fattori 

determinanti. 

 

Compie scelte sapendole motivare. 

Interagisce con adulti e coetanei. 

 

Esegue   azioni   seguendo   criteri   di   

successione   e contemporaneità. 

 

Rispetta le regole di gioco. 

 

E’ consapevole di far parte di una comunità dotata   

di regole condivise. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
 

Riconosce le principali parti del corpo su sé stessi. 

 

Possiede corrette abitudini igienico-sanitarie. 

 

Ha la capacità di elaborare giochi imitativi. 

Sa orientarsi nello spazio scolastico. 

 

 

 

Riconosce le principali parti del corpo su sé stessi e 

sugli altri e sa rappresentarle graficamente. 

 

Cura la propria persona, l’ambiente, gli oggetti 

personali, i materiali comuni nella prospettiva  della  

salute  e dell’ordine. 

 

Si muove con destrezza nei giochi liberi e guidati. 

 

Sa orientarsi in spazi grafici. 

 

 

Distingue destra e sinistra in relazione al proprio 

corpo. 

 

Esegue grafismi. 

 

Raggiunge una discreta autonomia personale. 

 

Sa destreggiarsi in semplici giochi di movimento, di 

equilibrio, anche con l'utilizzo di semplici attrezzi. 

 

Rispetta le regole e il proprio turno in ambienti chiusi 

ed in situazioni diverse. 

 

Rafforza la coordinazione oculo-manuale e 

raggiunge una elevata padronanza nella motricità 

fine. 

 

Sa rappresentare graficamente le diverse parti del 

corpo in posizione di stasi o di movimento. 

 

Rafforza le attività motorie semplici (correre, saltare, 

e coordinarsi in piccoli giochi di gruppo). 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
 

Conosce i colori primari (rosso, giallo, blu). 

 

Sperimenta le tecniche di manipolazione. 

 

Esplora i materiali a disposizione. 

 

Accompagna una melodia con semplici movimenti 

del corpo. 

 

Riconosce il suono della propria voce, della voce 

dell’insegnante e dei compagni. 

 

Esplora e ricerca sonorità nello spazio esterno, 

inteso come ambiente di vita. 

Si esprime con il colore. 

 

 

 

 

Scopre la formazione dei colori secondari 

attraverso la mescolanza dei colori primari. 

 

Sviluppa le tecniche di manipolazione. 

Utilizza con creatività i materiali a disposizione. 

 

Riconosce il proprio corpo come strumento 

musicale. 

 

Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive ed 

utilizza la voce, il corpo, gli oggetti per semplici 

produzioni musicali. 

 

 

Scopre la formazione dei colori secondari 

attraverso la mescolanza dei colori primari.  

  

Sviluppa le tecniche di manipolazione. 

Utilizza con creatività i materiali a 

disposizione.  

 

Riconosce il proprio corpo come strumento 

musicale. 

 

Riconosce i suoni delle vocali. 

 

Esplora le proprie possibilità sonoro- 

espressive ed utilizza la voce, il corpo, gli oggetti 

per semplici produzioni musicali. 

 

Comprende e ripete una storia o  un racconto, 

leggendo le immagini. 

 

Ascolta   musica   e   riproduce   semplici 

canzoni e filastrocche. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
 

Presta attenzione a semplici scambi comunicativi 

di gruppo. 

 

Formula semplici domande e dà semplici risposte. 

 

Identifica ed esegue semplici consegne. 

Verbalizza esperienze personali in modo semplice. 

 

Partecipa spontaneamente alla conversazione. 

 

Si accostar alla lettura d’immagini. 

Presenta i propri disegni. 

 

Conosce parole nuove. 

Memorizza filastrocche, poesie e canzoncine. 

 

Sperimenta le proprie capacità espressive. 

Esprime i propri bisogni. 

 

Richiede l’intervento dell’adulto per soddisfare 

esigenze e bisogni. 

 

 

 

Mantiene l'attenzione sul messaggio orale   nelle 

situazioni comunicative proposte. 

 

Esprime i propri bisogni in modo adeguato 

relativamente al linguaggio e al contesto. 

 

Formula domande e dà risposte relativamente 

esperienza (propria/altrui) o ad una storia. 

 

Identifica ed esegue consegne relative a precise 

attività didattiche. 

 

Verbalizza esperienze personali specificando 

particolare. 

 

Partecipa alla conversazione rispettando il turno 

parola. 

 

Legge immagini descrivendo in modo semplice 

persone e oggetti. 

 

Spiega i propri disegni utilizzando frasi espanse. 

 

 

Mantiene l'attenzione sul messaggio orale nelle 

diverse situazioni comunicative. 

 

Gestisce l'espressione dei bisogni secondo un 

codice comportamentale socialmente condiviso.  

 

Formula domande appropriate e risposte 

congruenti all’interno di un contesto comunicativo.

  

  

Identifica ed esegue consegne articolate 

relativamente a varie attività. 

 

Verbalizza il proprio vissuto formulando frasi più 

articolate, seguendo uno schema discorsivo. 

Conversa, comprendendo i punti di vista dei 

coetanei.   

   

Spiega le proprie produzioni in modo dettagliato. 

 

Amplia il proprio patrimonio lessicale. 
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Utilizza parole nuove. 

 

Memorizza semplici filastrocche, poesie e canzoni. 

 

Ha acquisito fiducia nelle proprie capacità 

espressive. 

 

Interagisce verbalmente con compagni e adulti. 

 

 

Interpreta filastrocche, poesie, canzoncine con 

espressività e utilizzando linguaggi non verbali.  

 

Ha acquisito fiducia nelle proprie capacità 

espressive.  

 

Utilizza frasi complete e termini nuovi. 

 

Sviluppa le capacità di ascolto e di attenzione. 

  

 

Ascolta e produrre brevi descrizioni. 

Racconta e inventare storie. 

 

Esprime i propri punti di vista e avanza proposte. 

 

Comprende che i suoni hanno  una 

rappresentazione grafica propria.  

 

Sperimenta la comunicazione anche con segni 

grafici.     
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
 

Raggruppa oggetti uguali o dello stesso genere. 

 

Discrimina le percezioni sensoriali. 

 

Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche. 

Osserva le fasi della crescita dei semi. 

 

Riconosce le differenze tra i vari esseri viventi. 

 

Distingue e valuta le dimensioni (grande-piccolo). 

 

Percepisce e distingue le principali figure 

geometriche. 

 

 

 

Stabilisce relazioni tra gli organi sensoriali  e  le 

percezioni. 

 

Riconosce e rappresenta le condizioni 

atmosferiche. 

 

Osserva, esplora la natura e le sue trasformazioni. 

 

Riconosce le differenze tra il mondo naturale e 

quello artificiale. 

 

Identifica le  differenze  tra  il  modo  vegetale  e  

quello animale. 

 

Comprende e opera secondo il concetto di 

insieme. 

 

Distingue e valuta le dimensioni. 

 

Riconosce e denomina le principali figure 

geometriche. 

 

 

Conosce gli organi di senso e le loro funzionalità. 

 

Conosce le principali caratteristiche delle stagioni. 

 

Discrimina e descrive le trasformazioni in natura. 

 

Osserva, riconosce e descrive le differenti 

caratteristiche del mondo naturale e artificiale. 

 

Confronta le caratteristiche tra uomo, animali e 

piante. 

 

Esegue seriazioni e le riproduce graficamente. 

 

Esegue confronti, valutazioni e misurazioni. 

 

Riconosce, denomina e rappresenta le principali 

figure geometriche. 
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RELIGIONE 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
 

Osserva il mondo circostante. 

 

Riconosce che la venuta di Gesù è motivo di gioia 

e soprattutto d’amore. 

 

Identifica la Chiesa come luogo di Preghiera. 

 

 

Riconosce le “meraviglie” del mondo. 

 

Riconosce i momenti significativi della vita di Gesù. 

 

Riconosce elementi e segni della Chiesa. 

 

 

Riconosce la presenza di Dio, Creatore e Padre, 

nelle cose che ci circondano. 

 

Riconosce il messaggio d’amore e di pace 

espresso dagli insegnamenti di Gesù. 

