
ISTITUTO COMPRENSIVO “DARMON” 

MARANO DI NAPOLI 

CURRICOLO VERTICALE - PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA 
Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua 

Campo d’esperienza: I discorsi e le parole Italiano 
     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

 Ascolto e parlato 

L’allievo racconta spontaneamente e su richiesta 

esperienze vissute, partecipa alle conversazioni 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. Ascolta e comprende testi di vario tipo e 

ne individua gli elementi fondamentali, il senso 

globale, lo scopo e la funzione. Racconta in modo 

chiaro seguendo l’ordine logico e cronologico . 

Ascolto e parlato 

L’allievo partecipa  in modo critico a scambi 

comunicativi , rispettando il turno, formulando 

messaggi chiari e pertinenti e in un registro 

linguistico adeguato.  Ascolta e comprende testi 

orali "diretti" o "trasmessi" dai media, cogliendone 

il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

Si esprime in modo molto chiaro e corretto. 

Ricostruisce verbalmente un’ esperienza vissuta. 

Sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura. Ragiona sulla propria 

lingua e scopre la presenza di lingue diverse. 

Lettura 

Legge testi i di vario tipo, cogliendone sia il senso 

globale che gli elementi essenziali. Legge testi di 

vario genere per l’infanzia, sia a voce alta che in 

lettura silenziosa ed autonoma.  

Lettura 

Legge e comprende testi di vario tipo,  

individuandone il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura adeguate 

agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua i concetti chiave e li mette in relazione; 

compie processi di analisi e sintesi, acquisisce un 

primo nucleo di terminologia specifica.  Legge testi  

della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta che in 

modo silenzioso, formulando anche giudizi 

personali e critici. 

Riesce a partecipare costruttivamente ad un 

dialogo collettivo. Riconosce e nomina  i 

personaggi e gli eventi principali di storie, favole 

e racconti. Parla, descrive, racconta, dialoga,  si 

pone  domande. Sa utilizzare il linguaggio in 

maniera creativa. 

Scrittura 

Scrive semplici testi corretti nell’ortografia, chiari, 

coerenti e  rispettandone la struttura.  Sintetizza e 

rielabora i testi o li completa. 

 

 

 

Scrittura 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari,coerenti e 

relativi a diverse tipologie testuali.  Rielabora e 

sintetizza  i testi, parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli ed esprimendo anche giudizi 

personali. 



Acquisizione ed espansione del lessico- ricettivo 

e produttivo 

Utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli in modo 

appropriato. Capisce e utilizza il significato dei 

lemmi in base al contesto e alla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico- ricettivo 

e produttivo 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto  vocaboli 

di diversi registri linguistici e termini specifici di 

diverse discipline. Riflette sui testi per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce le diverse scelte linguistiche in 

relazione alla varietà di situazioni comunicative. È 

consapevole che nella comunicazione sono usati  

diversi registri linguistici e lingue differenti  

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Conosce ed utilizza le regole fondamentali per 

l’organizzazione logico-sintattica della frase, le 

parti del discorso (o categorie lessicali) e i 

principali connettivi. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Padroneggia e applica  le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

 Ascolto e parlato 

Esprimere sentimenti e stati d’animo  e dialogare 

rispettando il turno. Ascoltare testi narrativi ed 

espositivi  cogliendone il senso globale e riesporli 

in modo chiaro e corretto. Raccontare storie 

personali o fantastiche rispettando le sequenze 

logiche ed esplicitando le informazioni necessarie  

per chi ascolta. Comprendere, ricordare e riferire i 

contenuti di conversazioni o di testi ascoltati, in 

modo chiaro 

A Ascolto e parlato 

Interagire in modo collaborativo  in una 

discussione, o  dialogo, formulando domande, 

dando risposte e fornendo spiegazioni ed opinioni 

personali. Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); 

comprendere i messaggi trasmessi dai media e dalla 

rete (annunci, bollettini, fake news..).  Raccontare 

esperienze personali o storie inventate, in modo 

chiaro, rispettando le sequenze logiche e 

cronologiche,  inserendo  elementi descrittivi e 

informativi. Organizzare un discorso o un 

intervento  su  tematiche affrontate, anche 

utilizzando una scaletta. 

Si esprime in modo molto chiaro e corretto. 

Ricostruisce con puntualità verbalmente un’ 

esperienza vissuta. Sperimenta con successo 

Lettura 

Padroneggiare la lettura strumentale sia ad alta 

voce, curandone l’espressione, che in modalità 

Lettura 

Cogliere le relazioni di coesione e coerenza 

testuale. Ricostruire il significato del testo, 



prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura. Ragiona sulla propria lingua e scopre 

la presenza di lingue diverse. 

silenziosa per la comprensione autonoma dei testi.  

Comprendere il significato di termini non noti in 

base al testo.  Ricostruire il significato di una parte 

del testo, integrando più informazioni e concetti, 

formulando inferenze semplici e/o complesse. 

Prevedere il contenuto di un testo semplice in base 

ad alcuni elementi come il titolo e le immagini. 

Leggere testi di vario tipo (narrativi, descrittivi, 

informativi, poetici) cogliendone il senso globale,  e 

individuandone le informazioni principali e  le loro 

relazioni.  

integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse. Sviluppare 

un’interpretazione del testo, a partire dal suo 

contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di 

una comprensione letterale. Ricercare informazioni 

in testi di diversa natura (compresi moduli, orari, 

grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto alla comprensione 

(quali sottolineature, note, mappe o schemi ecc.). 

Valutare il contenuto e/o la forma del testo anche in 

modo critico e personale. 

 

Scrittura 

Scrivere sotto dettatura curando  l’ortografia.  

Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per ricordare 

…) o connessi a situazioni varie. Comunicare con 

frasi semplici e compiute, utilizzando termini 

appropriati e strutturati in brevi testi che rispettino 

le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

Sintetizzare e rielaborare testi. 

Scrittura 

Pianificare e  produrre racconti scritti di esperienze 

personali e non che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, azioni. 

Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere 

aperte o articoli di cronaca per il giornalino o il sito 

della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle 

funzioni.  Raccontare esperienze ed emozioni,  

sotto forma di diario o di versi. Rielaborare testi ( 

parafrasare o riassumere , trasformare o 

completare), anche utilizzando programmi di 

videoscrittura. Realizzare testi collettivi su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie). Produrre testi 

sostanzialmente corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico e lessicale, rispettando 

anche i segni interpuntivi.  

Sviluppare ed arricchire gradatamente il lessico 

personale  con termini nuovi e contestualizzati. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico-ricettivo e 

produttivo 

Riconoscere e comprendere il significato letterale e 

figurato di parole ed espressioni.  Comprendere il 

significato di parole non note basandosi  sul 

contesto e sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 

di parole Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche e personali.  Effettuare 

Acquisizione ed espansione del lessico-ricettivo e 

produttivo 

Comprendere e utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base. Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative orali, di lettura e di 

scrittura e attivando la conoscenza delle principali 

relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo semantico). 



semplici ricerche su parole ed espressioni presenti 

nei testi per ampliare il lessico d’uso. Usare in 

modo appropriato le parole  apprese. 

Comprendere che le parole hanno diverse accezioni 

e individuare l’accezione specifica  in un testo. 

Comprendere  il significato figurato delle parole. 

Comprendere e utilizzare termini specifici legati 

alle discipline di studio. Utilizzare il 

dizionario,anche digitale, come strumento di 

consultazione. 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua  

Riconoscere in una frase gli elementi costituenti. 

Conoscere il concetto di frase (semplice, complessa 

e nucleare), di predicato e complementi.  

Confrontare testi per coglierne alcune 

caratteristiche specifiche (maggiore o minore 

efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e 

scritto, ecc.…)  

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua  

Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, derivate, composte). 

Comprendere le principali relazioni di significato 

tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza 

a un campo semantico).  Riconoscere la struttura 

del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase 

minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti 

dal verbo. Riconoscere in una frase o in un testo le 

parti del discorso, o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti grammaticali. 

Conoscere le fondamentali convenzioni nella 

propria produzione scritta e correggere eventuali 

errori. 

 

OBIETTIVI MINIMI 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

 Ascolto e parlato 

Ascoltare con attenzione messaggi diversi. 

Raccontare esperienze vissute. Individuare le 

informazioni principali in un testo ascoltato. 

Raccontare in modo semplice brevi storie in ordine 

cronologico. 

Ascolto e parlato 

Interagire in una conversazione o in un dialogo , 

formulando domande adeguate e dando risposte 

pertinenti. Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); 

comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi. 

 Lettura  

Leggere in modo scorrevole ed espressivo semplici 

testi. Comprendere semplici testi supportati da 

immagini. Comprendere le informazioni principali 

di semplici testi. 

Lettura  

Leggere e comprendere testi di vario genere 

cogliendo indizi utili alla comprensione. 

Identificare il tema o l’argomento principale di un 

testo. Individuare i personaggi principali o il 



protagonista di una storia. Individuare le sequenze 

di cui un testo si compone e/o ricostruirne l’ordine. 

Riconoscere i rapporti tra frasi o porzioni di testo.  

 

Scrittura 

Scrivere sotto dettatura rispettando le principali 

convenzioni ortografiche. Produrre semplici testi 

rispettandone la struttura principale. 

 

Scrittura 

Produrre racconti scritti di esperienze personali e 

non con  le informazioni essenziali su persone, 

luoghi, tempi,  azioni. Scrivere lettere o e-mail 

indirizzate ai propri familiari ed amici. Scrivere 

semplici pagine di diario. Eseguire sintesi di brevi 

testi di ogni genere. Produrre brevi testi in rima.   

Produrre testi sufficientemente corretti dal punto di 

vista morfosintattico, rispettando i principali segni 

interpuntivi. 

 Acquisizione ed espansione del lessico-ricettivo e 

produttivo 

Comprendere parole nuove ed utilizzarle in 

semplici contesti linguistici. Individuare le relazioni 

tra significati di parole di uso comune. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico-ricettivo e 

produttivo 

Comprendere ed utilizzare il lessico di base. 

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

di lettura e di scrittura. Comprendere termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Produrre frasi corrette dal punto di vista ortografico 

e morfologico. Riconoscere la differenza tra frase 

semplice e complessa 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

Riconoscere gli elementi essenziali di una frase. 

Conoscere ed usare le fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

 

CONTENUTI 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Filastrocche, poesie, canzoni. Giochi mimati, 

animazione con i burattini. Storie, racconti, 

esperienze personali.  Giochi da tavolo e 

multimediali. Riproduzioni grafico-pittoriche. 

Giochi di parole. Creazione di libricini. Storie, 

racconti e favole e film. 

Ascolto, parlato, lettura e scrittura  

Il testo narrativo. Il testo descrittivo. Il testo 

regolativo. Il testo poetico. Il racconto di esperienza 

(primo approccio al racconto autobiografico). 

 

Ascolto, parlato, lettura e scrittura  

Il testo narrativo. Il testo poetico. Il testo 

argomentativo. Il testo biografico. 

Il linguaggio giornalistico- pubblicitario. 

Il racconto di esperienza (racconto autobiografico). 



 Grammatica: ortografia, lessico, morfologia e 

sintassi 

Difficoltà ortografiche. L’accento. L’apostrofo. 

 La “e” congiunzione e la “è” verbo. Uso dell’ “h”. 

 La punteggiatura. Il nome: genere e numero. 

Sinonimi e omonimi. Primitivi e derivati. Concreti 

e astratti. Nomi composti. Nomi collettivi. Il 

discorso diretto ed indiretto. Il soggetto.  Il 

predicato. La frase minima.  

 L’articolo. Le preposizioni semplici. Le 

congiunzioni. Gli avverbi. L’aggettivo 

qualificativo. Le tre coniugazioni del verbo. Il 

verbo essere ed avere. 

Grammatica: ortografia, lessico, morfologia e 

sintassi 

Numero e genere dei nomi con relative 

particolarità. I gradi  dell’aggettivo qualificativo. 

Aggettivi e pronomi. Il pronome relativo. Gli 

avverbi. Le congiunzioni. I modi finiti e indefiniti 

dei verbi. Verbi transitivi e intransitivi, forma attiva 

e passiva, forma riflessiva. 

Verbi servili ed impersonali. Soggetto, predicato, 

frase minima. Soggetto sottointeso. Il predicato 

verbale e nominale. Il complemento diretto. 

 
Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua 

Campo d’esperienza: I discorsi e le parole Inglese 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Si esprime in modo molto chiaro e corretto. 

Ricostruisce con puntualità verbalmente una 

esperienza vissuta. Sperimenta con successo 

prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura. Ragiona sulla propria lingua e scopre 

la presenza di lingue diverse. 

Ascolto, comprensione orale 

L’alunno comprende messaggi orali. Svolge 

compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera. 

 

Ascolto, comprensione orale 

L’ alunno comprende messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari. Comprende brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

 
Parlato, produzione e interazione orale 

Interagisce con i compagni per presentarsi e 

giocare, utilizzando espressioni memorizzate. 

Interagisce con i compagni per parlare di esperienze 

ed eventi, utilizzando espressioni memorizzate. 

 

Parlato, produzione e interazione orale 
Comunica in modo comprensibile, con espressioni 

e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 

 

Lettura, comprensione scritta 

Legge e comprende brevi testi, messaggi e dialoghi. 
 

Lettura, comprensione scritta 

Comprende brevi messaggi scritti e svolge compiti 

secondo indicazioni date per iscritto. 

 

Scrittura, produzione scritta 

Riproduce parole e frasi attinenti alle attività svolte 
Scrittura, produzione scritta 

Descrive per iscritto in modo semplice aspetti del 



in classe. 

 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni immediati. Individua 

alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

 Ascolto. Comprensione orale 

Comprendere domande in lingua inglese. 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano. 

 

Ascolto  

Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave 

e il senso generale.  

 

 Parlato. Produzione e interazione orale 

Interagire con i compagni per presentarsi e giocare, 

utilizzando espressioni memorizzate. Interagire con 

i compagni per parlare di esperienze ed eventi, 

utilizzando espressioni memorizzate. 

 

Parlato. Produzione e interazione orale 

Descrivere persone e luoghi utilizzando parole e 

frasi già incontrate. Riferire semplici informazioni 

riguardanti se stessi e gli altri. Interagire in modo 

comprensibile con un compagno o un adulto 

utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione. 

 

 

Lettura. Comprensione scritta 

Comprendere brevi testi e messaggi accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo parole 

e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

 

Lettura. Comprensione scritta 

Leggere e comprendere semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari.  

 

 Scrittura. Produzione scritta 

Copiare e scrivere semplici parole o frasi con cui si 

è familiarizzato in classe. Scrivere autonomamente 

parole conosciute. 

Scrittura. Produzione scritta 

Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 

e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, per dare informazioni su se stessi e gli altri. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Comprendere e utilizzare parole inglesi di 

uso frequente. Comprendere espressioni di 

Ascolto e comprensione orale 

Comprendere semplici  comandi in situazione di 
Ascolto e comprensione orale 

Comprendere semplici e brevi testi cogliendo  il 



uso corrente. gioco senso generale. 

 Parlato Produzione e interazione orale 

Ripetere parole con il supporto di immagini.  

Partecipare a situazioni di gioco, utilizzando 

semplici espressioni memorizzate. 

 

Parlato Produzione e interazione orale 

Riferire semplici informazioni riguardanti se stessi 

egli altri utilizzando frasi e vocaboli già appresi. 

 

 

Lettura. Comprensione scritta 

Riconoscere le parole mediante il supporto di 

immagini. Leggere semplici frasi 

 

Lettura. Comprensione scritta 

Leggere e comprendere semplici frasi 

accompagnati  da supporti visivi. 

 

 Scrittura e produzione scritta 
Copiare e scrivere semplici parole. 

 

Scrittura e produzione scritta 

Completare semplici testi utilizzando semplici 

strutture linguistiche, seguendo un modello dato. 

 
CONTENUTI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

 Ascolto. Parlato. Lettura. Scrittura  

L’ alfabeto. Lo spelling. Il tempo atmosferico. 

Edifici, luoghi e soggetti cittadini. Gli ambienti 

della casa. Il cibo. L’ abbigliamento. Gli sports.I 

numeri ( da 1 a 100). Formule augurali relative ad 

alcune festività. Testo descrittivo.Forme 

linguistiche: What’s this? This is my… There’s a… 

There are… Where are you from? I’ m from… Do 

you like? I like / I don’t  lt like  like… 

 

Ascolto. Parlato. Lettura. Scrittura  

Formulare per chiedere e dire le date del 

compleanno o altri eventi. Il tempo atmosferico.Il 

calendario: i giorni, i mesi e le stagioni. La routine 

quotidiana. I prezzi. Le attività del tempo libero. Le 

indicazioni stradali. L’orologio.I paesaggi naturali. 

Le professioni e i luoghi di lavoro. La cultura 

anglosassone. I luoghi turistici famosi di Londra. 

Formule augurali relative alle festività  Canti. 

Filastrocche. Lettere. Testi descrittivi. 

Forme linguistiche: What’s the date? It’s… When’s 

your birthdaj/xmas/the party? It’s on… What’s the 

weather like? 

   

 

  



Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua  espressione e consapevolezza culturale 
Campi d’esperienza: Il sè e l’altro 

La conoscenza del mondo 
Storia 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Si esprime in modo chiaro e corretto. Si 

confronta  adeguatamente con i coetanei. Ha 

interiorizzato e applica le regole del vivere 

insieme. 

Sa di avere una storia personale e familiare, 

conosce le tradizioni della famiglia e della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

Uso delle fonti 

Ricava da fonti di tipo diverso conoscenze semplici 

su momenti del passato.  Riconosce elementi 

significativi spazio-temporali nel suo ambiente di 

vita. 

 

Uso delle fonti 

 Riconosce elementi significativi del passato nel 

suo ambiente di vita. Riconosce ed esplora in modo 

consapevole le tracce storiche presenti nel 

territorio.  

 
Organizzazione delle informazioni 

Usa gli strumenti per periodizzare l’idea del tempo 

e per collocare un fatto.  

 

Organizzazione delle informazioni 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni 

e individuare successioni, contemporaneità, 

periodizzazioni. Organizza  le conoscenze, 
utilizzando le concettualizzazioni pertinenti. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali.  
 

Strumenti concettuali 

Conosce, ricostruisce e comprende eventi e 

trasformazioni storiche. 
 

Strumenti concettuali 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne 

le caratteristiche. Usa carte geo- storiche anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

 

Produzione scritta e orale 

Sa raccontare fatti studiati. 

 

Produzione scritta e orale 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 

storici, anche con risorse digitali. 

 
OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Conoscere le proprie tradizioni ed arricchirle 

con le altre culture. Rafforzare l’autonomia, la 

stima di sé e l’identità.  

 

Uso delle fonti 

Individuare le tracce ed usarle come fonti per 

ricavare conoscenze sul passato personale, 

familiare e della comunità di appartenenza. 

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze 

semplici su momenti del passato. 

Uso delle fonti 

Produrre informazioni con fonti di diversa natura 

utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

Rappresentare in un quadro storico- sociale le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto. 



  

Raccontare esperienze personali, comunicando 

ed esprimendo le proprie emozioni. Accogliere le 

diversità.  

 

Organizzazione delle informazioni 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati. Riconoscere 

relazioni di successione e di contemporaneità, cicli 

temporali e mutamenti.  Comprendere l’uso e la 

funzione di strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo.  

 

Organizzazione delle informazioni 

Leggere una carta storico- geografica, relativa alle 

civiltà studiate. Usare  la cronologia e carte storico-

geo-grafiche per rappresentare conoscenze. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.  

 

Strumenti concettuali 

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso 

l’ascolto e la lettura di testi dell’antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi del passato. 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 

schemi temporali. Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri storico-sociali 

diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 

 

Strumenti concettuali 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo 

storico (a.C./d.C.) e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di altre civiltà. Elaborare 

rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi 

caratterizzanti. 

 

Riconoscere relazioni di successioni 

(prima/dopo). Rispettare le regole di vita 

comunitaria.  

 

Produzione scritta e orale 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, racconti orali, disegni, testi 

scritti e con risorse digitali. Riferire in modo 

semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 

Produzione scritta e orale 

Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in rapporto al 

presente. Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici; 

consultare testi di genere diverso, cartacei e digitali. 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Conoscere il proprio vissuto.  

Rafforzare la capacità d’attenzione.  

Rappresentare graficamente  i fatti vissuti e 

narrati.  

Uso delle fonti 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 

ricavare conoscenze sul passato personale, 

familiare e della comunità di appartenenza. 

 

Uso delle fonti 

Produrre informazioni con fonti di diversa natura 

utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

Rappresentare con semplici schemi le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del passato presenti 



sul territorio vissuto. 

 

Riconoscere la relazione temporale prima/dopo. Organizzazione delle informazioni 

Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità e cicli temporali in esperienze 

vissute e narrate. Conoscere gli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo. 

 

Organizzazione delle informazioni 
Leggere una carta storico- geografica, relativa alle 

civiltà studiate. Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate 

 

Strumenti concettuali 

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso 

l’ascolto e la lettura di storie, racconti. Organizzare 

le conoscenze acquisite in semplici schemi 

temporali 

 

Strumenti concettuali 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo 

storico (a.C./d.C.) e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di altre civiltà. 

 

 Produzione scritta e orale 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante racconti orali e disegni. Riferire in modo 

semplice le conoscenze acquisite. 

 

Produzione scritta e orale 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al presente. Ricavare e 

produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici Esporre conoscenze e 

concetti appresi, usando un linguaggio  appropriato.  

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati. 

 
CONTENUTI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Filastrocche, poesie, canzoni. Storie, racconti, 

esperienze personali. Riproduzioni grafico- 

pittoriche. Drammatizzazioni. Conversazioni 

libere e guidate. 

Uso delle fonti Organizzazione delle 

informazioni Strumenti concettuali Produzione 

scritta e orale. 

Categorie temporali: il tempo psicologico, lineare, 

contemporaneità, il periodo, la durata, la 

misurazione del tempo. La formazione della Terra: 

i miti, le spiegazioni scientifiche e religiose, le 

prime orme di vita sulla Terra, il lavoro dello 

storico. I bisogni fondamentali dell’uomo: l’uomo 

fabbrica strumenti, l’uomo impara ad usare il fuoco, 

Uso delle fonti Organizzazione delle 

informazioni Strumenti concettuali Produzione 

scritta e orale 

Gli aspetti principali delle civiltà dei popoli studiati 

(spazio, tempo, economia, organizzazione politico-

sociale, cultura). Elementi di successione, di 

contemporaneità e di durata nei quadri storici di 

civiltà studiate. La linea del tempo. Carte 

geografiche e luoghi di sviluppo delle civiltà 

proposte. Civiltà greca (Sparta e Atene). Macedoni 



l’uomo caccia in gruppo, l’uomo molto sapiente, il 

culto dei morti. La rivoluzione neolitica. L’uomo 

agricoltore ed allevatore. Dalla preistoria alla storia: 

commercio, la nascita delle città, l’invenzione della 

scrittura. 

e Persiani. Popoli italici. Civiltà romana. Le tracce 

della civiltà greco-romana sul territorio locale. 

 

 
Competenza chiave europea: Matematica, Scienze, Tecnologia e Geografia (La conoscenza del mondo, 

Geografia) 
Campi d’esperienza: Il sè e l’altro 

La conoscenza del mondo 
Geografia 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Osserva criticamente il proprio corpo, gli 

organismi viventi, i fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro cambiamenti. Sa con 

precisione collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana. 

Individua correttamente le posizioni degli 

oggetti e delle persone nello spazio usando i 

principali concetti topologici. Classifica con 

precisione in base a due caratteristiche, 

confronta e valuta 

Orientamento 

L’alunno si orienta spazio circostante utilizzando 

punti di riferimento noti e con i punti cardinali. 

 

Orientamento 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici 

e punti cardinali.  Ricava informazioni geografiche 

da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico- 

letterarie). 

 

Linguaggio della geograficità 

Utilizza il lessico specifico della geografia  per 

interpretare carte geografiche. 

 

Linguaggio della geograficità 

Utilizza il linguaggio specifico geografico per 

interpretare cartine e globo terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici o carte tematiche, 

progettare percorsi. 

 

Paesaggio 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.). 
 

Paesaggio 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con  

attenzione a quelli italiani,individuando analogie e 

differenze con quelli europei e di altri continenti.  

