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CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

NEL PRIMO CICLO SCOLASTICO 

 

“Il curricolo d’istituto VERTICALE “è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, 

in modo progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze”. La presenza sempre più 

diffusa degli istituti comprensivi consente la progettazione di un UNICO CURRICOLO VERTICALE e facilita il raccordo con il secondo ciclo”. 

 

 

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee 

definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’elaborazione del CURRICOLO VERTICALE di istituto ha lo scopo di  

garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze 

da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.  

La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, e i 

Traguardi di Competenza da raggiungere.  Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle 

discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, 

quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti 

reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale. 
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LE PAROLE CHIAVE DEL CURRICOLO 
Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio18/12/ 2006 

 

Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 

l'occupazione  

 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.  

 

Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 

 Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono 

descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti). 

 

 

Dalle Nuove Indicazioni per Il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo 

 

 Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei tematici, individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 

raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste 

culturali e didattiche che consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 
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MODELLO DEL CURRICOLO 
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Premesse  e Finalità  
 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte formative 

didattiche e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa. 

 

Il Curricolo verticale in questione, predisposto all’interno del Piano dell’offerta formativa, è stato elaborato dal gruppo di lavoro costituito dai 

docenti dei tre ordini di scuola dell’istituto comprensivo, che ha seguito il seguente iter di ricerca-azione: 

 

1. Costituzione di una commissione, secondo quanto stabilito dalle misure di accompagnamento alle Nuove Indicazioni 

2. Definizione del percorso di ricerca-azione, condiviso nei rispettivi tre ordini di scuola 

3. Attività del gruppo di progetto di disciplina e del gruppo di ricerca-azione: 

a. condivisione di un lessico comune 

b. costruzione del curricolo verticale per competenze e per discipline.  

 

Dal confronto dei docenti, alla consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, nonché dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni per il 

Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione si è pervenuti ad un modello di curricolo verticale che è la risultante della 

traduzione operativa riguardo la documentazione nazionale ed europea di riferimento; tale curricolo: parte dalle competenze europee 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006) dai traguardi per lo sviluppo delle competenze curricolari (Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012) che appartengono al curricolo dei tre ordini degli istituti e tiene conto del nuovo modello ministeriale di 

Certificazione delle Competenze (Circ. 3/2015). 

Nella definizione del Curricolo verticale si è, inoltre, tenuto conto di obiettivi curricolari trasversali per individuare percorsi su cui realizzare la 

continuità didattica e metodologia tra i diversi ordini di scuola, soprattutto tra le classi-ponte. 

  

 

Tra i fondamenti del modello di curricolo verticale in questione evidenziamo: 

 

1. la realizzazione della continuità educativa - metodologica - didattica; 
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2. la realizzazione della discontinuità utile per favorire la progressione dei contenuti; 

3. l’impianto organizzativo unitario; 

4. la continuità territoriale; 

5. l‘utilizzazione funzionale delle risorse professionali; 

6. l’attenzione alla comunità educante e professionale; 

7. l’uso di metodologie didattiche condivise e innovative; 

  
 

Impostazioni metodologiche di fondo comuni ai tre ordini di scuola; 

  

1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni (per ancorarvi nuovi contenuti) 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (difficoltà nell'apprendere, alunni non italiani, disabili ...) 

3. Favorire l'esplorazione e la scoperta (problematizzazione, pensiero divergente e creativo)  

4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, gruppo cooperativo...) sia interno alla classe sia per gruppi di lavoro di 

classi ed di età diverse  

5. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (difficoltà incontrate, strategie adottate per superarle,comprensione 

delle ragioni di un insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e sviluppare l'autonomia nello studio 

6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio (sia all’interno sia all'esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per 

l’apprendimento) 

7. Valorizzare la biblioteca scolastica (luogo deputato alla lettura, all'ascolto e alla scoperta dei libri, luogo pubblico tra scuola e territorio 

che agevola i percorsi di integrazione delle famiglie immigrate) 

8. Non separare rigidamente gli interventi individualizzati dalla didattica normale 

9. Applicare all’insegnamento la tecnologia moderna e l’attività di ricerca 

10. Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed organizzative; 

l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti delle discipline; lo sviluppo del ragionamento logico necessario alla gestione delle 

informazioni; la capacità di progettazione e di organizzazione del lavoro. 

11. Favorire lo sviluppo di capacità comunicative, anche multimediali  

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Da Curricolo Trasversale di Istituto 

 

COMPETENZA EUROPEA DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 
(Petracca pagg.66/67) 

 SCHEDA CERTIFICAZIONE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO: PROFILO DELLE COMPETENZE 

1. COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

E’ la capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 
sociali. 

- “Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere 
le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni.” 

- “Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.” 

- "Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso" 

- “Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 

2. COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

Oltre alle principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua, richiede anche 
abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il livello di padronanza dipende da 
numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere; 

-“Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.” 
- "Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso" 
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3. COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN 
CAMPO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO 
 

E’ l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti 
del processo, dell’attività e della conoscenza. Le 
competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di 
conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale. Tali competenze comportano la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino; 
 

 

- “Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 
Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.” 
- “Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.” 

- "Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso" 
 

 
4. COMPETENZE DIGITALI 

Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) 
e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

-“Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo.” 

5.IMPARARE AD 
IMPARARE 

Perseverare nell'apprendimento, organizzare il proprio 
apprendimento mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni,  sia a livello individuale che 
di gruppo. 
Essere consapevoli del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni. 
Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e 
abilità da usare e applicare in contesti diversi, anche in 
modo autonomo. 

- "Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso" 
- "Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo" 
- "Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti" 
 

6.COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche 
e all'impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 
Tali competenze includono competenze personali, 

- "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" 
- "Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri" 
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interpersonali e interculturali e riguardano tutte le  
forme di comportamento che consentono alle persone 
di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa. 

"Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità" 
"Ha cura e rispetto di sè come presupposto di un sano e corretto stile 
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc." 

7. SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA' 

Tradurre le idee in azione, avendo consapevolezza del 
contesto in cui si opera e potendo cogliere le 
opportunità disponibili. 
In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e 
l'assunzione di rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. 

- "Dimostra originalità e spirito di iniziativa" 

8. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari a un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 
Ciò riguarda l'importanza dell'espressione di  idee, di 
esperienze e di emozioni, in un'ampia varietà di mezzi 
di comunicazione. 

- "Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche" 
 -"Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per ricostruire ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società." 
- "In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, si esprime 
in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali" 
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PROFILO IN USCITA 

 

 INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1 Presenta, racconta e spiega, le caratteristiche fisiche 

sue, della sua famiglia, della sua maestra, attraverso 

una descrizione verbale semplice e corretta (usa 

soggetto, predicato e complemento), e attraverso una 

rappresentazione grafica realizzata con diverse 

tecniche.  

Inizia a riconosce le proprie emozioni, i desideri, le 

paure, gli stati d’animo propri ed altrui (a livello 

percettivo), li esprime e tenta, gradualmente di 

superarli.  

Riconosce e comincia a gestire i diversi aspetti 

della propria esperienza motoria, emotiva, 

affettiva, razionale e trascendente (per es. riflette 

ed esprime opinioni su fatti, situazioni, eventi …), 

ed inizia a manifestare e ad esprimere forme di 

responsabilità percependo tali aspetti come 

interdipendenti e integrati nella propria persona in 

un orizzonte di senso cristiano (per es. in una 

situazione di rischio riconosce e valuta il pericolo, 

controlla la propria emotività ed attiva strategie 

adeguate).  

Riconosce e gestisce i diversi aspetti della propria 

esperienza motoria, emotiva, affettiva, razionale e 

trascendente; esprime forme di responsabilità 

percependo diversi aspetti come interdipendenti e 

integrati nella propria persona, in un orizzonte di 

senso cristiano (per es. di fronte ad una situazione 

che lo coinvolge emotivamente riesce a 

controllarsi e a gestire positivamente situazioni, 

relazioni…).  

Affronta e gestisce, in graduale autonomia e 

responsabilità le situazioni di vita e i compiti 

tipici dell’età (per es. porta a termine un impegno 

preso, nonostante le sollecitazioni esterne o 

interne  

2 In una situazione adeguata alla sua età, riesce ad 

eseguire correttamente un compito, una consegna 

che gli viene assegnato/a da terzi (per esempio: 

ritrovare un oggetto, secondo precise indicazioni 

topologiche e spaziali, rappresentarlo grafica-mente 

o descriverlo in modo semplice – cioè esplicitandone 

le caratteristiche principali)  

Inizia ad agire consapevolmente, esplicitando le 

decisioni e motivandole.  

Agisce consapevolmente, esplicita le proprie 

decisioni e le motiva.  

3 Costruisce, con materiale vario, un oggetto (per es. 

da regalare) e ne verbalizza le fasi di costruzione.  

Porta a termine, nelle varie prestazioni che gli sono 

richieste, il compito prescritto ed esplicita la 

maggiore o minore complessità che ne caratterizza 

la realizzazione.  

Riconosce le proprie potenzialità e i propri limiti 

e, nelle varie prestazioni che gli sono richieste, 

porta a termine il compito prescritto; esplicita la 

maggiore o minore complessità che ne 

caratterizza la realizzazione e conserva l’aggancio 

realistico con il mondo personale, sociale e 

naturale.  

4 Interviene a tempo, in modo opportuno e pertinente, 

in una conversazione di gruppo tra pari o con adulti 

(alza la mano, rispetta il turno di parola, comprende 

Ascolta e interviene nella progettazione di vario 

ordine (sia di carattere personale che sociale) e nel 

tentativo di attuarla inizia ad intuire e a calcolare 

Ascolta e interviene nella progettazione libera di 

vario ordine (sia di carattere personale che 

sociale) è in grado di argomentare e sostenere 
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il contesto del discorso)..  l’inevitabile scarto tra concezione e attuazione, tra 

risultati sperati e risultati ottenuti.  

criticamente le proprie opinioni.  

5 Accetta di integrarsi in un compito affidatogli 

dall’insegnante o da un adulto (drammatizza un 

racconto con altri bambini secondo una giusta 

sequenza di movimenti, tempi ecc…) .  

Esprime consapevolezza delle possibilità e dei 

limiti propri e dei compagni e inizia a dare giudizi 

motivati di valutazione dei fatti e dei 

comportamenti individuali, sociali … alla luce dei 

grandi valori spirituali che ispirano la convivenza 

umana, civile ed ecclesiale.  

E’ consapevole delle possibilità e dei limiti propri 

e dei compagni ed esprime giudizi motivati di 

valutazione dei fatti e dei comportamenti 

individuali, sociali …, alla luce dei grandi valori 

spirituali che ispirano la convivenza umana, civile 

ed ecclesiale  

6 Si orienta nel mondo dei simboli e delle 

rappresentazioni (li riconosce e li associa al loro 

significato e alla loro funzione)  

Avverte interiormente ed esprime, sulla base del-la 

coscienza personale, la differenza tra bene e male 

ed è in grado di intuire un orientamento  

coerente nelle scelte di vita e nei comportamenti 

sociali e civili, confrontandosi con la proposta 

cristiana.  

Avverte interiormente, sulla base della coscienza 

personale, ed esprime la differenza tra bene e 

male ed è in grado di esplicitare un orientamento 

coerente nelle scelte di vita e nei comportamenti 

sociali e civili, confrontandosi anche con la 

proposta cristiana  

7 In una situazione di gioco strutturato (per es. su un 

ritmo dato) controlla, coordina ed esegue movi-

menti rispettandone le regole  

(per es. la sequenza temporale …)  

Utilizza materiali e risorse comuni, condivide espe-

rienze e giochi e inizia a riconoscere le regole del 

comportamento nei contesti privati e pubblici.  

Nelle prestazioni richieste o libere, collabora con 

gli altri contribuendo con il proprio apporto 

personale e affronta gradualmente i  

conflitti.  

 

Nelle prestazioni richieste o libere, si misura con 

le novità e gli imprevisti, collabora con gli altri e 

contribuisce con l’apporto personale assunto  

gradualmente, come servizio alla comunità.  

 

8 Racconta e descrive situazioni ed esperienze vissute, 

comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi 

(presenta ai compagni/ai genitori o adulti di 

riferimento un’esperienza realizzata, una festa tra 

compagni,…; per es. descrive verbalmente, con 

disegni, fotografie, simboli più comuni, 

rappresentazioni, le fasi di un esperimento 

realizzato, alcuni particolari di un compagno; mostra 

come riordina oggetti familiari, per es. i giochi, 

secondo criteri di classificazione).  

Sente e manifesta il bisogno di valutare le proprie 

possibilità e si impegna a realizzarle con le proprie 

azioni; inizia a dimostrare prospettive di un 

itinerario futuro  

Esprime l’esigenza di un progetto personale di 

apprendimento e di vita; manifesta il bisogno di 

valutare le proprie possibilità in relazione ad esso 

e si impegna a realizzarlo con le proprie azioni.  

9 Di fronte a situazioni particolari, esprime curiosità, 

interesse, pone domande sulle cose, su di sé, sugli 

altri, su Dio.  

Dimostra interesse verso le grandi domande sul 

mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sul destino 

di ogni realtà; chiede e ricerca spiegazioni.  

Dimostra interesse verso le grandi domande sul 

mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sul desti-

no di ogni realtà; intuisce ed esprime i propri 

limiti di fronte alla complessità e all’ampiezza dei 

problemi sollevati e si interroga, confrontandosi 

anche con le verità della fede cristiana.  
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ITALIANO 

TAB.1 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina: 

I discorsi e le parole - Italiano 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

4. I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce 

e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 

il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne 

regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 

lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia.  