 

Riconosce la Chiesa come comunità dei 

Cristiani. 
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ALLEGATO B 

SCUOLA PRIMARIA 

 ITALIANO 

1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 
 

Partecipa ai dialoghi e alle 

conversazioni 

collettive, rispettando le 

regole principali di una 

discussione. 

Segue la narrazione di testi 

ascoltati o letti mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale. 

Racconta oralmente una 

storia personale o 

fantastica, rispettando 

l’ordine cronologico e/o 

logico. 

Legge e comprende brevi e 

semplici testi. 

Produce semplici e brevi testi 

rispettando le 

 

Ascolta e partecipa alle 

conversazioni 

intervenendo in modo 

pertinente. 

Racconta oralmente storie 

reali o fantastiche, 

rispettando l’ordine 

cronologico. 

Ascolta e comprende testi 

mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

Legge e comprende testi di 

diverso tipo e 

genere. 

Scrive correttamente brevi 

testi. 

 

Ascolta, in modo attivo, 

messaggi, consegne, 

istruzioni, spiegazioni, 

narrazioni per trarne le 

principali informazioni. 

Comunica oralmente, in 

modo chiaro ed efficace, per 

conversare, discutere, porre 

domande, formulare 

richieste, esprimere opinioni 

rispettando i turni di 

intervento e i punti di vista 

altrui. 

Racconta una storia 

rispettando l’ordine 

cronologico e logico. 

Legge e comprende testi 

diversi cogliendone la 

 

Ascolta e legge testi di vario 

tipo individuandone le 

principali caratteristiche 

strutturali e di genere. 

Interagisce correttamente in 

vari tipi di conversazione, 

formulando domande e 

dando risposte pertinenti 

Produce testi di vario tipo con 

esperienze personali o vissuti 

da altri, seguendo un ordine 

cronologico e/o logico e 

compie operazioni di 

rielaborazione. 

Comprende in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto 

 

Interagisce negli scambi 

comunicativi, esprimendo 

opinioni personali e tenendo 

conto degli interventi altrui. 

Ascolta, legge e comprende 

diversi tipi di testo, cogliendone 

le informazioni principali. 

Produce, riassume e rielabora 

testi di tipo diverso. 

Conosce e usa correttamente le 

parti variabili e invariabile del 

discorso. 

Conosce e utilizza gli elementi 

della sintassi. 
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fondamentali convenzioni 

grafiche e ortografiche. 

 

Riconosce ed usa le 

convenzioni ortografiche e gli 

elementi morfologici di base. 

 

struttura, la funzione, gli 

elementi significativi. 

Produce semplici testi di 

vario tipo, corretti dal punto di 

vista ortografico e sintattico, 

connessi con situazioni 

quotidiane. 

Conosce gli elementi 

principali della frase. 

Riconosce e utilizza le parti 

variabili del discorso. 

sia sulla conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole. 

Riconosce e denomina le 

parti principali del discorso e 

analizza la frase nelle sue 

funzioni. 

Individua e usa in modo 

consapevole modi e tempi 

del verbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

INGLESE 

 

1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 
Ascolta e comprende 

semplici messaggi ed esegue 

istruzioni e procedure. 

Riconosce e riproduce suoni 

della L2. 

Nomina oggetti, persone, 

colori, animali. 

Comprende semplici parole 

relative all'ambiente in cui 

vive. 

  

Comprende semplici 

istruzioni operative per 

eseguire attività funzionali 

alla vita di classe.  

Riconosce e riproduce suoni 

della L2, finalizzati al saluto, 

alla presentazione di sé, 

all’ambiente scolastico. 

Comprende semplici parole 

relative all'ambiente in cui 

vive. 

 

Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni di uso 

quotidiano pronunciati 

lentamente, relativi a sé 

stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

Interagisce con i compagni 

producendo semplici frasi 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note.  

Utilizza espressioni e frasi 

memorizzate, adatte alle 

varie situazioni.  

Comprende cartoline, biglietti 

e brevi messaggi 

accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale.  

Scrive parole, semplici frasi 

di uso quotidiano e brevi testi 

relativi al proprio vissuto e 

alle attività svolte in classe. 

 

Comprende istruzioni, 

semplici dialoghi, espressioni 

e frasi di uso quotidiano, 

brevi testi multimediali, 

identificando le parole chiave 

e il senso generale di un 

discorso relativo ad 

argomenti noti. 

Descrive persone, luoghi e 

oggetti familiari avvalendosi 

di vocaboli e frasi già 

incontrate ascoltando e/o 

leggendo. 

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

utilizzando gesti, espressioni 

e semplici frasi per fornire 

informazioni inerenti la sfera 

personale. 

Legge e comprende brevi e 

semplici testi, accompagnati 

Comprende istruzioni, 

semplici dialoghi, espressioni 

e frasi di uso quotidiano, 

brevi testi multimediali, 

identificando le parole chiave 

e il senso generale di un 

discorso relativo ad 

argomenti noti. 

 

Descrive persone, luoghi e 

oggetti familiari, avvalendosi 

di vocaboli e frasi già 

incontrate, ascoltando e/o 

leggendo. 

 

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

utilizzando gesti, 

espressioni e semplici 

frasi per fornire 

informazioni inerenti la 

sfera personale. 
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preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il significato 

globale di parole o frasi 

familiari. 

Sa produrre in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per formulare gli 

auguri, per ringraziare e per 

chiedere e dare notizie 

Legge e comprende brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il significato 

globale di parole o frasi 

familiari. 

 

Sa produrre in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per formulare gli 

auguri, per ringraziare e per 

chiedere e dare notizie. 

 

Osserva e distingue coppie di   

parole simili come suono. 

 

Osserva frasi e mette in 

relazione strutture e 

intenzioni comunicative. 
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STORIA 

 

1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 
Comprende istruzioni, 

semplici dialoghi, espressioni 

e frasi di uso quotidiano, 

brevi testi multimediali, 

identificando le parole chiave 

e il senso generale di un 

discorso relativo ad 

argomenti noti. 

 

Descrive persone, luoghi e 

oggetti familiari, avvalendosi 

di vocaboli e frasi già 

incontrate, ascoltando e/o 

leggendo. 

 

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

utilizzando gesti, 

espressioni e semplici 

frasi per fornire 

informazioni inerenti la 

sfera personale. 

 

Sa definire durate temporali   

e conosce la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo.  

Riconosce relazioni di 

successione di 

contemporaneità, cicli 

temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 Individua le tracce e le sa 

usare come fonti per ricavare 

conoscenze sul proprio 

passato. 

 Ricava da fonti di tipo 

diverso conoscenze su 

oggetti del passato. 

Padroneggia l’uso degli 

indicatori temporali per 

orientarsi nel tempo.  

 

Colloca avvenimenti su fasce 

e rappresentazioni del tempo.  

 

Sa leggere, interpreta e 

ricostruisce avvenimenti 

cronologicamente ordinati, 

utilizzando fonti storiche.  

 

Esamina i quadri di civiltà che 

hanno caratterizzato periodi 

diversi della storia.  

 

Coglie testimonianze e figure 

significative della storia 

locale. 

 

Usa cronologie e carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze 

studiate.  

Riordina fatti ed eventi riferiti 

ai quadri storico-sociali 

relativi ai popoli considerati.  

Verbalizza, in maniera 

schematica e in un secondo 

momento in forma di 

racconto, gli argomenti 

studiati utilizzando il lessico 

specifico della disciplina.  

Coglie testimonianze e figure 

significative della storia 

locale. 

 

Ricava informazioni da 

documenti o reperti utili alla 

comprensione di un 

fenomeno storico.  

Riordina fatti ed eventi riferiti 

ai quadri storico-sociali, 

individuando i nessi tra eventi 

storici e caratteristiche 

geografiche dei territori, 

relativi ai popoli considerati. 

Espone correttamente le 

informazioni acquisite, 

utilizzando il lessico specifico 

della disciplina. 

Coglie testimonianze e figure 

significative della storia locale 

della disciplina.  
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Legge e comprende brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il significato 

globale di parole o frasi 

familiari. 

 

Sa produrre in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per formulare gli 

auguri, per ringraziare e per 

chiedere e dare notizie. 

 

Osserva e distingue coppie di   

parole simili come suono. 