Sa cogliere in essi  le progressive trasformazioni 

antropiche  sul paesaggio naturale. 

Regione e sistema territoriale 

Comprende che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dall’uomo. 

Regione e sistema territoriale 

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. 

 
OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Riconoscere e distinguere le caratteristiche 

spazio-temporali  (prima/durante/dopo). 

Conoscere gli organizzatori spaziali: 

dentro/fuori, davanti/dietro, sopra/sotto, 

vicino/lontano, destra/sinistra.  

Eseguire percorsi. Condividere oggetti, giochi e 

spazi. Scoprire ed accettare le diversità. 

Esplorare l’ambiente scuola. Collocare nello 

spazio se stesso, oggetti e persone. 

Orientamento 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di 

spazi noti che si formano nella mente (carte 

mentali). 

 

Orientamento 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al Sole. Estendere le proprie 

carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, 

documenti cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.). 

 

 

Linguaggio specifico 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio circostante.  Leggere 

e interpretare la pianta dello spazio vicino.   

 

Linguaggio specifico 

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici 

relativi a indicatori socio-demografici ed 

economici.  Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia in Europa e nel 

mondo. Localizzare le regioni fisiche principali e i 

grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 

Paesaggio 

Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.  

Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione. 

 

Paesaggio 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie, le differenze  e gli 

elementi di particolare valore ambientale e culturale 

da tutelare e valorizzare. 

 
Regione e sistema territoriale 

Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 

Regione e sistema territoriale 

Acquisire il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) 



Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.  

Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

 Orientamento 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante. 

 

Orientamento 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al Sole. Estendere le proprie 
carte mentali al territorio italiano, all’Europa 

attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, immagini da satellite).  

 

 Linguaggio specifico 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino 
Linguaggio specifico 

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 

regioni fisiche, storiche e amministrative. 

Localizzare sul planisfero la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

 

Paesaggio 

Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione. 

 

Paesaggio 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani ed europei. Conoscere 

l’importanza della tutela ambientale. 

 

 Regione e sistema territoriale 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo 

Regione e sistema territoriale 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano.   

 
CONTENUTI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Organizzatori spaziali. Tradizioni della propria 

comunità. 

 

Orientamento Linguaggio della geograficità 

Paesaggio Regione e Sistema Territoriale 

Rappresentazioni grafiche di percorsi e ambienti 

Orientamento Linguaggio della geograficità 

Paesaggio Regione e Sistema Territoriale 

La cartografia. La riduzione in scala. I grafici. Le 



del proprio vissuto. Orientamento. Organizzatori 

topologici. Rapporto fra realtà geografica e la sua 

rappresentazione. La riduzione in scala. Gli spazi in 

cui si vive. Gli elementi fisici e antropici; fissi e 

mobili; spazi aperti e chiusi. Il paesaggio: 

montagna, lago, fiume, collina, pianura, mare. 

Destinazione e funzione degli edifici. 

tabelle. L’altitudine e longitudine. Italia fisica e 

politica. La regioni: approfondimento della 

conoscenza delle regioni del nord, centro, sud e 

isole. I settori di produzione. I parchi nazionali. La 

UE. 

 
Competenza chiave europea: Competenza matematica– La conoscenza del mondo- Matematica 
Campo d’esperienza:La conoscenza del mondo Matematica 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi.  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.  

 Riconoscere e distinguere le caratteristiche 

spaziotemporali (prima/durante/dopo). 

Numeri 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(numeri decimali, frazioni). 

Numeri 

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 utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione). 

  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana.   

 

Spazio e figure 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, che si trovano in natura o  create dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

Spazio e figure 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura 

o 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...). 

Relazioni,dati e previsioni 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). Riconosce e 

quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti 

di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

Relazioni,dati e previsioni 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da  tabelle e grafici.  Legge e 

comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. Riesce a risolvere semplici problemi, 



processo risolutivo, sia sui risultati. sia in relazione al processo risolutivo, che ai 

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. Sviluppa un 

atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative, che  gli  hanno 

fatto intuire come gli  strumenti matematici siano 

utili ed indispensabili   per operare nella realtà. 

 
OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Ragionare sulle quantità di oggetti diversi. 

Operare e giocare con materiali strutturati. 

Numerare entro la decina. Distinguere le forme 

geometriche: il cerchio, il quadrato, il triangolo. 

Individuare le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc.; seguire 

correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali.  Classificare per grandezza, 

forma e colore.  

Numeri 

Leggere e scrivere confrontare e ordinare i numeri 

naturali entro il 1000 in senso progressivo e 

regressivo e per salti. Raggruppare in base 10 fino 

al 3° ordine. Conoscere il valore posizionale delle 

cifre. Saper eseguire le quattro operazioni con la 

tecnica dell’incolonnamento. Conoscere e applicare 

alcune proprietà delle quattro operazioni. Acquisire 

il concetto di frazione e riconoscere le frazioni 

decimali. Leggere, scrivere, confrontare e 

rappresentare sulla retta i numeri decimali. 

Utilizzare particolari strategie per eseguire 

rapidamente calcoli mentali. 

Numeri  

Analizzare numeri naturali e decimali 

comprendendo il valore posizionale delle cifre, il 

significato e l’uso dello zero e della virgola. 

Comporre e scomporre i numeri naturali fino alle 

unità di miliardo, decimali fino ai millesimi, 

frazionari. Applicare le proprietà relative alle 

operazioni con i numeri naturali e decimali. 

Consolidare le tecniche di calcolo. Calcolare in 

relazione reciproca multipli e divisori di numeri 

naturali e riconoscere i numeri primi. Calcolare il 

valore di espressioni aritmetiche con l’uso delle 

varie parentesi. Calcolare percentuali, interessi e 

sconti. Operare con numeri interi relativi. 

 

Spazio e figure 

Riconoscere la retta e le sue parti: semiretta e 

segmento. Presentare la retta con le relazioni di 

incidenza e parallelismo tra rette. Avviare al 

concetto di angolo come rotazione. Riconoscere 

nella realtà angoli. Classificare gli angoli: retto, 

piatto, acuto, ottuso, giro. Avviare alla conoscenza 

di poligoni e non poligoni. Acquisire il concetto di 

perimetro. Riconoscere e costruire simmetrie.  

Spazio e figure 

Descrivere, denominare, classificare e riprodurre 

figure geometriche piane. Acquisire i concetti di: 

orizzontalità, verticalità, incidenza, perpendicolarità 

e parallelismo. Riconoscere, classificare, misurare e 

disegnare gli angoli. Scoprire e applicare le formule 

per il calcolo del perimetro e dell’area di figure 

poligonali. Riconoscere l’equiestensione di 

semplici figure piane mediante scomposizioni e 

ricomposizioni. Misurare e disegnare gli angoli. 



Operare con le unità di misura del sistema metrico 

decimale. Saper discriminare circonferenza e 

cerchio. Individuare e tracciare raggi e diametro, 

archi e settori circolari.  Utilizzare modelli di 

poliedri presenti nella realtà circostante come 

supporto a una prima visualizzazione di figure 

solide. Riconoscere i principali solidi geometrici.  

Relazioni dati e previsioni 

Individuare in ambiti di esperienze situazioni 

problematiche e ipotesi di soluzioni.  

Comprendere il testo di un problema matematico 

individuando e trascrivendo dati utili, richieste, 

procedure. Rappresentare le classificazioni con 

diagrammi e tabelle. Misurare grandezze 

utilizzando unità e strumenti convenzionali. 

Operare con il denaro. Compire semplici 

rilevamenti statistici ed organizzarli con opportune 

rappresentazioni grafiche. Valutare la probabilità 

del verificarsi di un evento. 

Relazioni dati e previsioni 

Analizzare il testo di una situazione problematica 

individuando dati, la relazione tra i dati e le 

richieste. Rappresentare le informazioni presenti in 

un problema mediante uno schema in modo da 

organizzarle e integrarle. Risolvere problemi di 

vario genere richiedenti più operazioni e 

giustificare le scelte.  Effettuare ed interpretare 

indagini statistiche. Rappresentare dati statistici con 

ideogrammi, istogrammi, areogrammi. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Numerare entro il numero 5. Riconoscere la 

differenza tra tanti o pochi. 

Contare in senso progressivo e regressivo entro il 

1000.  Leggere, scrivere, confrontare ed ordinare i 

numeri naturali. Conoscere il valore posizionale 

delle cifre entro 1000. Eseguire operazioni con i 

numeri naturali in colonna entro il 1000 con un 

cambio Conoscere la tavola pitagorica e saperla 

leggere. 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri 

naturali. Conoscere il valore posizionale delle cifre. 
Eseguire operazioni con i numeri naturali in 

colonna. Risolvere situazioni problematiche di 

vario tipo. Calcolare il valore di semplici 

espressioni aritmetiche. Interpretare i numeri interi 

negativi in contesti concreti. 

Posizionare un oggetto dentro o fuori un 

contenitore. 

Spazio e figure 

Riconoscere e denominare le principali figure 

geometriche. Effettuare ed esprimere misure 

riferendosi a esperienze concrete. 

Spazio e figure 

Descrivere, denominare e riprodurre figure 

geometriche piane. Acquisire i concetti di: 

orizzontalità, verticalità, incidenza, perpendicolarità 

e parallelismo. Riconoscere e classificare gli angoli. 

Calcolare perimetro e area di semplici figure 

geometriche. Eseguire semplici equivalenze con le 

unità di misura del sistema metrico decimale. 



Riconoscere le trasformazioni sul piano. Risolvere 

semplici problemi. 

Classificare in base  ad una caratteristica. 

Relazioni dati e previsioni 
Confrontare, classificare e rappresentare oggetti e 

figure. Risolvere semplici problemi in contesti 

concreti. 

Relazioni dati e previsioni 

Leggere ed interpretare dati di una indagine 

statistica. 

 
CONTENUTI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Giochi di classificazione e seriazione. Puzzle e 

giochi di logica. Riproduzioni grafico- pittoriche.  

Quantificazione, classificazione, seriazione.  

Utilizzo di simboli numerici. Utilizzo di materiale 

strutturato, costruzioni, giochi da tavolo di vario 

tipo, anche multimediali. Giochi finalizzati alla 

scoperta delle relazioni topologiche. Schede 

operative. Esplorazioni e scoperte. Giochi con il 

corpo. 

Numeri 

Il  centinaio. Il migliaio. Composizioni e 

scomposizioni. Ordine e confronto tra i numeri 

L’addizione e le sue proprietà. La sottrazione e le 

sue proprietà. La moltiplicazione e le sue proprietà. 

Il doppio, il triplo, il quadruplo. Le tabelline. La 

Tavola pitagorica. Moltiplicazioni per 10/100/1000. 

La divisione e le sue proprietà. Divisioni per 

10/100/1000. Operazioni inverse. La frazione. 

L’unità frazionaria. Le frazioni decimali. I decimi, i 

centesimi e i millesimi. I decimali sulla linea dei 

numeri. Confronto tra numeri decimali. 

Numeri 

I numeri in base dieci oltre il migliaio. Il valore 

posizionale dei numeri. I numeri in forma estesa. 

Le potenze. I numeri relativi, decimali e romani. Le 

operazioni con i numeri decimali e le loro proprietà. 

Numeri primi e numeri composti. Multipli e 

divisori. I criteri di divisibilità. Le frazioni: proprie, 

improprie, equivalenti. Confronto di frazioni. 

Frazioni decimali e numeri decimali. Le frazioni e 

le percentuali. I problemi e le espressioni. 

 Spazio e figure 

I solidi. Facce, spigoli, vertici. Dai solidi alle figure 

piane. Le linee. Rette, semirette e segmenti. Rette 

incidenti e parallele. Cambi di direzione ed angoli. 

Angoli e rotazione. Angoli retti, acuti e ottusi. 

Poligoni e non poligoni. Vertici, lati e angoli. Il 

perimetro.  La simmetria. 

Spazio e figure 

Le trasformazioni geometriche: simmetria, 

rotazione e traslazione. Riduzioni e ingrandimenti 

in scala. I poligoni. Perimetro: formule dirette e 

inverse. Area dei poligoni e delle figure composte. 

Apotema e numero fisso. Il cerchio e la 

circonferenza. I solidi e le misure di volume. 

 Relazioni, dati e previsioni 

Misurare le lunghezze. Multipli e sottomultipli del 

metro. Le equivalenze. Le misure di peso. Multipli 

e sottomultipli del chilogrammo. Peso lordo, netto e 

tara. Le misure di capacità. Multipli e sottomultipli 

del litro. Le misure di tempo. Monete e banconote. 

Costo unitario e costo totale. Il testo del problema. 

Dati utili inutili e mancanti. La domanda del 

problema. Problemi. 

Relazioni, dati e previsioni 

Le unità di misura. Le misure di tempo e di valore. 

Le equivalenze. Indagini, classificazioni e 

previsioni. Rappresentazione e lettura di dati con 

vari tipi di grafici. Moda, media e mediana. 

Areogrammi e probabilità. 



 
Competenza chiave europea: Competenza di base in Matematica, Scienze e Tecnologia ( La conoscenza 

del mondo, Scienze) 
Campo d’esperienza:La conoscenza del mondo Scienze 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali. 

L’alunno osserva, analizza, descrive fenomeni con 

un approccio scientifico e con l’aiuto 

dell’insegnante. Formula domande anche sulla base 

di ipotesi personali 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

L’alunno sviluppa curiosità che lo stimolano a 

cercare spiegazioni ai fenomeni osservati.  

Sperimenta  un approccio scientifico attraverso 

l’osservazione  e la descrizione di  fatti e fenomeni.  

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. Produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello 

adeguato, elabora semplici modelli. 

Osserva criticamente il proprio corpo, gli 

organismi viventi, i fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro cambiamenti. Sa con 

precisione collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana. 

Individua correttamente le posizioni degli 

oggetti e delle persone nello spazio usando i 

principali concetti topologici. Classifica con 

precisione in base a due caratteristiche, 

confronta e valuta 

Osservare e sperimentare sul campo  
Osserva e descrive fatti, argomenta e sostiene le 

proprie riflessioni riferendosi alla realtà e ai dati di 

esperienza. 

Osservare e sperimentare sul campo 

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.  

 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Dimostra di conoscere e adotta comportamenti di 

cura e di rispetto dell’ambiente che lo circonda.  

Espone in forma chiara ciò che ha studiato. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

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,  ed ha cura 

della sua salute. Ha cura verso  dell’ambiente 

scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 



 
OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Osservare viventi, ambienti e fenomeni naturali 

e riflettere sui cambiamenti.  Classificare in base 

a  proprietà e caratteristiche. Osservare e 

distinguere le varie stagioni e le trasformazioni 

degli organismi animali e vegetali. Conoscere le 

caratteristiche percettive dei materiali 

(caldo/freddo, morbido/duro, liscio/ruvido, 

liquido/solido…). Riconoscere i gusti (dolce, 

salato, aspro, amaro). 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Conoscere alcune caratteristiche della materia.  

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici.  Seriare e classificare 

oggetti in base alle loro proprietà.  Descrivere 

semplici fenomeni della vita quotidiana. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Individuare, attraverso esperienze concrete,  

concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 

peso specifico, forza, movimento, pressione, 

temperatura, calore, ecc.… Cominciare a 

riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in 

modo elementare il concetto di energia. Osservare, 

utilizzare, quando è possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti per misure di 

volumi/ capacità, bilancia a molla, ecc. Individuare 

le proprietà di alcuni materiali come:  la durezza, il 

peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.… 

Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in 

acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 

ecc.…). Osservare e schematizzare alcuni passaggi 

di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e 

provando ad esprimere in forma grafica le relazioni 

tra variabili individuate (temperature in funzione 

del tempo, ecc.…).  

 

Osservare e sperimentare sul campo 

Conoscere e saper utilizzare il metodo scientifico 

sperimentale. Osservare e descrivere i momenti 

significativi nella vita di piante e animali.  

Conoscere caratteristiche dei terreni e delle acque. 
Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo. 

Osservare e sperimentare sul campo 

Proseguire nelle osservazioni, frequenti e regolari, a 

occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 

compagni e autonomamente, di una porzione di 

ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 

Conoscere la struttura del suolo, sperimentando con 

rocce, sassi e terricci.  Osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo nell’ ambiente. Ricostruire 

e interpretare il movimento dei diversi oggetti 

celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi del 

corpo. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Descrivere e interpretare il funzionamento del 



proprio ambiente.  Osservare e prestare attenzione 

al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 

dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per 

riconoscerlo come organismo complesso, 

proponendo modelli elementari del suo 

funzionamento.  Riconoscere in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri.  

corpo come sistema complesso situato in un 

ambiente; costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati; elaborare primi 

modelli di struttura cellulare. Avere cura della 

propria  salute anche dal punto di vista alimentare e 

motorio. Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. Riconoscere, attraverso 

l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc.…che 

la vita di ogni organismo è in relazione con altre e 

differenti forme di vita. Elaborare i primi elementi 

di classificazione animale e vegetale sulla base di 

osservazioni personali. Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, in 

particolare quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Conoscere alcune caratteristiche della materia.  

Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà.   

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni semplici concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.… 

Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e 

a costruire in modo elementare il concetto di 

energia. Osservare ed utilizzare, gli strumenti di 

misura convenzionali  Individuare le proprietà di 

alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il 

peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.…;  

Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in 

acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 

ecc.…). Osservare e schematizzare alcuni passaggi 

di stato. 

Osservare i fenomeni naturali percepire i 

cambiamenti. Riflettere sui cambiamenti nel 

tempo di alcuni viventi Conoscere alcune 

Osservare e sperimentare sul campo 

Conoscere il metodo scientifico sperimentale. 

Osservare e descrivere i momenti significativi nella 

Osservare e sperimentare sul campo 

Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 

occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 



caratteristiche percettive dei materiali. 

Classificare in base a una caratteristica data.  

vita di piante e animali. Osservare le caratteristiche 

dei terreni e delle acque. Osservare le 

trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera 

dell’uomo. 

compagni e autonomamente, di una porzione di 

ambiente vicino ed individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 

Osservare la struttura del suolo, sperimentando con 

rocce, sassi e terricci. Osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo nell’ ambiente. Ricostruire 

e interpretare il movimento dei diversi oggetti 

celesti.  

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente.  Osservare il funzionamento del 

proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, 

freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come 

organismo complesso. Riconoscere in altri 

organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Conoscere le principali funzioni dei vari apparati 

del corpo umano Avere cura della propria  salute 

anche dal punto di vista alimentare e motorio.  

Riconoscere le tappe principali dello sviluppo 

embrionale e crescita dell’essere umano. Conoscere 

e descrivere le relazioni tra gli esseri viventi (catene 

alimentari ed ecosistemi). Elaborare i primi 

elementi di classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. Proseguire 

l’osservazione e l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

 
CONTENUTI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Le caratteristiche dei materiali. I cinque sensi. 

Classificazione e seriazione in base a proprietà e 

caratteristiche. Le stagioni e relativi mutamenti.  

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Le caratteristiche dei materiali. Gli stati della 

materia. L’acqua. L’aria. Il calore. Il terreno. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

La Terra nello spazio. La differenza fra stelle e 

pianeti.  Il Sistema Solare.  I movimenti della Terra 

e i loro effetti.  La Luna.  Oltre il Sistema Solare. 

La composizione della Terra. 

 Osservare e sperimentare sul campo 

I cambiamenti di stato della materia. I passaggi di 

stato dell’acqua. Il ciclo dell’acqua. Il 

galleggiamento. Le caratteristiche dell’aria. 

Osservare e sperimentare sul campo 

Esperienze inerenti le varie forme di energia 

(termica, luminosa, sonora Il calore come forma di 

energia. La luce come forma di energia.  Calore e 

temperatura. Modalità di propagazione del calore.  

Effetto del calore sulla materia. Il suono: come si 

propaga, la velocità, l’eco. Modalità di 



propagazione della luce. I sette colori fondamentali 

che compongono la luce. 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Alimentazione, respirazione e riproduzione degli 

esseri viventi La fotosintesi clorofilliana. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Modelli di cellula animale e di cellula vegetale 

Organismi unicellulari e pluricellulari. Il corpo 

umano: apparato tegumentario, apparato 

locomotore, apparato digerente, apparato 

respiratorio, apparato circolatorio, apparato 

escretore, apparato riproduttivo, il sistema nervoso.  

Educazione alla salute.  Alimentazione, rischi per la 

salute. 

 
Competenza chiave europea: Competenza di base in Matematica, Scienze e Tecnologia 

( La conoscenza del mondo, Tecnologia) 
Campo d’esperienza:La conoscenza del mondo Tecnologia 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 

sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Vedere e osservare 

Si lascia guidare nell’esplorazione dell’ambiente 

circostante. Riconosce e descrive oggetti e 

strumenti e li classifica in base alle loro 

caratteristiche. 

Vedere e osservare 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che 

lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 Prevedere e immaginare 

Conosce ed utilizza adeguatamente semplici oggetti 

e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale. 

Prevedere e immaginare 

E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione 

di risorse e di consumo di energia e del relativo 

impatto ambientale. 

 Intervenire e trasformare 

Esamina oggetti in relazione all’impatto con 

l’ambiente. Individua le funzioni principali di 

un’applicazione. informatica. Realizza oggetti 

seguendo un progetto. Usa strumenti informatici. 

Intervenire e trasformare 

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. 

 
OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Raggruppare oggetti in base ad uno o più 

attributi spiegandone la motivazione. Conoscere 

le parti e le proprietà degli oggetti. Scoprire il 

computer, tablet   e il suo utilizzo. 

Vedere e osservare 

Eseguire semplici rilievi anche fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione 

(disegni, piante, semplicissime mappe; rilevazione 

di potenziali pericoli…). Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. Rappresentare, classificare e ordinare 

materiali in base ad una o più caratteristiche.  

Rappresentare dati attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi. Riconoscere gli strumenti 

tecnologici di uso quotidiano e descriverne le 

principali funzioni. Osservare e conoscere le 

principali parti del computer e le loro funzioni ed i 

principali software per disegnare e scrivere. 

Vedere e osservare 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso 

o istruzioni di montaggio. Impiegare alcune regole 

del disegno tecnico per rappresentare semplici 

oggetti. Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. Riconoscere e 

documentare le funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi.   

 

Prevedere e immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di 

oggetti dell’ambiente scolastico utilizzando misure 

e unità convenzionali e non. Prevedere le 

conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria classe, partendo da 

situazioni concrete; ricavare dalla discussione 

collettiva istruzioni correttive e preventive. 

Riconoscere i difetti o i danni riportati da un 
oggetto e immaginarne possibili accorgimenti per 

ottimizzare comunque il suo utilizzo o per riparlo. 

Costruire un possibile programma di una gita o una 

visita didattica a partire da dati forniti 

dall’insegnante; utilizzare piante, carte geografiche 

e semplici carte stradali per individuare i luoghi 

Prevedere e immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di 

oggetti dell’ambiente scolastico. Prevedere le 

conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria classe. Riconoscere 

i difetti di un oggetto e immaginarne possibili 

miglioramenti. Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. Organizzare una gita o una 

visita ad un museo usando internet per reperire 

notizie, costruire  il cronogramma e calcolare i 

principali costi. Conoscere i processi di 

trasformazione delle risorse e del consumo di 

energia, con il conseguente impatto ambientale.  

Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione 

adeguandone l’uso alle diverse situazioni. 

Intervenire e trasformare Intervenire e trasformare 



Pianificare un semplice manufatto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. Realizzare un 

oggetto in cartoncino o con altri materiali, 

descrivendo a parole e documentando a posteriori 

con semplici disegni e brevi didascalie la sequenza 

delle operazioni effettuate. Utilizzare il PC per 

giocare, scrivere, fare calcoli, disegnare; utilizzare 

la posta elettronica ed effettuare semplici ricerche 

in Internet con la stretta supervisione 

dell’insegnante. 

Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la 

preparazione e la presentazione degli alimenti 

anche con lavori di ricerca in rete. Documentare il 

lavoro svolto con l’uso di diagrammi di flusso e di 

strumenti multimediali. Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione e manutenzione sul 

proprio corredo scolastico. Realizzare un oggetto in 

cartoncino o altri materiali descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni sia di 

progettazione che di realizzazione. Sapersi 

orientare tra i diversi mezzi di comunicazione ed 

essere in grado di farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni. Cercare, selezionare, 

scaricare e installare sul computer un comune 

programma di utilità. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Conoscere ed utilizzare semplici strumenti di 

uso quotidiano. 