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 

"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e 

non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento 

di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con 

ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 

essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). 
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Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 

prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e 

i nuovi media. 

. 

 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche 

sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 

 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 

(continui, non continui e misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce 

sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 

scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori.  

Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai 

campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e 

formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 

diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; 

utilizza le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggior precisione i significati dei 

testi e per correggere i propri scritti. 

 

 

 



15 
 

 

 

 

TAB.2 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina: 

I discorsi e le parole - Italiano 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA: 

Classe Terza 

SCUOLA PRIMARIA: 

Classe Quinta 

SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO: 

Classe terza 

Ascolto e parlato 

– Usare parole appropriate per 

descrivere oggetti, situazioni o 

spiegare le proprie scelte; 

– Usare il linguaggio per interagire e 

comunicare; 

– Rafforzare la capacità di parlare in 

modo corretto; 

– Partecipare attivamente e in modo 

pertinente alle discussioni; 

– Raccontare esperienze personali; 

– Arricchire il lessico ; 

– Consolidare il piacere della lettura; 

– Ascoltare e comprendere storie, 

racconti e narrazioni; 

– Riflettere e verbalizzare l’ordine 

cronologico di una storia ascoltata; 

– Riconoscere le parole e sperimentare 

la produzione di rime; 

– Stabilire associazioni logiche; 

– Sviluppare sensibilità verso il 

Ascolto e parlato 

– Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

– Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe. 

– Ascoltare testi narrativi ed 

espositivi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale e 

riesporli in modo comprensibile a 

chi ascolta. 

– Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta.  

– Raccontare storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il 

racconto sia chiaro per chi 

ascolta. 

– Ricostruire verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta a scuola o 

 Ascolto e parlato 

– Interagire in modo collaborativo 

in una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni 

ed esempi.  

– Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o 

trasmessa); comprendere lo scopo 

e l’argomento di messaggi 

trasmessi dai media (annunci, 

bollettini ...). 

– Formulare domande precise e 

pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante o dopo 

l’ascolto. 

– Comprendere consegne e 

istruzioni per l’esecuzione di 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche.  

– Cogliere in una discussione le 

 Ascolto e parlato 

– Ascoltare testi prodotti da altri, 

anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di 

vista dell’emittente. 

– Intervenire 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. 

– Utilizzare le proprie conoscenze 

sui tipi di testo per adottare 

strategie funzionali a 

comprendere durante l’ascolto. 

– Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l’ascolto 

(presa di appunti, parole-chiave, 

brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali) e dopo l’ascolto 

(rielaborazione degli appunti, 
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linguaggio poetico; 

 

– Confrontare e individuare 

somiglianze e differenze nelle parole; 

– Riconoscere le parole e cimentarsi 

nella scrittura spontanea; 

– Cogliere la presenza di parole nuove 

e scoprirne il significato; 

– Riflettere sulla lingua materna, 

confrontandola con lingue diverse, 

apprezzando e sperimentando la 

pluralità linguistica. 

 

Il Campo d’esperienza” I Discorsi e le 

parole” interseca  trasversalmente 

anche il campo di esperienza  

“Il sé e l’altro” 

– Partecipare ai giochi e alle attività in 

piccolo e grande gruppo; 

– Collaborare per un lavoro in comune; 

– Vivere positivamente nuove 

esperienze; 

– Partecipare alle proposte interagendo 

con gli altri; 

– Interagire nel gruppo esprimendo le 

proprie preferenze; 

– Scoprire valori quali la solidarietà, la 

condivisione e l’amicizia; 

– Conoscere e praticare gesti di cura 

verso i compagni; 

– Riconoscere i sentimenti descritti in 

una storia; 

– Mettere a disposizione degli altri le 

in altri contesti.  

 

Lettura 

– Padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazione) sia 

nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in 

quella silenziosa. 

– Prevedere il contenuto di un testo 

semplice in base ad alcuni 

elementi come il titolo e le 

immagini; comprendere il 

significato di parole non note in 

base al testo.  

– Leggere testi (narrativi, 

descrittivi, informativi) cogliendo 

l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

– Comprendere testi di tipo diverso, 

continui e non continui, in vista di 

scopi pratici, di intrattenimento e 

di svago. 

– Leggere semplici e brevi testi 

letterari, sia poetici sia narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

– Leggere semplici testi di 

divulgazione per ricavarne 

informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

 

Scrittura 

– Acquisire le capacità manuali, 

percettive e cognitive necessarie 

per l’apprendimento della 

scrittura.  

– Scrivere sotto dettatura curando 

posizioni espresse dai compagni 

ed esprimere la propria opinione 

su un argomento in modo chiaro 

e pertinente.  

– Raccontare esperienze personali 

o storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e 

logico e inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e informativi. 

– Organizzare un semplice discorso 

orale su un tema affrontato in 

classe con un breve intervento 

preparato in precedenza o 

un’esposizione su un argomento 

di studio utilizzando una scaletta. 

 

Lettura 

– Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura espressiva 

ad alta voce.  

– Usare, nella lettura di vari tipi di 

testo, opportune strategie per 

analizzare il contenuto; porsi 

domande all’inizio e durante la 

lettura del testo; cogliere indizi 

utili a risolvere i nodi della 

comprensione. 

– Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e 

delle didascalie per farsi un’idea 

del testo che si intende leggere. 

– Leggere e confrontare 

informazioni provenienti da testi 

diversi per farsi un’idea di un 

argomento, per trovare spunti a 

partire dai quali parlare o 

scrivere. 

esplicitazione delle parole chiave, 

ecc.).  

– Riconoscere, all’ascolto, alcuni 

elementi ritmici e sonori del testo 

poetico. 

– Narrare esperienze, eventi, trame 

selezionando informazioni 

significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio 

logico-cronologico, 

esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente e usando un registro 

adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

– Descrivere oggetti, luoghi, 

persone e personaggi, esporre 

procedure selezionando le 

informazioni significative in base 

allo scopo e usando un lessico 

adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

– Riferire oralmente su un 

argomento di studio esplicitando 

lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro: esporre le informazioni 

secondo un ordine prestabilito e 

coerente, usare un registro 

adeguato all’argomento e alla 

situazione, controllare il lessico 

specifico, precisare le fonti e 

servirsi eventualmente di 

materiali di supporto (cartine, 

tabelle, grafici). 

– Argomentare la propria tesi su un 

tema affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe con dati 

pertinenti e motivazioni valide. 
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proprie cose; 

 

– Accogliere le diversità come valore 

positivo; 

– Riconoscere che i diritti e i doveri 

sono indispensabili per il benessere 

sociale; 

– Consolidare le capacità di ascolto e di 

attenzione. 

 

 

 

in modo particolare l’ortografia. 

– Produrre semplici testi 

funzionali, narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con 

altri, per ricordare, ecc.) e 

connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico 

e/o familiare).  

– Comunicare con frasi semplici e 

compiute, strutturate in brevi testi 

che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione.  

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

– Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 

– Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura. 

– Usare in modo appropriato le 

parole man mano apprese. 

– Effettuare semplici ricerche su 

parole ed espressioni presenti nei 

testi, per ampliare il lessico 

d’uso. 

 

 Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

– Confrontare testi per coglierne 

alcune caratteristiche specifiche 

(ad es. maggiore o minore 

efficacia comunicativa, 

– Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza 

(compresi moduli, orari, grafici, 

mappe ecc.) per scopi pratici o 

conoscitivi, applicando tecniche 

di supporto alla comprensione 

(quali, ad esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, costruire 

mappe e schemi ecc.). 

– Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un 

procedimento.  

– Leggere testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla 

realtà. 

– Leggere testi letterari narrativi, in 

lingua italiana contemporanea, e 

semplici testi poetici cogliendone 

il senso, le caratteristiche formali 

più evidenti, l’intenzione 

comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un motivato parere 

personale. 

 

Scrittura  

– Raccogliere le idee, organizzarle 

per punti, pianificare la traccia di 

un racconto o di un’esperienza. 

– Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute da 

altri che contengano le 

informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni, 

azioni. 

Lettura 

– Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal 

significato e usando pause e 

intonazioni per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere a 

chi ascolta di capire.  

– Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura e provenienza 

applicando tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura selettiva, 

orientativa, analitica). 

– Utilizzare testi funzionali di vario 

tipo per affrontare situazioni 

della vita quotidiana. 

– Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi espositivi, per 

documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi 

pratici. 

– Ricavare informazioni sfruttando 

le varie parti di un manuale di 

studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati 

grafici.  

– Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. 

Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo personale 
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differenze tra testo orale e testo 

scritto, ecc.). 

– Riconoscere se una frase è o no 

completa, costituita cioè dagli 

elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi necessari).  

– Prestare attenzione alla grafia 

delle parole nei testi e applicare 

le conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

 

– Scrivere lettere indirizzate a 

destinatari noti, lettere aperte o 

brevi articoli di cronaca per il 

giornalino scolastico o per il sito 

web della scuola, adeguando il 

testo ai destinatari e alle 

situazioni. 

– Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto 

forma di diario. 

– Rielaborare testi (ad esempio: 

parafrasare o riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche 

utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

– Scrivere semplici testi regolativi 

o progetti schematici per 

l’esecuzione di attività (ad 

esempio: regole di gioco, ricette, 

ecc.). 

– Realizzare testi collettivi per 

relazionare su esperienze 

scolastiche e argomenti di studio. 

– Produrre testi creativi sulla base 

di modelli dati (filastrocche, 

racconti brevi, poesie). 

– Sperimentare liberamente, anche 

con l’utilizzo del computer, 

diverse forme di scrittura, 

adattando il lessico, la struttura 

del testo, l’impaginazione, le 

soluzioni grafiche alla forma 

testuale scelta e integrando 

eventualmente il testo verbale 

con materiali multimediali. 

– Produrre testi sostanzialmente 

corretti dal punto di vista 

(liste di argomenti, riassunti 

schematici, mappe, tabelle). 

– Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista 

dell’osservatore. 

– Leggere semplici testi 

argomentativi e individuare tesi 

centrale e argomenti a sostegno, 

valutandone la pertinenza e la 

validità. 

– Leggere testi letterari di vario 

tipo e forma (racconti, novelle, 

romanzi, poesie, commedie) 

individuando tema principale e 

intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e 

temporale; genere di 

appartenenza. Formulare in 

collaborazione con i compagni 

ipotesi interpretative fondate sul 

testo. 

 

Scrittura 

– Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall’analisi del 

compito di scrittura: servirsi di 

strumenti per l’organizzazione 

delle idee (ad es. mappe, 

scalette); utilizzare strumenti per 

la revisione del testo in vista 

della stesura definitiva; rispettare 
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ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

– Comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico di 

base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto 

uso). 

– 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). 

– Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una 

parola in un testo. 

– Comprendere, nei casi più 

semplici e frequenti, l’uso e il 

significato figurato delle parole. 

– Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

– Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

 

 Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

– Relativamente a testi o in 

situazioni di esperienza diretta, 

le convenzioni grafiche.  

– Scrivere 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.  

– Scrivere testi di forma diversa (ad 

es. istruzioni per l’uso, lettere 

private e pubbliche, diari 

personali e di bordo, dialoghi, 

articoli di cronaca, recensioni, 

commenti, argomentazioni) sulla 

base di modelli sperimentati, 

adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e 

selezionando il registro più 

adeguato. 

–  Utilizzare nei propri testi, sotto 

forma di citazione esplicita e/o di 

parafrasi, parti di testi prodotti da 

altri e tratti da fonti diverse.  

– Scrivere sintesi, anche sotto 

forma di schemi, di testi ascoltati 

o letti in vista di scopi specifici.  

– Utilizzare la videoscrittura per i 

propri testi, curandone 

l’impaginazione; scrivere testi 

digitali (ad es. e-mail, post di 

blog, presentazioni), anche come 

supporto all’esposizione orale. 

– Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in 

versi (ad es. giochi linguistici, 

riscritture di testi narrativi con 

cambiamento del punto di vista); 
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riconoscere la variabilità della 

lingua nel tempo e nello spazio 

geografico, sociale e 

comunicativo. 

– 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; 

riconoscere le congiunzioni di 

uso più frequente (come e, ma, 

infatti, perché, quando) 

– Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza per 

rivedere la propria produzione 

scritta e correggere eventuali 

errori. 

 

scrivere o inventare testi teatrali, 

per un’eventuale messa in scena. 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

– Ampliare, sulla base delle 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di 

attività specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole 

dell’intero vocabolario di base, 

anche in accezioni diverse. 

– Comprendere e usare parole in 

senso figurato. 

– Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specialistici 

di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di 

interesse personale. 

– Realizzare scelte lessicali 

adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e 

al tipo di testo. 

– Utilizzare la propria conoscenza 

delle relazioni di significato fra le 

parole e dei meccanismi di 

formazione delle parole per 

comprendere parole non note 

all’interno di un testo. 

– Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all’interno di una 

voce di dizionario le 

informazioni utili per risolvere 

problemi o dubbi linguistici. 

 

 Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 
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– Riconoscere ed esemplificare casi 

di variabilità della lingua. 

– Stabilire relazioni tra situazioni 

di comunicazione, interlocutori e 

registri linguistici; tra campi di 

discorso, forme di testo, lessico 

specialistico. 

– Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi 

testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, 

argomentativi).  