 

Osserva frasi e mette in 

relazione strutture e 

intenzioni comunicative. 
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GEOGRAFIA 

 

1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 
Si muove consapevolmente 

nello spazio circostante. 

Sa orientarsi attraverso punti 

di riferimento e utilizza gli 

indicatori topologici.  

Osserva uno spazio 

conosciuto e riconosce gli 

elementi che lo compongono 

 

Si muove consapevolmente 

nello  

spazio circostante. 

 

 Sa orientarsi attraverso punti 

di riferimento. 

  

Utilizza i concetti spaziali.  

 

Interpreta e rappresenta 

mappe e  

semplici piante.  

 

Individua gli elementi fisici e  

antropici che caratterizzano  

l’ambiente in cui vive. 

 

Usa gli indicatori spaziali per 

orientarsi nello spazio.  

Su immagini geografiche, 

individua e classifica gli 

elementi caratteristici di un 

paesaggio. 

Ricava informazioni 

geografiche da elementi 

iconici.  

Descrive un paesaggio nei 

suoi elementi essenziali.  

Riconosce gli elementi fisici e 

antropici di un territorio.  

Legge e interpreta carte 

geografiche. 

Orientamento: mappe, punti 

cardinali. 

Si orienta nello spazio e sulle 

carte geografiche. 

 

Conosce e descrive l’aspetto 

antropo -fisico dei principali 

paesaggi italiani. 

 

Individua e colloca i simboli 

relativi agli aspetti 

fisico-antropici su carte 

geografiche fisiche e 

politiche. 

 

Utilizza carte geografiche di 

tipo diverso per raccogliere 

informazioni su un territorio. 

Utilizza carte geografiche di 

tipo diverso per raccogliere 

informazioni su un territorio. 

 

Individua e colloca i simboli 

relativi agli aspetti fisico- 

antropici su carte 

geografiche.  

Comprende l’aspetto antro-

fisico dei diversi ambienti e 

regioni italiane.  

Utilizza correttamente il 

linguaggio specifico della 

disciplina.  

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 
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1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 
Legge, scrive, rappresenta, 

confronta e ordina i numeri 

naturali.  

 

Comprende le relazioni tra 

operazioni di addizione e 

sottrazione ed esegue calcoli 

con l’utilizzo di materiali 

strutturati e non.  

 

Esplora, rappresenta e 

risolve situazioni 

problematiche utilizzando 

addizioni e  

sottrazioni.  

 

Riconosce, denomina e 

rappresenta figure 

geometriche.  

In situazioni concrete 

classifica oggetti fisici e  

simbolici, in base ad una data 

proprietà.     

 

Legge, scrive, confronta e 

ordina i numeri naturali fino a 

100, con la consapevolezza 

del valore posizionale delle 

cifre.  

 

Esegue le quattro operazioni 

e le relative operazioni 

inverse.  

 

Risolve situazioni 

problematiche.  

 

Costruisce, esegue, 

rappresenta, descrive  

percorsi.  

 

Riconosce, denomina e 

rappresenta le principali 

figure geometriche piane e 

dello spazio, descrivendo gli 

elementi significativi.  

 

Individua grandezze 

misurabili ed effettua  

Legge, scrive, confronta, 

ordina e rappresenta i numeri   

entro le unità di migliaia.  

 

Esegue le quattro operazioni 

con i numeri naturali 

mentalmente e usando gli 

algoritmi scritti usuali.  

 

Intuisce e sa usare le 

proprietà delle operazioni. 

Conosce e utilizza strategie 

di calcolo mentale.  

 

Conosce con sicurezza le 

tabelline della  

moltiplicazione dei numeri 

fino a 10. 

  

Legge, comprende, 

rappresenta e risolve  

situazioni problematiche. 

 

Legge, scrive, confronta e 

ordina i numeri naturali, fino 

al periodo delle migliaia e i 

numeri  

decimali.  

 

Conosce il concetto di 

frazione e opera con esse.  

 

Esegue le quattro operazioni 

con numeri naturali e 

decimali utilizzando le 

diverse proprietà.  

 

Disegna, descrive e classifica 

figure geometriche piane 

identificando elementi 

significativi, simmetrie, 

determinando perimetro e 

area.  

 

Risolve e rappresenta 

problemi con operazioni  

numeriche e grafici.  

Legge, scrive, confronta i 

numeri naturali, decimali e 

relativi.  

 

Conosce il concetto di 

frazione e percentuale e 

opera con esse.  

 

Esegue le quattro operazioni 

con sicurezza, utilizzando le 

diverse proprietà.  

 

Disegna, descrive e classifica 

figure geometriche piane e 

solide, determinando 

perimetro e area.  

 

Risolve e rappresenta 

problemi con operazioni  

numeriche e grafici.  

 

Conosce ed utilizza le 

principali unità di misura.  
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misurazioni dirette e indirette.  

 

Individua, descrive, 

costruisce relazioni e  

rappresenta classificazioni. 

 

Legge, raccoglie e 

rappresenta dati mediante  

semplici grafici e tabelle.  

 

Effettua semplici confronti di 

probabilità. 

 

Individua e classifica le linee, 

le relazioni fra le rette, gli 

angoli.  

 

Costruisce, disegna, 

denomina e descrive figure 

geometriche.  

 

Acquisisce, a livello intuitivo, i 

concetti di perimetro e 

superficie.  

 

Conosce e opera con le unità 

di misura convenzionali. 

Opera classificazioni in base 

a criteri diversi  

argomentando su di essi. 

 

Rappresenta relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e 

tabelle.  

 

Utilizza in modo appropriato il 

linguaggio della probabilità in 

situazioni di gioco e di 

esperienza. 

 

Conosce ed utilizza le 

principali unità di misura di 

lunghezza, capacità, peso e 

superficie.  

 

Conosce e usa il linguaggio 

della logica, della statistica, 

della probabilità e 

dell’informatica.  

 

Conoscere e usa il linguaggio 

della logica, della statistica, 

della probabilità e 

dell’informatica. 
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SCIENZE 

 

1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 
Esplora il mondo attraverso i 

cinque sensi. 

 

Riconosce, descrive e 

rappresenta esseri viventi e 

non viventi.  

 

Verbalizza le esperienze e le 

rappresenta 

iconograficamente.  

 

Assume comportamenti 

responsabili nei confronti del 

proprio corpo e dell’ambiente. 

 

Osserva e sperimenta sul 

campo, pone domande, 

formula ipotesi e le verifica.  

 

Spiega i fenomeni osservati 

del mondo fisico,  

biologico e tecnologico 

utilizzando un linguaggio 

appropriato.  

 

Osserva, confronta, correlare 

elementi della realtà 

circostante operando 

classificazioni.  

 

Sviluppa comportamenti 

corretti nei confronti 

dell'ambiente e della propria 

persona. 

 

Coglie la funzione delle 

scienze, il compito dello 

scienziato e il metodo 

scientifico.  

 

Conosce la materia e i suoi 

stati.  

 

Rileva sperimentalmente 

alcune caratteristiche e 

proprietà dell’acqua, dell’aria 

e del terreno riconoscendoli 

come elementi essenziali per 

la vita.  

 

Conosce gli elementi 

costitutivi di un ecosistema. 

Espone il contenuto di 

semplici testi di 

informazione scientifica, 

utilizzando in modo  

appropriato il linguaggio 

specifico della  

disciplina. 

Osserva, sperimenta, 

registra, classifica e 

interpreta i fenomeni 

dell’ambiente in termini di 

variabili e di relazioni tra 

esse.  

 

Osserva, individua e studia le 

caratteristiche degli esseri 

viventi e degli ambienti e ne 

coglie le relazioni.  

 

Interpreta le trasformazioni 

ambientali, ivi comprese 

quelle globali, in particolare 

quelle  

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

Usa il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

Osserva, sperimenta, registra 

e classifica fenomeni 

dell’ambiente.  

 

Conosce le strutture 

fondamentali dell’organismo 

umano e il loro 

funzionamento. 

  

Rispetta le norme di igiene 

attivando comportamenti 

corretti per la tutela della 

propria salute.  