Vedere e osservare 

Eseguire semplici rilievi anche fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione 

(disegni, piante, semplicissime mappe; rilevazione 

di potenziali pericoli…). Rappresentare, classificare 

e ordinare materiali in base ad una o più 

caratteristiche. Rappresentare dati attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  

Riconoscere gli strumenti tecnologici di uso 

quotidiano. 

Vedere e osservare 

Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente 

scolastico. Leggere e ricavare le principali 

informazioni da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

Effettuare prove sulle proprietà dei materiali più 

comuni. Riconoscere le funzioni principali di una 

nuova applicazione informatica. Rappresentare i 

dati di un’’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, didascalie. 

 Prevedere e immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di 

oggetti dell’ambiente scolastico utilizzando misure 

e unità convenzionali e non. Riconoscere i difetti o 

i danni riportati da un oggetto e immaginarne 

Prevedere e immaginare 

Conoscere i diversi mezzi di comunicazione e i 

principali processi di trasformazione delle risorse 

Conoscere i principali mezzi di comunicazione, con 

attenzione ai rischi connessi all’uso dei social e 



possibili accorgimenti per ottimizzare comunque il 

suo utilizzo. Prevedere le principali conseguenze di 

decisioni o comportamenti personali. Costruire un 

possibile programma di una gita o una visita 

didattica a partire da dati forniti dall’insegnante. 

della rete. 

 

Intervenire e trasformare 

Seguire istruzioni per realizzare un semplice 

manufatto. Utilizzare il PC per giocare, scrivere e 

disegnare. 

Intervenire e trasformare 

Riconoscere in modo critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti 

di uso quotidiano; descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. Progettare e realizzare manufatti 

con materiale di riciclo. 

 
CONTENUTI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Raggruppamenti e ordinamenti. Classificazione, 

quantificazione e seriazione. Simboli numerici e 

convenzionali.  Materiale strutturato, 

costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo, anche 

multimediali. 

Vedere e osservare. Prevedere e immaginare. 

Intervenire e trasformare. 

Oggetti e parti che li compongono. Oggetti e 

materiali a confronto. Oggetti e materiali nella 

storia. Istruzioni per la realizzazione di manufatti. 

Le tecnologie di uso comune: pc, tablet, 

smartphone. Uso del pc: software grafici, di 

scrittura, audio e primo approccio ad internet 

Vedere e osservare. Prevedere e immaginare. 

Intervenire e trasformare 

Macchine e sistemi. L’energia. Oggetti tecnologici 

di uso quotidiano: gli elettrodomestici nella vita di 

tutti i giorni; loro evoluzione nel tempo; regole di 

sicurezza per il loro utilizzo. Semplici progetti per 

la realizzazione di manufatti di uso comune. 

Semplici modellini. Pc: videoscrittura e 

presentazioni; app. per creare digital storyelling; 

app. per verifiche online; tabelle e grafici relativi ad 

indagini effettuate.  Cartelle per archiviare dati. 

Ricerche su internet. Caratteristiche, funzioni e 

limiti della tecnologia attuale. 

 

  



Competenza chiave europea: Competenza consapevolezza ed espressione culturale (Immagini, suoni e 

colori, Musica) 
Immagini, suoni e colori Musica 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

 Percezione e ascolto 

Discrimina ed esplora eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo e in riferimento alla loro fonte. 

Percezione e ascolto 

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 se stesso e gli 

altri. 

Riconosce pienamente ed esprime emozioni e 

sentimenti attraverso il linguaggio corporeo 

espressivo. Inventa creativamente storie e le 

drammatizza. Si esprime con creatività 

attraverso il disegno, la pittura, le attività 

manipolative e la musica.. 

Ritmo e movimento 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche e le esegue con la voce e il corpo. 

Ritmo e movimento 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 

con la voce, il corpo e gli strumenti. 

 Vocalità  e sonorizzazione 

Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. 

Vocalità  e sonorizzazione 

Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali 

appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e auto-

costruiti. Improvvisa liberamente e in modo 

creativo imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e silenzi. Ascolta, 

interpreta e descrive brani musicali di diverso 

genere. 

 
OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Riconoscere alcune caratteristiche del suono: 

forte/piano. Memorizzare e drammatizzare 

filastrocche. 

Percezione e ascolto 

Esplorare discriminare e riconoscere gli elementi di 

base di un brano musicale. 

Percezione e ascolto 

Utilizzare voci, strumenti e nuove tecnologie in 

modo consapevole e creativo ampliando le proprie 

capacità di invenzione sonoro- musicale.   

Riprodurre semplici sequenze ritmiche con gesti, 

suoni  e oggetti. Esercitare la percezione uditiva. 

Ritmo e movimento 

Utilizzare il corpo per esprimere semplici brani 
Ritmo e movimento 

Rappresentare gli elementi basilari di brani 



musicali. Coordinare i movimenti del corpo e della 

musica. 

musicali attraverso sistemi simbolici.  Riconoscere 

gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei 

suoni nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 

Eseguire collettivamente ed individualmente 

semplici brani musicali. 

Vocalità e sonorizzazione 

Eseguire collettivamente ed individualmente brani 

musicali curandone l’intonazione 

Vocalità e sonorizzazione 

Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali e strumentali curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. Riconoscere e 

classificare gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

genere provenienti sia italiani che stranieri. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Distinguere suoni e rumori. Percezione e ascolto 

Ascoltare brani musicale e interpretare ruoli. 
Percezione e ascolto 

Utilizzare voci e semplici strumenti in modo 

creativo. 

Riprodurre semplici suoni e rumori Ritmo e movimento 

Riconoscere un ritmo. 
Ritmo e movimento 

Eseguire un ritmo utilizzando la voce, corpo e 

oggetti. 

Cantare canzoncine. 

Vocalità e sonorizzazione 

Memorizzare e sonorizzare una filastrocca. 

Costruire semplici strumenti con materiale di 

riciclo. 

Vocalità e sonorizzazione 

Classificare gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale attraverso simboli. 

 
CONTENUTI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Il suono nelle sue varie forme: forte/piano, 

lento/veloce. Suoni e rumori. 
Percezione e ascolto Ritmo e movimento 

Vocalità e sonorizzazione 

L’intensità del suono. Il ritmo musicale. L’ altezza 

del suono. La musica nella Preistoria. Canti 

individuali e collettivi. 

Percezione e ascolto Ritmo e movimento 

Vocalità e sonorizzazione 

Le caratteristiche del suono: altezza, intensità, 

timbro. Ritmo musicale. Balli collettivi. Canti e 

balli della tradizione nel mondo.  La musica oggi. 

Canti, canzoni, cori 

 



Competenza chiave europea: Competenza sociale e civica, Il corpo e il movimento, Educazione fisica 
Il corpo e il movimento Educazione fisica 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità e ne percepisce il potenziale 

espressivo, matura condotte che gli consentono 

una buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola. Conosce il proprio corpo; 

padroneggia abilità motorie di base in situazioni 

diverse. Utilizza il proprio corpo per esprimere 

stati d’animo. 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. Utilizza 

nell’esperienza di tutti i giorni le conoscenze 

relative alla salute, all’alimentazione, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di 

vita. 

Il corpo e la sua relazione 

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 contingenti.  

Sviluppa la coordinazione dinamica generale 

attraverso l'esecuzione di esercizi e percorsi. 

Il corpo e la sua relazione 

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. 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo- espressiva 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico- musicali. 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo- espressiva 

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. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di giocosport 

anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva.  Sperimenta in forma semplificata diverse 

gestualità tecniche. Comprende, all'interno delle 

varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l'importanza di rispettarle. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di giocosport 

anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva.  Sperimenta in maniera progressivamente 

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

Comprende, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo e a un corretto regime alimentare.  

Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell'uso 

degli attrezzi e degli spazi. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Agisce rispettando le norme 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. 

 



OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Comunicare ed esprimere le proprie emozioni 

attraverso il corpo. Giocare con il corpo per 

comunicare con la mimica per percepire la 

completezza del proprio sé e consolidare autonomia 

e sicurezza emotiva. Utilizzare il gioco come fonte 

di benessere e di equilibrio psicofisico. Leggere ed 

interpretare i messaggi provenienti dal corpo 

proprio e altrui. Interagire con gli altri nei giochi di 

movimento e nella comunicazione espressiva.  

Conoscere l’importanza di una sana alimentazione e 

di una corretta igiene personale. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

Esprimere e comunicare con il corpo.  Coordinare il 

corpo con finalità mimiche ed espressive.  

Riconoscere, assumere e condividere regole di 

gioco. Utilizzare e rielaborare creativamente giochi 

provenienti dalla tradizione popolare. Coordinare e 

utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.  

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 

collaborando con gli altri. Utilizzare in forma 

originale schemi motori e posturali. Elaborare ed 

eseguire sequenze di movimenti individuali e 

collettive. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma  simultanea  

( correre/ saltare, afferrare/lanciare, ecc.)  

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Esprimersi e comunicare con il corpo. Coordinare il 

corpo con finalità mimiche ed espressive.  

Riconoscere, assumere e condividere regole di 

gioco. Utilizzare e rielaborare creativamente giochi 

provenienti dalla tradizione popolare. Coordinare e 

utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.  

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 

collaborando con gli altri. Utilizzare in forma 

originale schemi motori e posturali. Elaborare ed 

eseguire sequenze di movimenti individuali e 

collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di gioco/sport. Saper 

utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 

popolare applicandone indicazioni e regole.  

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri. Rispettare le regole nella competizione 

sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, 

e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti 

dei perdenti, accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni nei vari ambienti di 

vita. Conoscere l’importanza di una corretta 

alimentazione. Percepire “sensazioni di benessere” 

legate all’attività ludico-motoria. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita.  Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani 

stili di vita. Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

 



OBIETTIVI MINIMI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Comunicare le proprie emozioni attraverso il 

corpo e la mimica. Acquisire autonomia nei 

movimenti nello spazio di vita. Utilizzare il gioco 

come fonte di benessere. Interagire con gli 

movimento. Conoscere le regole principali di 

una sana alimentazione e dell’igiene personale. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

Esprimere e comunicare con il corpo. Coordinare il 

corpo con finalità mimiche ed espressive.  

Rispettare le regole di gioco. Coordinare e 

utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.  

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 

collaborando con gli altri. Eseguire sequenze di 

movimenti individuali e collettive. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio  

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro in forma simultanea e successiva  

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio. 

 Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo- espressiva 

Utilizzare semplici modalità espressive attraverso la 

drammatizzazione. 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo- espressiva 

Utilizzare semplici modalità espressive attraverso la 

drammatizzazione e la danza. Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di movimenti o semplici 

coreografie di gruppo. 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Riconoscere e condividere regole di gioco.  

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.  

Partecipare alle varie forme di gioco collaborando 

con gli altri. Eseguire sequenze di movimenti 

individuali e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Conoscere e applicare modalità esecutive di diverse 

proposte di gioco /sport. Rispettare le regole nella 

competizione sportiva. Saper accettare la sconfitta 

con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Utilizzare correttamente attrezzi e spazi 

Riconoscere l’importanza di una corretta 

alimentazione e dell’esercizio fisico. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni.  

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita. 

 
CONTENUTI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Schema corporeo. Schemi motori di base. Il 

corpo e le differenze di genere. Regole di igiene 

del corpo e degli ambienti. Gli alimenti. Il 

movimento sicuro. I pericoli nell’ambiente e i 

comportamenti sicuri. Le regole dei giochi. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio  

La respirazione e la corsa.  L'equilibrio e la 

coordinazione motoria. Movimenti liberi e 

organizzati.  Giochi di ruolo ed espressivi. I 

movimenti, le andature. Giochi di gruppo. Attività 

individuali e collettive. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio  

Corse e salti. Movimenti e palleggi. Orientamento 

spaziale. Lateralizzazione. Schemi motori 

combinati. Marce e ritmi. Movimenti coordinati e 

orientati Coordinazione oculo- manuale. Gli schemi 

motori di base con l'uso di attrezzi specifici. La 



capacità di resistenza e di rapidità in relazione al 

compito motorio. 

 Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo espressiva 

Giochi espressivi su stimolo verbale, iconico, 

sonoro, musicale e gestuale. Giochi di 

comunicazione in funzione del messaggio. 

Esecuzione di balli di gruppo. 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo espressiva 

La comunicazione attraverso posture e azioni 

motorie. Movimenti coreografici.  Il mimo. 

Drammatizzazioni con il corpo e parti di esso. 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Giochi di ruolo e di percezione corporea. Giochi 

sportivi cooperativi. Schemi motori (lanciare, 

afferrare, tirare…). Assunzione di responsabilità e 

ruoli in rapporto alle possibilità di ciascuno. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Giochi sportivi cooperativi. Giochi sportivi con la 

palla. Giochi di percezione corporea. Giochi in 

gruppo di comunicazione non verbale. La 

collaborazione e l'indipendenza nel gioco. Il 

controllo della palla e degli attrezzi in funzione 

dello spazio, di sé e degli altri. Ruoli, regole e 

tecniche dei giochi sportivi. Regole e modalità 

esecutive dei giochi. 

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Utilizzo corretto e appropriato di attrezzi e spazi di 

attività. Regole basilari per una corretta 

alimentazione. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di 

anatomia e fisiologia. Prevenzione e sicurezza nei 

vari ambienti di vita. Rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico. 

 
Competenza chiave europea: Competenza sociale e civica, Il corpo e il movimento, Educazione fisica 
Il corpo e il movimento Arte e immagine 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative 

Esprimersi e comunicare  

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative 

al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi e rielaborare in modo creativo le 

immagini con tecniche varie. 

Esprimersi e comunicare  

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative 

al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico- espressivi, pittorici e plastici, 

ma anche audiovisivi e multimediali). 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche Osservare e leggere immagini Osservare e leggere immagini 



espressive e creative. Esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

Osserva e descrive immagini (opere pittoriche, 

fumetti. Verbalizza emozioni e sensazioni suscitate 
dall'osservazione di immagini. 

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.) 

Comprendere ed apprezzare opere d’arte 

Osserva le caratteristiche di un’opera pittorica ed 

esprime le emozioni che suscita. Conosce i 

principali beni artistico- culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto 

per la loro salvaguardia. 

Comprendere ed apprezzare opere d’arte 

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. 

 
OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Conoscere i colori secondari e terzari 

Effettuare le mescolanze cromatiche 

Utilizzare le varie tecniche di drammatizzazione e 

rappresentazione 

Esprimersi e comunicare 

Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. 

Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

Esprimersi e comunicare 

Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni.  

Rappresentare e comunicare la realtà percepita.  

Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. Sperimentare 

strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e multimediali. Introdurre 

nelle proprie produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti osservando immagini 

e opere d’arte 

Esercitare la percezione visiva 

Sviluppare la creatività e lo spirito artistico 

Osservare e leggere immagini 

Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio.   

Osservare e leggere immagini 

Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio.  Riconoscere in un testo iconico- 

visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, 

spazio) individuando il loro significato espressivo. 

Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 



sequenze narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

 Comprendere ed apprezzare opere d’arte 

Individuare in un’opera d’arte gli elementi 

essenziali della forma e del linguaggio per 

comprenderne il messaggio e la funzione. 

 

Comprendere ed apprezzare opere d’arte 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la funzione. 

Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla propria e ad 

altre culture. Riconoscere e apprezzare nel proprio  

territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali monumenti 

storico-artistici. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Esprimersi attraverso il disegno e semplici attività 

manipolative. Leggere le proprie produzioni 
Esprimersi e comunicare 

Rappresentare e comunicare in maniera semplice la 

realtà percepita rispettando le proporzioni. 

Esprimersi e comunicare 

Rielaborare, ricombinare e modificare 

creativamente disegni e immagini. Rappresentare la 

realtà percepita usando conoscenze abilità relativo 

al linguaggio visivo. 

 Osservare e leggere immagini 

Individuare primo e secondo piano in 

un’immagine… Leggere immagini cogliendo i 

messaggi visivi ed espressivi. 

Osservare e leggere immagini 

Riconoscere in un testo iconico- visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. Individuare le funzioni che 
l’immagine svolge, sia a livello informativo che 

emotivo. 

 Comprendere ed apprezzare opere d’arte 

Comprendere alcuni elementi dell’arte preistorica. 
Comprendere ed apprezzare opere d’arte 

Individuare in un’opera d’arte il messaggio e la 

funzione. Conoscere i principali beni artistico- 

culturali presenti nel proprio territorio e manifestare 

rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 



CONTENUTI 
Al termine della scuola dell’Infanzia Alla fine della classe terza Alla fine della classe quinta 

Colori primari, secondari, mescolanze cromatiche. 

Tecniche di coloritura. Lettura d’immagini. 

Disegno libero e guidato. Tecniche di 

rappresentazione grafica, plastica. Poesie. Canti. 

Filastrocche. 

Esprimersi e comunicare 

Colori complementari. Scale cromatiche. Tecniche 

grafiche e pittoriche: la coloritura con i pastelli a 

matita, a cera; la coloritura con i pennarelli; il 

graffito; il collage; il mosaico. Manipolazione di 

materiali plastici a fini espressivi. Trasformazione 

di immagini ricercando soluzioni figurative 

originali.   

Esprimersi e comunicare 

Tecniche espressive grafiche, pittoriche, grafiche. 

La prospettiva. Soluzione per distribuire elementi 

decorativi su una superficie. 

 Osservare e leggere immagini 

Stati d'animo ed emozioni attraverso le immagini. I 

paesaggi.  I diversi piani di un paesaggio. Elementi 

essenziali per la lettura di un'opera d'arte pittorica.   

L’opera d’arte pittorica: sensazioni, emozioni, 

riflessioni. 

Osservare e leggere immagini 

Elementi del linguaggio visivo: la fotografia, il 

dipinto, le vignette, i fotomontaggi, le opere 

cinematografiche e i film. Generi artistici differenti 

inseriti in un percorso culturale: ritratto, paesaggio 

(con particolare riguardo alla prospettiva), natura 

morta, chiaroscuro. Osservazione di quadri di autori 

noti. Analisi di opere presentate: descrizione 

sommaria del dipinto, interpretazioni, sensazioni 

suscitate. 

 Comprendere ed apprezzare opere d’arte 

L’arte rupestre: decodifica dei simboli dell’arte 

preistorica. Alcuni beni artistici del proprio 

territorio. 

Comprendere ed apprezzare opere d’arte 

L'opera pittorica e architettonica nelle diverse 

civiltà (egizia, cretese, greca, etrusca e romana). 

Funzione del museo. Analisi dei principali 

monumenti, realtà museali, edifici storici e sacri 

situati nel territorio di appartenenza. Conoscenza 

delle opere d’arte presenti nel proprio ambiente, per 

collocarle in un tempo storico preciso. Concetto di 

tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni 

ambientali e paesaggistici del proprio territorio. 

 

 
 

  



STRUMENTI DI VALUTAZIONE  D’ISTITUTO  SU FASCE DI LIVELLO OMOGENEE E CONDIVISE 

SCUOLA INFANZIA 

IDENTITA’-AUTONOMIA-COMPETENZA-CITTADINANZA      (Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari) 

 

Competenze chiave europee 
Ob. di 

apprendimento 
Livello debole Livello base Livello intermedio Livello avanzato Campi di 

esperienza 
Indicatori 

Il sé e l’altro 1-Esprimere 

bisogni 

 

2-Sperimentare 

l’appartenenza 

 

3-Acquisire 

fiducia in sé e 

negli altri 

 

4-Sperimentare 

l’autonomia 

Giocare, 

esprimersi e 

confrontarsi con i 

coetanei 

rispettando le 

regole 

Non gioca in modo 

costruttivo e creativo con 

gli altri. Non si esprime 

in modo chiaro e corretto. 

Non si confronta con i 

coetanei. Non ha 

interiorizzato le regole 

del vivere insieme. Non 

conosce la sua storia 

personale e familiare. 

Si relaziona nel gioco in 

modo sufficientemente 

costruttivo. Si esprime in 

modo essenziale. Non 

sempre si confronta con i 

coetanei. Ha 

interiorizzato 

parzialmente le regole del 

vivere insieme. Conosce 

le informazioni essenziali 

della sua storia personale 

e familiare. 

Si relaziona nel gioco in 

modo costruttivo. Si 

esprime in modo 

adeguato. Si confronta 

con i coetanei. Ha 

interiorizzato le regole 

del vivere insieme. 

Conosce le informazioni 

della sua storia personale 

e familiare. 

Gioca in modo costruttivo 

e creativo con gli altri. Si 

esprime in modo chiaro e 

corretto. Si confronta  

rispettosamente con i 

coetanei. Ha 

interiorizzato e applica le 

regole del vivere insieme. 

Conosce pienamente la 

sua storia personale e 

familiare. 

IDENTITA’ 

 

Cittadinanza 

Il corpo e il 

movimento 

 

1-Acquisire la 

consapevolezza 

 

2-Sperimentare la 

lateralità 

 

E’ autonomo nella 

cura personale, è 

coordinato e ha 

consapevolezza 

del proprio corpo 

Non ha raggiunto 

l’autonomia personale 

generale. Non adotta 

pratiche della cura di sé e 

dell’igiene. Non ha 

coordinamento della 

motricità globale e della 

motricità fine. Non 

riconosce e non  

rappresenta il proprio 

corpo nelle sue diverse 

parti. 

Ha raggiunto una parziale 

autonomia personale 

generale. Adotta 

parzialmente pratiche di 

cura di sè e di igiene. Ha 

un parziale 

coordinamento della 

motricità globale e della 

motricità fine. Riconosce 

e rappresenta solo in 

parte il proprio corpo 

nelle sue diverse parti. 

Ha raggiunto una buona 

autonomia personale 

generale. Adotta buone 

pratiche di cura di sé e di 

igiene. Ha un buon 

coordinamento della 

motricità globale e della 

motricità fine. Riconosce 

e rappresenta il proprio 

corpo nelle sue diverse 

parti. 

Ha raggiunto un’ ottima 

autonomia personale 

generale. Adotta pratiche 

corrette di cura di sé e di 

igiene. Ha un ottimo 

coordinamento della 

motricità globale e della 

motricità fine. Riconosce 

perfettamente il proprio 

corpo nelle sue diverse 

parti. 

 

AUTONOMIA 

 

Motricità 

Immagini, suoni 

e colori 

 

COMPETENZA 

 

1-Riconoscere ed 

esprimere 

emozioni e 

sentimenti 

Esprime le sue 

emozioni con il 

corpo e con il 

disegno, la 

pittura, la musica 

Non riconosce né esprime 

emozioni e sentimenti 

attraverso il linguaggio 

corporeo. Non inventa 

storie e non sa 

Riconosce ed esprime 

parzialmente emozioni e 

sentimenti attraverso il 

linguaggio corporeo. Con 

difficoltà inventa storie e 

Riconosce ed esprime 

emozioni e sentimenti 

attraverso il linguaggio 

corporeo. Inventa storie e 

sa esprimerle attraverso la 

Riconosce pienamente ed 

esprime emozioni e 

sentimenti attraverso il 

linguaggio corporeo 

espressivo. Inventa 



gestualità-arte- 

musica 

e le attività 

manipolative 

drammatizzarle. Non si 

esprime adeguatamente 

attraverso il disegno, la 

pittura, le attività 

manipolative e la musica. 

le drammatizza. Si 

esprime sufficientemente 

attraverso il disegno, la 

pittura, le attività 

manipolative e la musica. 

drammatizzazione. Si 

esprime adeguatamente 

attraverso il disegno, la 

pittura, le attività 

manipolative e la musica. 

creativamente storie e le 

drammatizza. Si esprime 

con creatività attraverso il 

disegno, la pittura, le 

attività manipolative e la 

musica. 

I discorsi e le 

parole 

1-Acquisire 

strumenti 

comunicativi  

 

2-Sperimentare la 

partecipazione 

Si esprime in 

modo corretto 

ricostruenti e 

comunicando le 

esperienze vissute 

Non si esprime in modo 

chiaro e corretto. Non 

ricostruisce verbalmente 

una esperienza vissuta. 

Non sperimenta prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura.  

Si esprime parzialmente  

in modo corretto. 

Ricostruisce, se guidato, 

verbalmente una 

esperienza vissuta. 

Sperimenta 

sufficientemente prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura. Se 

guidato, ragiona sulla 

propria lingua. 

Si esprime in modo 

chiaro e corretto. 

Ricostruisce verbalmente 

una esperienza vissuta. 