– Riconoscere le principali 

relazioni fra significati delle 

parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione); conoscere 

l’organizzazione del lessico in 

campi semantici e famiglie 

lessicali.  

– Conoscere i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole: derivazione, 

composizione. 

– Riconoscere l’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice. 

– Riconoscere la struttura e la 

gerarchia logico-sintattica della 

frase complessa almeno a un 

primo grado di subordinazione.  

– Riconoscere in un testo le parti 

del discorso, o categorie lessicali, 

e i loro tratti grammaticali. 

– Riconoscere i connettivi sintattici 

e testuali, i segni interpuntivi e la 

loro funzione specifica. 

– Riflettere sui propri errori tipici, 

segnalati dall’insegnante, allo 
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scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione 

scritta.  
 

 

 

 

 

TAB.3 

 

AMBITI PROCESSI 

 
 
 
 
 
*ORALITA’ (ascolto, produzione orale, 
interazione orale) 
 
*LETTURA 
 
*SCRITTURA 
 
*RIFLESSIONE METALINGUISTICA  
 
 
 
 
 

 

 
 
-COMPRENDERE                  ° comprensione pragmatico- testuale 
-INTERPRETARE                   ° comprensione lessicale 
-VALUTARE                           ° comprensione grammaticale 
 
 
 
 
-PRODURRE                          ° produzione di testi  
 
 
 
-CONOSCERE                        ° conoscenza del funzionamento del sistema linguistico 
-RIFLETTERE                          ° consapevolezza delle diverse forme linguistiche 
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LIVELLI 

 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Ascolta e comprende parzialmente il 

senso generale di un testo orale 

Ascolta e comprende 

sufficientemente il senso generale di 

un testo orale, selezionandone 

alcune informazioni 

Ascolta e comprende il senso 

generale di un testo orale e ne 

seleziona le informazioni 

Ascolta in modo attivo, comprende 

con sicurezza il senso generale di un 

testo orale e ne e seleziona 

esattamente le informazioni 

Sa raccontare, descrivere, esporre 

informazioni in modo limitato e con 

linguaggio non del tutto adeguato 

Sa raccontare, descrivere, esporre 

informazioni in modo semplice ma 

abbastanza chiaro 

Sa raccontare, descrivere, esporre 

informazioni in modo abbastanza 

chiaro e con lessico adeguato 

Sa raccontare, descrivere, esporre 

informazioni ed opinioni personali in 

modo preciso e  con lessico ricco 

Ricava e conosce parzialmente 

informazioni 

Ricava e conosce sufficientemente 

informazioni 

Ricava, organizza e conosce con 

discreta sicurezza informazioni 

Ricava, organizza e conosce con 

sicurezza informazioni 

Comprende parzialmente un testo 

scritto 

Comprende sufficientemente un testo 

scritto e ne ricava alcuni elementi 

costitutivi 

Comprende il senso generale di un 

testo scritto e ne ricava gli elementi 

costitutivi 

Comprende con sicurezza il senso 

globale di un testo scritto e ne ricava 

tutti gli elementi costitutivi 

Scrive testi semplici e non del tutto 

corretti 

 

 

Scrive testi aderenti all’argomento, 

sufficientemente sviluppati e coretti 

Scrive testi pertinenti, 

adeguatamente sviluppati, strutturati 

e corretti 

Scrive testi pertinenti, ricchi di 

contenuto, organici, corretti e 

personali 

Conosce, analizza e applica  alcune 

strutture linguistiche 

Conosce, analizza e applica 

sufficientemente le strutture 

linguistiche 

Conosce, analizza ed applica le 

strutture linguistiche 

Conosce, analizza e applica in modo 

sicuro e  del tutto corretto le strutture 

linguistiche 

Comprende ed usa solo alcuni 

termini specifici delle diverse 

discipline e di differenti ambiti 

Comprende ed usa i principali termini 

specifici delle diverse discipline e di 

differenti ambiti 

Comprende ed usa in modo 

adeguato i termini specifici delle 

diverse discipline e di differenti ambiti 

Comprende ed usa in modo sicuro ed 

appropriato i termini specifici delle 

diverse discipline e di differenti ambiti 

 

 

 

 

 

 

TAB. 4 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO / CONOSCENZE E ABILITA’  IRRINUNCIABILI 
Campi di esperienza e disciplina: 

I discorsi e le parole - Italiano 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA: 

Classe Quinta 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Classe terza 

Obiettivi di 
Apprendimento 

Conoscenze e Abilità 

Irrinunciabili 

 

Conoscenze e Abilità Irrinunciabili 

 

Conoscenze e Abilità Irrinunciabili 

 

Il bambino deve sviluppare 

maggior padronanza della 

lingua attraverso: 

 

1 La comunicazione: 

– Formulare messaggi verbali 

corretti; 

– Saper comunicare agli altri 

emozioni; 

– Saper comunicare agli altri 

ragionamenti; 

 

 

– Saper comunicare agli altri 

azioni. 

 

 

 

 

 

 

2 La narrazione: 

– Saper ascoltare e 

comprendere un testo; 

– Individuare i personaggi, 

luoghi, causa ed effetto; 

 

 

 

 

1 La comunicazione 

– Capacità di usare 

correttamente la 

lingua italiana; 

– Capacità di strutturare 

semplici frasi; 
– Capacità di arricchire 

il proprio lessico; 

– Capacità di scoprire la 

presenza di lingue 

differenti. 

 

 

 

2 La narrazione 

– Capacità di  

ascoltare e 

comprendere le 

narrazioni 

ORALITA’  

(ascolto, produzione orale, interazione orale) 

 

L’alunno ascolta e comprende testi orali di vario 

tipo, individuando tema, informazioni . 

Interagisce nelle situazioni comunicative 

rispettando le idee altrui ed esprime il proprio 

parere con l’aiuto di domande stimolo.  

(PRODURRE).  

Espone oralmente esperienze vissute argomenti 
di studio e di ricerca con il supporto di schemi e 
mappe concettuali (COMPRENDERE E 
PRODURRE) 
 

LETTURA 

 

Legge e comprende semplici  testi scritti di vario 

tipo, individuandone il senso globale e le 

principali informazioni con l’aiuto di domande 

guida. 

Esprime un giudizio personale sul testo letto. 

(COMPRENDERE, INTERPRETARE,  

VALUTARE). 

ORALITA’  

(ascolto, produzione orale, interazione orale) 

 

L’alunno ascolta e comprende testi orali di vario 

tipo, individuando tema, informazioni e scopi.  

Interagisce nelle situazioni comunicative 

rispettando le idee altrui e contribuendo con 

proprie opinioni (PRODURRE).  

Espone oralmente argomenti di studio e di 

ricerca (COMPRENDERE E PRODURRE). 

 

 

LETTURA 

 

Legge e comprende testi scritti di vario tipo, 

individuandone il senso globale e le specifiche 

informazioni, cogliendo le intenzioni 

comunicative dell’autore (COMPRENDERE, 

INTERPRETARE, VALUTARE). 
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– Produrre narrazioni; 

– Descrivere e raccontare 

esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Esplorazione della lingua 

scritta: 

– Familiarizzare con la lingua 

scritta; 

– Comprendere il significato di 

simboli convenzionali; 

– Confrontare la lingua scritta e 

orale; 

– Conoscere assonanze e rime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Campo d’esperienza”I 

discorsi e le parole” interseca  

trasversalmente anche il campo 

di esperienza  

“Il sè e l’altro”: 

avvicinandosi alla 

lingua scritta; 

– Capacità di 

prolungare i tempi di 

attenzione e 

concentrazione 

durante le attività 

strutturate; 

– Capacità di produrre 

brevi narrazioni; 

– Capacità di raccontare 

le proprie esperienze. 

 

3 Esplorazione della 

lingua scritta: 

– Capacità di 

riconoscere parole 

scritte presenti  nella 

realtà quotidiana; 

– Capacità di osservare 

e confrontare la lingua 

scritta e orale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

Scrive semplici testi rispettando l’ordine logico 

temporale e le principali convenzioni 

ortografiche e morfosintattiche (PRODURRE) 

 

 

RIFLESSIONE METALINGUISTICA 

 

Applica in semplici situazioni  le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase. 
Conosce, comprende, utilizza un lessico di base  
(CONOSCERE,COMPRENDERE/RIFLETTERE, 
PRODURRE 

 

 

SCRITTURA 

 

Scrive testi corretti dal punto di vista 

morfosintattico e adeguati alle diverse 

situazioni comunicative (PRODURRE). 

 

 

RIFLESSIONE METALINGUISTICA 

 

Applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase. 

Conosce, comprende, utilizza un lessico di 

base  adeguato e termini specifici relativi a 

diversi campi di discorso (CONOSCERE, 

COMPRENDERE/RIFLETTERE, PRODURRE). 
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1 identità sociale: 

– Imparare ad ascoltare e ad 

intervenire aspettando il 

proprio turno; 

– Dare attenzione anche al 

punto di vista diverso dal 

proprio; 

– Condividere materiale; 

– Capacità di auto controllo e di 

trovare un accordo 

 con gli altri. 

 

 

2 identità personale: 

– Riconoscere le proprie 

emozioni e saperle 

comunicare; 

– Avere cura del proprio corpo, 

del materiale personale; 

– Saper organizzare il proprio 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 identità culturale: 

– Riconoscere e prendere 

coscienza del proprio gruppo 

d’appartenenza per vedere le 

diversità come valore. 

 

 

1 identità sociale: 

– Capacità di 

condividere oggetti; 

– Capacità di 

partecipare 

attivamente alla 

giornata scolastica; 

– Capacità di 

riconoscere e 

rispettare il ruolo 

dell’adulto. 

 

 

 

 

2 identità personale: 

– Capacità di 

riconoscere i propri 

stati d’animo e quello 

degli altri; 

– Capacità di 

controllare le 

emozioni nei diversi 

contesti; 

– Capacità di 

riconoscere la propria 

storia personale; 

– Capacità di accrescere 

l’autostima. 

 

 

3 identità culturale: 

– Capacità di 
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riconoscere e prendere 

coscienza del gruppo 

di appartenenza. 
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MATEMATICA 

 

TAB. 1 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina:  

La conoscenza del mondo - Matematica 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

 

5.La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato 

recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 

usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro...). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 

grafici 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni 

di incertezza.  

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 

numero e il risultato di operazioni.  

Riconosce e denomina le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi.  

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma 

scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi.  

Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti 
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e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi, e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 

 

logici e matematici.  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti 

di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzione diverse 

dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica, attraverso esperienze significative, che 

gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare 

nella realtà. 

di proprietà caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 

controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta.  

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 

(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 

giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
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TAB.2 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina:  

La conoscenza del mondo - Matematica 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA: 

Classe Terza 

SCUOLA PRIMARIA: 

Classe Quinta 

SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO: 

Classe terza 

– Comprendere alcuni significati e 

funzioni del numero; 

– Operare coi numeri associando 

grandezze; 

– Riconoscere e usare il linguaggio 

simbolico; 

– Aggiungere, togliere, valutare 

quantità e misure; 

– Capire il significato del numero nel 

contesto in uso; 

– Classificare, riconoscendo differenze 

e associando elementi; 

– Riconoscere l’utilità di semplici 

strumenti per contare e misurare; 

– Osservare, descrivere, confrontare le 

forme geometriche; 

– Porre l’attenzione all’ordine e al 

ritmo di una forma in una sequenza; 

– Usare strategie personali per risolvere 

situazioni; 

– Mettere in relazione, ordinare, fare 

corrispondenze; 

Numeri 

– Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per 

salti di due, tre, ... 

– Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta.  

– Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo.  

– Conoscere con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10. Eseguire le 

operazioni con i numeri naturali 

con gli algoritmi scritti usuali.  

– Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali, rappresentarli 

sulla retta ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni, anche con 

riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure.  

 Numeri 

– Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali. 

– Eseguire le quattro operazioni 

con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con la 

calcolatrice a seconda delle 

situazioni.  

– Eseguire la divisione con resto 

fra numeri naturali; individuare 

multipli e divisori di un numero. 

– Stimare il risultato di una 

operazione.  

– Operare con le frazioni e 

riconoscere frazioni equivalenti.  

– Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane.  

– Interpretare i numeri interi 

negativi in contesti concreti.  

– Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e utilizzare 

scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per 

la tecnica.  

 Numeri 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i 

numeri conosciuti (numeri 

naturali, numeri interi, frazioni e 

numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di 

calcolo e valutando quale 

strumento può essere più 

opportuno.  

– Dare stime approssimate per il 

risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo.  

– Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta.  

– Utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 

– Utilizzare il concetto di rapporto 

fra numeri o misure ed 

esprimerlo sia nella forma 

decimale, sia mediante frazione. 



31 
 

– Individuare caratteristiche percettive 

( colore, forma, dimensione); 

– Formulare domande, interpretazioni e 

opinioni su fatti o fenomeni; 

– Cercare spiegazioni seguendo 

un’argomentazione logica. 

 

 

Il Campo d’esperienza”La conoscenza 

del mondo” interseca  trasversalmente 

anche il campo di esperienza  

“Il corpo e il movimento”: 

– Mettere in moto processi di scoperta 

rispetto al movimento; 

– Sperimentare con il corpo l’uso e le 

caratteristiche di alcuni materiali; 

– Riconoscere movimenti e spazi 

potenzialmente pericolosi; 

– Conoscere e percepire la funzione 

delle parti del corpo; 

– Esprimere emozioni e sentimenti 

attraverso il corpo; 

– Camminare correre e saltare su 

comando e in varie direzioni; 

– Imitare e produrre movimenti 

semplici e complessi; 

– Orientarsi nello spazio; 

– Eseguire percorsi integrando schemi 

motori; 

– Affinare la coordinazione visuo-

motoria e oculo-manuale; 

– Rappresentare graficamente lo 

schema corporeo nella posizione 

 

Spazio e figure 

– Percepire la propria posizione 

nello spazio e stimare distanze e 

volumi a partire dal proprio 

corpo. 

– Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia rispetto 

ad altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori).  

– Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno, descrivere 

un percorso che si sta facendo e 

dare le istruzioni a qualcuno 

perché compia un percorso 

desiderato.  

– Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche.  

– Disegnare figure geometriche e 

costruire modelli materiali anche 

nello spazio.  

 

Relazioni, dati e previsioni 

– Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini.  

– Argomentare sui criteri che sono 

stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati.  

– Leggere e rappresentare relazioni 

– Conoscere sistemi di notazione 

dei numeri che sono o sono stati 

in uso in luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra.  

 

Spazio e figure 

– Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, 

identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al 

fine di farle riprodurre da altri.  

– Riprodurre una figura in base a 

una descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, 

squadre, software di geometria).  

– Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti.  

– Costruire e utilizzare modelli 

materiali nello spazio e nel piano 

come supporto a una prima 

capacità di visualizzazione.  

– Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse.  

– Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti.  

– Utilizzare e distinguere fra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità, parallelismo. 

– Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando, ad 

esempio, la carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti.  

– Determinare l’area di rettangoli e 

triangoli e di altre figure per 

– Utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e 

svantaggi delle diverse 

rappresentazioni. 

– Comprendere il significato di 

percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse. 

– Interpretare una variazione 

percentuale di una quantità data 

come una moltiplicazione per un 

numero decimale. 

– Individuare multipli e divisori di 

un numero naturale e multipli e 

divisori comuni a più numeri.  

– Comprendere il significato e 

l’utilità del multiplo comune più 

piccolo e del divisore comune più 

grande, in matematica e in 

situazioni concrete.  

– In casi semplici scomporre 

numeri naturali in fattori primi e 

conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini. 

– Utilizzare la notazione usuale per 

le potenze con esponente intero 

positivo, consapevoli del 

significato, e le proprietà delle 

potenze per semplificare calcoli e 

notazioni.  

– Conoscere la radice quadrata 

come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato.  

– Dare stime della radice quadrata 

utilizzando solo la 

moltiplicazione.  
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statica e dinamica; 

 

 

Il Campo d’esperienza”La conoscenza 

del mondo” interseca  trasversalmente 

anche il campo di esperienza  

“Immagini, suoni , colori”: 

– Sperimentare accostamenti di 

materiali diversi; 

– Esplorare e conoscere diversi modi 

per realizzare un’opera d’arte; 

– Sperimentare tecniche pittoriche 

diverse; 

– Riconoscere e rappresentare forme e 

strutture; 

– Riprodurre sagome, linee e forme; 

– Acquisire fiducia nelle proprie 

capacità espressive; 

– Esprimere emozioni e vissuti grazie 

alla musica; 

– Provare interesse verso il fenomeno 

sonoro; 

– Confrontare e riconoscere suoni 

diversi; 

– Percepire il ritmo attraverso il 

movimento. 

 

e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle.  

– Misurare grandezze (lunghezze, 

tempo, ecc.) utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, 

ecc.).  

 

scomposizione o utilizzando le 

più comuni formule.  

– Riconoscere rappresentazioni 

piane di oggetti tridimensionali, 

identificare punti di vista diversi 

di uno stesso oggetto (dall’alto, 

di fronte, ecc.). 

 

Relazioni, dati e previsioni 

– Rappresentare relazioni e dati e, 

in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni.  

– Usare le nozioni di frequenza, di 

moda e di media aritmetica, se 

adeguata alla tipologia dei dati a 

disposizione. 

– Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne esprimono 

la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, 

aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per 

effettuare misure e stime.  

– Passare da un’unità di misura a 

un’altra, limitatamente alle unità 

di uso più comune, anche nel 

contesto del sistema monetario.  

– In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuire e 

cominciare ad argomentare qual è 

il più probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più 

semplici, oppure riconoscere se si 

tratta di eventi ugualmente 

probabili. 

– Sapere che non si può trovare una 

frazione o un numero decimale 

che elevato al quadrato dà 2, o 

altri numeri interi. 

– Utilizzare la proprietà associativa 

e distributiva per raggruppare e 

semplificare, anche mentalmente, 

le operazioni. 

– Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema.  

– Eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti, 

essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni. 

– Esprimere misure utilizzando 

anche le potenze del 10 e le cifre 

significative. 

 

Spazio e figure 

– Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro, 

software di geometria).  

– Rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano.  

– Conoscere definizioni e proprietà 

(angoli, assi di simmetria, 

diagonali, …) delle principali 

figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari, 

cerchio). 

– Descrivere figure complesse e 



33 
 

– Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza di 

numeri o di figure. 

 

costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri.  

– Riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta 

da altri. 

– Riconoscere figure piane simili in 

vari contesti e riprodurre in scala 

una figura assegnata. 

– Conoscere il Teorema di Pitagora 

e le sue applicazioni in 

matematica e in situazioni 

concrete. 

– Determinare l’area di semplici 

figure scomponendole in figure 

elementari, ad esempio triangoli, 

o utilizzando le più comuni 

formule.  

– Stimare per difetto e per eccesso 

l’area di una figura delimitata 

anche da linee curve.  

– Conoscere il numero π, e alcuni 

modi per approssimarlo.  

– Calcolare l’area del cerchio e la 

lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio, e viceversa. 

– Conoscere e utilizzare le 

principali trasformazioni 

geometriche e i loro invarianti. 

– Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo 

tramite disegni sul piano.  

– Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali.  

– Calcolare l’area e il volume delle 

figure solide più comuni e darne 

stime di oggetti della vita 
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quotidiana. 

– Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle 

figure. 

 

Relazioni e funzioni  

– Interpretare, costruire e trasformare 

formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà.  

– Esprimere la relazione di 

proporzionalità con un’uguaglianza 

di frazioni e viceversa.  

– Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle, e 

per conoscere in particolare le 

funzioni del tipo y=ax, y=a/x, 

y=ax
2
, y=2

n
 e i loro grafici e 

collegare le prime due al concetto 

di proporzionalità. 

– Esplorare e risolvere problemi 

utilizzando equazioni di primo 

grado.  

 

Dati e previsioni  

– Rappresentare insiemi di dati, 

anche facendo uso di un foglio 

elettronico. In situazioni 

significative, confrontare dati al 

fine di prendere decisioni, 

utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze 

relative. Scegliere ed utilizzare 

valori medi (moda, mediana, media 

aritmetica) adeguati alla tipologia 

ed alle caratteristiche dei dati a 
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disposizione. Saper valutare la 

variabilità di un insieme di dati 

determinandone, ad esempio, il 

campo di variazione. 

– In semplici situazioni aleatorie, 

individuare gli eventi elementari, 

assegnare a essi una probabilità, 

calcolare la probabilità di qualche 

evento, scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti.  

– Riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili, 

indipendenti.  

 

 

 

 

TAB.3 

 

AMBITI PROCESSI 

 NUMERO 

 SPAZIO E FIGURE 

 RELAZIONI E FUNZIONI 

 DATI E PREVISIONI 

 CONOSCERE: 
o Contenuti specifici della disciplina (oggetti matematici, proprietà e strutture …) e saperli 

esprimere con un linguaggio corretto. 

 RIPRODURRE: 
o Procedure di routine, applicazione di procedure standard, abilità tecniche 

 STABILIRE CONNESSIONI: 
o Collegamenti tra contenuti e/o rappresentazioni diverse; semplici strategie per problemi non 

di routine; interpretazione; esposizione di proprie scelte e ragionamenti  

 RIFLETTERE: 
o Pianificare strategie per risolvere problemi complessi o non standard; collegamenti tra 

rappresentazioni matematiche formali e situazioni del mondo reale; argomentazione e 
giustificazione di scelte e risultai raggiunti. 
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LIVELLI 

 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere i contenuti specifici di 
base, rispondere a quesiti espliciti 
relativi a contesti noti. Individuare 
informazioni seguendo precise 
indicazioni; leggere dati da grafici e 
tabelle; effettuare semplici 
procedure di routine.  

Esporre contenuti utilizzando un 
linguaggio corretto; eseguire 
procedure definite applicando 
semplici strategie per la risoluzione 
di problemi. Interpretare un testo, 
collegare informazioni tratte da 
grafici e tabelle utilizzando 
rappresentazioni diverse. Esporre i 
risultati raggiunti.  

Esporre contenuti utilizzando un 
linguaggio corretto; eseguire 
procedure applicando strategie per la 
risoluzione di problemi. Interpretare 
dati, collegare informazioni tratte da 
grafici e tabelle utilizzando 
rappresentazioni diverse. Esporre i 
risultati raggiunti; riflettere sulle 
scelte effettuate. 

Interpretare dati complessi e non 
standard; ricostruire 
matematicamente situazioni 
complesse tratte dal reale; usare 
processi di modellizzazione 
matematica. Esporre le proprie 
azioni, riflessioni e argomentazioni 

 

TAB. 4 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO / CONOSCENZE E ABILITA’  IRRINUNCIABILIESPRESSE IN RELAZIONE A AMBITI E PROCESSI 
Campi di esperienza e disciplina:  

La conoscenza del mondo - Matematica 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA: 

Classe Quinta 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Classe terza 

Obiettivi di 
Apprendimento 

 

Conoscenze e Abilità 

Irrinunciabili 

 

Conoscenze e Abilità Irrinunciabili 

 in relazione a ambiti e  processi 

 

Conoscenze e Abilità Irrinunciabili 

in relazione a ambiti  processi 

 

Il bambino deve acquisire 

una certa padronanza 

relativa a: 

 

1 Tempo:  

– Capire il ritmo ed i 

cambiamenti del tempo 

attraverso le routines. 

 

 

 

 

1 Tempo 

– Capacità di orientarsi nel 

tempo durante la giornata 

NUMERO 

L’alunno CONOSCE il sistema posizionale 

decimale, opera nel calcolo (RIPRODURRE)  

con i numeri razionali e reali e utilizza tabelle e 

strumenti quali calcolatrice utilizza le  diverse 

rappresentazioni (STABILIRE 

CONNESSIONI), è capace di valutare l’ordine 

NUMERO 

L’alunno CONOSCE i diversi sistemi numerici, si 

muove con sicurezza nel calcolo 

(RIPRODURRE)  anche con i numeri razionali e 

reali e utilizza in modo consapevole tabelle e 

strumenti quali calcolatrici e fogli di calcolo. 

Padroneggia le diverse rappresentazioni 
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2Spazio: 

– Orientarsi nello spazio; 

– Comprendere i concetti 

topologici; 

– Conoscere ed eseguire 

percorsi. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ordine e misura: 

– Eseguire 

quantificazioni e 

musurazioni; 

– Saper ordinare e 

confrontare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

scolastica; 

– Capacità di riconoscere i 

momenti della giornata; 

– Riconoscere i 

cambiamenti stagionali. 

 

 

2 Spazio: 

– Capacità di orientarsi 

nello spazio; 

– Capacità di comprendere 

messaggi verbali in cui 

siano presenti indicazioni 

spaziali (vicino, lontano, 

dentro e fuori). 

 

 

 

3 Ordine e misura: 

– Capacità di confrontare e 

ordinare; 

– Capacità di utilizzare 

oggetti, sequenze e 

simboli; 

– Capacità di eseguire 

semplici quantificazioni, 

misurazioni e confronti; 

– Capacità di acquisire 

strategie del contare e 

dell’operare con i 

numeri. 

 

 

 

di grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni. Spiega il procedimento seguito 

(RIFLETTERE) , mantenendo il controllo 

almeno sui risultati. Coglie le applicazioni delle 

principali conoscenze acquisite anche in 

situazioni reali . 
 

SPAZIO E FIGURE 
Riconosce e denomina (CONOSCERE) le forme 

dello spazio e le loro rappresentazioni. 

Determina le misure richieste delle principali 

figure piane (RIPRODURRE),utilizzando 

formule, procedimenti e unità di misura. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico e di 

misura  (riga, compasso, squadra metro, 

goniometro ...) e i più comuni strumenti di misura . 

Riconosce e risolve problemi (RIPRODURRE E 

STABILIRE CONNESSIONI)  anche in diversi 

contesti valutando le informazioni . 

Spiega il procedimento seguito (RIFLETTERE), 

mantenendo il controllo sui risultati. 
 

DATI ,RELAZIONI E PREVISIONI 

Riconosce e denomina (CONOSCERE) modi e 

strumenti per rappresentare dati. Utilizza e calcola 

modae mediana media aritmetica 

(RIPRODURRE) utilizza rappresentazioni 

grafiche diverse per rappresentare dati e ricavarne 

informazioni.  Utilizza  le diverse 

rappresentazioni e stabilisce collegamenti 

(STABILIRE CONNESSIONI)tra di loro . 

Analizza e interpreta (RIFLETTERE) situazioni 

di vita quotidiana e si orienta con valutazioni di 

probabilità, distinguendo tra certo, incerto, 

probabile. 