 

Utilizza il linguaggio specifico 

della disciplina. 
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TECNOLOGIA 

 

1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 
Osserva un oggetto e ne 

riconosce le caratteristiche.  

 

Individua le funzioni degli 

elementi che compongono un 

computer e lo utilizza per  

scopi didattici. 

 

Scopre le caratteristiche di 

alcuni materiali attraverso 

l’osservazione e la loro 

manipolazione.  

Conosce le parti e le funzioni 

principali del computer per 

usarlo per scopi didattici. 

Sperimenta con oggetti e 

materiali coerentemente con 

le funzioni e i principi di 

sicurezza che gli vengono 

dati.  

 

Individua qualità e proprietà 

dei materiali.  

Segue istruzioni d’uso e le sa 

fornire ai compagni. 

Individua le funzioni e le 

caratteristiche di un artefatto 

e di una semplice macchina.  

 

Osserva oggetti del passato, 

rileva le trasformazioni di 

utensili e processi produttivi.  

 

Utilizza i vari strumenti di 

comunicazione e informatici 

in situazioni significative. 

Individua le funzioni e le 

caratteristiche di un artefatto 

e di una semplice macchina.  

 

Esamina oggetti e processi 

rispetto all’impatto con 

l’ambiente.  

 

Osserva oggetti del passato, 

rileva le trasformazioni di 

utensili e processi produttivi. 

 Utilizza le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione nel proprio 

lavoro. 
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ARTE E IMMAGINE 

 

1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 
Esplora immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente 

utilizzando le capacità visive, 

uditive, olfattive gestuali, 

tattili. 

 

Riconosce attraverso un 

approccio operativo linee, 

colori e forme presenti nelle 

immagini. 

 

Rappresenta graficamente 

oggetti, persone e situazioni 

legati a contesti noti 

utilizzando materiali e 

tecniche diversi. 

 

 

Esplora immagini forme e 

oggetti presenti nell’ambiente 

circostante, utilizzando le 

proprie capacità percettive. 

 

Riconosce, attraverso un 

approccio operativo, linee, 

colori, forme presenti nelle 

immagini. 

 

Esprime sensazioni ed 

emozioni in produzioni 

grafico – plastico - pittorico, 

utilizzando materiali, tecniche 

e colori in modo adeguato. 

 

Esplora immagini, forme e 

oggetti presenti 

nell’ambiente, e ne 

comprende le funzioni 

comunicative. 

 

Coglie e descrive il 

messaggio in un’opera d’arte, 

dando spazio alle proprie 

emozioni e riflessioni. 

 

Esprime la propria creatività 

in produzioni di vario tipo 

utilizzando tecniche, materiali 

e strumenti diversificati. 

 

Utilizza strumenti e regole 

per produrre immagini 

grafiche, pittoriche, plastiche, 

attraverso processi di 

manipolazione, 

rielaborazione e associazione 

di codici, di tecniche e 

materiali diversi tra loro. 

 

Legge in alcune opere d’arte 

di diverse epoche 

storiche i principali elementi 

compositivi, i significati 

simbolici, espressivi e 

comunicativi. 

 

Riconosce ed apprezza il 

patrimonio artistico del 

proprio territorio 

 

Descrive, legge ed interpreta 

vari tipi di immagini e 

messaggi multimediali 

utilizzando la conoscenza 

degli elementi grammaticali di 

base del linguaggio visivo. 

 

Produce immagini di vario 

tipo con tecniche diverse. 

 

Rielabora in modo creativo e 

personale immagini varie. 

 

Individua i principali aspetti di 

un’opera d’arte, apprezzando 

le opere provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

 

Riconosce il valore del 

patrimonio artistico ed 

ambientale del proprio 

territorio. 

 

Progetta e realizza immagini. 
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MUSICA 

 

1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 
Ascolta e discrimina suoni e 

rumori di vari ambienti. 

Usa la voce e gli oggetti per 

produrre suoni. 

Esegue in gruppo semplici 

brani vocali. 

Utilizza i diversi linguaggi per 

esprimere sensazioni, 

suscitate da un brano 

ascoltato. 

 

Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori in 

riferimento alla loro fonte. 

Usa la voce, semplici 

strumenti, oggetti sonori per 

produrre, riprodurre, creare 

fatti sonori. 

Accompagna l’esecuzione 

vocale con la gestualità 

del corpo, con il movimento 

e/o con oggetti sonori. 

Ascolta ed esegue per 

imitazione semplici canti e 

brani individualmente e/o in 

gruppo.  

 

Riconosce, descrive, 

analizza, classifica e 

memorizza suoni ed eventi 

sonori in base ai parametri 

distintivi, con particolare 

riferimento ai suoni 

dell’ambiente e agli oggetti e 

strumenti utilizzati nelle varie 

attività e alle musiche 

ascoltate. 

Ascolta e individua gli aspetti 

espressivi di semplici brani 

musicali. 

Usa la voce, semplici 

strumenti, oggetti sonori per 

produrre, riprodurre, creare 

fatti sonori. 

Esegue in modo espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, semplici 

brani vocali appartenenti a 

generi e culture differenti. 

 

Ascolta e classifica brani 

musicali e strumentali 

appartenenti a generi e 

culture diverse. 

Esegue collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Rappresenta gli elementi 

sintattici basilari di eventi 

sonori e musicali attraverso 

sistemi simbolici 

convenzionali e non. 

 

Coglie e descrive alcune 

caratteristiche di brani 

ascoltati: ritmo, intensità e 

fattore emotivo. 

Esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali e 

strumentali appartenenti a 

generi e culture diverse. 

Usa forme di notazione 

analogiche e codificate.  
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EDUCAZIONE FISICA 

 

1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 
Riconosce, denomina le varie 

parti del corpo su di sé e su 

gli altri e sa rappresentare. 

Si colloca in posizioni diverse 

in relazione agli altri e agli 

oggetti. 

Attiva atteggiamenti e/o 

comportamenti adeguati per 

la salvaguardia della propria 

ed altrui salute. 

 

Riconosce, denomina e 

rappresenta graficamente le 

varie parti del corpo su di sé 

e sugli altri. 

Coordina e utilizza diversi 

schemi motori combinati 

tra loro. 

Sa controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio 

statico/ dinamico del proprio 

corpo. 

Conosce e applica 

correttamente modalità 

esecutive di giochi motori e a 

squadra. 

 

Riconosce e denomina le 

varie parti del corpo su di sé 

e sugli altri e sa 

rappresentarle graficamente. 

Riconosce, classifica, 

memorizza e rielabora le 

informazioni provenienti dagli 

organi di senso. 

Sa controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio statico 

dinamico del proprio corpo. 

Coordina e utilizza diversi 

schemi motori combinati tra 

loro, sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

Percepisce e riconosce 

sensazioni di benessere 

legate all’attività ludico-

motoria, in relazione anche 

ad una corretta 

alimentazione. 

Organizza condotte motorie 

più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento in 

simultaneità e successione. 

Utilizza in forma originale e 

creativa modalità espressive 

e corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione, 

sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti 

emozionali. 

Riconosce il rapporto tra 

alimentazione, esercizio 

fisico e salute, assumendo 

adeguati comportamenti e 

stili di vita salutistici. 

Partecipa attivamente ai 

giochi sportivi nello spirito di 

una sana competizione. 

 

Esegue con il corpo 

movimenti sempre più precisi 

e armoniosi. 

Riconosce il rapporto tra 

alimentazione, esercizio 

fisico e salute, assumendo 

adeguati comportamenti e 

stili di vita salutistici. 

Svolge un ruolo attivo nelle 

attività di gioco-sport, 

interagendo in modo 

collaborativo con i compagni, 

rispettando le regole. 
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Utilizza il linguaggio 

corporeo, alternando in modo 

armonico, posture, gesti e 

movimenti e adeguandoli a 

strutture ritmiche, in 

drammatizzazioni e in varie 

esperienze ritmico - musicali. 

Partecipa attivamente alle 

varie esperienze di gioco e di 

sport, cooperando e 

interagendo positivamente 

con gli altri, comprendendo il 

valore delle regole e 

dell’importanza di rispettarle. 
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RELIGIONE 

1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 
Comprende che vita, natura e 

mondo sono doni di Dio. 