Sperimenta prime forme 

di comunicazione 

attraverso la scrittura. 

Ragiona sulla propria 

lingua.  

Si esprime in modo molto 

chiaro e corretto. 

Ricostruisce con 

puntualità verbalmente 

una esperienza vissuta. 

Sperimenta con successo 

prime forme di 

comunicazione attraverso 

la scrittura. Ragiona sulla 

propria lingua e scopre la 

presenza di lingue 

diverse. 

COMPETENZA 

 

Strumenti 

linguistico- 

espressivi 

La conoscenza 

del mondo 

 

 

COMPETENZA 

 

Pensiero logico-

matematico e 

scientifico 

1-Raggruppare  e 

ordinare secondo 

criteri diversi 

 

2-Collocare 

correttamente 

nello spazio se 

stesso, oggetti e 

persone 

Esplora e 

manipola oggetti, 

materiali e 

simboli, 

osservando la vita 

di piante e 

animali 

Non osserva il proprio 

corpo, gli organismi 

viventi, i fenomeni 

naturali e non si accorge 

dei loro cambiamenti. 

Non sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo 

della giornata e della 

settimana. Non individua 

le posizioni degli oggetti 

e delle persone nello 

spazio usando i principali 

concetti topologici. Non 

classifica in base a due 

caratteristiche, non 

confronta e non valuta 

quantità. Non ha  

familiarità con le strategie 

del contare e operare con 

Osserva con minima 

attenzione il proprio 

corpo, gli organismi 

viventi, i fenomeni 

naturali e i loro 

cambiamenti. Sa 

sufficientemente 

collocare le azioni 

quotidiane nel tempo 

della giornata e della 

settimana. Individua 

parzialmente le posizioni 

degli oggetti e delle 

persone nello spazio 

usando i principali 

concetti topologici. 

Classifica 

sufficientemente in base a 

due caratteristiche, 

Osserva il proprio corpo, 

gli organismi viventi, i 

fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti. Sa 

collocare le azioni 

quotidiane nel tempo 

della giornata e della 

settimana. Individua le 

posizioni degli oggetti e 

delle persone nello spazio 

usando i principali 

concetti topologici. 

Classifica in base a due 

caratteristiche. Confronta 

e valuta quantità. Ha 

buona familiarità con le 

strategie del contare e 

operare con i numeri. 

Osserva criticamente il 

proprio corpo, gli 

organismi viventi, i 

fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti. Sa con 

precisione collocare le 

azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e 

della settimana. Individua 

correttamente le posizioni 

degli oggetti e delle 

persone nello spazio 

usando i principali 

concetti topologici. 

Classifica con precisione 

in base a due 

caratteristiche, confronta 

e valuta quantità. Ha 



i numeri. confronta e valuta 

quantità. Ha familiarità 

con le strategie del 

contare e operare con i 

numeri. 

 

 

ottima familiarità con le 

strategie del contare e 

operare con i numeri. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE IN USCITA  SU FASCE DI  LIVELLO D’ISTITUTO        -CAMPI  DI  ESPERIENZA- 

IL SE’ E L’ALTRO (IDENTITA’ – SOCIALIZZAZIONE) debole base intermedio avanzato 

Giocare in modo costruttivo e creativo     

Esprimersi in modo chiaro e corretto     

Confrontarsi con i coetanei     

Rispettare le regole     

Conoscere la propria storia personale e familiare     

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO (AUTONOMIA-MOTRICITA’) debole base intermedio avanzato 

E’ autonomo e ha cura di sé     

Riconosce e rappresenta il proprio corpo     

E’ coordinato nella motricità globale e fine     

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI (GESTUALITA’-ARTE-MUSICA) debole base intermedio avanzato 

Esprime emozioni e sentimenti con il corpo, il disegno, la pittura, la musica e le attività manipolative     

 

I DISCORSI E LE PAROLE (LINGUISTICO - ESPRESSIVO) debole base intermedio avanzato 

Si esprime in modo chiaro e corretto     

Sa raccontare esperienze vissute e fantastiche     

Si avvicina alla lingua scritta anche attraverso l’approccio ai libri     

Riflette sulla propria lingua e scopre la consapevolezza di lingue diverse     

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  MATEMATICO – SCIENTIFICO) debole base intermedio avanzato 

Osserva la natura e si accorge dei cambiamenti, rivelandone effetti e differenze     

Colloca azioni ed eventi nella ciclicità del tempo     

Individua la posizione di oggetti e persone nello spazio     

Familiarizza con i numeri e si approccia ai calcoli     

     



 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  D’ISTITUTO  SU FASCE DI LIVELLO OMOGENEE E CONDIVISE 

SCUOLA PRIMARIA  - Classi prima, seconda e terza- 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza scuola primaria (Indicazioni Nazionali.) 

Competenze chiave 

europee 
 

Livello scarso 

4 
Livello iniziale 

5 
Livello base 

6 
Livello intermedio 

7/8 

Livello avanzato 

9/10 

Comunicazione nella 

madre lingua o 

lingua di istruzione 

Non ha raggiunto gli 

obiettivi previsti al 

termine della classe di 

appartenenza. 

Legge in maniera 

meccanica semplici 

testi, ascolta e 

comprende 

parzialmente i 

contenuti essenziali. 

Scrive semplici frasi 

parzialmente 

strutturate. Il 

patrimonio lessicale è 

ancora povero. 

Legge, ascolta e 

comprende 

sufficientemente i 

contenuti essenziali di 

un testo. Scrive frasi 

sufficientemente 

chiara. Il patrimonio 

lessicale è in via di 

arricchimento. 

 

 

Legge, ascolta e 

comprende 

adeguatamente i 

contenuti di un testo. 

Scrive in modo 

corretto. Il patrimonio 

lessicale è vario. 

Legge in modo chiaro 

e corretto e 

comprende 

chiaramente i 

messaggi. Scrivere 

rielaborando il 

contenuto in modo 

creativo e personale 

con correttezza 

morfosintattica ed 

ortografica. 

Comunicazione nella 

lingua straniera 

(L2 Inglese) 

Non ha raggiunto gli 

obiettivi previsti al 

termine della classe di 

appartenenza. 

E’ in notevole 

difficoltà nell’ascolto 

e comprende 

parzialmente vocaboli 

e istruzioni. Anche se 

guidato è insicuro 

nella scrittura di 

semplici parole. 

Ascolta e comprende 

istruzioni con qualche 

incertezza. 

Legge con alcuni 

errori. Scrive con 

sufficiente correttezza 

semplici vocaboli. 

 

Legge lentamente, 

ascolta e comprende il 

senso generale del 

messaggio. Scrive 

vocaboli noti senza 

troppi errori 

 

 

Legge con corretta 

pronuncia e 

comprende semplici 

frasi che scrive senza 

errori.  

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

Non ha raggiunto gli 

obiettivi previsti al 

termine della classe di 

appartenenza. 

Se guidato sa operare 

parzialmente con i 

numeri naturali, il 

valore posizionale 

delle cifre, con ritmi, 

sequenze e forme 

geometriche e 

risolvere semplici 

Opera 

sufficientemente con i 

numeri naturali, il 

valore posizionale 

delle cifre, con ritmi, 

sequenze e forme 

geometriche. Risolve 

semplici situazioni 

Legge, scrive ed opera 

adeguatamente con i 

numeri naturali 

Conosce ed usa il 

valore posizionale 

delle cifre. Riconosce 

con sicurezza nello 

spazio vissuto ritmi, 

Legge e scrive con 

sicurezza i numeri 

naturali con i quali 

opera autonomamente. 

Comprende ed usa 

correttamente il valore 

posizionale delle cifre 

Riconosce con 



situazioni 

problematiche. 

problematiche. Sa 

raccogliere e utilizzare 

sufficientemente 

semplici dati. 

sequenze e forme 

geometriche e sa 

operare con esse. 

Raccoglie e usa 

adeguatamente 

informazioni e dati. 

Comprende e risolve 

situazioni 

problematiche. 

sicurezza nello spazio 

vissuto ritmi, 

sequenze e forme 

geometriche. Sa 

descrivere gli elementi 

significativi di una 

figura. Usa misure 

convenzionali e non. 

Raccoglie e usa 

correttamente 

informazioni e dati. 

Comprende e risolve 

con sicurezza 

situazioni 

problematiche. 

Consapevolezze ed 

espressione culturale 

Non ha raggiunto gli 

obiettivi previsti al 

termine della classe di 

appartenenza. 

Esprime parzialmente 

le proprie potenzialità 

in relazione agli 

ambiti che gli sono 

più congeniali 

(motori, artistici e 

musicali). Non sempre 
rispetta le regole e 

l’ambiente di lavoro. 

Esprime 

sufficientemente le 

proprie potenzialità in 

relazione agli ambiti 

che gli sono più 

congeniali (motori, 

artistici e musicali). 
Rispetta le regole e 

l’ambiente di lavoro. 

Esprime 

adeguatamente le 

proprie potenzialità in 

relazione agli ambiti 

che gli sono più 

congeniali (motori, 

artistici e musicali). 
Rispetta con 

puntualità le regole e 

l’ambiente di lavoro. 

Esprime 

eccellentemente le 

proprie potenzialità in 

relazione agli ambiti 

che gli sono più 

congeniali (motori, 

artistici e musicali). 
Rispetta 

rigorosamente le 

regole e l’ambiente di 

lavoro. 

 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER LIVELLI AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Competenze chiave 

europee 

Livello scarso 

4 

Livello iniziale 

5 

Livello base 

6 

Livello intermedio 

7/8 

Livello avanzato 

9/10 

Comunicazione nella 

madre lingua o lingua 

di istruzione  

Non ha raggiunto gli 

obiettivi previsti al 

termine della classe 

quinta.  

Ha una parziale 

padronanza della lingua 

italiana per cui legge in 

modo stentato e poco 

espressivo.  

Ascolta per tempi 

brevi, comprende ma 

l’esposizione risulta 

frammentaria e guidata. 

La produzione scritta è 

poco corretta e poco 

organizzata.  

Ha una sufficiente 

padronanza della lingua 

italiana che gli 

consente di leggere e 

comprendere in 

maniera adeguata le 

varie tipologie testuali.  

Ascolta e si esprime 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari 

regole e procedure 

apprese.  

Ha una buona 

padronanza della lingua 

italiana che gli 

consente di leggere in 

maniera corretta, 

scorrevole ed 

espressiva. Comprende 

i contenuti e trae 

informazioni.  

Ascolta e si esprime 

mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite.  

Ha un’ottima 

padronanza della lingua 

italiana che gli 

consente di leggere in 

maniera scorrevole, 

corretta ed espressiva. 

Trae informazioni da 

ciò che legge, le 

riutilizza e le rielabora. 

Esprime verbalmente 

idee e opinioni 

personali in forma 

chiara e coerente 

mediante un linguaggio 

ricco e ben articolato 

appropriato alle diverse 

situazioni.  

Comunicazione nella 

lingua straniera  

Non ha raggiunto gli 

obiettivi previsti al 

termine della classe 

quinta.  

È in notevole difficoltà 

nell’ascolto e nella 

comprensione di 

semplici messaggi. 

Anche se guidato è 

insicuro nella lettura, 

nella comprensione e 

nella scrittura di brevi 

frasi.  

Ascolta, comprende e 

produce semplici 

messaggi con qualche 

incertezza.  

Nella lettura deve 

essere guidato per 

comprendere brevi frasi 

su argomenti di vita 

quotidiana.  

Ascolta, comprende e 

produce in maniera 

essenziale semplici 

messaggi.  

Legge e comprende 

brevi dialoghi in modo 

appropriato.  

Ascolta, comprende e 

produce in maniera 

adeguata messaggi 

relativi a se stesso e al 

proprio ambiente in 

situazioni di vita 

quotidiana.  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

   

 ai sensi del D.lgs 62/2017 con riferimento alle competenze trasversali civiche e sociali 

    Approvati con delibera n. 13 del Collegio dei docenti del 23-01-2018 

 

GIUDIZI  DESCRITTORI 

ECCELLENTE 

(9-10) 

Ha piena cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente  e dei Regolamenti. Ha 

compiuta consapevolezza della necessità del rispetto di una convivenza civile, 

pacifica e solidale. Si impegna in attività e progetti con spirito costruttivo, 

originale e cooperativo. 

DISTINTO (8) 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. E’ 

consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna in attività e progetti con spirito collaborativo.  

BUONO 

(7) 

 Ha parziale cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. 

È’ abbastanza consapevole della necessità del rispetto di una convivenza 

civile, pacifica e solidale. Si impegna in modo settoriale in attività e progetti 

con collaborazione discontinua. Presenza di alcune note e/o ammonizioni. 

SUFFICIENTE 

(6) 

Ha poca cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  Non 

sempre è consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 

pacifica e solidale. Si impegna saltuariamente in attività e progetti con scarsa 

collaborazione. Presenza di numerose note e/o ammonizioni. 

NON 

SUFFICIENTE 

(5) 

 Non ha cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  

Infrange le norme di convivenza civile, pacifica e solidale.  Non partecipa ad 

attività e progetti. Presenza  reiterata di note e/o ammonizioni 

 

  



 

CRITERI D’ISTITUTO PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O 

ALL’ESAME DI STATO   D.lgs 62/2017 

Approvati dal Collegio dei docenti del 23-01-2017, con Delibera n.14. 

 

 Con riferimento al D.lgs 62/2017: 

 per le alunne e gli alunni di scuola primaria, si determina la possibilità di essere 

ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;  

 per le alunne e gli alunni della scuola secondaria l’ammissione alla classe 

successiva o all’esame  è deliberata dal consiglio di classe, anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in 
caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi.  

 

  Scuola secondaria: 

Maggioranza di gravi insufficienze, compreso il giudizio non sufficiente 

del comportamento, con deliberazione  a maggioranza  e verbalizzazione 

del Consiglio di classe. 

 

 Scuola primaria: 

Totalità di gravi insufficienze, con decisione assunta all’unanimità e 

deliberazione e verbalizzazione dei  docenti di classe. 

 

In ogni caso le famiglie saranno tempestivamente avvisate e coinvolte nel patto di 

corresponsabilità educativa e di condivisione della non ammissione, quale strategia 

ultima ed eccezionale per il recupero di una mancata acquisizione di conoscenze, abilità 

e competenze. 

 

I docenti sia di primaria che di secondaria concordano sulla necessità di attivare ogni 

strategia per il recupero degli apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, sia a livello curricolare che con ampliamento dell’offerta formativa. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DARMON” 

MARANO DI NAPOLI 

CURRICOLO VERTICALE - PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 
SCUOLA SECONDARIA  DIPARTIMENTO UMANISTICO-LINGUISTICO 

A.S. 2019/2020 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze chiave secondo le Raccomandazioni del Parlamento europeo del 

2006 al termine della scuola secondaria di primo grado 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Comunicazione nella madrelingua 

o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare 

un registro linguistico appropriato alle diverse situazione 

Comunicazione nelle lingue straniere E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare 

una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 

lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre 

ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto 

alla creatività e alla soluzione di problemi. 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in 

nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e 

corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 

pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 

Spirito di iniziativa Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

Consapevolezza ed espressione 

cultural 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che 

gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

(1) 
Livello Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”. 

 Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali e 

scritti, nel pieno rispetto delle idee altrui. 

 Acquisire consapevolezza del valore civile e comunicativo del dialogo. 

 Ascoltare e classificare brevi testi in base alla tipologia e allo scopo che si prefiggono. 

 Esporre oralmente argomenti di studio e di ricerca anche avvalendosi di supporti specifici. 

 Adoperare in modo efficace la comunicazione orale e scritta in situazioni reali e note. 

 Leggere e comprendere testi di vario genere “diretti” e “trasmessi” anche dai media. 

 Padroneggiare e applicare in situazione diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e comlessa, ai connettivi testuali; 

utilizzare le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

 Saper selezionare il significato di un vocabolo pertinente ad un determinato contesto. 

 Comprendere ed usare in modo appropriato le parole del vocabolario di base; riconoscere ed usare termini 

specialistici in base ai capi di discorso. 

 Saper produrre testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSI PRIME 

ITALIANO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’allievo interagisce in modo corretto in diverse 

situazioni comunicative e usa la comunicazione orale 

per collaborare con gli altri e per esprimere le sue 

opinioni. 

Ascolta, comprende e riferisce semplici testi di varia 

tipologia.  

Legge scorrevolmente testi di varia natura in maniera 

guidata e ne riconosce le caratteristiche. 

Usa manuali delle discipline nelle attività di studio per 

individuare dati e informazioni e li rielabora, con l’aiuto 

del docente, con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

informatici.  

Produce semplici testi delle tipologie apprese, adeguati a 

situazione, argomento e scopo. 

Comprende e usa le parole del vocabolario di base in 

situazioni diverse e realizza scelte lessicali adeguate alle 

diverse tipologie di testo studiate. 

Riflette sulla posizione delle parole nella frase e sul 

valore della punteggiatura. Scrive correttamente da un 

punto di vista ortografico e grammaticale 

ASCOLTO 

L’allievo distingue le informazioni principali da quelle 

secondarie; comprende codici diversi;  

sa ascoltare con attenzione, comprende il significato globale e 

individua le informazioni principali.  

PARLATO  

Espone messaggi chiari, pertinenti e corretti;  

memorizza i contenuti studiati e li riferisce in modo esauriente;  

sa esprimersi utilizzando un lessico semplice e appropriato;  

sa intervenire al momento opportuno. 

LETTURA 

Distingue e comprende codici diversi; individua il referente dei 

messaggi; sa leggere correttamente rispettando la punteggiatura. 

SCRITTURA 

Rispetta le regole dell’ortografia, della grammatica e della 

sintassi; 

seleziona, organizza e rielabora testi via via più complessi 

ispirandoli ai vari generi letterari proposti; 

sintetizza testi dati; 

sa utilizzare programmi di videoscrittura. 

-RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Conosce e applica le regole dell’analisi grammaticale. 

CONTENUTI 

Laboratorio di scrittura: il rissunto, il tema; introduzione alle tipologie testuali: i testi narrativi (fiaba, favola e fantasy) i testi 

descrittivi, il racconto storico; riflessione linguistica: ortografia e morfologia,  

OBIETTIVI MINIMI 

ASCOLTO 

-Comprende il significato globale di semplici testi di varia tipologia. 

PARLATO 

- Espone con linguaggio semplice e sufficiente chiarezza il significato globale di un testo 

- Interagisce in una conversazione rispettando tempi e turni. 

LETTURA 



 

- Legge in modo chiaro. 

- Ricava dai testi le principali informazioni. 

SCRITTURA 

- Produce semplici testi corretti e coerenti. 

- Riscrive testi sintetizzandoli in modo guidato 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Riconosce le principali categorie lessicali e i loro tratti grammaticali. 

 

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo 

storico. 

-Conosce le società studiate e individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti spaziali. 

-Comprende i testi storici proposti 

-Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e 

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Si prende cura di se stesso, degli altri e dell’ambiente. 

Riconosce e valorizza le diversità 

-Comprende aspetti essenziali della metodologia storica  

-Costruisce quadri di civiltà in base ad indicatori di tipo 

fisico –geografico, sociale-culturale, religioso  

-Utilizza termini specifici del linguaggio disciplinare 

-È responsabile nei confronti di persone, luoghi e cose in 

contesti scolastici ed extra 

Assume atteggiamenti positivi nei confronti di ogni persona 

e situazione   

CONTENUTI 

L’età tardo antica, l’alto Medioevo, l’età Feudale, il basso Medioevo; 

Il rispetto delle regole: la famiglia; la scuola: diritti e doveri; le regole, il bullismo, il rispetto del territorio  

OBIETTIVI MINIMI 

-Sa collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio 

- Conosce nelle linee essenziali i momenti storici italiani europei e mondiali studiati 

- Espone oralmente e per iscritto le conoscenze apprese utilizzando in modo corretto i principali termini del  

linguaggio specifico 

-Sa operare, guidato, semplici confronti tra eventi 

 

GEOGRAFIA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 -Conosce e comprende un territorio, la sua organizzazione, i 

problemi connessi all’interazione uomo-ambiente per la 

salvaguardia e la tutela del Pianeta. 

-Opera confronti tra realtà territoriali diversi nell’ottica 

interculturale. 

-Analizza i più significativi temi (antropici, economici) 

utilizzando fonti varie e strumenti digitali. 

-Comprende ed utilizza i concetti cardine della geografia per 

comunicare ed agire sul territorio. 

-Utilizza carte, mappe per comprendere e comunicare la 

specificità di un territorio, individuando collegamenti 

spazio- temporali. 

-Si orienta utilizzando i principali tipi di carte. 

CONTENUTI 

Gli strumenti della geografia, paesaggio e clima, l’Italia delle regioni. 

OBIETTIVI MINIMI 

-Sa leggere e utilizzare le carte geografiche.  

-Conosce, nelle linee essenziali, gli aspetti fisici, antropofisici ed economici delle regioni Italiane 

-Comprende ed utilizza, in modo semplice, il linguaggio specifico 

 

CLASSI SECONDE 

ITALIANO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno si inserisce in un contesto comunicativo, 

rispettando le regole. 

Ascolta, comprende e riferisce in modo chiaro e logico il 

contenuto di testi di varia tipologia.  

Legge scorrevolmente e con espressione le diverse tipologie 

di testi, riconoscendone le caratteristiche. 

Usa manuali delle discipline nelle attività di studio per 

individuare dati e informazioni e li rielabora in semplici testi 

con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.  

Produce elaborati delle tipologie apprese (narrativo, 

descrittivo, espositivo), adeguati a situazione, argomento e 

scopo. 

ASCOLTO 

Ascolta testi prodotti individuando scopo, argomento e 

destinatario. 

PARLATO 

Interviene in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 

personale 

Riferisce oralmente su un argomento di studio esplicitando 

lo scopo e presentandolo in modo chiaro. 

LETTURA 

Legge ad alta voce in modo espressivo  



 

Amplia il proprio patrimonio lessicale di base, comprende e 

usa le parole del vocabolario di base in situazioni diverse. 

Realizza scelte del lessico adeguate ad ogni situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

Conosce e utilizza le strutture ortografiche e sintattiche della 

lingua. Scrive correttamente. 

Legge in modalità silenziosa testi di varia natura, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note 

a margine, appunti). 

SCRITTURA 

Scrive testi di tipo diverso corretti coerenti e coesi. 

Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o 

letti. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Riconosce le principali categorie lessicali e i loro tratti 

grammaticali 

CONTENUTI 

Introduzione alle tipologie testuali: il testo narrativo, il testo poetico; la struttura della lingua: gli elementi principali della 

frase, le espansioni, i complementi indiretti. Percorsi di letteratura: dal Quattrocento al Seicento. 

OBIETTIVI MINIMI 

ASCOLTO 

-Comprende il significato globale di semplici testi di varia tipologia. 

PARLATO 

- Espone con linguaggio semplice e sufficiente chiarezza il significato globale di un testo 

- Interagisce in una conversazione rispettando tempi e turni. 

LETTURA 

- Legge in modo chiaro. 

- Ricava dai testi le principali informazioni. 

SCRITTURA 

- Produce semplici testi corretti e coerenti. 

- Riscrive testi sintetizzandoli in modo guidato 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Riconosce le principali categorie lessicali e i loro tratti grammaticali. 

 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Usa la linea del tempo per collocare un evento o un periodo 

storico.  

-Conosce le società studiate ed individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti spaziali.  

-Comprende i testi storici.  

-Usa le carte geo-storiche. 

-Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio. 

-Comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale.  

-Ricava, anche utilizzando i mezzi informatici, informazioni 

da documenti di diversa natura, utili alla comprensione di un 

evento storico. 

-Mostra atteggiamenti collaborativi cooperativi 

-Riconosce l’importanza del dialogo nella costruzione di 

contesti civili  

 -Utilizza termini specifici del linguaggio disciplinare.  

-Scopre le radici storiche della realtà regionale. -Comprende 

aspetti essenziali della metodologia storica.  

-Distingue e seleziona vari tipi di fonte storica.  

-Utilizza in modo pertinente gli aspetti essenziali della 

periodizzazione.  

-Utilizza per la ricostruzione storica testi letterari, epici 

Collabora e coopera nei diversi contesti situazioni. 

È propenso al dialogo e riconosce il valore della comunità. 

CONTENUTI 

L’Umanesimo, il Rinascimento, le scoperte geografiche, Riforma e Controriforma, la dominazione spagnola in Italia, 

l’Illuminismo, la Rivoluzione industriale, la Rivoluzione americana, la Rivoluzione francese, il dispotismo napoleonico, 

Congresso di Vienna e Restaurazione, moti liberali, il Risorgimento e l’Unità d’Italia, la seconda rivoluzione industriale. 