Riconosce l’importanza degli strumenti matematici 

(STABILIRE CONNESSIONI), è capace di 

valutare l’ordine di grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. Spiega il procedimento 

seguito (RIFLETTERE) , anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati. Non si ferma ad un utilizzo 

puramente teorico e strumentale delle conoscenze 

acquisite, ma si sforza di coglierne le applicazioni 

in situazioni non solo scolastiche.  
 

SPAZIO E FIGURE 
Riconosce e denomina (CONOSCERE) le forme del 

piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e coglie 

le relazioni tra i diversi  elementi. Determina le 

misure richieste (RIPRODURRE),utilizzando in 

modo consapevole formule, procedimenti e unità di 

misura. Padroneggia strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro ...). Conosce 

e utilizza anche software geometrici  (per es. 

geogebra) per rappresentare enti e forme 

geometriche.  Riconosce e risolve problemi 

(RIPRODURRE E STABILIRE CONNESSIONI)  

anche in contesti diversi valutando le informazioni e 

la loro coerenza. È in grado di confrontare  un 

modello bidimensionale con uno tridimensionale e 

viceversa.  

Spiega il procedimento seguito (RIFLETTERE), 

anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Produce 

argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisiteportando esempi e contro-esempi adeguati. 

È in grado di passare dal caso  specifico alla 

generalizzazione. 
 

DATI E PREVISIONI 
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Il Campo 

d’esperienza”La 

conoscenza del mondo” 

interseca  

trasversalmente anche il 

campo di esperienza  

“il corpo ed il 

movimento” 

 

 

Il bambino deve prendere 

coscienza della propria: 

 

1 Identita’ corporea: 

– Conoscere il proprio 

corpo e le sue parti; 

– Sviluppare 

un’immagine positiva 

di sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Autonomia: 

– Adattare i suoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Identità corporea: 

– Capacità di prendere 

coscienza delle diverse 

parti del corpo; 

– Capacità di riconoscere 

la propria identità 

sessuale; 

– Capacità di denominare 

le parti del corpo. 

 

 

2 Autonomia: 

– Capacità di adattare gli 

schemi motori di base 

come il correre e il 

saltare alle caratteristiche 

spazio-temporali quali la 

distanza e la velocità. 

– Capacità di maturare 

abilità manuali quali: 

In situazioni di vita quotidiana 

Elabora semplici ragionamenti formula ipotesi da 

confrontare con i compagni  per giungere ad una 

soluzione condivisa. 

 
 

TRASVERSALI A TUTTI GLI AMBITI 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative 

nelle quali riconosce alcune specifiche  

applicazioni 

Auto-valuta i propri elaborati ed è consapevole 

dei  propri progressi . 
 

 

Riconosce e denomina (CONOSCERE) modi e 

strumenti per rappresentare dati. Utilizza 

(RIPRODURRE)rappresentazioni grafiche diverse 

per rappresentare dati e per ricavare informazioni. 

Utilizza anche in modo consapevole fogli di calcolo 

sia per la trattazione dei dati e l’individuazione degli 

indici statistici di base, sia per le rappresentazioni 

grafiche. Padroneggia le diverse rappresentazioni e 

stabilisce collegamenti (STABILIRE 

CONNESSIONI)tra rappresentazioni diverse. 

Analizza e interpreta con senso critico 

(RIFLETTERE) rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità. Sceglie ed utilizza 
valori medi (moda, mediana, media aritmetica) 
adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati 
a disposizione. Nelle situazioni della vita quotidiana, 

si orienta con valutazioni di probabilità, distinguendo 

consapevolmente certo, incerto, probabile e prende 

decisioni. Comprende che gli strumenti matematici 

appresi sono fondamentali per operare nella vita 

quotidiana.  
 

RELAZIONI E  FUNZIONI 
Riconosce e denomina (CONOSCERE)  le parti 

del piano cartesiano, le diverse funzioni 

rappresentate,  e formule che esprimono 

relazioni di proporzionalità. Si muove con 

sicurezza (RIPRODURRE)nella 

rappresentazione di funzioni e nella risoluzione 

di equazioni. Sa STABILIRE CONNESSIONI tra 

rappresentazioni diverse, trasformare formule,  

passare  dal linguaggio naturale a quello 

specifico e viceversa. Risolve situazioni 

problematiche non convenzionali valutando le 
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movimenti allo spazio; 

– Sviluppare una certa 

manualità globale e 

fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Movimento nel gioco: 

– Sapersi controllare nel 

gioco sia 

individualmente che in 

relazione con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Campo 

d’esperienza”La 

conoscenza del mondo” 

interseca  

trasversalmente anche il 

campo di esperienza  

“Immagini, suoni , 

colori”: 

tagliare, incollare e 

modellare. 

 

 

 

3 Movimento nel gioco: 

– Capacità di relazionarsi 

con gli altri controllando 

la propria fisicità; 

– Capacità di controllare la 

propria forza, di valutare 

i rischi e di controllare i 

propri movimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 linguaggio artistico: 

– Capacità di esprimersi 

attraverso il disegno, la 

pittura e le altre attività 

informazioni e controllando il processo risolutivo. 

Confronta procedimenti (RIFLETTERE) diversi e 

produce formalizzazioni che gli consentono di 

passare da un problema specifico a una classe 

di problemi. Produce argomentazioni in base 

alle conoscenze teoriche acquisite, sostiene le 

proprie convinzioni, portando esempi e contro-

esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni. 

 
 

TRASVERSALI  A TUTTI GLI AMBITI  

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. 

Non si ferma ad un utilizzo puramente strumentale 

del linguaggio matematico, ma,si forza di coglierne 

le applicazioni nelle diverse discipline e nella vita 

quotidiana.  

Auto-valuta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di apprendere.  
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Il bambino deve saper 

esprimersi anche 

attraverso il : 

 

1 linguaggio artistico: 

– Sapersi esprimere 

attraverso il disegno e 

le attività manipolative; 

– Saper utilizzare 

materiali e tecniche 

diverse; 

– Sviluppare il senso 

estetico attraverso le 

opere d’arte e il teatro. 

 

 

 

2 linguaggio musicale: 

– Scoprire la musica 

attraverso la voce, gli 

oggetti ,gli strumenti 

ed il corpo. 

 

 

 

 

 

3 linguaggio 

multimediale: 

– Avvicinarsi alla 

multimedialità; 

– Utilizzare diverse 

forme di 

comunicazione 

manipolative; 

– Capacità di utilizzare 

tecniche diverse; 

– Capacità di avvicinarsi 

alle opere d’arti. 

 

 

 

 

 

2 linguaggio musicale : 

– Capacità di comprendere 

il linguaggio musicale ed 

espressivo attraverso 

l’osservazione di figure, 

colori, immagini e suoni. 

 

 

3 linguaggio multimediale: 

– Capacità di scoprire il 

linguaggio multimediale. 
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PUNTI DI ATTENZIONE PER LA CONTINUITÀ E PER LA PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ  

DA PRIMARIA A SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

LETTERE MATEMATICA 

 
1.Produrre oralmente in modo completo e comprensibile esperienze 

vissute e/o apprese in momenti di ascolto 

2.Produrre oralmente resoconti di brani/racconti ascoltati o letti 

individualmente 

3.Leggere a livello strumentale e comprendere globalmente testi di 

tipo narrativo ed informativo 

4.Leggere testi narrativo-descrittivi e comprenderne la struttura: 

sequenze, tempo, spazio, personaggi, azioni … 

5.Produrre testi corretti ortograficamente sotto dettatura 

6.Produrre semplici testi strutturati, corretti dal punto di vista 

ortografico e sintattico 

7.Riflettere sulla lingua, usando correttamente le regole ortografiche 

in ambito morfo-sintattico (struttura della frase)  

 

 

1. Eseguire operazioni con numeri naturali e razionali e verbalizzare le 

procedure di calcolo 

2. Rappresentare numeri sulla semiretta orientata  

3. Utilizzare un linguaggio specifico anche con l’uso delle lettere 

4. Utilizzare strumenti di misura (metro, goniometro …) e per il disegno 

geometrico  

5. Disegnare e descrivere figure geometriche  

6. Comprendere il testo di un problema, ipotizzare strategie risolutive 

anche non standard, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo che sui risultati.  

7. Leggere e interpretare grafici e tabelle; rappresentare dati attraverso 

grafici e tabelle  

 

 

 

PUNTI DI ATTENZIONE PER LA CONTINUITÀ E PER LA PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ  

DA SCUOLA INFANZIA A SCUOLA  PRIMARIA 

ITALIANO/DISCORSI E PAROLE MATEMATICA/LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

1. Comunica in modo comprensibile esigenze ed esperienze personali 

2. Sostiene un semplice scambio comunicativo 

3. Ascolta e comprende una semplice storia letta o narrata 

 

1. Possiede una corretta prensione di strumenti per “scrivere”  e colorare 

2. Conosce e utilizza i principali concetti topologici (sopra/sotto, 

avanti/dietro, vicino/lontano, dentro/fuori, …) 
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4. Giochi metalinguistici (rime, sillaba/fonema  iniziale, …) 

5. Riconosce e scrive il proprio nome  

3. Raggruppa oggetti e materiali secondo criteri diversi 

4. Distingue i numeri tra altri segni grafici 

5. Ha familiarità con l’atto del contare e dell’operare 

 
 

SCELTE METODOLOGICHE 

I criteri che guidano l’azione didattica dei docenti fanno riferimento alle Indicazioni per il Curricolo del 2012 e rappresentano 
le impostazioni metodologiche di fondo che sottendono i vari interventi educativi e formativi. 
 
 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni : 
al fine di sollecitare un ruolo attivo degli alunni mediante la problematizzazione degli argomenti trattati 
 

 Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze: 
 tenere conto delle diversità legate alle differenze nei modi di apprendimento, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e 
ai personali interessi, a particolari stati emotivi ed affettivi. Dedicare attenzione agli alunni con cittadinanza non italiana, agli alunni con 
disabilità e a quelli con difficoltà predisponendo percorsi di apprendimento che tengano conto delle “diversità” manifestate. 

 
 Favorire l’esplorazione e la ricerca : 

sollecitare gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a cercare soluzioni 
anche originali, ad esplorare strade non convenzionali e che partano dalla “manipolazione”, concettuale e operativa. 

 
 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo e percorsi in forma di laboratorio: 

 sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse per favorire l’esercizio e 
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza 

 
 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere : 

porre l’ alunno nelle condizioni di capire il compito assegnato, valutare le difficoltà, stimare le proprie abilita, riflettere sul proprio 
comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare il proprio metodo di studio 

 
 Promuovere apprendimenti significativi: 

 in grado di veicolare contenuti culturalmente rilevanti, motivanti e legati all’esperienza di vita dei ragazzi.  
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VALUTAZIONE 

Si riporta la rubrica di valutazione delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo grado. 

Per le linee di indirizzo collegiali sulla valutazione si rimanda al documento di istituto sulla valutazione allegato al PTOF 2016 - 2019 

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DI COMPETENZE  

                                                                             AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Appunti:Abbiamo provato ad inserire la prima competenza il resto e preso dallo schema delle medie quindi da cambiare 

COMPETENZE DESCRITTORI DI LIVELLO 

Profilo delle competenze Competenza 
chiave 

Avanzato Intermedio 
 

Base Iniziale 

1. Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati ,DI RACCONTARE LE 
PROPRIE ESPERIENZE E DI 
ADOTTARE UN REGISTRO 
LINGUISTICO ADEGUATO ALLE 

DIVERSE SITUAZIONI 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 

di istruzione. 

Legge  in modo scorrevole ed 
espressivo  e comprende testi di 
vario tipo riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e lo 
scopo.  
Scrive testi di vario tipo in modo 
ricco ,creativo, coerente e 
corretto. 
Espone oralmente all'insegnante 
e ai compagni argomenti di studio 
e di ricerca avvalendosi 
eventualmente di supporti 
realizzati in modo autonomo. 
 
Conosce, comprende e utilizza un 
lessico specifico. 
 

Legge in modo scorrevole e 
comprende testi di vario tipo 
riconoscendone la fonte, il 
tema e le informazioni.  
Scrive testi di vario tipo in 
modo coerente e corretto. 
 
 
Espone oralmente 
all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di 
ricerca avvalendosi di mappe 
e schemi. 
 
Conosce, comprende e 
utilizza un lessico adeguato. 

Legge e comprende testi di 
vario tipo,  ne individua le 
informazioni principali con 
l’aiuto delle domande guida.  
 
Scrive  semplici testi 
seguendo l’ordine logico 
temporale e le principali 
convenzioni ortografiche e 
morfosintattiche, legate 
all'esperienza personale. 
Conosce comprende e utilizza  
un lessico di base. 

Legge  semplici testi di vario tipo; ne 
comprende il significato generale e ne 
ricava informazioni  esplicite con l’aiuto 
di domande guida. Scrive semplici testi 
seguendo l’ordine logico temporale 
relativi all’esperienza.  
Conosce  e utilizza  un lessico di base. 

2.  Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Comprende con sicurezza il testo 
dell’esercizio e lo risolve 
autonomamente utilizzando un 

Comprende a grandi linee il 
significato dell’esercizio e si 
sforza di risolverlo. Non 

Chiede qualche aiuto per 
comprendere il testo 
dell’esercizio e per la 

Dev’essere aiutato a comprendere il 
senso dell’esercizio. Ha molte difficoltà 
a trovare o formulare la risposta 
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una comunicazione essenziale, 
in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda 
lingua europea. Utilizza la 
lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

lessico corretto. 
 

sempre usa termini corretti. 
 

formulazione della risposta. 
 

corretta. 

3. Le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della 
realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di 
un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi 
e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni 
univoche. 