Conosce il significato dei 

segni che preannunciano il 

Natale. 

Conosce il Natale come festa 

della nascita di Gesù. 

Conosce i momenti della vita 

quotidiana di Gesù. 

Conosce gli avvenimenti 

principali della settimana 

Santa. 

Riconosce alcuni simboli 

pasquali e ne conosce il 

significato. 

 

Comprende che ogni forma di 

vita va rispettata. 

Scopre che in tutto il mondo, 

in modi diversi, le persone 

pregano un dio. 

Conosce gli avvenimenti 

legati alla nascita di Gesù. 

Conosce le caratteristiche 

geografiche e ambientali 

della Palestina al tempo di 

Gesù. 

Conosce il contenuto e il 

messaggio di alcune 

parabole. 

Conosce alcuni avvenimenti 

della Settimana Santa. 

Sa che la Chiesa è la 

comunità dei cristiani. 

Comprende che ogni 

creatura ha una storia. 

Sa che in ogni luogo e in ogni 

tempo ci si è posti domande 

sull'esistenza. 

Conosce alcuni miti della 

creazione. 

Conosce ipotesi scientifica e 

religiosa sull'origine del 

mondo. 

Sa alcuni dati della Bibbia. 

Conosce i brani del Vangelo 

sulla nascita di Gesù. 

Conosce episodi significativi 

di alcuni personaggi biblici 

dell'Antico Testamento. 

Conosce le caratteristiche di 

Pasqua ebraica e cristiana. 

 

Conosce alcune 

caratteristiche delle principali 

religioni antiche. 

Conosce le principali tappe di 

formazione dei Vangeli. 

Conosce alcuni dati dei 

Vangeli. 

Conosce gli avvenimenti 

principali del Natale e alcune 

tradizioni natalizie. 

Conosce le caratteristiche 

della Palestina al tempo di 

Gesù. 

Conosce alcuni racconti di 

miracoli e alcune parabole. 

Comprende alcuni brani del 

Vangelo su Passione, Morte 

e Resurrezione. 

Conosce il brano biblico sulla 

nascita della Chiesa. 

Conosce il periodo delle 

persecuzioni e diffusione del 

Cristianesimo. 

Conosce avvenimenti legati 

alla nascita del 

Monachesimo. 

Conosce che con gli scismi 

dal Cristianesimo si formano 

l’Ortodossia ed il 

Protestantesimo. 

Conosce nascita, diffusione, 

fondatore, feste, riti, dottrine 

e calendario delle religioni 

buddista, ebraica, islamica e 

induista. 

Conosce il valore ed il 

significato cristiano della 

festa di Pasqua come offerta 

di salvezza per tutti gli 

uomini. 
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ALLEGATO C 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ITALIANO 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
 

Segue e ascolta per un tempo stabilito. 

Ascolta e comprende globalmente il senso, lo 

scopo e il genere. 

 

Prende appunti durante l’ascolto seguendo le 

indicazioni. 

 

Conosce le regole degli interventi e le 

rispetta. 

 

Organizza il discorso in modo logico 

e con lessico corretto. 

 

Usa i testi in modo guidato per reperire 

informazioni. 

 

Legge ad alta voce in modo corretto. 

Legge un semplice testo e ne comprende il senso 

globale. 

 

Ascolta e segue con atteggiamento rispettoso. 

 

Ascolta e comprende semplici testi di vario tipo 

riconoscendone la fonte, lo scopo, l’argomento e le 

informazioni principali. 

 

Prende appunti durante l’ascolto e li rielabora. 

 

Interviene in modo pertinente rispettando i tempi e 

le modalità. 

 

Espone in modo logico e chiaro quanto letto e 

ascoltato utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

Usa i testi per reperire informazioni. 

 

Legge ad alta voce in modo corretto 

e sufficientemente espressivo. 

 

 

Ascolta con attenzione e modalità rispettose delle 

idee degli altri.  

 

Ascolta e comprende testi di vario tipo, 

riconoscendone la fonte, la tipologia, il tema, lo 

scopo, le informazioni principali e l’intenzione del 

mittente.  

 

Applica tecniche di supporto durante l’ascolto 

(appunti, parole chiave, ecc.).  

 

Utilizza il dialogo per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi culturali e sociali. 

 

Rielabora con lessico preciso e adeguato a 

seconda dello scopo e del genere avvalendosi 

eventualmente 

di supporti specifici (mappe, schemi,  

presentazioni).  
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Legge e comprende sia i termini più comuni sia il 

senso globale di un testo descrittivo. 

 

Conosce ed applica le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e revisione del 

testo sulla base del compito di scrittura.  

 

Utilizza strumenti di revisione del testo e rispetta le 

convenzioni grafiche. 

 

Scrive testi di tipo e forma diversi corretti nella 

forma e nel contenuto. 

 

Realizza forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi. 

 

Riconosce, guidato, semplici casi di variabilità della 

lingua. 

Riconosce e analizza le parti del discorso. 

 

Usa in modo guidato strumenti di consultazione. 

 

Utilizza le conoscenze principali relative al lessico; 

organizza brevi frasi corrette nella forma e nella 

sintassi. 

 

Legge e comprende semplici testi descrittivi e 

letterari. 

 

Legge testi espositivi e manuali di studio cogliendo   

le   informazioni   principali   e comprendendo i 

termini specifici. 

 

Conosce ed applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo sulla 

base del compito di scrittura. 

 

Utilizza strumenti di revisione del testo e rispetta le 

convenzioni grafiche. 

 

Scrive testi di tipo e forma diversi corretti nella 

forma e nel contenuto. 

Utilizza la videoscrittura in modo corretto come 

supporto alla esposizione orale e anche come 

strumento compensativo o di potenziamento. 

 

Realizza forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi. 

 

Riconosce casi di variabilità della lingua. 

Riconosce e analizza le parti del discorso. 

 

Usa strumenti di consultazione. 

 

Usa i testi in modo autonomo per reperire 

informazioni. 

 

Legge ad alta voce in modo corretto ed espressivo. 

 

Legge e comprende testi  descrittivi, argomentativi  

e letterari .  

 

Usa i testi espositivi e i manuali di studio per 

ricavare informazioni   esplicite   ed   implicite; 

sintetizza   ed 

organizza in modo logico i temi e  

concetti evidenziati. 

 

Conosce ed applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo sulla 

base del compito di scrittura. 

 

Utilizza strumenti di revisione del testo e 

rispetta le convenzioni grafiche. 

 

Scrive testi di tipo e forma diversi corretti nella 

forma e nel contenuto. 

 

Utilizza citazioni o parafrasi e scrive sintesi, anche 

sotto forma di schemi, di altri autori e di altre fonti. 
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Utilizza le conoscenze per 

comprendere nuovi generi letterari. 

 

 

Usa, in vari contesti, le conoscenze lessicali e 

formula correttamente frasi semplici. 

 

Si avvale delle conoscenze per affrontare 

argomenti e testi e corregge i propri errori. 

 

 

Utilizza la videoscrittura in modo corretto anche 

come supporto alla esposizione orale. 

 

Realizza forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi. 

 

Riconosce ed esemplifica casi di variabilità della 

lingua. 

 

Analizza e utilizza le parti del discorso. 

 

Usa autonomamente strumenti di consultazione. 

 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, alla struttura logico-sintattica della 

frase semplice e complessa. 

 

Utilizza le conoscenze per meglio comprendere. 
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INGLESE 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
 

Comprende semplici messaggi in un contesto noto. 

  

Comprende brevi testi scritti con lessico noto. 

 

Risponde adeguatamente a domande su 

argomenti noti. 

 

Formula   risposte   corrette   a   domande   su 

argomenti personali. 

  

 

Comprende messaggi più articolati in un contesto 

noto. 

 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti  del  proprio  vissuto  e  del 

proprio ambiente. 

 

Risponde a domande in modo   

adeguato e personale.  

 

Produce testi semplici per comunicare. 

 

Comprende diversi tipi di messaggio in contesti 

vari.   

 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate 

allo scopo. 

 

Chiede spiegazioni.  

 

 Stabilisce relazioni tra semplici  elementi  

linguistico-comunicativi  e culturali propri delle 

lingue di studio. 