Cittadinanza attiva e democratica, la Costituzione Italiana: articoli fondamentali, ambiente e salvaguardia  

OBIETTIVI MINIMI 

Sa collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio 

Conosce nelle linee essenziali i momenti storici italiani europei e mondiali studiati 

Espone oralmente e per iscritto le conoscenze apprese utilizzando in modo corretto i principali termini del linguaggio 

specifico 

Sa operare, guidato, semplici confronti tra eventi 

 

 

 

 

 

 



 

GEOGRAFIA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conosce e comprende un territorio, la sua organizzazione, i 

problemi connessi all’interazione uomo-ambiente.  

-Opera confronti tra realtà territoriali diverse.  

-Analizza i più significativi temi (antropici, economici...) 

utilizzando fonti varie. 

-Comprende ed utilizza i concetti cardine della geografia per 

comunicare ed agire sul territorio.  

-Utilizza carte, mappe, relazioni di viaggi, testi descrittivi 

per comprendere e comunicare la specificità di un territorio, 

individuando collegamenti spaziali ed ambientali e 

l’interdipendenza di fatti e fenomeni.  

-Si orienta utilizzando i principali tipi di carte. 

CONTENUTI 

Nascita dell’Europa, l’Unione Europea, la penisola iberica, la regione francese, la regione germanica, le isole britanniche, 

l’Europa del Nord, l’Europa centro-orientale, l’Europa balcanica, l’Europa dell’Est 

OBIETTIVI MINIMI 

Sa leggere ed utilizzare carte geografiche.  

Conosce, nelle linee essenziali, gli aspetti fisici, antropofisici ed economici degli Stati europei  

Comprende ed utilizza, in modo semplice, il linguaggio specifico 

Sa operare, guidato, confronti tra realtà territoriali diverse 

 

CLASSI TERZE 

ITALIANO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

L’alunno: 

-È capace di astrarre e di considerare dati ed informazioni in 

un insieme. 

-È in grado di operare analisi ed esprimere oralmente 

valutazioni critiche. 

-Pianifica una scaletta o uno schema di quanto si intende dire 

-Costruisce mappe concettuali per organizzare l’esposizione 

del proprio pensiero e delle proprie conoscenze. 

-Si esprime con un linguaggio appropriato. 

-Utilizza le conoscenze acquisite per valutare criticamente 

un testo 

-Riconosce le relazioni di significato tra parole nella 

sequenza testuale. 

-Individua il registro linguistico usato in un testo. 

Adegua agli interlocutori il registro linguistico usato; 

- Pianifica una semplice scaletta o uno schema di quanto si 

intende dire; 

-Espone ed argomenta le proprie idee; sa organizzare un 

testo orale partendo da una traccia 

Produce testi coerenti e funzionali allo scopo comunicativo, 

servendosi di costrutti complessi e con lessico e registri 

linguistici appropriati. 

-Analizza la struttura della frase semplice e complessa. 

-Riconosce diversi generi testuali ed analizzarne la struttura. 

- Riflessione linguistica (morfologia e sintassi della 

proposizione e del periodo). 

 

ASCOLTO 

Ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista dell'emittente. 

Interviene in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 

personale. 

Ascolta testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione. 

Narra esperienze, eventi, trame e riferire oralmente 

argomenti di studio ordinandoli in base ad un criterio logico-

cronologico. 

Argomenta la propria tesi su un tema affrontato 

nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide. 

PARLATO 

Sa narrare una storia o una propria esperienza 

Sa esprimere con precisione sentimenti ed idee 

Stabilisce un punto di vista e lo sostiene nella discussione 

Sa cogliere gli elementi essenziali di ogni comunicazione e li 

sa esporre con linguaggio adeguato 

LETTURA 

Legge ad alta voce in modo espressivo 

Legge in modalità silenziosa testi di varia natura 

Ricava da testi diversi informazioni implicite ed esplicite 

Comprende testi descrittivi, individuando gli elementi della 

descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di 

vista dell'osservatore 

Legge testi argomentativi valutandone la pertinenza e la 

validità 

Legge testi letterari di vario tipo e forma 

SCRITTURA 

Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al destinatario. 

Utilizza la videoscrittura per i propri testi; scrive testi digitali 

anche come supporto alla esposizione orale. 

Realizza forme diverse di scrittura creativa. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Conosce le strutture e le funzioni sintattiche della lingua; 



 

Riconosce caratteristiche e funzioni dei linguaggi settoriali; 

Amplia il patrimonio lessicale. 

CONTENUTI 

Introduzione alle tipologie testuali: il testo argomentativo, grandi scrittori e generi letterari del Settecento, Ottocento, 

Novecento, la sintassi del periodo 

OBIETTIVI MINIMI 

Ascolta con sufficiente attenzione e comprende testi prodotti da altri, individuando scopo, argomento e informazioni 

principali 

Interviene in modo pertinente e produttivo in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola e 

tenendo conto del destinatario 

Riferisce oralmente su un argomento di studio in modo coerente e corretto esponendo le informazioni principali 

Legge ad alta voce in modo corretto testi di diverso tipo  

Legge in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando le principali tecniche di supporto alla 

comprensione 

Comprende testi di vario tipo e forma individuando gli elementi e le caratteristiche essenziali. 

Scrivere semplici testi di tipo diverso in base agli scopi, alle funzioni e corretti ortograficamente e morfologicamente 

Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati  

Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura 

Riconoscere i principali elementi costitutivi di una frase complessa 

 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Usa conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità del 

presente. 

Comprende opinioni e culture diverse del mondo 

contemporaneo. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

mondiale. 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, locale, italiano e 

dell’umanità. 

Argomenta su problemi e fatti storici e del presente. 

Conosce alcune tecniche e procedure specifiche del lavoro 

storico 

Rileva, osserva, legge, analizza, valuta, fonti di diverso tipo 

per ricavare conoscenze su temi specifici 

Utilizza il metodo e le periodizzazioni in uso per orientarsi 

nella storia. 

Costruisce grafici e mappe spazio-temporali per organizzare 

le informazioni storiche. 

Stabilisce relazioni tra la storia locale, quella italiana, quella 

europea, quella mondiale. 

Formula problemi sulla base delle conoscenze acquisite. 

Conosce aspetti e strutture dei momenti storici italiani, 

europei e mondiali fino alla globalizzazione. 

Conosce il patrimonio culturale collegato coi temi studiati. 

Usa le conoscenze apprese per comprendere ed interpretare 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 

attuali. 

Espone oralmente e per iscritto, utilizzando il lessico 

disciplinare, le proprie conoscenze storiche; argomenta su 

conoscenze e concetti appresi. 

Formula quesiti chiari, pertinenti. 

Utilizza nella produzione i criteri e gli strumenti specifici 

appresi (cronologia, filoni tematici, quadri di riferimento, 

mappe, schemi…). 

Riconosce e applica le norme civili codificate. 

È responsabile nei contesti sia scolastici che extra. 

CONTENUTI 

I primi anni del Novecento e la Grande guerra, le dittature europee, la II guerra mondiale, l’Italia Repubblicana, la guerra 

fredda ed il mondo bipolare, nuovi equilibri nel mondo, la decolonizzazione. 

OBIETTIVI MINIMI 

Conosce i principali tipi di fonti 

Sa collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio 

Sa operare, guidato, semplici confronti tra eventi  

Conosce nelle linee essenziali i momenti storici italiani europei e mondiali studiati 

Espone oralmente e per iscritto le conoscenze apprese utilizzando in modo corretto i principali termini del linguaggio 

specifico  

Aderisce consapevolmente ai valori condivisi e assumere atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 

Acquisisce il senso di legalità. 

Sviluppa un’etica della responsabilità. 

Rispetta i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano 



 

 

GEOGRAFIA  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Concepire lo spazio geografico vicino e lontano come un 

sistema organizzato da elementi fisici ed antropici e da 

riferimenti convenzionali e muoversi consapevolmente 

ricorrendo ed utilizzando coordinate spaziali e carte mentali. 

Localizzare gli oggetti della geografia (dell’Italia, 

dell’Europa e del Mondo); conoscere ed utilizzare i concetti 

e gli elementi fondamentali della disciplina e le loro 

interrelazioni; analizzare diversi contesti (ambientali e 

socioculturali) aprendosi al confronto con l’altro 

Utilizzare il linguaggio specifico, verbale ed iconico per 

interpretare e comunicare le informazioni geografiche, ai fini 

di un’efficace lettura del territorio e del suo utilizzo 

sostenibile. 

Riconoscere, e concepire in modo oggettivo gli elementi 

fisici significativi e l’importanza delle emergenze storiche, 

estetiche ed artistiche di paesaggi e sistemi territoriali vicini 

e lontani, individuando ed assumendo comportamenti atti a 

tutelarli e valorizzarli. 

-Osserva, riconosce e descrive gli elementi che 

caratterizzano gli aspetti fisici ed antropici dei continenti 

extraeuropei con un’attenzione ai delicati processi migratori. 

-Distinguere sulla carta i diversi continenti. 

-Comprende le relazioni esistenti tra situazioni ambientali, 

culturali, socio-politiche ed economiche in un’ottica 

multiculturale. 

Individua le analogie e le differenze tra ambienti fisici ed 

antropici dei continenti extraeuropei. 

CONTENUTI 

Il sistema terra: climi e ambienti, la popolazione, la globalizzazione economica, lo sviluppo sostenibile, i continenti 

extraeuropei. 

OBIETTIVI MINIMI 

Saper leggere ed utilizzare carte geografiche di vario tipo 

Conoscere nelle linee essenziali gli aspetti fisici, antropici ed economici degli Stati extraeuropei studiati 

Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo all’ambiente 

Comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina 

Saper operare, guidato, confronti tra realtà territoriali diverse 

 

  



 

AREA LINGUISTICA (ITALIANO – L1 / INGLESE – L2  / L3: FRANCESE/SPAGNOLO) 

COMPETENZE DISCIPLINARI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSI PRIME 

LINGUE INGLESE – FRANCESE -SPAGNOLO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Comprende punti essenziali di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari, a scuola e nel tempo libero. 

Interagisce in contesti familiari e su argomenti noti. 

Comprende i punti chiave di un testo scritto.  

Scrive semplici descrizioni e resoconti. 

Autovaluta  le competenze acquisite per essere consapevole 

del proprio modo di apprendere. 

Comprende i punti essenziali di un discorso su argomenti 

familiari. 

Descrive o presenta in modo semplice persone e situazioni 

inerenti il proprio vissuto; indica cosa piace o non piace. 

Legge ed individua informazioni esplicite in testi di varia 

natura. 

Produce semplici testi su modello.  

Riconosce i propri errori e li corregge spontaneamente in 

base alle regole linguistiche  e alle convenzioni 

comunicative interiorizzate. 

CONTENUTI 

Alphabet, numbers ( 0 -100), classroom language and objects, colours and animals, months and days of the week, school 

subjects. Be: present simple. Be: present simple negative/ interrogative. Question words. Have got: present simple. Have got: 

present simple negative / interrogative. The possessive. Some/any. There is /There are. Present simple. Can. Aspetti della 

cultura anglo-sassone. 

Chiedere/dire il proprio nome- Presentare qualcuno- Salutare e congedarsi- Chiedere e dire come va-  

Chiedere e dire la nazionalità, dove si abita, l’età e il compleanno - Fare gli auguri  

Descrivere delle persone- Esprimere i propri gusti  

Descrivere il carattere e gli stati d’animo  

Parlare della propria famiglia  

 Descrivere la propria casa e la propria cameretta 

Chiedere/ dire l’indirizzo, il numero telefonico 

Informarsi sulle attività quotidiane  

Chiedere/dire la data e l’ora  

Conoscere alcuni elementi della vita quotidiana dei francesi e degli spagnoli 

OBIETTIVI MINIMI 

 Comprende il significato globale di semplici messaggi e brevi dialoghi. 

  Struttura semplici messaggi orali. 

  Riconosce il rapporto tra grafia e fonetica. 

 

CLASSI SECONDE 

LINGUE INGLESE – FRANCESE- SPAGNOLO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari, a scuola e nel tempo libero. 

Interagisce in contesti familiari e su argomenti noti con uno 

o più interlocutori. 

Comprende i punti chiave di un testo scritto.  

E’ avviato alla composizione guidata avvalendosi di 

attività quali: questionario, riassunto, trasposizione di testo 

in forma dialogica, completamento di dialogo.  

Analizza aspetti della civiltà del paese straniero attraverso 

l’analisi di testi di varia natura. 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o 

di scolarizzazione e    li confronta con quelli veicolati dalla 

lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

Utilizza la lingua straniera come strumento per ampliare le 

proprie conoscenze (CLIL). 

Autovaluta  le competenze acquisite per essere consapevole 

del proprio modo di apprendere. 

 

 

 

 

Comprende i punti essenziali di un semplice discorso a 

condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di 

argomenti personali o che riguardino la propria sfera di 

interessi. 

Individua, ascoltando, termini e informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline. 

Pone domande, risponde, fornisce informazioni su argomenti 

familiari. 

Legge ed individua informazioni specifiche in testi di varia 

natura. 

Produce risposte a questionari e formula domande su testi. 

Rileva semplici analogie o differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse. 

Riconosce i propri errori e li corregge spontaneamente in 

base alle regole linguistiche ed alle convenzioni 

comunicative interiorizzate.  



 

CONTENUTI 

Present continuous. Present simple/present continuous .-Present continuous for the future. Be: past simple. . Be: past simple 

negative interrogative. Past simple regular verbs. Past simple irregular verbs. Past simple negative. Past simple interrogative. 

Countable/uncountable nouns.  

Aspetti della cultura anglo-americana. 

Proporre/accettare/rifiutare un appuntamento – Comprendere/Parlare del tempo atmosferico e le vacanze 

Raccontare al passato - Domandare /proporre qualcosa e rispondere 

Domandare /proporre  un prodotto, una quantità- Domandare/dire il prezzo 

Comprendere/Fornire  una ricetta/ una descrizione 

Chiedere/dire la professione -Esprimere  desiderio / intenzione 

Raccontare un fatto di cronaca-Chiedere/dare un’opinione 

Descrivere un oggetto- Chiedere/dare istruzioni - Vietare 

Conoscere degli elementi della realtà quotidiana francese/spagnola e di alcuni paesi francofoni europei. 

OBIETTIVI MINIMI 

 Comprende il significato globale ed analitico di semplici messaggi e brani, recependone le informazioni principali.  

 Utilizza un bagaglio minimo di conoscenze lessicali rispettando le regole fonetiche della lingua.  

 Completa brevi dialoghi e rispondere a semplici questionari. 

 

CLASSI TERZE 

LINGUE INGLESE - FRANCESE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

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. 

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline. 

Racconta per iscritto esperienze, esprimendo opinioni 

personali con frasi semplici e compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni 

nella realizzazione di attività e progetti. 

Comprende i punti essenziali di un discorso a condizione che 

venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti 

personali o che riguardino la propria sfera di interessi.  

Individua, ascoltando, termini e informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline. 

Gestisce conversazioni di routine facendo domande e 

scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

Legge globalmente testi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre 

discipline. 

Consolida la produzione scritta mediante la stesura di lettere, 

riassunti, questionari, composizioni e completamento di 

dialoghi. 

Rileva semplici analogie o differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse. 

Riconosce come si apprende e che cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 

CONTENUTI 

Must/have to. Comparative adjectives. Superlatives adjectives. Future: going to, will, will/going to. Present perfect. Present 

perfect/past simple. Present perfect + just; yet; already; for/since. Past continuous/ past simple + when/while. 

Should/shouldn’t. if I were you…. 

Aspetti della cultura anglo-americana. Aspetti e problematiche del mondo moderno. 

Chiedere/dire come ci si sente - Chiedere /dare un consiglio - Descrivere una situazione a partire da un documento  

Esprimere collera, interesse /delusione –Creare un dialogo – Leggere e comprendere un dépliant pubblicitario   

Informarsi - Esprimere sorpresa e inconsapevolezza - Leggere e comprendere una brochure -Compilare un modulo Situare e 

descrivere un paesaggio – Intervistare (Porre delle domande- Comprendere delle frasi informative /dei consigli)- 

Comprendere un testo descrittivo- Chiedere/dare informazioni (itinerari, orari, annunci, segnali stradali)- Comprendere un 

testo narrativo/argomentativo - Chiedere/dare la parola-Riportare delle frasi –Preparare un percorso multidisciplinare - 

Conoscere la realtà del mondo francofono e saperla rapportare con la propria – Conoscere aspetti e problematiche del mondo 

moderno.  

OBIETTIVI MINIMI 

Comprende il significato globale ed analitico di messaggi e brani, riconoscendone funzioni e scopi.  

Riferisce un brano letto utilizzando un bagaglio minimo di conoscenze lessicali.  

Sviluppa la conoscenza di usi, costumi e tradizioni del paese di cui si studia la lingua.  

Completa e produce semplici dialoghi, risponde a questionari semplificati e/o a scelta multipla. 

 

  



 

LINGUA FRANCESE 

I livelli di competenze saranno pari ad A1 avanzato del CEFR  

LINGUA SPAGNOLA 

I livelli di competenze saranno pari ad A1 base del CEFR  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE SU CRITERI OMOGENEI E CONDIVISI 

PROVE DI VERIFICA 

La valutazione terrà conto di un livello duplice di accertamento, in modo tale da verificare non solo la conquista 

della competenza finale ma anche il possesso degli apprendimenti, risorsa necessaria per raggiungerla. Pertanto 

saranno predisposte verifiche frequenti e diversificate di tipo diagnostico (test d’ingresso e test di fine 

ripasso/recupero), formativo (per adeguare la programmazione in itinere) e sommativo (per valutare i risultati 

raggiunti), prove per classi parallele (già previste nel PTOF 2016/2019) nonché l’assegnazione di prove 

complesse quali compiti di realtà, elaborazione di progetti, relazioni, presentazioni multimediali, autobiografie 

cognitive che permettono di verificare il conseguimento o meno delle complesse competenze cognitivo e 

culturale e di cittadinanza attiva per affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto delle prove formative e sommative, dei colloqui, degli elaborati in classe, delle 

esercitazioni, dei livelli di partenza e di quelli di arrivo, della partecipazione al dialogo educativo, 

dell’applicazione nello studio, della frequenza. 

Per la valutazione finale il livello di sufficienza è dato dal raggiungimento degli obiettivi minimi concordati a 

livello di dipartimento nonché dalla partecipazione ed attenzione alle lezioni e dall’impegno profuso per superare 

le difficoltà incontrate. 

Per le attività realizzate con metodo flipped learning, di volta in volta, partendo dai livelli di competenze su fasce 

omogenee e condivise, riportate di seguito, verranno realizzate specifiche rubriche valutative del prodotto e del 

processo e check-list autovalutative o relazioni finali, al fine di stimolare e avviare il processo metacognitivo del 

discente.  La rubrica valutativa del processo misurerà i livelli raggiunti in merito alle seguenti dimensioni: 

ideazione e progettazione, realizzazione del lavoro, partecipazione e collaborazione, rispetto dei tempi. La 

rubrica di valutazione del prodotto misurerà, invece, i livelli raggiunti in merito alle seguenti dimensioni: aspetto 

grafico, aspetto contenutistico, correttezza grammaticale, lessico e originalità. Partendo dalle dimensioni delle 

due rubriche verrà realizzata la Check-list autovalutativa 

  



 

AREA LINGUISTICA (ITALIANO – L1 / INGLESE – L2  / L3: FRANCESE/SPAGNOLO) 

LIVELLI DI COMPETENZE SU FASCE OMOGENEE E CONDIVISE  

LIVELLO 

SCARSO 

4 

LIVELLO 

DEBOLE 

5 

LIVELLO  

BASE 

6 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7/8 

LIVELLO 

AVANZATO 

9/10 

Non interagisce 

nelle diverse 

situazioni 

comunicative e nelle 

attività 

collaborative. Non 

ascolta e non 

comprende e non 

espone oralmente 

testi di vario tipo. 

Non legge e non 

scrive correttamente 

testi di vario tipo e 

multimediali. Non 

padroneggia e 

applica le 

conoscenze lessicali 

morfogiche logico-

sintattiche 

Interagisce 

parzialmente nelle 

diverse situazioni 

comunicative e nelle 

attività 

collaborative. 

Ascolta, comprende 

ed espone 

parzialmente testi di 

vario tipo. Scrive 

testi multimediali e 

di vario tipo in 

modo parzialmente 

corretto. 

Padroneggia e 

applica 

parzialmente le 

conoscenze lessicali 

morfogiche logico-

sintattiche 

Interagisce in maniera 

idonea nelle diverse 

situazioni comunicative 

e nelle attività 

collaborative. Ascolta, 

comprende ed espone in 

maniera idonea testi di 

vario tipo. Scrive testi 

multimediali e di vario 

tipo in modo corretto. 

Padroneggia e applica in 

maniera idonea le 

conoscenze lessicali 

morfogiche logico-

sintattiche 

Interagisce in mado 

apprezzabile nelle 

diverse situazioni 

comunicative e nelle 

attività collaborative. 

Ascolta, comprende ed 

espone in modo 

apprezzabile testi di 

vario tipo. Scrive testi 

multimediali e di vario 

tipo in modo corretto. 

Padroneggia e applica in 

modo apprezzabile le 

conoscenze lessicali 

morfogiche logico-

sintattiche 

Interagisce in mado 

esauriente nelle 

diverse situazioni 

comunicative e nelle 

attività collaborative. 

Ascolta, comprende 

ed espone in modo 

esauriente testi di 

vario tipo. Scrive testi 

multimediali e di 

vario tipo in modo 

esauriente. 

Padroneggia e applica 

in modo esauriente le 

conoscenze lessicali 

morfogiche logico-

sintattiche 

 

Per le verifiche oggettive nelle lingue straniere si fisserà un punteggio che verrà espresso in decimi utilizzando le 

seguenti tabelle di conversione punti/voto: 

Punti Voto  Punti Voto 

97-100 10  46-50 10 

85-96 9  41-45 9 

77-84 8  36-40 8 

68-76 7  31-35 7 

55-67 6  26-30 6 

45-54 5  21-25 5 

0-44 4  0-20 4 

     

Punti Voto  Punti Voto 

36-40 10  28-30 10 

32-35 9  25-27 9 

28-31 8  22-24 8 

23-27 7  19-21 7 

20-22 6  16-18 6 

15-19 5  13-15 5 

0-14 4  0-12 4 

 

 



 

Per l’Esame di Stato di I ciclo, la prova scritta unica di inglese – francese verrà valutata secondo la seguente tabella: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI INGLESE-FRANCESE 
ESAME DI STATO I CICLO  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 5 4 3 2 1 0-Non svolta 

Comprensione 
scritta del 
testo*  

Completa Adeguata 
Complessivamente 
adeguata 

Superficiale 
Incompleta e/o 
scorretta 

Non svolta 

 1,25 1 0,75 0,50 0,25 0 

Produzione 
scritta** 

Approfondita, 
corretta e con 
lessico 
appropriato 

Articolata, 
sostanzialmente 
precisa, corretta e 
con lessico semplice 

Essenziale, 
schematica ma non 
sempre precisa, 
lessico limitato 

Imprecisa e 
superficiale, lessico 
molto limitato 

Incompleta, 
argomentazione  
inesistente, lessico 
improprio 

Non svolta 

 2,75 2,25 1,75 1,25 0,60 0 

Competenze 
grammaticali**  

Strutture 
grammaticali 
corrette 

Strutture 
grammaticali 
complessivamente 
corrette 

Strutture 
grammaticali con 
alcune imprecisioni  

Strutture 
grammaticali 
lacunose 

Strutture grammaticali 
molto lacunose 

Non svolta 

 1 0,75 0,50 0,25 0,15 0 

*Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa   **Questionario di comprensione di un testo a risposta aperta 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO TOTALE-VOTO FINALE 

0 0 

1-1.4 1 

1.5-2.4 2 

2.5-3.4 3 

3.5-4.4 4 

4.5-5 5 

 

  



 

Per l’Esame di Stato di I ciclo, la prova scritta di italiano verrà valutata secondo le seguenti tabelle a secondo della tipologia scelta: 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

ESAME DI STATO I CICLO  
 

Tipologia A – Testo narrativo o descrittivo (situazione, argomento, scopo, destinazione espresso in traccia) 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

 

Capacità di esprimersi 

rispettando le regole 

ortografiche, 

morfosintattiche, della 

punteggiatura, proprietà 

lessicale  

L’alunno si esprime in modo 

corretto, con una sintassi articolata e un lessico ricco e pregnante
corretto, con una sintassi articolata e un lessico appropriato
corretto, con una sintassi corretta e un lessico adeguato 

sostanzialmente corretto, con una sintassi e un lessico semplici 

scorretto, con un lessico povero e inappropriato 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

1-5 

 

 

 

COMPETENZA 

RISPETTO AL 

GENERE 

TESTUALE 
 

Capacità di rispettare 

consapevolmente le 

caratteristiche del genere 

testuale e le indicazioni 

fornite nelle consegne 

(contesto, tematica, 

scopo, destinatario) 

L’alunno  

rispetta tutte le caratteristiche del genere e le consegne in modo approfondito 

 rispetta le fondamentali caratteristiche del genere e le consegne 
rispetta quasi tutte le fondamentali caratteristiche del genere e le consegne 

rispetta alcune delle fondamentali caratteristiche del genere e le consegne
rispetta poche caratteristiche fondamentali del genere e le consegne 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

1-5 

 

 

 

COERENZA, 

ORGANICITÀ E 

ORIGINALITÀ  

Capacità di produrre un 

testo coerente, organico 

e originale. 