Competenza 
matematica e 

competenze di base 
in scienza e 
tecnologia. 

Esplora la realtà con un approccio 
scientifico : l’alunno ricerca 
soluzioni ai problemi, utilizzando 
le conoscenze acquisite. Sviluppa 
autonomamente 
schematizzazioni e 
modellizzazioni efficaci di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a semplici formalizzazioni. 
 
 
 
 
 
 

Utilizza un approccio 
scientifico che lo porta a 
produrre generalizzazioni e 
formalizzazioni dei fenomeni 
osservati. Interpreta e utilizza 
le conoscenze acquisite 
producendo adeguate 
argomentazioni. 

Esplora la realtà con un 
approccio scientifico: 
descrive lo svolgersi di 
fenomeni, formula domande 
e arriva a produrre semplici 
schematizzazioni e 
generalizzazioni di fatti e 
fenomeni. 

Con la guida dell’insegnante descrive lo 
svolgersi di fenomeni, formula 
domande e arriva a produrre 
schematizzazioni di fatti e fenomeni. 
Solo se guidato individua analogie e 
differenze,  aspetti quantitativi e 
qualitativi. Registra i dati, stabilisce 
semplici relazioni e schematizzazioni. 

4. Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati 
ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali Utilizza la rete per ricercare 
informazioni discriminando tra 
diverse fonti e valutandone la 
significatività. 
 

Ricerca informazioni in rete 
utilizzando fonti diverse e ne 
valuta l’adeguatezza. 
Utilizza con consapevolezza 
programmi di videoscrittura, 
fogli di calcolo, strumenti per 
presentazioni e 
schematizzazioni (mappe). 

Ricerca informazioni in rete 
utilizzando fonti diverse. 
Utilizza programmi di 
videoscrittura, fogli di 
calcolo, strumenti per 
presentazioni e 
schematizzazioni (mappe). 

In modo guidato ricerca informazioni 
sulla rete. 
Utilizza programmi di videoscrittura e, 
con l’aiuto dell’insegnate, strumenti di 
presentazione e per schematizzare 
contenuti (mappe) 

5. Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Imparare a imparare 
 

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale. 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo con curiosità e ricerca 
di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo con  curiosità; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 

In genere si orienta nello 
spazio e nel tempo; osserva 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche  
cercando connessioni 

In genere si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche solo 
se guidato e stimolato. 

6. Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Imparare a imparare Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base e sa stabilire 
collegamenti anche tra 
argomenti diversi. È  capace di 
ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove 
informazioni utilizzando 

Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base e sa stabilire 
collegamenti anche tra 
argomenti diversi. È  capace 
di ricercare e di procurarsi 
nuove informazioni 
utilizzando strumenti diversi 
(testi, internet, …). Si 

Possiede un solido 
patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base e guidato sa 
stabilire collegamenti anche 
tra argomenti diversi. È  
capace di ricercare e di 
procurarsi nuove 
informazioni utilizzando 
strumenti diversi (testi, 

Possiede un buon patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base. È’  
capace di ricercare e di procurarsi 
nuove informazioni utilizzando 
strumenti diversi (testi, internet, …). Si 
impegna  in nuovi apprendimenti se 
opportunamente guidato. 
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strumenti diversi (testi, 
internet, …). Si impegna  in 
nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

impegna  in nuovi 
apprendimenti in modo 
abbastanza autonomo. 

internet, …). Si impegna  in 
nuovi apprendimenti. 

7. Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica 
di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società. 

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale. 

Utilizza le proprie conoscenze per 
comprendere se stesso e gli altri,  
rispettando le diverse tradizioni 
culturali e religiose. E’ disponibile 
al dialogo e a conoscere sistemi 
simbolici e culturali diversi. 

Utilizza le proprie conoscenze 
per comprendere se stesso e 
gli altri. E’ rispettoso delle  
diverse tradizioni culturali e 
religiose ed è  disponibile al 
dialogo. 

Utilizza le proprie conoscenze 
per comprendere se stesso e 
gli altri. È abbastanza 
rispettoso delle  diverse 
tradizioni culturali e religiose.  
Si sforza di dialogare e  
conoscere sistemi simbolici e 
culturali diversi. 

Se guidato utilizza le conoscenze 
acquisite per conoscere se stesso e gli 
altri.  E’ disponibile a dialogare per 
ampliare le proprie conoscenze. 

8. In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale. 

Si impegna negli ambiti artistici e 
musicali realizzando elaborati 
personali e creativi sulla base di 
una progettazione originale che 
tiene conto e integra  più codici 
espressivi.  
In campo motorio è consapevole 
delle proprie competenze sia nei 
punti di forza, sia nei limiti. 
Interpreta l’attività motoria come 
occasione per promuovere lo 
stato di salute e come modalità di 
relazione e rispetto delle regole. 
È capace di integrarsi nel gruppo , 
di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

Si impegna negli ambiti 
artistici e musicali realizzando 
elaborati personali e creativi.  
In campo motorio è 
consapevole delle proprie 
competenze sia nei punti di 
forza, sia nei limiti. Interpreta 
l’attività motoria come 
occasione per promuovere lo 
stato di salute e la relazione.   
È capace di integrarsi nel 
gruppo, di rispettare le regole 
comuni, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune 

Si impegna  abbastanza negli 
ambiti artistici e musicali 
realizzando elaborati 
adeguati alle richieste.  
In campo motorio  si sforza di 
migliorare le proprie 
competenze. Interpreta 
l’attività motoria come 
occasione per promuovere lo 
stato di salute e la relazione.   
È generalmente capace di 
integrarsi nel gruppo, di 
rispettare le regole comuni e 
di assumersi responsabilità. 

Se guidato si impegna negli ambiti 
artistici e musicali realizzando elaborati 
di sufficiente qualità. Si impegna in 
campo motorio, si sforza di rispettare 
le regole e di dare il proprio contributo 
al gruppo. 

9. Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. È disposto ad 
analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa sia nel contesto 
scolastico sia in attività extra-
scolastiche. Sa assumere le 
proprie responsabilità, è 
consapevole del proprio percorso 
e chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà. Si impegna nel lavoro di 
gruppo  e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. È disposto 
ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

Dimostra sufficiente 
originalità e spirito di 
iniziativa sia nel contesto 
scolastico sia in attività extra-
scolastiche. Sa assumere le 
proprie responsabilità, è 
abbastanza  consapevole del 
proprio percorso e chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà. Si impegna nel 
lavoro di gruppo  e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. Porta a 
compimento il lavoro iniziato 
da solo o in gruppo.  È 
disposto a misurarsi con le 

Se opportunamente 
stimolato dimostra originalità 
e spirito di iniziativa sia nel 
contesto scolastico sia in 
attività extra-scolastiche. È 
abbastanza consapevole del 
proprio percorso di 
apprendimento. Si impegna 
nel lavoro di gruppo. Guidato 
si impegna a portare a 
compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri. È 
disposto a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

In specifici contesti e se 
opportunamente stimolato dimostra 
spirito di iniziativa. È’ abbastanza 
consapevole del proprio percorso di 
apprendimento . Si impegna nel lavoro 
di gruppo e è disponibile a  accettare 
l’aiuto che gli viene dato. 
Generalmente porta  a compimento il 
lavoro iniziato. 
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novità e gli imprevisti. 
10. Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri 
limiti. Orienta le proprie scelte 
in modo consapevole. Si 
impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 

Imparare ad 
imparare. 

Competenze sociali e 
civiche 

Riflette sul proprio 
apprendimento ed è consapevole 
delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Orienta le proprie 
scelte tenendo conto di 
competenze, attitudini e 
interessi. È autonomo e dimostra 
spirito di iniziativa nella 
progettazione e nello 
svolgimento di un compito. È in 
grado di lavorare efficacemente 
in gruppo. 

Riflette sul proprio 
apprendimento ed è 
abbastanza consapevole delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Orienta le 
proprie scelte tenendo conto 
di competenze, attitudini e 
interessi. Si impegna e  
dimostra spirito di iniziativa 
nel portare a compimento il 
lavoro assegnato. È in grado 
di lavorare efficacemente in 
gruppo. 
 
 

È abbastanza consapevole 
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Se guidato fa 
scelte adeguate alle proprie 
competenze e attitudini. Si 
impegna nel portare a 
termine il lavoro assegnata e 
è in grado di collaborare 
all’interno di un gruppo. 

Non ha piena consapevolezza del 
proprio percorso di apprendimento, 
per cui le scelte non sono sempre 
adeguate. Generalmente si impegna 
per terminare il lavoro assegnato e 
rispetta le regole condivise all’interno 
di un gruppo. 

11. Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche 

Collabora in un gruppo di lavoro, 
rispetta le regole, tiene conto dei 
diversi punti di vista 
confrontando la propria idea con 
quella degli altri. All’interno del 
gruppo assume ruoli di 
responsabilità e sa guidare i 
compagni. È capace di ascoltare e 
di dare aiuto.  

Rispetta le regole condivise, 
si impegna nel lavoro di 
gruppo ascoltando le opinioni 
espresse dagli altri. Assume 
ruoli e svolge in autonomia 
compiti assegnati. È 
disponibile ad aiutare i 
compagni. 

Rispetta le regole condivise, 
generalmente si impegna nel 
lavoro di gruppo ed è 
rispettoso delle opinioni 
espresse dagli altri. Non 
sempre svolge in modo 
adeguato i compiti assegnati 
e deve essere sollecitato ad 
assumere ruoli. 

Generalmente rispetta le regole. Nei 
lavori di gruppo il suo contributo deve 
essere sollecitato. Non sempre svolge 
in modo adeguato i compiti assegnati. 

12. Ha cura e rispetto di sé, 

come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. Assimila il 
senso e la necessità del rispetto 
della convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa 
nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: momenti 
educativi informali e non 
formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali 
nelle comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 
civiche 

È’ consapevole dell’importanza di 
un corretto stile di vita come 
tutela dello stato di salute e come 
forma di rispetto civico. Conosce 
e si impegna a seguire i principi 
essenziali per il proprio benessere 
psico – fisico relativi a un corretto 
stile alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza. Adotta 
adeguati comportamenti per 
preservare lo stato di salute. 
Conosce e si adegua alle regole di 
convivenza civile, promuovendole 
anche negli altri.  
 
È  consapevole dell’importanza di 
tutti i registri comunicativi sia nei 
momenti formali, sia in quelli  
informali. È’ attento alle 

È’ consapevole 
dell’importanza di un 
corretto stile di vita come 
tutela dello stato di salute. 
Conosce e si impegna a 
seguire i principi essenziali 
per il proprio benessere psico 
– fisico relativi a un corretto 
stile alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. Adotta adeguati 
comportamenti per 
preservare lo stato di salute. 
Conosce e si adegua alle 
regole di convivenza civile. 
 
È  consapevole 
dell’importanza di tutti i 
registri comunicativi sia nei 

È’ consapevole 
dell’importanza di un 
corretto stile di vita. Conosce 
e si sforza di  seguire i principi 
essenziali per il proprio 
benessere psico – fisico 
relativi a un corretto stile 
alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 
Modifica i propri 
comportamenti per 
preservare lo stato di salute.  
Conosce le  regole di 
convivenza civile e ne 
comprende  il valore.  
 
E’  consapevole 
dell’importanza di utilizzare 
più  registri comunicativi sia 

E’ consapevole dell’importanza di un 
corretto stile alimentare e della 
prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza per preservare lo 
stato di salute. Si sforza, se guidato, di 
assumere adeguati comportamenti.  
Conosce le principali regole di 
convivenza civile e si sforza di 
adeguarsi.  
 
Durante funzioni pubbliche utilizza un 
lessico chiaro e abbastanza corretto, 
ma non riesce a cogliere le 
sollecitazioni di chi ascolta. 
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sollecitazioni che provengono 
dagli altri e cerca di adeguare il 
proprio comportamento. 

momenti formali, sia in quelli  
informali. Durante 
l’esposizione utilizza un 
lessico  chiaro e coglie le 
principali sollecitazioni che 
provengono da chi ascolta. 

nei momenti formali, sia in 
quelli  informali. Durante 
l’esposizione utilizza un 
lessico  chiaro e coglie le 
principali sollecitazioni che 
provengono da chi ascolta. 

 

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DI COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (A.S. 2016 – 2017) 
 

COMPETENZE DESCRITTORI DI LIVELLO 

Profilo delle competenze Competenza chiave Avanzato Intermedio 
 

Base Iniziale 

1. Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

Comunicazione 
nella 

madrelingua o 
lingua di 

istruzione. 

Comprende con sicurezza il 

senso generale di un testo letto 

o ascoltato e ne ricava 

esattamente le informazioni. 

Sa  raccontare, descrivere, 

esporre informazioni ed opinioni 

personali in modo preciso e con 

lessico ricco. 

Scrive testi pertinenti, ricchi di 
contenuto, organici, corretti e 
personali, con registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comprende  il senso 

generale di un testo letto o 

ascoltato e ne ricava le 

informazioni. 

Sa  raccontare, descrivere, 

esporre informazioni ed 

opinioni personali in modo 

abbastanza chiaro e con 

lessico adeguato. 

Scrive testi pertinenti, 
discretamente sviluppati, 
strutturati e corretti, con 
registro linguistico adeguato 
alle diverse situazioni 

Comprende 

sufficientemente  il senso 

generale di un testo letto o 

ascoltato e ne seleziona le 

informazioni principali. 