 

Interagisce   in   un   colloquio   formulando 

domande e risposte personali. 

 

Scrive testi brevi e semplici per raccontare le 

proprie esperienze, anche con errori formali che 

non compromettano però la  

comprensibilità del messaggio. 
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 

Comprende semplici messaggi in un contesto noto. 

 

Comprende brevi testi scritti con lessico noto. 

 

Risponde   adeguatamente   a   domande   su 

argomenti  noti. 

 

Formula   risposte   corrette   a   domande   su 

argomenti personali. 

  

 

Comprende messaggi più articolati in un contesto 

noto. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice,  aspetti  del  proprio  vissuto  e  del 

proprio ambiente. 

 

Risponde a domande  in  modo  adeguato  e 

personale.  

 

Produce testi semplici per comunicare. 

 

Comprende diversi tipi di messaggio in contesti 

vari.   

  

Legge brevi e semplici testi  con  tecniche 

adeguate allo scopo. 

 

Chiede spiegazioni. 

 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-

comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.

  

Interagisce in un colloquio formulando domande e 

risposte personali. 

 

Scrive testi brevi e semplici per raccontare le 

proprie esperienze, anche con  errori  formali che 

non compromettano però la comprensibilità del 

messaggio.  
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STORIA 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 

Produce   informazioni   storiche   e   le   sa 

organizzare in testi. 

 

Comprende testi storici e li sa elaborare con un 

personale metodo di studio. 

 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti della 

storia:  strutture  sociali  e  politiche  del mondo 

medievale, strutture sociali e politiche della storia 

locale. 

 

Conosce   aspetti   del   patrimonio   culturale 

dell'umanità in relazione ai fenomeni storici 

studiati.   

 

Individua trasformazioni intervenute nelle strutture 

delle  civiltà, nella  storia  e  nel paesaggio, nelle 

società.  

Usa   fonti di diverso tipo per produrre 

conoscenze su temi definiti. 

 

Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate.  

 

Produce informazioni storiche, anche digitali, e le 

sa organizzare in testi. 

 

Comprende testi storici e li sa elaborare con un 

personale metodo di studio. 

 

Argomenta su conoscenze e concetti appresi 

usando linguaggi specifici. 

 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti della  

storia: strutture   sociali   e  politiche dell'epoca 

moderna; strutture sociali e politiche della storia 

locale. 

 

Conosce   aspetti   del   patrimonio   culturale 

dell'umanità in relazione  ai fenomeni  storici 

studiati.  

 

 

Individua trasformazioni intervenute nelle 

Strutture delle civiltà nella storia e nel 

paesaggio, nelle società.  

  

 

Produce informazioni storiche, anche digitali, e le

 sa organizzare in testi. 

 

Comprende testi storici e li sa elaborare con un 

personale metodo di studio. 

 

Argomenta su conoscenze e concetti appresi 

usando linguaggi specifici. 

 

Usa conoscenze e abilità acquisite per capire i 

problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

 

Comprende aspetti,  processi  e  avvenimenti della  

storia: dalla  formazione  dello  Stato unitario  alla  

Repubblica;  strutture  sociali  e politiche della

 storia locale. 

 

Conosce aspetti del patrimonio culturale 

dell'umanità in relazione ai fenomeni storici 

studiati. 

 

Individua trasformazioni intervenute nelle 
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Colloca a storia  locale in relazione con  la storia 

italiana, europea, mondiale. 

Comprende aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali.   

Usa fonti di diverso tipo per produrre conoscenze 

su temi definiti. 

 

Seleziona e organizza le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

  

Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, 

per organizzare le conoscenze studiate. 

 

Colloca la storia locale in relazione con 

La storia italiana, europea, mondiale. 

 

Comprendere aspetti e strutture dei  processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

 

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 

temi.       

strutture delle civiltà  nella storia e nel 

paesaggio, nelle società. 

 

Usare fonti di diverso tipo per produrre 

conoscenze su temi definiti. 

 

Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel 

presente, per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

 

Seleziona e organizza ed informazioni  con mappe,   

schemi, tabelle, grafici   e   risorse digitali. 

 

Costruisce grafici e mappe  spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate. 

 

Colloca la  storia  locale  in  relazione  con  la  

storia italiana,   europea,   mondiale.   

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani, europei e mondiali.  

 

(Tutte le classi) 

Usa le  conoscenze  apprese  per  comprendere 

problemi  ecologici,    interculturali e di convivenza 

civile. 
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GEOGRAFIA 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 

Ricava informazioni dalla lettura di carte e grafici e 

sa disegnarli. 

 

Utilizza i vari strumenti e termini essenziali del 

linguaggio specifico. 

 

Conosce, analizza e descrive le caratteristiche 

degli spazi fisici e antropici in generale, ed europei 

in  particolare,  operando  confronti, individuando 

analogie e differenze.  

 

Conosce e dà una precisa definizione della U.E. 

esplicitandone le varie    funzioni istituzionali. 

 

Analizza e descrive l’ambiente fisico ed 

antropico di alcuni stati europei utilizzando il 

linguaggio specifico e gli strumenti confronti ed 

individuando collegamenti storia. 

 

Identifica e descrive con un linguaggio 

specifico le caratteristiche fisico – antropiche del 

territorio, individuando aspetti e problemi 

dell’interazione uomo–ambiente. 

 

Utilizza la documentazione (carte geografiche, 

fotografie   attuali   e   d’epoca, elaborazioni 

digitali, grafici, dati   statistici, etc.) e l’osservazione 

per conoscere e confrontare realtà geografiche 

diverse. 

 

Riconosce    nel    paesaggio    gli    elementi 

significativi del patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e da valorizzare.    
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MATEMATICA 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 

Confronta numeri naturali e decimali. 

 

Esegue correttamente le quattro operazioni e 

l'elevamento a potenza nell'insieme dei numeri 

naturali e decimali. 

 

Applica le proprietà delle operazioni. 

 

Calcola i multipli e i divisori di un numero. 

Utilizza i criteri di divisibilità. 

 

Individua i multipli e i divisori comuni a due o più 

numeri. 

 

Scompone in fattori primi un numero naturale. 

 

Calcola la frazione di una figura, di un 

Segmento o di una quantità. 

 

Individua frazioni equivalenti. 

 

Identifica le frazioni proprie, impropri e 

 

Confronta frazioni. 

 

Esegue le quattro operazioni con le frazioni. 

 

Calcola potenze di frazioni. 

 

Trasforma numeri decimali in frazioni e viceversa. 

 

Approssima numeri decimali. 

 

Calcola percentuali. 

 

Calcola radici quadrate. 

 

Calcola rapporti. 

 

Calcola i termini incogniti di una proporzione. 

 

Distingue l'area dal perimetro. 

 

Riconosce figure congruenti, equivalenti, simili. 

 

 

Confronta numeri relativi. 

 

Esegue correttamente le quattro operazioni e 

l'elevamento a potenza nell'insieme dei numeri 

relativi. 

 

Riconosce e opera con monomi e polinomi. 

 

Riduce una espressione letterale utilizzando 

consapevolmente le regole formali delle operazioni 

con i monomi e i polinomi. 

 

Calcola il valore di un’espressione letterale 

sostituendo numeri alle lettere. 

 

Risolve e verifica equazioni di primo grado a 

un’incognita. 

 

Riconosce poligoni inscrittibili e circoscrittibili e i 

poligoni regolari. 

 

Sa collegare semplici solidi ai loro sviluppi. 
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apparenti. 

 

Semplifica una frazione. 

 

Riproduce figure utilizzando   in   modo appropriato 

e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso). 

 

In particolare, rappresenta punti, segmenti e figure 

anche sul piano cartesiano. 

 

Riconosce vari tipi di angolo. 

 

Confronta angoli utilizzando l’angolo retto della 

squadra. 

 

Opera con segmenti e angoli. 

 

Conosce definizioni e proprietà significative delle 

principali figure piane (triangoli, quadrilateri, 

poligoni regolari, cerchio). 

 

Legge grafici   inclusi in un testo-traccia: 

ideogrammi; istogrammi, diagrammi a settori 

circolari, diagrammi cartesiani. 