L'alunno  

struttura in modo particolarmente chiaro, ben articolato e originale
struttura in modo chiaro, ben articolato e originale 

elabora un testo organico e personale 

elabora un testo abbastanza coerente in tutte le sue parti 

elabora un testo privo di organizzazione e non personale 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

1-5 

   Totale   ___/15 
 VOTO 9/10 (da 14 a 15)   

8 (da 12 a 13)        

7 (da 9 a 11)          

6 (da 7 a 8)            

5 (da 6 a 5)             

4 (inferiore a 5)     
  



 

Tipologia B– Testo argomentativo  

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

 

Capacità di esprimersi 

rispettando le regole 

ortografiche, 

morfosintattiche, della 

punteggiatura, proprietà 

lessicale  

L’alunno si esprime in modo 

corretto, con una sintassi articolata e un lessico ricco e pregnante
corretto, con una sintassi articolata e un lessico appropriato
corretto, con una sintassi corretta e un lessico adeguato 

sostanzialmente corretto, con una sintassi e un lessico semplici 

scorretto, con un lessico povero e inappropriato 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

1-5 

 

 

 

COMPETENZA  

ARGOMENTATIVA  

Capacità di esporre in 

modo convincente una 

tesi e sostenerla con 

argomentazioni note o 

frutto di convinzioni 

personali. 

L’alunno argomenta in modo 

 articolato, ricco e convincente 

chiaro, ricco e ordinato 

chiaro e ordinato 

schematico 

poco coerente 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

1-5 

 

 

 

COMPETENZA E 

CAPACITÀ 

CRITICA 

Capacità di 

rielaborazione personale 

e senso critico 

L'alunno rielabora in modo 

molto personale, mostrando considerevoli capacità critiche
personale, mostrando adeguate capacità critiche 

generico, riportando diverse considerazioni personali 

generico riportando alcune considerazioni personali 
parziale, non riportando considerazioni personali 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

1-5 

   Totale   __/15 
 VOTO 9/10 (da 14 a 15) 

8 (da 12 a 13) 

7 (da 9 a 11) 

6 (da 7 a 8) 

5 (da 6 a 5) 

4 (inferiore a 5) 
 

 

  



 

Tipologia C – Comprensione e sintesi o riscrittura di un testo (testo di divulgazione scientifica, di manualistica scolastica, di cronaca o commento giornalistici) 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

 

Capacità di esprimersi 

rispettando le regole 

ortografiche, 

morfosintattiche, della 

punteggiatura, proprietà 

lessicale 

L’alunno si esprime in modo 

corretto, con una sintassi articolata e un lessico ricco e pregnante
corretto, con una sintassi articolata e un lessico appropriato
corretto, con una sintassi corretta e un lessico adeguato 

sostanzialmente corretto, con una sintassi e un lessico semplici 

scorretto, con un lessico povero e inappropriato 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

1-5 

 

 

 

COMPRENSIONE DI 

UN TESTO 

Capacità di coglie il 

significato di un testo 

L'alunno mostra di comprendere il testo in modo 

organico, analitico e inferenziale 

organico e analitico 

globale e inferenziale 

globale 

superficiale 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

1-5 

 

 

 

COMPETENZA E 

CAPACITÀ DI 

SINTESI 

Capacità di scrivere una 

sintesi riportando i 

contenuti essenziali del 

testo di partenza. 

L'alunno mostra di cogliere 

tutti gli elementi essenziali e rielabora tutti i concetti chiave con numerose 

perifrasi adeguate
tutti gli elementi essenziali e rielabora numerosi concetti chiave con perifrasi 

adeguate 

la maggior partedeglielementi essenziali e rielabora alcuni concetti chiave con 

perifrasi adeguate 

alcuni elementi essenziali e alcuni concetti chiave con perifrasi adeguate 

pochissimi elementi essenziali 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

 

 

1-5 

   Totale   ___/15 
 VOTO 9/10 (da 14 a 15) 

8 (da 12 a 13) 

7 (da 9 a 11) 

6 (da 7 a 8) 

5 (da 6 a 5) 

4 (inferiore a 5) 
 

  



 

Tipologia D – Comprensione e riscrittura di un testo poetico 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

 

Capacità di esprimersi 

rispettando le regole 

ortografiche, 

morfosintattiche, della 

punteggiatura, proprietà 

lessicale  

L’alunno si esprime in modo 

corretto, con una sintassi articolata e un lessico ricco e pregnante
corretto, con una sintassi articolata e un lessico appropriato
corretto, con una sintassi corretta e un lessico adeguato 

sostanzialmente corretto, con una sintassi e un lessico semplici 

scorretto, con un lessico povero e inappropriato 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

1-5 

 

 

 

COMPRENSIONE DI 

UN TESTO  

Capacità di coglie il 

significato di un testo 

L'alunno mostra di comprendere il testo in modo 

organico, analitico e inferenziale 

organico e analitico 

globale e inferenziale 

globale 

uperficiale 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

1-5 

 

 

 

COMPETENZE 

CARATTERISTICH

E FORMALI DEL 

TESTO 

Capacità di 

individuazione e analisi 

delle principali strutture 

retoriche e tecniche 

compositive utilizzate 

dall’autore 

L'alunno mostra di 

padroneggiare con destrezza le strutture retoriche e poetiche
 riconoscere e descrivere tutte le strutture retoriche e poetiche 

 saper riconoscere e descrivere i principali espedienti retorico-formali 

 saper riconoscere e descrivere i più comuni espedienti retorico-formali 
possedere una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali 

 

Eccellente 

Distinto 

buono 

Sufficiente 

insufficiente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

1-5 

   Totale   ___/15 
 VOTO 9/10 (da 14 a 15) 

8 (da 12 a 13 

7 (da 9 a 11) 

6 (da 7 a 8) 

5 (da 6 a 5) 

4 (inferiore a 5) 
 

 

 



 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE - LIVELLI DI COMPETENZE SU FASCE OMOGENEE E 

CONDIVISE 

LIVELLO 

SCARSO 

4 

LIVELLO 

DEBOLE 

5 

LIVELLO  

BASE 

6 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7/8 

LIVELLO 

AVANZATO 

9/10 

non usa le diverse 

fonti e non 

seleziona 

e organizza  

le informazioni e 

non comprende 

aspetti e strutture 

dei processi storici 

locali italiani, 

europei e mondiali. 

Non argomenta su 

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico 

disciplinare 

 

Usa parzialmente 

le diverse fonti; 

seleziona 

e organizza 

parzialmente 

le informazioni e 

comprende in parte 

aspetti e strutture 

dei processi storici 

locali italiani, 

europei e mondiali. 

Argomenta 

parzialmente su 

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico 

disciplinare 

Usa in modo pertinente 

le diverse fonti, 

seleziona 

e organizza in modo 

idoneo  

le informazioni e 

comprende 

sufficientemente 

aspetti e strutture dei 

processi storici locali 

italiani, europei e 

mondiali. 

Argomenta in modo 

adeguato su 

conoscenze e concetti 

appresi usando il 

linguaggio specifico 

disciplinare 

 

Usa le diverse fonti 

con competenza; 

seleziona 

e organizza le 

informazioni in modo 

apprezzabie e 

comprende in modo 

esaustivo aspetti e 

strutture dei processi 

storici locali italiani, 

europei e mondiali. 

Argomenta con 

padronanza su 

conoscenze e concetti 

appresi usando il 

linguaggio specifico 

disciplinare 

 

Usa con piena 

padrnanza le diverse 

fonti; seleziona 

e organizza le 

informazioni con 

sicurezza ed 

autonomia e 

comprende in modo 

approfondito e 

analitic aspetti e 

strutture dei processi 

storici locali italiani, 

europei e mondiali. 

Argomenta in modo 

preciso e sicuro su 

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il linguaggio 

specifico disciplinare 

 

GEOGRAFIA - LIVELLI DI COMPETENZE SU FASCE OMOGENEE E CONDIVISE 

LIVELLO 

SCARSO 

4 

LIVELLO 

DEBOLE 

5 

LIVELLO  

BASE 

6 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7/8 

LIVELLO 

AVANZATO 

9/10 

Si orienta e 

interpreta le diverse 

carte geografiche in 

modo scorretto e 

confuso  

Non padroneggia il 

concetto di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) 

Non analizza le 

interrelazioni tra 

fatti e fenomeni 

democrafici, sociali 

ed economici locali, 

nazionali, europei e 

mondiali. 

Si orienta e 

interpreta 

parzialmente le 

diverse carte 

geografiche. 

Conosce in modo 

lacuso il concetto 

di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) 

Analizza in modo 

confuso le 

interrelazioni tra 

fatti e fenomeni 

democrafici, sociali 

ed economici 

locali, nazionali, 

europei e mondiali 

Si orienta e interpreta 

in modo essenziale le 

diverse carte 

geografiche. 

Conosce in modo 

sufficiete il concetto di 

regione geografica 

(fisica, climatica, 

storica, economica) 

Analizza in modo 

essenziale le 

interrelazioni tra fatti e 

fenomeni democrafici, 

sociali ed economici 

locali, nazionali, 

europei e mondiali 

Si orienta e interpreta 

in modo corretto le 

diverse carte 

geografiche. 

Conosce in modo 

completo il concetto di 

regione geografica 

(fisica, climatica, 

storica, economica) 

Analizza in modo 

sicuro le interrelazioni 

tra fatti e fenomeni 

democrafici, sociali ed 

economici locali, 

nazionali, europei e 

mondiali. 

Si orienta e interpreta 

con sicurezza e 

completa padronanza 

le diverse carte 

geografiche. 

Conosce pienamente 

il concetto di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) 

Analizza in modo 

completo e 

consapevole le 

interrelazioni tra fatti 

e fenomeni 

democrafici, sociali 

ed economici locali, 

nazionali, europei e 

mondiali. 

 

  



 

RUBRICA VALUTATIVA PROCESSO-PRODOTTO E CHECK-LIST AUTOVALUTATIVA 

 P
E

O
C

E
S

S
O

 

DIMENSIONI Livello competenza 

5 (avanzato) 

Livello competenza 

4 (intermedio) 

Livello competenza 

3 (base) 

Livello competenza 

2/1 

Ideazione e 

progettazione 

partecipa attivamente 

al processo di 

ideazione e 

progettazione e 

propone idee originali 

Partecipa al processo 

di ideazione e 

progettazione 

formulando proposte 

Non partecipa al 

processo di ideazione 

e progettazione  ma 

semplicemente 

all’esecuzione. 

Non partecipa all’ né 

alla progettazione 

ideazione e 

progettazione e non 

formula alcuna 

proposta. 

Realizzazione del 

lavoro 

Poprta a termine con 

cura, precisione e 

creatività il lavoro 

assegnato 

Porta a termine con 

cura il lavoro 

assegnato 

Si limita a svolgere il 

lavoro assegnato 
È poco accurato nel 

lavoro assegnato e lo 

esegue con fatica 

Partecipazione e 

collaborazione 

Partecipa e collabora 

con interesse ed 

entusiasmo, rispetta 

scrupolosamente 

compiti, ruoli e tempi, 

aiuta gli altri. 

Collabora e ascolta in 

modo attivo e 

propositivo, rispetta 

compiti, ruoli e tempi 

Partecipa in modo 

attivo e rispetta 

compiti, ruoli e tempi 

su sollecitazioni dei 

compagni 

Partecipa in modo 

discontinuo e poco 

attivo, rispetta a fatica 

compiti, ruoli e tempi, 

a volte è distratto e 

disturba 

Rispetto dei tempi Il lavoror e l’attività di 

autovalutazione sono 

stati completati entri i 

tempi stabiliti dal 

docente. 

  Il lavoro e l’attività di 

autovalutazione non 

sono stati completati 

entro i tempi stabiliti 

dal docente. 

P
R

O
D

O
T

T
O

 

Aspetto grafico L’aspetto grafico è 

particolarmente curato 

L’aspetto grafico è 

curato, forma e 

contenuti abbastanza 

coerenti 

L’aspetto grafico è 

poco curato, forma e 

contenuti  non sempre 

coerenti 

L’aspetto grafico è 

trascurato, forma e 

contenuti  sono 

incoerenti 

Aspetto 

contenutistico 

I contenuti sono chiari, 

completi e ben 

strutturati 

I contenuti sono chiari 

e ben strutturati 

 

I contenuti sono 

essenziali, la struttura 

semplice 

I contenuto sono 

incompleti e 

frammentari 

Correttezza 

grammaticale 

La forma è corretta e 

non errori di 

grammatica 

La forma è abbastanza 

corretta, contiene 

rarissimi errori 

grammaticali 

La forma non è 

sempre corretta e 

presenta qualche 

errore di grammatica 

La forma è scorretta, 

con numerosi e 

ripetuti errori di 

grammatica 

lessico Il lessico utilizzato è 

preciso, il lunguaggio 

vario e appropriato 

Il lessico utilizzato è 

corretto, il linguaggio 

appropriato 

Il lessico utilizzato è 

semplice ma 

pertinente 

Il lessico è utilizzato 

in modo scorretto e 

ripetitivo 

originalità Il lavoro denota 

inventiva e creatività. 

Le informazioni sono 

presentate in modo 

chiaro e accattivante 

Il lavoro denota una 

buona capacità 

inventiva. Le 

informazioni sono 

presentate in maniera 

chiara 

Il lavoro, sebbene ben 

strutturato, non denota 

originalità e capacità 

inventiva 

Il lavoro denota scarsa 

capacità inventiva  e 

soluzioni a volte 

banali 

 

METODI E STRATEGIE 

Lo studente deve non solo "conoscere" ma anche "saper fare". Egli acquisisce conoscenze e competenze 

tramite attività svolte anche con il supporto delle moderne tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, da cui estrapola e stabilisce regole e modelli che vengono poi strutturati in un adeguato 

quadro di riferimento. Per attivare le potenzialità ed energie di ogni alunno ci si avvarrà del cooperative 

learning, brainstorming, problem solving, della lezione frontale e dialogata, si progetteranno attività di 

gruppo o di coppie, si attueranno pratiche laboratoriali finalizzate alla ricerca e alla progettualità anche con il 

metodo flipped classroom, la produzione di compiti di realtà e attività interattive con l’uso della LIM.. 

Inoltre si predisporranno regolarmente esercitazioni INVALSI. 

Saranno infine predisposte attività che abbiano come fine quello di valorizzare il territorio come risorsa per 

l’apprendimento, attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità., avviare l’allievo ad una visione 

unica e molteplice della realtà, ponendolo al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti. 
  



 

DIPARTIMENTO MATEMATICO - SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

MATEMATICA 

• 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. 

• 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. 

 

SCIENZE 

• 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. 

• Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni. 

• Descrive 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 viventi e della sua 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. 

  



 

TECNOLOGIA 

• 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. 

• 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, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSI PRIME 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

                                                                              MATEMATICA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali 

- Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da situazioni reali; 

- Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo; 

- Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i 

linguaggi specifici 

- Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, equazioni…) cogliendone il rapporto 

con il linguaggio naturale 

- Saper eseguire le quattro operazioni fondamentali; 

- Riconoscere le operazioni dirette e inverse; 

- Sapere  risolvere semplici espressioni numeriche; 

- Riconoscere una frazione; 

- Individuare i numeri razionali; 

- Applicare i criteri di divisibilità; 

- Sapere scomporre in fattori primi; 

- Calcolare  MCD e  mcm; 

- Riconoscere le figure geometriche fondamentali; 

- Decodificare semplici messaggi  (grafici, simboli). 

 

CONTENUTI 

Le 4 operazioni fondamentali con numeri interi e decimali. Le potenze. Multipli e divisori. Scomposizione in fattori primi. 

Notazione polinomiale. Classificazione delle figure piane. Uguaglianza ed isometria. Soluzione di problemi. 

Rappresentazione dei dati. Il Sistema Internazionale delle unità di misura. Cenni sugli aspetti storici della matematica. 

OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscere le 4 operazioni e utilizzarle in semplici situazioni; 

- Conoscere il sistema metrico decimale; 

- Individuare l’unità e/o lo strumento di misura adatto 

- Riconoscere le figure geometriche e calcolare perimetri. 



 

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

SCIENZE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 

formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni 

- Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale 

e comunità umana, individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli ecosistemi 

- Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 

delle risorse. 

- Conoscere le principali unità di misura e gli strumenti relativi; 

- Conoscere i tre stati della materia e i relativi passaggi; 

- Percepire la differenza tra calore e temperatura; 

- Saper descrivere le funzioni principali di una cellula; 

- Percepire che cosa significa classificare; 

- Riconoscere i regni della natura; 

- Conoscere le principali norme igieniche anche in relazione 

all’ambiente; 

- Conoscere e usare semplici linguaggi specifici per 

comunicare; 

 

CONTENUTI 

La struttura della cellula vegetale e della cellula animale. La classificazione degli esseri viventi. Temperatura e calore. La 

materia e i passaggi di stato.  

OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscere la struttura dei viventi e le relazioni con gli ambienti; 

- Acquisire la consapevolezza di una corretta gestione della salute. 

 

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti 

spiegando le fasi del processo; 

- Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 

contesto applicativo, a partire dall’attività di studio; 

- Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso 

delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

- Osservare e analizzare la forma degli oggetti; 

- Sapere utilizzare gli strumenti del disegno geometrico; 

- Sapere rappresentare graficamente le principali figure 

geometriche piane; 

- Conoscere le diverse fasi per la trasformazione delle materie 

prime in prodotti finiti; 

- Conoscere i materiali da costruzione. 

CONTENUTI 

Bisogni, beni, servizi. I settori dell’economia. Il processo produttivo. Le proprietà dei materiali. Legno, carta, fibre tessili. 

Tecniche di lavorazione dei materiali e macchine utensili. Il riciclo. Agricoltura e ambiente. Le misure. Scale di proporzione. 

Strumenti per il disegno geometrico. Squadratura del foglio. Elementi di geometria piana e costruzione figure piane. 

OBIETTIVI MINIMI 

- Acquisizione della capacità base nell’uso degli strumenti da disegno 

- Acquisizione della capacità base nella costruzione delle figure geometriche piane fondamentali e le relative strutture 

modulari 

- Essere in grado di analizzare e comprendere le principali proprietà e gli usi dei materiali 

- Essere in grado di conoscere l’importanza della raccolta differenziata in relazione al ciclo produttivo dei materiali 

 
 

 

 



 

CLASSI SECONDE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali 

- Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da situazioni reali; 

- Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo; 

- Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i 

linguaggi specifici 

- Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, equazioni…) cogliendone il rapporto 

con il linguaggio naturale 

- Saper eseguire le quattro operazioni nell’insieme Q; 

- Conoscere il concetto di radice quadrata di un numero e saper 

consultare le tavole; 

- Saper risolvere semplici espressioni frazionarie; 

- Sapere applicare le proprietà e comprendere il significato di 

una proporzione. 

- Sapere leggere e costruire un grafico; 

- Riconoscere le caratteristiche fondamentali dei poligoni; 

- Percepire il concetto d’equivalenza e di trasformazione; 

- Saper eseguire le istruzioni relative alla soluzione di problemi 

di geometria piana che richiedono l’applicazione delle formule 

dirette e inverse (perimetro e aree); 

- Saper risolvere semplici problemi sul triangolo rettangolo, 

applicando il Teorema di Pitagora. 

CONTENUTI 

Classificazione delle frazioni. Confronto di numeri razionali e rappresentazione sulla retta numerica. Operazioni con numeri 

razionali. Concetto di radice quadrata e consultazione delle tavole. Le proporzioni e le loro proprietà. Grandezze 

proporzionali. Scale di riduzione e di ingrandimento. Aree e perimetri di figure piane. La similitudine. Punti, segmenti e 

figure nel piano cartesiano. Cenni sugli aspetti storici della matematica. 

OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscere le 4 operazioni e utilizzarle in semplici situazioni; 

- Conoscere il sistema metrico decimale; 

- Conoscere il calcolo frazionario e utilizzarlo in semplici situazioni; 

- Individuare l’unità e/o lo strumento di misura adatto 

- Riconoscere le figure geometriche e calcolare perimetri e aree. 

 

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

SCIENZE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 

formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni 

- Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale 

e comunità umana, individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli ecosistemi 

- Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 

delle risorse. 

 

- Saper distinguere le trasformazioni chimiche da quelle fisiche; 

- Conoscere la struttura atomica; 

- Comprendere il significato di reazione chimica; 

- Percepire il concetto d’energia e saper riconoscerne alcune 

forme di trasformazione; 

- Sapere osservare e classificare fenomeni; 

- Comprendere gli aspetti di base del ciclo vitale umano; 

- Saper riconoscere le caratteristiche  e le principali funzioni 

degli apparati, con le relative norme igieniche; 

- Comprendere il “perché” di una corretta alimentazione. 



 

CONTENUTI 

La struttura dell’atomo. Fenomeni chimici e fenomeni fisici. Il corpo umano: sistemi ed apparati. Uso ed abuso di farmaci, 

alcool, sostanze stupefacenti e fumo. I principi nutritivi. Principi di sana alimentazione. I Disturbi del Comportamento 

Alimentare. Il ruolo dello sport nel benessere e nella realizzazione personale. Focus sulle disabilità.  

OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscere la struttura del corpo umano e le relazioni con l’ambiente; 

- Acquisire la consapevolezza di una corretta gestione della salute. 

 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti 

spiegando le fasi del processo; 

- Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 

contesto applicativo, a partire dall’attività di studio; 

- Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso 

delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

- Riconoscere, analizzare e descrivere semplici utensili; 

- Conoscere i principali mezzi  di trasporto; 

- Conoscere il linguaggio dei principali segnali stradali; 

- Essere consapevoli del ruolo che i progressi tecnologici 

giocano nella modifica dell’ambiente che ci circonda; 

- Saper classificare i principali alimenti; 

- Conoscere le regole delle proiezioni ortogonali. 

CONTENUTI 

I materiali: prodotti ceramici; il vetro; metalli; le materie plastiche; riciclaggio. Costruzioni e ambiente; edilizia; 

impiantistica; abitazione; città; territorio. Conservazione degli alimenti; industria alimentare; distribuzione e consumo. 

Moduli e strutture modulari, grafica, il linguaggio dei simboli. Disegno tecnico: le scale di proporzione, quotatura dei 

disegni..  

OBIETTIVI MINIMI 

- Acquisizione della capacità di usare gli strumenti da disegno 

- Eseguire la rappresentazione grafica di semplici oggetti applicando le regole della scala di proporzione 

- Essere in grado di eseguire rilievi e disegni dell’ambiente scolastico 

- Essere in grado di costruire semplici solidi e saperli rappresentare in proiezione ortogonale 

- Acquisizione di conoscenze riguardanti l’organizzazione del territorio 

- Acquisire nozioni fondamentali di tecnologia agraria 

- Essere in grado di conoscere i principi alimentari, le loro funzioni e i principali metodi di trasformazione e di conservazione 

degli alimenti.  