Sa  raccontare, descrivere, 

esporre informazioni ed 

opinioni personali in modo 

semplice ma abbastanza 

chiaro 

Scrive testi aderenti 

all’argomento, sviluppando 

la tematica negli aspetti 

principali. 

Comprende parzialmente il senso 

generale di un testo letto o ascoltato 

e ne seleziona alcune informazioni. 

Sa  raccontare, descrivere, esporre 

informazioni ed opinioni personali in 

modo semplice. 

Scrive testi brevi sviluppando la 
tematica nei suoi aspetti basilari. 
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2.  Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è in grado 
di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e 
di affrontare una 
comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda 
lingua europea. Utilizza la 
lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

Comprende con sicurezza le 

richieste; risponde 

autonomamente utilizzando 

un lessico corretto. È in grado 

di impegnarsi in una 

conversazione su situazioni 

quotidiane e utilizza con 

padronanza la lingua nei 

software informatici. 
 

Comprende richieste 

espresse in modo 

semplice e si sforza di 

rispondere. Non sempre 

usa termini corretti. È in 

grado di impegnarsi in una 

semplice conversazione 

su situazioni quotidiane e 

di utilizzare la lingua per 

leggere e comprendere 

l’uso dei più comuni 

software. 
 

Chiede qualche aiuto per 

comprendere il compito e 

per la formulazione della 

risposta. 

È in grado di comprendere 
semplici richieste e di 
rispondere in modo 

adeguato. In campo 
informatico riesce a 
utilizzare le conoscenze di l2 
per orientarsi nell’uso dei più 
comuni software. 

Deve essere aiutato a 
comprendere il compito. Ha 
difficoltà a trovare o formulare 
risposte in modo autonomo.  
Comprende semplici messaggi 
orali e, se guidato, sa utilizzare i 
più comuni strumenti informatici. 
 

3. Le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della 
realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di 
un pensiero logico-scientifico 
gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni 
univoche. 

Competenza 
matematica e 
competenze di 

base in scienza e 
tecnologia. 

Esamina la realtà con un 
approccio scientifico : l’alunno 
ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. Sviluppa 
autonomamente 
schematizzazioni e 
modellizzazioni efficaci di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a semplici formalizzazioni.. 
Utilizza processi logici per 
affrontare situazioni complesse 
proponendo molteplici soluzioni. 
 
 
 
 

Utilizza un approccio 
scientifico che lo porta a 
produrre generalizzazioni e 
formalizzazioni dei fenomeni 
osservati. Interpreta e 
utilizza le conoscenze 
acquisite producendo 
adeguate argomentazioni. 
Usa le conoscenze anche 
attraverso un approccio 
critico, in nuovi contesti. 

Esplora la realtà con un 
approccio scientifico: 
descrive lo svolgersi di 
fenomeni, formula domande 
e arriva a produrre semplici 
schematizzazioni e 
generalizzazioni di fatti e 
fenomeni.  

Con la guida dell’insegnante descrive 
lo svolgersi di fenomeni, formula 
domande e semplici schematizzazioni. 
Solo se guidato individua analogie e 
differenze. 

4. Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati 
ed informazioni, per 
distinguere informazioni 
attendibili da quelle che 
necessitano di 
approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 
 

Competenze 
digitali 

 
 
 
 
 
 
Elabora informazioni e 
crea contenuti.  
Sa utilizzare i sistemi 
di comunicazione, 
gestisce e risolve 

Sa valutare la veridicità delle 
informazioni e delle fonti. Sa 
utilizzare una serie di criteri per 
archiviare e recuperare 
velocemente le informazioni.  
Sa produrre contenuti 
multimediali in diversi formati e 
utilizzare diverse piattaforme 
digitali, strumenti e ambienti. Sa 
programmare semplici APP. 
Utilizza un foglio di calcolo anche 
con funzioni complesse. 
Sa creare e gestire i contenuti 
con strumenti di collaborazione 

Sa cercare informazioni in 
rete, individuare la fonte, 
archiviare utilizzando file e 
cartelle per individuarle più 
facilmente 
Sa produrre contenuti digitali 
complessi in diversi formati 
(testo, tabelle, file audio e 
video, ecc.), anche in 
modalità condivisa. Sa creare 
semplici pagine web 
utilizzando un CMS. Conosce 
le basi del linguaggio di 
programmazione. 

Sa cercare informazioni in 
rete,  classificarle e 
archiviarle. 
Sa cercare informazioni in 
rete,  classificarle e 
archiviarle. 
Sa inviare e ricevere mail con 
allegati 
Sa trovare supporto e 
assistenza per risolvere 
semplici problemi. Sa gestire 
le operazioni di routine 
(avviare e spegnere il 
computer, avviare e 

Se guidato, sa cercare informazioni in 
rete e archiviarle sia su supporto fisico 
(memoria volatile)  sia utilizzando il 
cloud storage.  
Se guidato, sa produrre semplici 
contenuti digitali ad esempio testo, 
tabelle, immagini e file audio. 
Sa inviare e ricevere mail 
Sa trovare supporto e assistenza per 
risolvere semplici problemi. Sa gestire 
le operazioni di routine (avviare e 
spegnere il computer, avviare e 
chiudere un’applicazione, riavviare il 
computer, controllare la connessione 
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problemi e conosce i 
principali temi della 
sicurezza in rete.  

 

(Google Drive, blog, calendari, 
ecc.) 
Sa creare e gestire i contenuti 
con strumenti di collaborazione 
(Google Drive, blog, calendari, 
ecc.) 
Riconosce se il computer è stato 
infettato da virus e controlla 
frequentemente la 
configurazione dei sistemi di 
sicurezza. Sa configurare e 
modificare le impostazioni di 
sicurezza dei propri dispositivi. 
Ha sviluppato un parere 
informato sull'impatto delle 
tecnologie digitali sulla salute e 
sull’ambiente che lo rende in 
grado di gestirne il rischio. 

Sa inviare e ricevere mail con 
allegati anche creati da altri 
e condividere file di vari 
formati 
Sa effettuare aggiornamenti 
software e sa scegliere lo 
strumento digitale che si 
adatta alle esigenze e 
valutarne l’efficacia. 
Sa installare semplici 
software di sicurezza e 
aggiornarli regolarmente. 
Usa diverse password che 
modifica periodicamente. 
Conosce e sa gestire i rischi 
sanitari e ambientali 
connessi all’uso delle 
tecnologie digitali. 

chiudere un’applicazione, 
riavviare il computer, 
controllare e risolvere 
semplici problemi di 
connessione; è consapevole 
che gli strumenti digitali 
hanno i loro limiti. 
Sa prendere accorgimenti 
fondamentali per proteggere 
i dispositivi (antivirus e 
password) ed è consapevole 
che le proprie credenziali 
vanno custodite e che 
l’utilizza eccessivo delle 
tecnologie digitali può 
influenzare negativamente la 
salute e l’ambiente. 
 

alla rete, ecc.) 
Se guidato sa gestire accorgimenti 
fondamentali per proteggere i 
dispositivi (antivirus e password) ed è 
consapevole che le proprie credenziali 
vanno custodite e che l’utilizzo 
eccessivo delle tecnologie digitali può 
influenzare negativamente la salute e 
l’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Imparare a imparare Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base e sa stabilire 
collegamenti anche tra 
argomenti diversi. È  capace 
di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove 
informazioni utilizzando 
strumenti diversi (testi, 
internet, …). Si impegna  in 
nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base e sa stabilire 
collegamenti anche tra 
argomenti diversi. È  capace 
di ricercare e di procurarsi 
nuove informazioni 
utilizzando strumenti diversi 
(testi, internet, …). Si 
impegna  in nuovi 
apprendimenti in modo 
abbastanza autonomo. 

Possiede un solido 
patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base e guidato sa 
stabilire collegamenti anche 
tra argomenti diversi. È  
capace di ricercare e di 
procurarsi nuove 
informazioni utilizzando 
strumenti diversi (testi, 
internet, …). Si impegna  in 
nuovi apprendimenti. 

Possiede un buon patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base. È’  
capace di ricercare e di procurarsi 
nuove informazioni utilizzando 
strumenti diversi (testi, internet, …). Si 
impegna  in nuovi apprendimenti se 
opportunamente guidato. 

10. Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri 
limiti. Orienta le proprie scelte 

in modo consapevole. Si 
impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri. 
11. Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche 

Collabora in un gruppo di lavoro, 
rispetta le regole, tiene conto dei 
diversi punti di vista 
confrontando la propria idea con 
quella degli altri. All’interno del 
gruppo assume ruoli di 
responsabilità e sa guidare i 
compagni. È capace di ascoltare 
e di dare aiuto.  
Riflette sul proprio 
apprendimento ed è 
consapevole delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 

Rispetta le regole condivise, 
si impegna nel lavoro di 
gruppo ascoltando le 
opinioni espresse dagli altri. 
Assume ruoli e svolge in 
autonomia compiti 
assegnati. È disponibile ad 
aiutare i compagni. 
Riflette sul proprio 
apprendimento ed è 
abbastanza consapevole 
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Orienta le 

Rispetta le regole condivise, 
generalmente si impegna nel 
lavoro di gruppo ed è 
rispettoso delle opinioni 
espresse dagli altri. Non 
sempre svolge in modo 
adeguato i compiti assegnati 
e deve essere sollecitato ad 
assumere ruoli. 
È abbastanza consapevole 
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Se guidato 
fa scelte adeguate alle 

Generalmente rispetta le regole. Nei 
lavori di gruppo il suo contributo deve 
essere sollecitato. Non sempre svolge 
in modo adeguato i compiti assegnati. 
Non ha piena consapevolezza del 
proprio percorso di apprendimento, 
per cui le scelte non sono sempre 
adeguate.  
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Orienta le proprie scelte tenendo 
conto di competenze, attitudini e 
interessi  

proprie scelte tenendo conto 
di competenze, attitudini e 
interessi.  
 

proprie competenze e 
attitudini.  
 
 
 

9. Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. È disposto ad 
analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità. 
 

Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa sia nel contesto 
scolastico sia in attività extra-
scolastiche. Sa assumere le 
proprie responsabilità, è 
consapevole del proprio 
percorso e chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà. Si impegna 
nel lavoro di gruppo  e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. Si impegna 
per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. È disposto ad analizzare 
se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

Dimostra sufficiente 
originalità e spirito di 
iniziativa sia nel contesto 
scolastico sia in attività 
extra-scolastiche. Sa 
assumere le proprie 
responsabilità, è abbastanza  
consapevole del proprio 
percorso e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà. 
Si impegna nel lavoro di 
gruppo  e cerca di aiutare chi 
lo chiede. Porta a 
compimento il lavoro iniziato 
da solo o in gruppo.  È 
disposto a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

Se opportunamente 
stimolato dimostra 
originalità e spirito di 
iniziativa sia nel contesto 
scolastico sia in attività 
extra-scolastiche. È 
abbastanza consapevole del 
proprio percorso di 
apprendimento. Si impegna 
nel lavoro di gruppo. Guidato 
si impegna a portare a 
compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri. È 
disposto  quasi sempre a 
misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

In specifici contesti e se 
opportunamente stimolato dimostra 
spirito di iniziativa. Inizia a prendere 
coscienza del proprio percorso di 
apprendimento. Se guidato si  
impegna nel lavoro di gruppo e è 
disponibile a  accettare l’aiuto che gli 
viene dato. In situazioni semplici 
generalmente porta  a compimento il 
lavoro iniziato. 

5. Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 
7. Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica 
 di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società. 
 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale. 
 
 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo con curiosità e ricerca 
di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche e musicali. 
Utilizza le proprie conoscenze 
per comprendere se stesso e gli 
altri,  rispettando le diverse 
tradizioni culturali e religiose. E’ 
disponibile al dialogo e a 
conoscere sistemi simbolici e 
culturali diversi. Dimostra 
interesse per l’ambito motorio  
adottando adeguati stili di vita. 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo con  curiosità; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche e musicali. 
Utilizza le proprie 
conoscenze per 
comprendere se stesso e gli 
altri. E’ rispettoso delle  
diverse tradizioni culturali e 
religiose ed è  disponibile al 
dialogo. Dimostra interesse 
per l’ambito motorio  
adottando adeguati stili di 
vita. 

Non sempre è in grado di  
orientarsi nello spazio e nel 
tempo; osserva ambienti, 
fatti, fenomeni,  produzioni 
artistiche e musicali  
cercando connessioni  
Utilizza le proprie 
conoscenze per 
comprendere se stesso e gli 
altri. È abbastanza rispettoso 
delle  diverse tradizioni 
culturali e religiose.  Si sforza 
di dialogare e  conoscere 
sistemi simbolici e culturali 
diversi. Dimostra interesse 
per l’ambito motorio, ma 
non adotta adeguati stili di 
vita. 

Solo in alcune occasioni e se guidato si 
orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva ambienti, fatti, fenomeni,  
produzioni artistiche e musicali  solo 
se guidato e stimolato. 
Se guidato utilizza le conoscenze 
acquisite per conoscere se stesso e gli 
altri.  E’ disponibile a dialogare per 
ampliare le proprie conoscenze. 
Dimostra scarso interesse per 
l’ambito motorio. 
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MUSICA 

TAB.1 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina:  

MUSICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 
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Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

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

Inventa storie e sa esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative; utilizza materiali 
e strumenti, tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli 
di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione …); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione di 
opere d’arte.  

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti.  

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

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

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola primaria 

 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 
alla loro fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con 
la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
al termine della scuola secondaria di primo 
grado (*) 

 
L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti.  