 

Distingue lunghezze, ampiezze, superfici, 

Conosce e applica le formule dirette e inverse delle 

aree dei poligoni. 

 

Applica il teorema di Pitagora. 

 

Riconosce e costruisce simmetrie assiali e centrali, 

traslazioni e rotazioni. 

 

Riproduce in scala. 

 

Utilizza la percentuale e la rappresentazione 

grafica per l’analisi di dati relativi all’educazione 

alla salute. 

 

Individua relazioni di proporzionalità diretta e 

inversa tra   grandezze  di  varia  natura   e 

determinare l’equazione del grafico che le 

rappresenta. 

 

Calcola perimetri e aree. 

 

Risolve problemi usando proprietà geometriche 

delle figure e   applicando il teorema di Pitagora. 

 

Calcola scale di riduzione e ingrandimento. 

 

 

Conosce definizioni e proprietà significative di 

poliedri e solidi di rotazione. 

 

Calcola frequenze relative e percentuali. 

 

Individua media, moda e mediana. 

 

Calcola la probabilità di eventi semplici. 

 

Calcola la lunghezza della circonferenza e 

dell’arco, l’area della superficie del cerchio e del 

settore circolare. 

 

Calcola l’area della superficie e il volume di prismi 

e piramidi (solo quadrangolare regolare). 

Calcola l’area della superficie e volume di cilindro 

e cono, anche partendo dal piano cartesiano. 
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volumi.  

   

Utilizza il Sistema Internazionale delle unità di 

misura, effettuando conversioni. 

 

Utilizza il sistema sessagesimale.  

Distingue circonferenza, cerchio e loro elementi, 

angoli al centro e alla circonferenza. 
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SCIENZE 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
Conosce il concetto di grandezza e di misura; 

distingue tra misura diretta e calcolo di una misura. 

 

Conosce le proprietà della materia: in particolare 

distingue tra peso e massa, tra bilancia e 

dinamometro e tra densità e peso specifico. 

 

Conosce la differenza tra calore e temperatura e 

spiega in che modo il calore si propaga. 

 

Conosce le proprietà e i fenomeni più comuni 

relativi all’aria. 

 

Conosce le proprietà dell’acqua e i fenomeni più 

comuni correlati. 

 

Definisce la concentrazione di una soluzione. 

 

Descrive cos'è, come è fatto e come si forma un 

suolo. 

 

Illustra i principali ambienti naturali in Italia. 

 

 
Comprende   e   descrive   le   differenze   tra 

fenomeni fisici e fenomeni chimici. 

 

Descrive la tavola periodica e la differenza tra le 

varie famiglie di elementi. 

 

Descrive la struttura dell’atomo e i legami chimici. 

 

Esegue semplici reazioni chimiche. 

Illustra  praticamente l’importanza delle 

proporzioni fra le sostanze. 

 

Spiega cos’è il movimento dei corpi; 

rappresenta in diagrammi spazio/tempo diversi tipi 

di movimento; interpreta i diagrammi. 

 

Individua nelle forze le cause dell’esistenza o 

dell’assenza del moto dei corpi. 

 

Descrive i principi della dinamica. 

 

Descrive la natura e la propagazione delle onde 

acustiche. 

 

Spiega cos’è  l’energia  e  in  quali  forme  si 

presenta. 

 

Descrive le principali fonti energetiche e i vantaggi 

e svantaggi del loro sfruttamento. 

 

Spiega la natura e la differenza tra elettricità e 

magnetismo. 

 

Descrive formazione, struttura ed  

evoluzione della Terra. 

 

Illustra il ciclo sedimentario delle rocce. 

Attribuisce il nome ai diversi tipi di rocce in 

base alle loro caratteristiche e alla loro origine. 

 

Illustra il fenomeno della deriva dei continenti. 

 

Spiega che cos’è un fossile, come si forma e quali 

informazioni può fornirci. 
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Identifica in termini essenziali i rapporti tra uomo, 

animali e vegetali in ambienti. 

Descrive la struttura e il comportamento 

dell’idrosfera, dell’atmosfera terrestre e delle 

masse d’aria. 

 

Spiega la formazione dei venti. 

 

Descrive i principali problemi ambientali legati 

all’atmosfera e all’inquinamento dell’aria 

dell’acqua.  

 

Spiega la dinamica e le cause dell’evoluzione del 

clima. 

Illustra le principali caratteristiche della cellula. 

 

Conosce il concetto di grandezza e di misura; 

distingue tra misura diretta e calcolo di una misura. 

 

Conosce le proprietà della materia: in particolare 

distingue tra peso e massa, tra bilancia e 

dinamometro e tra densità e peso specifico. 

 

Conosce la differenza tra calore e temperatura e 

spiega in che modo il calore si propaga. 

 

 

Spiega i principali fenomeni acustici anche con 

esempi della vita quotidiana. 

 

Comprende e descrivere la natura e le proprietà 

delle onde luminose.  

 

Descrive il funzionamento degli specchi e delle 

lenti. 

 

Spiega i più comuni fenomeni luminosi, 

soprattutto naturali. 

 

Individua, spiega e ripropone con semplici 

modelli che cosa accade nel movimento del corpo 

umano. 

 

Illustra natura e caratteristiche principali delle ossa 

e dei muscoli. 

 

Attraverso esempi della vita pratica illustra la 

complessità   del   funzionamento   del   corpo 

nelle sue varie attività (nutrimento, 

movimento, respirazione ecc.). 

 

Descrive e illustra organi dell’apparato digerente e 

respiratorio. 

Descrive la struttura di un vulcano, illustrandone i 

diversi tipi e comportamenti. 

 

Spiega la differenza tra vulcani e terremoti. 

 

Illustra le cause e gli effetti dei terremoti. 

 

Spiega le differenze tra scala Mercalli e scala 

Richter. 

 

Indica su una carta la distribuzione dei vulcani e 

dei continenti. 

 

Descrive i principali moti della Terra e le loro 

conseguenze. 

 

Mostra come  il moto apparente del Sole 

permetta di individuare le stagioni, la 

latitudine, l’ora del giorno. 

 

Descrive le principali caratteristiche morfologiche e 

funzionali degli apparati riproduttori maschile e 

femminile. 

Illustra il ciclo mestruale e il suo significato.  
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Conosce le proprietà e i fenomeni più comuni 

relativi all’aria. 

 

Conosce le proprietà dell’acqua e i fenomeni più 

comuni correlati. 

 

Definisce la concentrazione di una soluzione. 

 

Descrive cos'è, come è fatto e come si forma un 

suolo. 

 

Illustra i principali ambienti naturali in Italia. 

 

Identifica in termini essenziali i rapporti tra uomo, 

animali e vegetali in ambienti. 

 

Descrive la struttura e il comportamento 

dell’idrosfera, dell’atmosfera terrestre e delle 

masse d’aria.  

 

Spiega la formazione dei venti. 

 

Descrive i principali problemi ambientali legati 

all’atmosfera e all’inquinamento dell’aria e 

dell’acqua.  

  

 

Spiega   i   meccanismi   della 

circolazione del sangue e del cuore. 

 

Illustra il funzionamento dell’apparato escretore. 

  

Descrive la natura e illustra le caratteristiche del 

sistema immunitario nell’uomo. 

Confronta i cicli riproduttivi di piante, animali 

invertebrati e vertebrati. Spiega che cos’è la 

genetica e come è nata. 

 

Illustra la natura e i risultati degli esperimenti di 

Mendel. 

Spiega come dai geni si possa arrivare alla sintesi 

delle proteine.  

Illustra la natura e le potenzialità delle 

biotecnologie. 

 

Descrive il sistema solare e i corpi celesti. 

 

Descrive e interpretare l’evoluzione di una 

stella.  

 

Proporre alcune ipotesi sulla nascita 

dell’universo e del sistema solare. 

 

Descrive l’evoluzione biologica e le varie 

teorie. 

 

Illustra anche con esempi la teoria evolutiva di 

Darwin e la selezione naturale. 
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Spiega la dinamica e le cause dell’evoluzione del 

clima. 

 

Illustra le principali caratteristiche della cellula. 

 

 

 

 

 

Descrive le principali tappe evolutive dei primati e 

dell’uomo. 