 

CLASSI TERZE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali 

- Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da situazioni reali; 

- Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo; 

- Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 

- Saper operare con i numeri relativi; 

- Saper riconoscere monomi e polinomi; 

- Saper risolvere semplici espressioni letterali; 

- Saper risolvere equazioni di primo grado ad un’incognita; 

- Saper rappresentare, su un piano cartesiano punti e semplici 

funzioni; 

- Comprendere e saper rappresentare funzioni empiriche; 

- Riconoscere le caratteristiche dei poliedri e dei solidi di 

rotazione; 

- Saper calcolare superfici e volumi dei solidi studiati; 

- Applicare i concetti di probabilità e di statistica in semplici 



 

individuando le strategie appropriate giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i 

linguaggi specifici; 

- Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, equazioni…) cogliendone il rapporto 

con il linguaggio naturale. 

situazioni. 

CONTENUTI 

Le operazioni negli insiemi Z, Q e R. Tecniche di risoluzione algebrica a problemi di diversa natura. Le proprietà delle figure 

solide e soluzione di problemi di geometria solida. Acquisire il concetto di funzione empirica e matematica e saperle 

rappresentare graficamente. Osservare critica di fatti e fenomeni (uso di strumenti, raccolta ed elaborazione dei dati, 

costruzione di grafici). Cenni di statistica (Media aritmetica, Moda, Mediana). Cenni di calcolo delle probabilità. Cenni sugli 

aspetti storici della matematica. 

OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscere le operazioni nell’insieme dei numeri reali e utilizzarle in semplici situazioni; 

- Costruire e leggere semplici grafici; 

- Conoscere le figure nello spazio; 

- Calcolare area e volume di semplici solidi. 

 

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

SCIENZE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 

formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni 

- Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale 

e comunità umana, individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli ecosistemi 

- Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 

delle risorse. 

- Conoscere le caratteristiche principali del sistema nervoso e 

del sistema riproduttivo e le relative norme igieniche; 

- Conoscere  elementi di genetica e dei fenomeni evolutivi; 

- Conoscere  elementi di Scienza della Terra e  di Astronomia; 

- Conoscere la differenza tra fonti di energia rinnovabile e non. 

CONTENUTI 

Struttura del sistema nervoso e dell’apparato riproduttivo umano. Struttura del DNA con cenni di genetica. Principali teorie 

evolutive. Cenni sull’origine dell’Universo. Il sistema solare. Struttura della Terra ed i suoi fenomeni. Focus su 

problematiche ambientali. Focus sulle dipendenze.  

OBIETTIVI MINIMI 

- Acquisire la consapevolezza di una corretta gestione della salute. 

- Conoscere struttura ed evoluzione dell’Universo, con particolare riguardo al nostro Pianeta; 

- Conoscere la dinamica terrestre con particolare riguardo al nostro territorio. 

 

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti 

spiegando le fasi del processo; 

- Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 

- Distinguere i settori della produzione nell’ ambito dei quali l’ 

uomo svolge il suo lavoro; 

- Conosce i settori della  produzione; 

- Conosce le principali fonti di energia; 



 

contesto applicativo, a partire dall’attività di studio; 

- Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso 

delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

- Analizzare le fonti di energiarinnovabili e non  

- Conoscere i principali solidi e oggetti con la tecnica delle 

assonometrie . 

CONTENUTI 

Energia, scienza e tecnologia. Fonti esauribili e rinnovabili. Energia dall’atomo. Centrali elettriche. Sviluppo e costruzione 

dei solidi. Rappresentazioni grafiche: assonometrie; proiezioni ortogonali; prospettiva.  

OBIETTIVI MINIMI 

- Essere in grado di costruire semplici solidi e saperli rappresentare in proiezione ortogonale 

- Saper rappresentare i semplici solidi con l’assonometria isometrica 

- Acquisizione di conoscenze sulle principali tipologie abitative, sugli impianti tecnologici e sull’inquinamento domestico 

- Essere in grado di eseguire rilievi sull’ambiente scolastico e sulla propria abitazione 

- Essere in grado di conoscere le principali forme, fonti e trasformazioni di energia. 

- Essere in grado di conoscere le principali centrali elettriche (vantaggi e svantaggi) 

- Essere in grado di conoscere i concetti di corrente elettrica, di materiali conduttori e isolanti, di generatore di corrente e di 

utilizzatore 

- Essere in grado di individuare gli elementi di un circuito elettrico  

 

  



 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  D’ISTITUTO SU CRITERI OMOGENEI E CONDIVISI 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche, frequenti e diversificate, potranno essere di tipo formativo e sommativo. La valutazione delle 

competenze viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: livello di partenza; partecipazione; 

raggiungimento degli obiettivi (anche minimi).  

Tipo e numero delle prove di ingresso e di fine recupero: 

- N. 1 prova di ingresso di Matematica per la classe I (dopo attività di accoglienza) 

- N. 1 prova di fine recupero per le classi II e III (dopo due settimane di ripasso) 

La prova di ingresso per le classi prime sarà somministrata nei primi giorni di lezione, dopo i giorni dedicati 

alle attività di accoglienza e durerà 75 minuti.  

Il punteggio ottenuto al termine della prova verrà espresso in decimi utilizzando la seguente tabella di 

conversione punti/voto, nella quale sono elencati i criteri concordati sulla base dei quali sarà attribuito il 

punteggio ad ogni singolo quesito.  

Tabella di conversione punti/voto 

Punti totali Voto Criteri 

25 10 

Esattezza dei calcoli; 

Esattezza dei procedimenti; 

Conoscenza delle unità di misura; 

Capacità di motivare le risposte. 

23-24 9 

21-22 8 

16-20 7 

13-15 6 

8-12 5 

0-7 4 

 

Le prove di fine recupero, previste per le classi seconde e terze, saranno predisposte dai docenti in base al 

livello della singola classe e saranno somministrate dopo le due settimane di ripasso previste dal PTOF di 

Istituto all’inizio di ogni quadrimestre. 

Tipo e numero di prove di verifica per le classi prima e seconda: 

- N. 1 verifica a quadrimestre 

- N. 1 prova strutturata a quadrimestre (in itinere tipo Invalsi; finale tradizionale) 

- N. 1 verifica di Tecnologia su argomenti di geometria 

Tipo e numero di prove di verifica per la classe terza: 

- N. 1 verifica a quadrimestre 

- N. 1 prova strutturata a quadrimestre (in itinere tipo Invalsi; finale tradizionale) 

 

Tempo, modalità di somministrazione e attribuzione dei voti delle prove in itinere 

Le prove strutturate in itinere tipo Invalsi saranno somministrate alla fine del primo quadrimestre ed avranno 

durata di 75 minuti. I voti saranno espressi in decimi secondo quanto descritto nelle seguenti griglie di 

valutazione.  

  



 

Classe prima: Griglia di valutazione 

COMPETENZA Es. N.1 Es. N. 2 Es. N. 3 Es. N. 4 Es. N. 5 Es. N. 6 TOT. 

NUMERI 

Tot p.ti 16 
1 punto 1 punto 

4 punti (1 x 

operaz.) 

2 punti 

(1 espres. 

ok, 1 calc.) 

5 punti (1 x 

espressione corretta 

+ 1 codice corretto) 

3 punti (2 

proced. + 1 

calcoli) 

16 pt: 

0.62 a pt x 

10 

SPAZIO E FIGURE 

Tot. P.ti 4 

2  punti se 

corrette 

entrambe 

1 punto 1 punto    

4 pt: 

2,5 a pt x 

10 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

Tot. P.ti 10 

3 punti 

(2 ragion. 

+ 1 risp. 

ok) 

2 punti 

(1 se due 

eqiv. ok; 

2 se tutte 

ok) 

 

2 punti (1 se 

due corrette; 2 

se tutte 

corrette) 

1 punto 
2 punti se corretto o 

nulla 
----------- 

10 pt: 

1 a pt x 10 

 

DATI E 

PREVISIONI 

Tot. P.ti 8 

4 punti (3 

ragionam. 

+ 1 risult. 

ok) 

1 punto 

3  punti se 

corretto o 

nulla 

   

8 punti: 

1,25 a pt x 

10 

MEDIA VOTI        

 

Classe seconda: Griglia di valutazione 

COMPETENZA Es. N.1 Es. N. 2 Es. N. 3 Es. N. 4 Es. N. 5 Es. N. 6 TOT. 

NUMERI 

Tot p.ti 9 
1 punto 1 punto 

2 punti (1 se 

esatto, 1 

spiegazione) 

1 punto 

3 punti (2 

proced. + 

1 calcoli) 

1 punto 

9 pt: 

1.11 a pt x 

10 

SPAZIO E FIGURE 

Tot. P.ti 10 
1 punto 1 punto 

4 punti (1 

figura-dati-

richiesta, 1 

frazione, 1 

formula, 1 

calcoli e 

risultato ok) 

4 punti (1 figura-

dati-richiesta, 1 

calcoli inversi, 1 

formula, 1 calcoli 

e risultato ok) 

------------

----------- 
------------ 

10 pt: 

1 a pt x 10 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

Tot. P.ti 7 

1 punto 

1 punto se 

corretta con 

calcoli 

oppure 2 se 

corretta 

senza calcoli 

2 punti (1 dati e 

richiesta; 1 se 

corretta) 

3 punti se corretto 
------------

----------- 
----------- 

7 pt: 

1.43 a pt x 

10 

DATI E 

PREVISIONI 

Tot. P.ti 6 

3 punti se 

corretto 

3 punti se 

completo e 

corretto o 

nulla 

---------------- -------------- 
------------

----------- 
------------ 

6 punti: 

1,66 a pt x 

10 

MEDIA VOTI        

 

  



 

Classe terza: Griglia di valutazione 

COMPETENZA Es. N.1 Es. N. 2 Es. N. 3 Es. N. 4 Es. N. 5 Es. N. 6 TOT. 

NUMERI 

Tot p.ti 10 
1 punto 1 punto 1 punto 

3 punti 

(2 

procedim., 1 

calc.) 

4 punti (1 frazioni, 2 

procedim., 1 calcoli) 
--------- 

10 pt: 

1 a pt x 10 

SPAZIO E FIGURE 

Tot. P.ti 8 
1 punto 1 punto 

4 punti (1 

figura, 1 dati e 

richiesta, 1 

form. inversa, 

1 calcoli) 

2 punti se 

corretto 
----------- --------- 

8 pt: 

1,25 a pt x 

10 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

Tot. P.ti 11 

2 punti 

(1se 

corretto 

con calcoli, 

2 se senza 

calcoli 

3 punti 

(1 per ogni 

risposta 

corretta) 

 

6 punti (a: 1 

punto, b: 5 

punti;1 per 

ogni risposta 

corretta + 1 se 

senza calcoli) 

-------------- ------------------------ --------- 

11 pt: 

0,91 a pt x 

10 

 

DATI E 

PREVISIONI 

Tot. P.ti 7 

2 punti se 

stella = 0 

5 punti (3 

per calcoli 

delle tre % 

e 

spiegazion

e, 2 

risposta 

corretta 

---------------- -------------- ------------------------ --------- 

7 punti: 

1,43 a pt x 

10 

MEDIA VOTI        

 

Tempo, modalità di somministrazione e attribuzione dei voti delle prove finali tradizionali 

Le prove strutturate finali tradizionali saranno somministrate alla fine del secondo quadrimestre ed avranno 

durata di 2 ore. I voti saranno espressi in decimi secondo quanto descritto nelle seguenti griglie di 

valutazione. 

Classe prima: Griglia di valutazione 

COMPETENZA Es. N.1 Es. N. 2 
Es. N. 

3 
Es. N. 4 Es. N. 5 TOT. 

NUMERI 

Tot. 4 punti: 

2 punti a m.c.m. 

(1 scomposizione, 1 

regola) 

    
4 pt: 

2,5 a pt x 10 

NUMERI  4 punti    
4 pt: 

2,5 a pt x 10 

NUMERI   2 punti   
2 pt: 

5 a pt x 10 

SPAZIO E 

FIGURE 
   

4 punti 

(1 figura, 1 dati e 

richiesta, 1 form. 

inversa, 1 calcoli) 

 
4 pt 

2,5a pt x 10 

SPAZIO E 

FIGURE 
    

4 punti 

(1 figura, 1 

dati e 

richiesta, 1 

form. inversa, 

1 calcoli) 

4 pt 

2,5a pt x 10 



 

Classe seconda: Griglia di valutazione 

COMPETENZA Es. N.1 Es. N. 2 Es. N. 3  TOT. 

1 PROBLEMA 

Tot p.ti 5 

(1 figura, 1 

dati e 

richiesta, 2 

procedim., 1 

calcoli) 

   

5 pt: 

2 a pt x 10 

 

2 PROBLEMA 

Tot. P.ti 4 
 

4 punti 

(1 figura, 1 dati e 

richiesta, 1 

procedim., 1 

calcoli) 

  
4 pt: 

2,5 a pt x 10 

PROPORZIONI 

Tot. P.ti 5 
  

1 punto 

PROPORZIONE 
 

5 pt: 

2 a pt x 10 

 

COMPORRE 

Tot. P.ti 2 
   

1 punto regola  

1 punto calcoli 

2 pt: 

5 a pt x 10 

MEDIA VOTI      

 

Classe terza: Griglia di valutazione 

COMPETENZA Es. N.1 Es. N. 2 Es. N. 3 TOT. 

Espressione 

Tot p.ti 4 

 4 punti  

(2 procedim, 2 

verifica) 

 4 pt:  

2,5 a pt x 10 

PROBLEMA PIRAMIDE 

Tot. P.ti 5 

5 punti  

(1 figura, 1 dati e richiesta, 2 

procedim. e form. inverse, 1 

calcoli) 

  5 pt: 

2 a pt x 10 

PROBLEMA PESO 

SPECIFICO 

Tot. P.ti 1 

  1 punto 1 pt 

MEDIA VOTI      

 

  



 

LIVELLI DI COMPETENZE SU FASCE OMOGENEE E CONDIVISE 

MATEMATICA 

Competenze 
Livello scarso 

VOTO 4 

Livello debole 

VOTO 5 

Livello base 

VOTO 6 

Livello intermedio 

VOTO 7/8 

Livello avanzato 

VOTO 9/10 

- Uso di 

linguaggi ed 

algoritmi 

specifici 

NON riesce a: 

 

- usare simboli e 

linguaggi specifici 

Solo se guidato: 

 

-usa simboli e 

linguaggi specifici 

Riconosce e 

utilizza i termini in 

modo essenziale. 

Riconosce e utilizza 
i termini in modo 

corretto 

Riconosce e 

utilizza i termini in 

modo corretto e 

rigoroso. 

- Calcolo e uso 

di 

procedimenti 

risolutivi. 

applicare  proprietà  

e procedimenti 

inerenti le 

operazioni 

fondamentali 

- applica proprietà  

e procedimenti 

inerenti le 

operazioni 

fondamentali 

Applica proprietà e 

procedimenti in  

semplici situazioni. 

Applica proprietà e 

procedimenti in modo 

sicuro in  situazioni 

note. 

Applica proprietà 

procedimenti in  

modo sicuro, anche 

in situazioni nuove 

- Risoluzioni 

di situazioni 

problematiche 

- risolvere semplici 

problemi 

Anche se guidato 

- risolve semplici 

problem 

Comprende 

situazioni 

problematiche e  

formula strategie 

risolutive in 

contesti già noti. 

Comprende 

situazioni 

problematiche e  

formula strategie 

risolutive in semplici 

contesti 

Comprende 

situazioni 

problematiche e  

formula strategie 

risolutive in  

qualsiasi contesto 

operativo. 

 

SCIENZE 

Competenze Livello scarso 

VOTO 4 

Livello debole 

VOTO 5 

Livello base 

VOTO 6 

Livello intermedio 

VOTO 7/8 

Livello avanzato 

VOTO 9/10 

Osservazione 

della realtà 
Osserva 

superficialmente 
senza  individuare 

relazioni 

Osserva 

superficialmente 

senza  individuare 

relazioni  

Osserva e esamina 

semplici fenomeni. 

Osserva e esamina i 

fenomeni in modo 

corretto. 

Osserva e esamina i 

fenomeni in modo 

corretto autonomo. 

Individuazione 

di relazioni 

causa-effetto 

Non individua  
semplici  relazioni 

causa-effetto 

Individua  semplici  

relazioni causa-

effetto solo 

seguendo un 

percorso  guidato. 

Riconosce, se 

guidato, semplici  

relazioni e 

individua relazioni 

causa-effetto con 

l’ausilio di schemi 

logici. 

Formula ipotesi 

attendibili e le 

verifica 

Formula e verifica 

ipotesi in maniera 

critica. 

Uso di 

linguaggi 
Comprende  e usa 

con difficoltà 
semplici termini 

scientifici 

Comprende  e usa 

semplici termini 

scientifici con 

l’ausilio di schemi 

logici predisposti 

Comprende  e 

utilizza la 

terminologia 

scientifica nelle sue 

linee essenziali 

Comprende  e 

utilizza la 

terminologia 

scientifica in modo 

appropriato. 

Comprende  e 

utilizza in modo 

corretto e rigoroso la 

terminologia 

scientifica 

 

TECNOLOGIA 

Competenze Livello scarso 

VOTO 4 

Livello debole 

VOTO 5 

Livello base 

VOTO 6 

Livello intermedio 

VOTO 7/8 

Livello avanzato 

VOTO 9/10 

Osservazione 

della realtà 
Osserva 

superficialmente 

senza  individuare 

relazioni 

Osserva 

superficialmente 

senza  individuare 

relazioni 

Osserva e esamina 

semplici fenomeni 

Osserva e esamina 

i fenomeni in modo 

corretto. 

Osserva e esamina i 

fenomeni in modo 

corretto autonomo 

 Non individua  
semplici  relazioni 

causa-effetto 

Realizza un 

semplice elaborato 

scritto- grafico non 

sempre in modo 

autonomo 

Progetta e realizza 

un semplice 

elaborato scritto-

grafico 

Progetta e realizza 

un elaborato scritto-

grafico, 

utilizzando  

adeguatamente i 

linguaggi. 

Progetta e realizza 

autonomamente  un 

elaborato scritto-

grafico ,  utilizzando 

in modo 

appropriato i  

linguaggi 

Uso  di 

linguaggi 

Comprende  e usa 

con difficoltà 

semplici termini 

tecnici 

Comprende  e usa 

semplici termini 

tecnologici con 

l’ausilio di schemi 

logici predisposti 

Sa esporre con  

linguaggio semplice  

nozioni di base 

Sa relazionare in 

modo adeguato e  

con un linguaggio 

tecnico specifico 

Sa relazionare in 

modo approfondito 



 

DIPARTIMENTO ARTISTICO-ESPRESSIVO 
 

Nelle competenze chiave per l’apprendimento, la “consapevolezza ed espressione culturale” è competenza che 

riguarda “l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi 

di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive”.  

La disciplina “arte e immagine” ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e 

comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse 

creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione 

verso il patrimonio artistico.  

La “musica”, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, favorisce i processi di 

cooperazione e socializzazione, l’acquisizione di strumenti di conoscenza, la valorizzazione della creatività e 

della partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché l’interazione fra culture 

diverse.  

La disciplina “educazione fisica” promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante 

relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità 

dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo 

bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere.  

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE 

DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Imparare ad imparare 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato 

ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 

ricercare ed organizzare nuove informazioni.  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Competenze sociali e civiche 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un 

sano e corretto stile di vita. 

Spirito di iniziativa 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 

progetti. 

 

 

 
Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 



 

COMPETENZE DISCIPLINARI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSI PRIME 

MUSICA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente 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 riproduzione 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.  

Conoscenza dei codici Musicali  

 - Acquisire i primi elementi della notazione musicale;  

 - Acquisire la capacità di leggere e scrivere semplici frasi 

melodiche e ritmiche;  

 - Comprendere la corrispondenza suono-segno.  

Produzione vocale e strumentale  

 - Riprodurre correttamente canti per imitazione;  

 - Acquisire la capacità di eseguire semplici sequenze 

ritmiche;  

 - Acquisire la capacità di eseguire semplici melodie.  

Lettura dei messaggi sonori  

 - Ascolto e analisi dei fenomeni sonori dell’ambiente;  

 - Ascolto e classificazione dei timbri strumentali;  

 - Cogliere semplici messaggi musicali.  

Elaborazione sonora  

- Elaborazione in forma espressiva di piccoli brani 

musicali  

 

CONTENUTI 

Fondamenti della tecnica di uno strumento musicale. Famiglie strumentali. Percorsi progettuali visivi grafico-

notazionali. Fattori prosodici di parole e frasi, onomatopee, strutture ritmiche delle parole e valori espressivi dei fonemi. 

Tecnica di base del canto Relazioni tra linguaggi. Principali usi e funzioni della musica nella realtà contemporanea, con 

particolare riguardo ai mass media. Conoscere l evoluzione storica della musica nella civiltà del passato e nel Medioevo.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

- l’alunno conosce ed usa gli elementi fondamentali della notazione musicale tradizionale 

Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali 

- l’alunno sa intonare facili melodie per imitazione 

- esegue semplici melodie di almeno 5 note con uno strumento 

- esegue semplici sequenze ritmiche 

Capacità di ascolto, comprensione ed analisi dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

- l’alunno conosce e riconosce gli strumenti più comuni e la loro funzione 

- riconosce i parametri del suono 

Produzione creativa 

- Interpreta i brani musicali secondo la propria creatività e/o utilizzando le altre forme espressive 

 

CLASSI SECONDE 

MUSICA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente 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 riproduzione 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 

Conoscenza dei codici Musicali  

- Conoscere ed usare consapevolmente la notazione 

musicale;  

- Leggere e scrivere frasi melodiche e ritmiche;  

- Riconoscere e analizzare semplici strutture musicali.  

Produzione vocale e strumentale  

- Ampliare la capacità di eseguire canti per lettura;  

- Ampliare la padronanza dell’uso di strumenti musicali e 

nelle esecuzioni melodiche e ritmiche. 

Lettura dei messaggi sonori  

- Ascolto e comprensione di semplici strutture musicali;  



 

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.   

- Ascolto e comprensione dei messaggi musicali;  

- Cogliere le differenze di strutture e significati tra 

musiche di diversi periodi storici.  

Elaborazione sonora  

- Interpretare brani musicali usando altre forme di 

linguaggio. 

CONTENUTI 

Fondamenti della tecnica di uno strumento musicale. Famiglie strumentali. Percorsi progettuali visivi grafico-

notazionali. Fattori prosodici di parole e frasi, onomatopee, strutture ritmiche delle parole e valori espressivi dei fonemi. 

Tecnica di base del canto. Relazioni tra linguaggi. Criteri di organizzazione  formale  tradizionali, principali strutture 

del linguaggio musicale e loro valenza espressiva. Analogie, differenze e peculiarità stilistiche di epoche  e  generi 

musicali diversi, con riferimento anche alle aree extraeuropee. Principali usi e funzioni della musica nella realtà 

contemporanea, con particolare riguardo ai mass media. Evoluzione storica della musica dal mille e quattrocento al 

mille e seicento. 

OBIETTIVI MINIMI 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

- l’alunno conosce ed usa gli elementi fondamentali della notazione musicale tradizionale 

Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali 

- l’alunno sa intonare facili melodie per imitazione 

- esegue semplici melodie nell’intervallo di ottava con uno strumento 

- esegue semplici sequenze ritmiche 

Capacità di ascolto, comprensione ed analisi dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

- l’alunno conosce e riconosce gli strumenti più comuni e la loro funzione 

- riconosce i parametri del suono 

 Produzione creativa 

- interpreta i brani musicali secondo la propria creatività e/o utilizzando le altre forme espressive 

 

CLASSI TERZE 

MUSICA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente 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 riproduzione di brani musicali.  

E’ 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.  

 Conoscenza dei codici Musicali  

- Leggere e scrivere correttamene frasi melodiche e 

ritmiche;  

- Riconoscere ed analizzare le strutture musicali;  

- Conoscenza consapevole della terminologia musicale.  

Produzione vocale e strumentale  

- Eseguire correttamente canti in singolo e in gruppo;  

- Eseguire melodie con accompagnamento strumentale;  

- Organizzare le abilità musicali nelle attività strumentali 

di gruppo.  

Lettura dei messaggi sonori  

- Cogliere differenze di strutture musicali in autori diversi;  

- Riconoscere le caratteristiche di uno stile musicale;  

- Conoscere i mezzi strumentali nel tempo. 

Elaborazione sonora  

- Intervenire in forma creativa nelle elaborazioni di attività 

musicali. 