 

Illustra il sistema nervoso e descrive la cellula 

nervosa e il suo funzionamento.  

 

Spiega la differenza tra il sistema nervoso centrale 

e quello periferico. 

 

Illustra la funzione delle ghiandole a secrezione 

interna e il controllo ormonale. 

 

Spiega l’uso dei farmaci anabolizzanti e degli 

psicofarmaci.   

 

Spiega che cos’è un OGM.  
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MUSICA 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 

Conosce gli elementi base della scrittura musicale. 

    

Esegue correttamente semplici brani 

individualmente e collettivamente utilizzando 

strumenti melodici e/o ritmici. 

 

Riconosce all'ascolto le caratteristiche del suono e 

i timbri strumentali.   

 

Legge correttamente un semplice spartito 

musicale. 

 

Esegue correttamente brani più complessi. 

 

Conosce e analizza semplici strutture musicali. 

 

Conosce le caratteristiche principali dei periodi 

storici trattati. 

 

 

Legge con una certa sicurezza la scrittura 

musicale.  

 

Esegue con sicurezza, indicazioni di altezza. 

 

Conosce le forme musicali principali. 

 

Conosce le caratteristiche musicali dei periodi 

storici trattati.  
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ARTE E IMMAGINE 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 

Osserva e comprende gli elementi del linguaggio 

visivo e li sa utilizzare in modo semplice.  

    

Supera le immagini stereotipate. 

Legge un'Opera d'Arte e sa collocarla nel 

Contesto storico e culturale. 

 

Comunica e usa correttamente la terminologia 

specifica. 

 

Sa orientarsi in modo geo -storico dal periodo 

Paleolitico al Medioevo. 

 

Sa descrivere le principali opere dei periodi trattati. 

   

Prende coscienza dei beni culturali e 

ambientali.    

  

Sa orientarsi in modo geo-storico dal 

Romanticismo all'arte contemporanea. 

Cataloga e fa proposte di tutela dei beni 

culturali.      

 

Riconosce i codici visuali e li applica in modo 

appropriato con le regole della composizione. 

 

Riconosce e rappresenta lo spazio. 

 

Conosce le funzioni dell'Arte e il contesto 

storico  culturale. 

 

Utilizza un linguaggio appropriato. 

Sa orientarsi in modo geo-storico dal Medioevo al 

Romanticismo. 

 

Sa descrivere le principali opere dei periodi trattati.

  

    

Sa individuare le funzioni comunicative delle opere 

d'arte.    

     

 

Rielabora in modo personale, originale e 

creativo. 

   

Legge e comprende le immagini e le Opere d'Arte. 

   

Riconosce le principali caratteristiche dei 

Movimenti Artistici. 

 

Conosce la funzione dell'Arte e dell'Artista. 

Sa orientarsi in modo geo-storico dal 

Romanticismo all'arte contemporanea. 

 

Cataloga e fa proposte di tutela dei beni 

culturali.   
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EDUCAZIONE FISICA 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 

Realizza in modo rapido e funzionale l’azione 

motoria richiesta dando risposte adeguate ed 

efficaci anche in contesti nuovi e variabili. 

 

Utilizza in modo personale e creativo il corpo e il 

movimento per esprimersi e comunicare in vari 

contesti. 

 

Padroneggia le tecniche e le tattiche fondamentali 

degli sport praticati applicando le principali regole 

di gioco mettendo in atto comportamenti 

collaborativi e leali. 

 

Conosce ed applica su sé stessi le fondamentali 

regole per mantenersi in salute ed efficienza fisica.

   

Mette in atto comportamenti consapevoli per la 

propria e l’altrui sicurezza.   

  

 

Sa controllare azioni motorie combinate e i 

gesti tecnici fondamentali dei vari sport 

adattandoli opportunamente. 

 

Decodificare il linguaggio espressivo arbitrale. 

 

Partecipare in modo propositivo al gioco di 

squadra condividendo ed applicando le principali 

regole tecniche e il Fair Play. 

   

 

Padroneggia le capacità coordinative in relazione 

alle situazioni di gioco e i gesti tecnici degli sport 

praticati in situazioni complesse, dando risposte 

funzionali, creative e personalizzate.   

  

Sa applicare il linguaggio arbitrale. 

 

Padroneggia le tecniche e le tattiche 

fondamentali degli sport praticati, applicando le 

principali regole di gioco mettendo in atto 

comportamenti collaborativi e leali. 

 

Conosce ed applica su sé stessi le fondamentali 

regole per mantenersi in salute ed efficienza fisica. 

 

Mette in atto comportamenti consapevoli per la 

propria e l’altrui sicurezza.  
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TECNOLOGIA 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 

Sa esprimersi e comunicare mediante l’uso del 

linguaggio specifico della tecnologia. 

 

Sa osservare e analizzare la realtà tecnologica e di 

effettuare semplici confronti.  

  

Sa utilizzare il disegno geometrico per 

rappresentare e descrivere la forma. 

 

Sa eseguire al computer semplici programmi di 

videoscrittura.     

 

Sa individuare le situazioni problematiche e gli 

aspetti caratteristici inerenti al mondo 

tecnologico.  

    

Conosce semplici problemi riguardanti 

l’edilizia, l’agricoltura e l’alimentazione. 

 

Rappresenta graficamente  solidi e semplici 

oggetti. 

 

Esegue al computer semplici programmi con uso di 

foglio elettronico.     

     

 

Sa leggere e/o rappresentare graficamente disegni 

quotati di oggetti reali o ideati in scala. 

 

Possiede conoscenze inerenti a problemi legati 

alla produzione di energia, ai   mezzi   di trasporto, 

e al risparmio energetico. 

 

Utilizza la rete sia per la ricerca che per lo 

scambio di informazione.   
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 

Sa esprimere il concetto di religione e di religiosità.

  

Sa riferire le tappe della storia sacra del popolo 

ebraico.  

 

Sa rappresentare le tappe della formazione della 

Bibbia.  

 

Sa riferire la vita, le opere il messaggio di Gesù. 

 

Comprende alcune categorie fondamentali della 

fede ebraico-cristiana e le confronta con quelle di 

altre maggiori religioni. 

 

Sa individuare gli aspetti religiosi delle antiche 

civiltà.   

   

Sa cogliere gli interrogativi sul senso della vita. 

  

   

Coglie nelle domande dell'uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

 

Sa adoperare la Bibbia come documento 

storico-culturale e apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

 

Riconosce le caratteristiche della salvezza 

attuata da Gesù, in rapporto ai bisogni e alle attese 

dell'uomo. 

 

Collega lo sviluppo della Chiesa al contesto 

religioso, culturale, politico dei primi secoli d.C.  

  

Riconosce il messaggio cristiano nell'arte e nella 

cultura in Italia e in Europa, nell'epoca tardo-antica, 

medievale, moderna e contemporanea.  

  

Comprende il significato principale dei simboli 

religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa. 

Conosce la struttura della Chiesa primitiva e 

individua caratteristiche e responsabilità di 

differenti ministeri. 

 

 

Sa riconoscere le linee dell'insegnamento cristiano 

sui rapporti interpersonali, sull'affettività, sulla 

sessualità. 

 

Sa esporre le principali motivazioni che 

sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle 

relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio 

al suo termine, in un contesto di pluralismo 

culturale e 

religioso. 

 

Sa confrontare con criticità comportamenti e 

aspetti della cultura attualmente dominante con la 

proposta cristiana. 

 

Confronta la prospettiva della fede 

cristiana e i risultati della scienza come letture 

distinte ma non conflittuali dell'uomo e del mondo. 

Sa collegare locale e globale nei comportamenti 

individuali e mettere in atto scelte coerenti. 
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Sa accostarsi in modo corretto al testo biblico. 

 

Sa utilizzare correttamente i termini propri del 

linguaggio religioso.    

     

       

Sa riconoscere i principali fattori del cammino 

ecumenico e l’impegno della Chiesa e delle 

comunità cristiane per la pace e la giustizia nel 

mondo.    

Sa partecipare a discussioni argomentate su 

esperienze significative e sui problemi dei diversi 

momenti della vita umana.   

      

   

 

 

 