CONTENUTI 

Tecniche e strategie di elaborazione  musicale tradizionale e non tradizionale. Varietà tecniche ed espressive del canto, 

con impiego di repertori di epoche e culture diverse. Progettazione e realizzazione di messaggi   musicali autonomi o 

associati ad altri linguaggi. Uso di strumenti multimediali e di software specifici e progressivi per l’elaborazione sonora. 

Organizzazioni formali complesse anche non tradizionali. Significato e funzioni delle opere musicali nei contesti storici 

specifici, ivi compreso l’ultimo ‘900,  in relazione anche  ad altre espressioni  artistiche  e culturali. 



 

OBIETTIVI MINIMI 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

- l’alunno conosce ed usa gli elementi fondamentali della notazione musicale tradizionale e le principali forme 

musicali 

Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali 

- l’alunno sa intonare facili melodie per imitazione 

- esegue frammenti melodici e/o ritmici per imitazione e/o improvvisazione 

Capacità di ascolto, comprensione ed analisi dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

- l’alunno conosce e riconosce gli strumenti più comuni e la loro funzione 

- riconosce i parametri del suono 

- conosce alcuni elementi teorico-storici delle culture occidentali 

Produzione creativa 

- interpreta i brani musicali secondo la propria creatività e/o utilizzando le altre forme espressive 

 

CLASSI PRIME 

ARTE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente 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;  

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medievale, moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali ed 

ambientali.  

Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali in Paesi diversi dal proprio.  

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico ed ambientale del proprio territorio ed è sensibile 

ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Esprimersi e comunicare  

- 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.  

Osservare e leggere immagini  

- L’alunno 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;  

- Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato;  

- Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medievale, moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali ed 

ambientali.  

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte  

- Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali in Paesi diversi dal proprio;  

- Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico ed ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.  

CONTENUTI 

Disegno: il paesaggio (superamento dello stereotipo); la natura: osservazione della forma; il mondo delle immagini; la 

fantasia e la creatività: realizzazione di immagini disegnate a libera scelta. La comunicazione ed il linguaggio visivo: il 

punto; il segno; la linea; la superficie; fondamenti della Teoria del colore (la struttura, caratteristiche fisiche del colore, 

suoi aspetti espressivi, funzioni, il disco cromatico di Itten). Incontro con l'opera d'arte e conoscenza il patrimonio 

artistico: la Storia dell'Arte dalla Preistoria all Arte paleocristiana-bizantina, attraverso le Civiltà Mesopotamiche, 

l Egitto, Creta e Micene, l Arte greca, gli Etruschi, l Arte Romana, l’Arte Gotica. 

OBIETTIVI MINIMI 

Saper riconoscere gli elementi base del linguaggio visuale. Conoscere le caratteristiche principali delle tecniche 

sperimentate e l’utilizzo corretto degli strumenti specifici. Acquisire ordine operativo nell’esecuzione degli elaborati 

assegnati. Sviluppare la capacità di rappresentazione grafica attraverso l’uso corretto del segno. Conoscere il significato 

di Bene culturale. 

 

  



 

CLASSI SECONDE 

ARTE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente 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;  

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medievale, moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali ed 

ambientali.  

Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali in Paesi diversi dal proprio.  

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico ed ambientale del proprio territorio ed è sensibile 

ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Esprimersi e comunicare  

- 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.  

Osservare e leggere immagini  

- L’alunno 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;  

- Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato;  

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte  

- L’alunno legge le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali 

ed ambientali;  

- Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali in Paesi diversi dal proprio;  

- Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico ed ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.  

CONTENUTI 

Disegno: l'ambiente naturale; il volto: proporzioni e dettagli; copia e reinterpretazione personale di un'opera d'arte. Il 

linguaggio visivo: rafforzamento del punto; del segno; della linea e della superficie; la Teoria del colore; lo sguardo 

sulla realtà e sull'immagine (la composizione, la simmetria, l'asimmetria, il modulo, il ritmo, il peso visivo); la 

percezione dello spazio: prospettiva intuitiva, centrale e angolare. Lettura dell'opera d'arte e conoscenza del patrimonio 

artistico: la storia dell'arte dal Quattrocento al Barocco.  

OBIETTIVI MINIMI 

Utilizzare correttamente gli strumenti specifici in modo autonomo. Utilizzare correttamente le matite colorate per 

ottenere semplici gradazioni e sfumature. Classificare i colori in primari, secondari, terziari, complementari, caldi e 

freddi. Acquisire il concetto spaziale vicino/lontano applicando in semplici elaborati i gradienti di profondità 

(sovrapposizione, dimensioni, colore). Applicare il metodo della quadrettatura per la riproduzione in scala reale, 

d’ingrandimento e di riduzione. Utilizzare alcuni termini specifici della disciplina. Collocare sulla linea del tempo le 

correnti artistiche trattate 

 

CLASSI TERZE 

ARTE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente 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;  

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medievale, moderna e contemporanea, sapendole 

 Esprimersi e comunicare  

- 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.  

Osservare e leggere immagini  

- L’alunno 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;  

- Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato;  



 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali ed 

ambientali.  

Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali in Paesi diversi dal proprio.  

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico ed ambientale del proprio territorio ed è sensibile 

ai problemi della sua tutela e conservazione.  

- L’alunno legge le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali 

ed ambientali.  

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte  

- Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali in Paesi diversi dal proprio;  

- Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico ed ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

CONTENUTI 

Disegno: la figura umana: struttura e proporzioni; disegno dal vero; l'astrazione e il gesto pittorico. Il linguaggio visivo: 

lo sguardo sulla realtà e sull'immagine; il volume - luce e ombra; la composizione: elementi e struttura. Lettura e 

interpretazione dell'opera d'arte; conoscenza del patrimonio artistico: la storia dell'arte dal Neoclassicismo all'Arte 

Moderna.  

OBIETTIVI MINIMI 

Eseguire un semplice elaborato grafico/pittorico utilizzando gli elementi del linguaggio visuale in modo consapevole. 

Individuare gli elementi fondamentali che costituiscono un’immagine. Utilizzare gli strumenti specifici e le tecniche 

artistiche attraverso corrette procedure operative. Conoscere il lessico specifico fondamentale relativo agli argomenti 

trattati. Leggere un’opera d’arte attraverso semplici informazioni. 

 

CLASSI PRIME 

SCIENZE MOTORIE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Acquisire ed armonizzare i fattori della strutturazione 

dello schema corporeo: conoscenza topologica e 

funzionale del proprio corpo; presa di coscienza della 

postura in movimento e in stasi; conoscenza e utilizzo 

delle tecniche respiratorie; conoscenza segmentaria e 

globale del proprio corpo; lateralizzazione; strutturazione-

spazio-temporale; abilità motorie di base. 

Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di 

base:  

- Progettare e realizzare movimenti finalizzati ad un 

preciso scopo.  

- Adattare il proprio movimento alle componenti spazio-

temporali.  

CONTENUTI 

Consolidamento delle capacità coordinative. Livello di sviluppo e tecniche di miglioramento delle capacità 

condizionali. Elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport. Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere 

della persona e la prevenzione delle malattie. L’attività sportiva come valore etico. Valore del confronto e della 

competizione. Tecniche di espressione corporea. Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica attraverso 

l’autovalutazione delle personali capacità e performance. Rapporto tra la prontezza di riflessi e una situazione di 

benessere fisico. Norme  fondamentali di prevenzione degli infortuni legati all’attività fisica anche in strada. La 

segnaletica stradale e le norme di conduzione dei cicli e ciclomotori. Utilizzare efficacemente le proprie capacità in 

condizioni facili e normali di esecuzione. Utilizzare le conoscenze tecniche per  svolgere funzioni di giuria e 

arbitraggio. Inventare nuove forme di attività ludico-sportive. Applicare i principi metodologici  dell’allenamento 

funzionali al mantenimento di uno stato di salute ottimale. Relazionarsi  positivamente  con il gruppo rispettando le 

diverse capacità, le esperienze pregresse, le caratteristiche personali. Rispettare il codice deontologico dello sportivo e 

le regole delle discipline sportive praticate. Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico – alimentazione - 

benessere. 

OBIETTIVI MINIMI 

Mostra interesse per la disciplina. Partecipa attivamente alle attività pratiche. Si impegna con costanza in base alle 

capacità motorie di partenza. È disponibile all’apprendimento. Collabora attivamente con il docente e i compagni. Ha 

un comportamento rispettoso verso il docente, i compagni, l’attrezzatura della palestra. Conosce le regole fondamentali 

degli sport trattati. Esegue i principali fondamentali individuali delle discipline sportive svolte. Assume un 

comportamento sicuro e corretto durante la lezione, durante gli spostamenti classe-palestra e durante le prove di 

evacuazione. Espone in forma semplice i contenuti degli argomenti proposti. 

 

 



 

CLASSI SECONDE 

SCIENZE MOTORIE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Migliorare le proprie capacità condizionali: resistenza; 

mobilità; forza; velocità.  

Potenziamento fisiologico -capacità condizionali:  

- Migliorare le capacità di resistenza e di mobilità 

articolare.  

- Migliorare le capacità di forza muscolare e velocità. 

- Accrescere le proprie capacità di forza veloce e di forza 

resistente all’interno degli sport di squadra proposti.  

CONTENUTI 

Consolidamento delle capacità coordinative. Livello di sviluppo e tecniche di miglioramento delle capacità 

condizionali. Elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport. Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere 

della persona e la prevenzione delle malattie. L’attività sportiva come valore etico. Valore del confronto e della 

competizione. Tecniche di espressione corporea. Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica attraverso 

l’autovalutazione delle personali capacità e performance. La segnaletica stradale e le norme di conduzione dei cicli e 

ciclomotori. Utilizzare efficacemente le proprie capacità  in condizioni facili e normali di esecuzione. Utilizzare 

consapevolmente piani di lavoro razionali per l’incremento delle capacità condizionali, secondo i propri livelli di 

maturazione, sviluppo e apprendimento. Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e 

tattiche negli sport individuali e di squadra. Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria e 

arbitraggio. Inventare nuove forme di attività ludico-sportive. Applicare i principi metodologici dell’allenamento 

funzionali al mantenimento di uno stato di salute ottimale. Rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole 

delle discipline sportive praticate. Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi,   

combinando   la componente comunicativa e quella estetica. Ai fini della sicurezza, utilizzare in modo responsabile 

spazi, attrezzature, veicoli sia individualmente, sia in gruppo. 

OBIETTIVI MINIMI 

Mostra interesse per la disciplina. Partecipa attivamente alle attività pratiche. Si impegna con costanza in base alle 

capacità motorie di partenza. E’ disponibile all’apprendimento. Collabora attivamente con il docente e i compagni. Ha 

un comportamento rispettoso verso il docente, i compagni,l’attrezzatura della palestra. Conosce le regole fondamentali 

degli sport trattati. Esegue i principali fondamentali individuali delle discipline sportive svolte. Assume un 

comportamento sicuro e corretto durante la lezione, durante gli spostamenti classe-palestra e durante le prove di 

evacuazione. Espone in forma semplice i contenuti degli argomenti proposti. Mostra interesse per le tematiche e 

problematiche ambientali. Partecipa, anche con originalità, alle attività proposte. 

 

CLASSI TERZE 

SCIENZE MOTORIE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Saper comunicare con il linguaggio del corpo: linguaggio 

mimico-posturale; linguaggio motorio. 

Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie 

delle attività motorie:  

- Acquisire consapevolezza critica nei confronti delle 

problematiche sportive.  

- Conoscere metodi e funzioni delle abilità motorie.  

- Illustrare le principali tecniche dei giochi sportivi 

proposti.  

Conoscenza delle regole nella pratica ludica e sportiva: 

- Acquisire le abilità tecno-tattiche di giochi sportivi. 

- Conoscere e rispettare le regole del gioco per poterlo 

arbitrare.  

- Evidenziare somiglianze e differenze tra i regolamenti 

degli sport di squadra proposti. 



 

CONTENUTI 

Fase di sviluppo della disponibilità variabile. L’anticipazione motoria. Fantasia motoria. Metodi di allenamento. 

Tecniche e tattiche dei giochi sportivi. I gesti arbitrali in diverse discipline sportive. Tecniche relazionali che 

valorizzano le diversità di capacità, di sviluppo, di prestazione. L’espressione corporea e la comunicazione efficace. 

Rapporto tra l’attività fisica e i cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza. Regole di prevenzione e 

attuazione  della  sicurezza personale a scuola, in casa, in ambienti esterni. Regole del codice stradale anche per la guida 

di cicli e motocicli. Utilizzare le abilità apprese in situazioni ambientali diverse in contesti problematici, non solo in 

ambito sportivo, ma anche in esperienze di vita quotidiana. Prevedere correttamente l’andamento e il risultato di 

un’azione. Risolvere in forma originale e creativa un determinato problema motorio e sportivo ma anche variare, 

ristrutturare e riprodurre nuove forme di movimento. Ampliare l’applicazione dei principi metodologici 

dell’allenamento per mantenere un buon stato di salute. Gestire un proprio programma di allenamento. Rispettare le 

regole in un gioco di squadra, svolgere un  ruolo  attivo utilizzando   la  meglio   le  proprie   abilità  tecniche   e tattiche. 

Arbitrare una partita degli sport praticati. Mettere in atto, nel gioco e nella vita, comportamenti equilibrati dal punto di 

vista fisico, emotivo, cognitivo. Mettere in atto, in modo autonomo, comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari 

ambienti di vita, compreso quello stradale. 

OBIETTIVI MINIMI 

Mostra interesse per la disciplina. Partecipa attivamente alle attività pratiche. Si impegna con costanza in base alle 

capacità motorie di partenza. E’ disponibile all’apprendimento. Collabora attivamente con il docente e i compagni. Ha 

un comportamento rispettoso verso il docente, i compagni, l’attrezzatura della palestra. Conosce le regole fondamentali 

degli sport trattati. Esegue i principali fondamentali individuali delle discipline sportive svolte. Assume un 

comportamento sicuro e corretto durante la lezione, durante gli spostamenti classe-palestra e durante le prove di 

evacuazione. Espone in forma semplice i contenuti degli argomenti proposti. Mostra interesse per le tematiche e 

problematiche ambientali. Partecipa, anche con originalità, alle attività proposte. 

 

  



 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO SU CRITERI OMOGENEI E CONDIVISI 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche, frequenti e diversificate, potranno essere di tipo formativo e sommativo. Esse riguarderanno sia 

le abilità di comprensione sia quelle di produzione e saranno coerenti con l’impostazione metodologica 

adottata dall’insegnante. 

LIVELLI DI COMPETENZE SU FASCE OMOGENEE E CONDIVISE 

Musica 

Competenze Livello scarso Livello debole Livello base 
Livello 

intermedio 
Livello avanzato 

Voto 4 5 6 7/8 9/10 

Lo studente usa 

diversi sistemi di 

notazione 

funzionali alla 

lettura, all’analisi 

e alla produzione 

di brani musicali.  

Lo studente 

partecipa in 

modo attivo alla 

realizzazione 

esperienze 

musicali.  

Integra con altri 

saperi e pratiche 

artistiche le 

proprie 

esperienze 

musicali.  

L’alunno 

conosce e usa in 

modo molto 

parziale la 

notazione di 

base. 

Utilizza in modo 

gravemente 

inappropriato la 

voce e gli 

strumenti.  

Ascolta 

passivamente e 

non seleziona il 

senso del 

messaggio. 

 

L’alunno 

conosce e usa in 

modo parziale la 

notazione di 

base. 

Utilizza in modo 

poco appropriato 

la voce e gli 

strumenti. 

Ascolta con poco 

interesse e 

seleziona a stento 

il senso del 

messaggio. 

 

L’alunno usa con 

essenzialità la 

notazione di 

base. 

Possiede un 

sufficiente senso 

ritmico e usa 

correttamente gli 

strumenti;  

Segue con 

sufficiente 

interesse e 

riconosce le linee 

del messaggio 

proposto. 

 

L’alunno usa con 

proprietà la 

notazione di 

base. 

Ha un buon 

senso ritmico e 

usa con proprietà  

con voce e 

strumenti;  

Ascolta con 

attenzione e 

comprende 

appropriata-

mente il senso 

del messaggio  

 

L’alunno usa in 

maniera 

eccellente la 

notazione di 

base. 

Ha un eccellente 

senso ritmico e 

usa con 

espressione voce 

e strumenti;  

Ascolta molto 

attentamente e 

comprende con 

completezza e 

senso critico il 

senso del 

messaggio  

 

Arte e immagine 

Competenze Livello scarso Livello debole Livello base 
Livello 

intermedio 
Livello avanzato 

Voto 4 5 6 7/8 9/10 

Lo studente 

realizza elaborati 

personali e 

creativi. 

Lo studente 

padroneggia gli 

elementi 

principali del 

linguaggio 

visivo.  

Lo studente 

legge le opere 

più significative 

prodotte nell’arte 

antica, 

medievale, 

moderna e 

contemporanea 

collocandole nei 

rispettivi contesti 

storici, culturali e 

ambientali. 

Produce 

messaggi visivi 

non adeguati allo 

scopo 

comunicativo.  

Conosce in modo 

lacunoso le 

regole dei codici 

del linguaggio 

visivo e non sa 

applicarle 

autonomamente.  

Conosce in modo 

lacunoso 

strumenti e 

tecniche e non sa 

usarli 

autonomamente.  

Opera in modo 

poco 

consapevole e 

necessita di 

Produce 

messaggi visivi 

poco adeguati 

allo scopo 

comunicativo. 

Conosce in modo 

superficiale le 

regole dei codici 

del linguaggio 

visivo e spesso 

non sa applicarle.  

Conosce in modo 

carente strumenti 

e tecniche e li 

usa con 

incertezze. 

Opera in modo 

poco produttivo e 

spesso necessita 

di guida. 

Conosce in modo 

parziale i 

Produce 

messaggi visivi 

essenzialmente 

adeguati allo 

scopo 

comunicativo.  

Conosce e 

applica le regole 

dei codici del 

linguaggio visivo 

in modo 

essenziale. 

Conosce 

strumenti e 

tecniche in modo 

essenziale e li 

utilizza con 

qualche 

incertezza.  

Opera con una 

certa autonomia. 

Conosce in modo 

Produce 

messaggi visivi 

consapevoli 

creativi e 

piuttosto 

originali.  

Conosce le 

regole dei codici 

del linguaggio 

visivo in modo 

adeguato e le 

applica anche in 

alcune situazioni 

nuove.  

Conosce e 

utilizza in modo 

consapevole 

strumenti e 

tecniche. 

Opera con un 

metodo di lavoro 

ben organizzato e 

Produce 

messaggi visivi 

consapevoli, 

creativi e molto 

originali. 

Conosce le 

regole dei codici 

del linguaggio 

visivo in modo 

completo e le 

applica in 

situazioni nuove, 

proponendo 

soluzioni 

originali e 

creative.  

Conosce e 

padroneggia in 

modo completo 

ed esaustivo 

l’uso di strumenti 

e tecniche.  



 

Conosce i 

principali beni 

artistico- 

culturali presenti 

nel proprio 

territorio. 

guida.  

Esprime esigue 

conoscenze sui 

contenuti relativi 

all’ambiente, al 

patrimonio 

storico- artistico 

e alla produzione 

dell’arte nel 

tempo.  

 

contenuti 

all’ambiente, 

patrimonio 

artistico e alla 

produzione 

dell’arte nel 

tempo. 

essenziale, i 

contenuti relativi 

all’ambiente, al 

patrimonio 

storico- artistico 

e alla produzione 

dell’arte nel 

tempo. 

autonomo. 

Conosce in modo 

appropriato e 

articolato i  

contenuti 

all’ambiente, 

patrimonio 

artistico e alla 

produzione 

dell’arte nel 

tempo. 

Opera con 

competenza 

utilizzando un 

metodo di lavoro 

molto efficace e 

razionale.  

Padroneggia in 

modo completo 

ed esaustivo le 

conoscenze 

all’ambiente, 

patrimonio 

artistico e alla 

produzione 

dell’arte nel 

tempo. 

 

Scienze motorie 

Competenze Livello scarso Livello debole Livello base 
Livello 

intermedio 
Livello avanzato 

Voto 4 5 6 7/8 9/10 

L’alunno è 

consapevole 

delle proprie 

competenze 

motorie  

Utilizza le abilità 

motorie e 

sportive acquisite 

adattando il 

movimento in 

situazioni nuove 

o inusuali. 

 

L’alunno non è 

in grado di 

utilizzare e 

trasferire le 

abilità per la 

realizzazione dei 

gesti tecnici dei 

vari sport.  

L’alunno utilizza 

con difficoltà 

l’esperienza 

motoria acquisita 

per risolvere 

situazioni nuove. 

 

L’alunno è 

parzialmente in 

grado di 

utilizzare e 

trasferire le 

abilità per la 

realizzazione dei 

gesti tecnici dei 

vari sport. 

L’alunno utilizza 

parzialmente 

l’esperienza 

motoria acquisita 

per risolvere 

situazioni nuove.  

 

L’alunno è in 

grado di 

utilizzare e 

trasferire le 

abilità per la 

realizzazione dei 

gesti tecnici dei 

vari sport. 

L’alunno è in 

grado di 

utilizzare 

l’esperienza 

motoria acquisita 

per risolvere 

situazioni nuove.  
 

L’alunno utilizza  

e trasferisce le 

abilità per la 

realizzazione dei 

gesti tecnici dei 

vari sport in 

modo discreto. 

L’alunno utilizza 

in modo discreto 

l’esperienza 

motoria acquisita 

per risolvere 

situazioni nuove 

o inusuali.  

L’alunno utilizza  

e trasferisce le 

abilità per la 

realizzazione dei 

gesti tecnici dei 

vari sport in 

modo eccellente. 

L’alunno utilizza 

in modo 

eccellente 

l’esperienza 

motoria acquisita 

per risolvere 

situazioni nuove 

o inusuali.  

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA   

 ai sensi del D.lgs 62/2017 con riferimento alle competenze trasversali civiche e sociali 

          Approvati con delibera n. 13 del Collegio dei docenti del 23-01-2018 

 

GIUDIZI  DESCRITTORI 

ECCELLENTE 

(9-10) 

Ha piena cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. Ha 

compiuta consapevolezza della necessità del  rispetto di una convivenza civile, 

pacifica e solidale. Si impegna in attività e progetti con spirito costruttivo, 

originale e cooperativo.  

DISTINTO (8) 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e dei Regolamenti. E’ 

consapevole della necessità del  rispetto di una convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna in attività e progetti con spirito collaborativo.  

BUONO 

(7) 

 Ha parziale cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. 

È’ abbastanza consapevole della necessità del rispetto di una convivenza 

civile, pacifica e solidale. Si impegna in modo settoriale in attività e progetti 

con collaborazione discontinua. Presenza di note e/o ammonizioni. 

SUFFICIENTE 

(6) 

Ha poca cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  Non 

sempre è consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 

pacifica e solidale. Si impegna saltuariamente in attività e progetti con scarsa 

collaborazione. Presenza di note e/o provvedimenti disciplinari. 

NON 

SUFFICIENTE 

(5) 

 Non ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e dei Regolamenti.  

Infrange le norme di convivenza  civile, pacifica e solidale.  Non partecipa ad 

attività e progetti. Presenza di  reiterati provvedimenti disciplinari. 
 

  



 

CRITERI D’ISTITUTO PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O 

ALL’ESAME DI STATO                         D.lgs 62/2017 

          Approvati dal Collegio dei docenti del 23-01-2017, con Delibera n.14. 

 

 Con riferimento al D.lgs 62/2017: 

 per le alunne e gli alunni di scuola primaria, si determina la possibilità di 

essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;  

 per le alunne e gli alunni della scuola secondaria l’ammissione alla classe 

successiva o all’esame  è deliberata dal consiglio di classe, anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in 
caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi.  

 

  Scuola secondaria: 

Maggioranza di gravi insufficienze, compreso il giudizio non 

sufficiente del comportamento, con deliberazione  a maggioranza  e 

verbalizzazione del Consiglio di classe. 

 

 Scuola primaria: 

 Totalità di gravi insufficienze, con decisione assunta all’unanimità e 

deliberazione e verbalizzazione dei  docenti di classe. 

 

In ogni caso le famiglie saranno tempestivamente avvisate e coinvolte nel patto di 

corresponsabilità educativa e di condivisione della non ammissione, quale strategia 

ultima ed eccezionale per il recupero di una mancata acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze. 

I docenti sia di primaria che di secondaria concordano sulla necessità di attivare ogni 

strategia per il recupero degli apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, sia a livello curricolare che con ampliamento dell’offerta formativa. 

 