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione o partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio musicale, 
utilizzando anche sistemi informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  

Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e sistemi 
di codifica. 
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MUSICA 

TAB.2 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina:  

MUSICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA: 

Classe Terza 

SCUOLA PRIMARIA: 

Classe Quinta 

SCUOLA SECONDARIA 1 

GRADO: 

Classe terza 

- Mostrare curiosità nei confronti 

di  molteplici linguaggi espressivi. 

-  Accompagnare un canto con i 

movimenti del corpo. 

 -  Cantare in gruppo. 

 - Associare movimenti alla 

musica. 

 - Sperimentare strumenti musicali 

diversi, per produrre suoni. 

 - Sperimentare materiali diversi 

per produrre rumori. 

  - Creare ed eseguire movimenti 

di danza. 

 - Riconoscere e usare simboli per 

codificare i suoni. 

 - Creare varie sonorizzazioni con 

gli strumenti adeguati. 

 - Usare la voce collegandola alla 

gestualità, al ritmo, al movimento 

– Percepire ed analizzare i suoni 

ed i rumori presenti 

nell'ambiente, in ordine alla 

fonte. 
– Usare la voce, gli oggetti sonori 

e gli strumenti per produrre, 

creare e improvvisare fatti 

sonori ed eventi musicali di 

vario genere. 
– Eseguire in gruppo semplici 

brani vocali e strumentali, 

curando l'espressività e 

l'accuratezza esecutiva in 

relazione ai diversi parametri 

sonori. 
– Interpretare con creatività brani 

musicali in forma gestuale e 

grafica. 
– Eseguire semplici brani 

accompagnandosi con lo 

strumentario didattico. 
 

– Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 
– Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 
– Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di 

tempi e luoghi diversi. 
– Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno 

di brani di vario genere e 

provenienza. 

– Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e 

stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 
– Improvvisare, rielaborare, 

comporre brani musicali vocali 

e strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, sia semplici 

schemi ritmico-melodici.  
– Riconoscere e classificare 

anche stilisticamente i più 

importanti elementi costitutivi 

del linguaggio musicale. 
– Conoscere, descrivere e 

interpretare in modo critico 

opere d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi 

sonori che integrino altre forme 

artistiche, quali danza, teatro, 

arti visive e multimediali. 
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del corpo. 

 - Comunicare attraverso la 

gestualità e le espressioni 

corporee. 

 - Sperimentare e apprendere 

diverse forme di comunicazione. 

  

 

– Rappresentare gli elementi 

basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 
– Riconoscere gli usi, le funzioni e 

i contesti della musica e dei 

suoni nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer). 
 

– Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri 

sistemi di scrittura. 
– Orientare la costruzione della 

propria identità musicale, 

ampliarne l’orizzonte 

valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e 

le opportunità offerte dal 

contesto. 
– Accedere alle risorse musicali 

presenti in rete e utilizzare 

software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali. 
 

 

 

MUSICA 

TAB.3 

 

AMBITI PROCESSI 

 
 
*FRUIZIONE (percezione, 
ascolto) 
 
 
*PRODUZIONE 
(esecuzione, 
rielaborazione) 
 
 
*RIFLESSIONE 
 

 

 
 
-COMPRENDERE                  ° comprensione morfologica 
-INTERPRETARE                   ° comprensione estetica 
-VALUTARE                            
 
-PRODURRE                          ° riproduzione  
                                                ° elaborazione 
                                               ° creazione 
 
 
-CONOSCERE                        ° conoscenza delle diverse espressioni musicali 
-RIFLETTERE                          ° consapevolezza identitaria e interculturale  
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MUSICA (infanzia) 

LIVELLI 

 

  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Esecuzione vocale Utilizza raramente la 

propria voce  non 

partecipando alle 

attività neppure su 

sollecitazione 

Utilizza a volte la propria 

voce partecipando a canti 

e filastrocche 

Sempre  su sollecitazione 

Utilizza spesso la propria voce in 

modo spontaneo senza 

sollecitazione del docente 

Utilizza la propria voce in 

modo consapevole, 

personale apportando il 

proprio contributo nella 

realizzazione di canti e 

melodie 

Esecuzione 

strumentale 

Utilizza uno strumento 

musicale, ritmico o 

melodico, in modo 

scorretto anche se 

guidato 

Utilizza uno strumento 

musicale, ritmico o 

melodico, in modo 

sufficientemente corretto. 

Utilizza uno strumento musicale 

in modo consapevole e corretto. 

Utilizza uno strumento 

musicale in modo 

consapevole, personale e 

corretto. 

Elaborazione e 

produzione 

personale 

Non rielabora semplici 

materiali sonori 

neppure se guidato 

E’ in grado di produrre 

semplici materiali sonori 

se guidato 

E’ in grado di rielaborare e di 

produrre materiali sonori, in 

modo corretto e personale. 

E’ in grado di rielaborare, 

produrre e creare 

materiali sonori, in modo 

corretto, personale e 

creativo. 
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Comprensione e 

riconoscimento 

degli elementi del 

linguaggio 

musicale 

Non riconosce semplici 

elementi del linguaggio 

musicale anche se 

guidato. 

Riconosce alcuni elementi 

del linguaggio musicale se 

guidato. 

Riconosce e comprende alcuni 

elementi  del linguaggio musicale 

in modo autonomo. 

  

 Riconosce e comprende 

elementi più complessi 

combinati tra loro ,del 

linguaggio musicale. 

  

Analisi e critica di 

opere musicali di 

vario genere. 

  

 

Progettazione e 

realizzazione di 

eventi sonori 

integrati con altre 

forme artistiche. 

Non riconosce nelle 

opere musicali gli 

elementi semplici come 

lento-veloce  neppure 

se guidato. 

Non è in grado anche  

se guidato di 

partecipare alla 

progettazione e 

realizzazione di eventi 

sonori. 

Riconosce elementi e 

aspetti semplici nelle 

opere musicali se guidato. 

  

 E’ in grado di collaborare 

per progettare/realizzare 

eventi sonori se guidato. 

  

Riconosce più elementi e aspetti  

di opere musicali senza essere 

guidato. 

  

E’ in grado di collaborare in modo 

attivo per progettare/realizzare 

eventi sonori guidato. 

  

Riconosce 

autonomamente 

elementi e aspetti più 

complessi e combinati di 

opere musicali di vario 

genere. 

E’ in grado di 

progettare/realizzare 

eventi sonori dando il 

proprio contributo in 

modo autonomo. 
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MUSICA (primaria) 

LIVELLI 

 

                  INIZIALE              BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Esecuzione 
vocale 

Utilizza la propria 
voce solo se 
guidato in un 
contesto di gruppo 

Utilizza la propria voce 
per imitazione di brevi 
frasi musicali 

Utilizza la propria voce da solo 
e/ o in gruppo, all’unisono, con 
espressività  

Utilizza la propria voce da 
solo e/ o in gruppo, 
all’unisono con intonazione 
ed espressività  

Esecuzione 
strumentale 

Utilizza uno 
strumento musicale 
per riprodurre solo 
per  imitazione la 
pulsazione ritmica 
 

Utilizza uno strumento 
musicale per 
riprodurre brevi 
sequenze ritmiche 
ascoltate  
 

Utilizza uno strumenti 
musicale per accompagnare 
brani musicali seguendo la 
gestualità dell’insegnante   

Utilizza uno strumento 
musicale per suonare e/ o 
accompagnare semplici brani 
in modo corretto e personale, 
anche seguendo l’opportuna 
simbologia  

Elaborazione e 

produzione 

personale 

Rielabora semplici 
materiali sonori in 
modo guidato 

E’ in grado di 
rielaborare e produrre 
semplici materiali 
sonori 

E’ in grado di rielaborare e di 
produrre materiali sonori, in 
modo corretto e personale 

E’ in grado di rielaborare, 
produrre e creare materiali 
sonori, in modo corretto, 

personale e creativo 

Conoscenza e 
uso della 
notazione 
musicale 

Inizia a individuare 
suoni di diversa 
durata e altezza 

Individua attraverso il 
confronto uditivo 
suoni di diversa 
altezza, durata e 
intensità  

Riconosce durata e altezza 
delle note rappresentate con 
simbologia convenzionale e 
non  

 Conosce e utilizza  la 
simbologia musicale riferita 
alla durata e all’altezza delle 
note  

Comprensione e 
riconoscimento di 
elementi del 
linguaggio 
musicale 

Riconosce, solo se 
guidato, alcuni 
elementi di base del 
linguaggio musicale 
 
 

Riconosce alcuni 
elementi di base del 
linguaggio musicale 
 
 

Riconosce e comprende 
elementi del linguaggio 
musicale 
 
 

Riconosce e comprende in 
modo consapevole elementi 
del linguaggio musicale e li 
associa ad eventi reali e a 
situazioni emotive. 
 

Analisi e critica di 
opere musicali di 

Riconosce brani 
musicali ascoltati di 
alcuni generi 

Riconosce e descrive 
alcuni elementi 
basilari di brani 

Riconosce e descrive il genere 
e la provenienza dei brani 
ascoltati 

Riconosce e descrive in 
modo critico e consapevole 
genere, provenienza ed 
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vario genere. 
 
 
Progettazione e  
realizzazione di 
eventi sonori  

musicali 
 

 
Partecipa se guidato 
alla progettazione e 
realizzazione di 
eventi sonori. 

musicali di vario 
genere 

 
E’ in grado di 

collaborare per 
progettare/realizzare 

eventi sonori. 
 

 
 
 
E’ in grado di collaborare per 
progettare/realizzare eventi 
sonori, associando brani 
musicali adeguati a brevi 
drammatizzazioni   
 

epoca dei brani musicali 
ascoltati   
 
E’ in grado di collaborare per 
progettare/realizzare eventi 
sonori, in modo attivo e 
personale, selezionando 
brani musicali adeguati per 
accompagnare brevi 
drammatizzazioni. 
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MUSICA (medie) 

LIVELLI 

 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Esecuzione 
vocale 

Utilizza la propria voce 
non sempre in modo 

corretto 

Utilizza la propria voce in modo 
sufficientemente corretto 

Utilizza la propria voce in 
modo consapevole e 

corretto 

Utilizza la propria voce in 
modo consapevole, 
personale e corretto 

Esecuzione 
strumentale  

Utilizza uno strumento 
musicale, ritmico o 
melodico, in modo 

guidato. 

Utilizza uno strumento musicale, 
ritmico o melodico, in modo 
sufficientemente corretto. 

Utilizza uno strumento 
musicale in modo 

consapevole e corretto. 

Utilizza uno strumento 
musicale in modo 

consapevole, personale e 
corretto. 

Elaborazione e 
produzione 
personale 

Rielabora semplici 
materiali sonori in modo 

guidato. 

E’ in grado di rielaborare e 
produrre semplici materiali 

sonori. 

E’ in grado di rielaborare e 
di produrre materiali 

sonori, in modo corretto e 
personale. 

E’ in grado di rielaborare, 
produrre e creare materiali 
sonori, in modo corretto, 

personale e creativo. 

Conoscenza e 
uso della 
notazione 
musicale 

Utilizza se guidato schemi 
di 

conversione notazione 
grafica/notazione 

musicale. 
 

Conosce i principali simboli della 
notazione musicale ed è in grado 
di utilizzarli in modo abbastanza 

autonomo. 

Conosce e utilizza la 
notazione musicale in 

modo corretto. 

Conosce e utilizza la 
notazione musicale in modo 

autonomo e corretto. 

Comprensione e 
riconoscimento 
degli elementi 
del linguaggio 

musicale 

Riconosce alcuni semplici 
elementi del linguaggio 

musicale. 

Riconosce e comprende alcuni 
elementi del linguaggio musicale. 

Riconosce e comprende i 
più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale. 

 

 Riconosce e comprende 
anche stilisticamente i più 
importanti elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale. 

 

Analisi e critica 
di opere 
musicali di vario 
genere. 
Progettazione e  

Riconosce opere musicali 
di alcuni repertori 
musicali. 
 
Partecipa se guidato alla 

Conosce e descrive nei suoi 
principali aspetti opere musicali. 

 
 E’ in grado di collaborare per 
progettare/realizzare eventi 

Conosce e sa descrivere 
opere musicali di vario 
genere. 
E’ in grado di collaborare 
in modo attivo per 

Conosce ed è in grado di 
descrivere e interpretare in 
modo critico opere musicali 
di vario genere. 
E’ in grado di 
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realizzazione di 
eventi sonori 
integrati con 
altre forme 
artistiche. 

progettazione e 
realizzazione di eventi 
sonori. 

sonori. 
 

progettare/realizzare 
eventi sonori che 
integrano altre forme 
artistiche. 

progettare/realizzare eventi 
sonori che integrano altre 
forme artistiche. 
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MUSICA 

TAB. 4 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO / CONOSCENZE E ABILITA’  IRRINUNCIABILI 
Campi di esperienza e disciplina: 

MUSICA 

 
Obiettivi di 

Apprendimento 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA: 

Classe Quinta 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO: 

Classe terza 

Conoscenze e Abilità 

Irrinunciabili 

 

Conoscenze e Abilità Irrinunciabili 

 

Conoscenze e Abilità Irrinunciabili 

 

–  
– ASCOLTO, 

RICONOSCIMENTO 
E COMPRENSIONE 
DEGLI ELEMENTI 
DEL LINGUAGGIO 
MUSICALE 

 
 
 

 
 
*FRUIZIONE (percezione, 
ascolto) 

 
 

Il bambino scopre il paesaggio 

sonoro attraverso attività di 

percezione e ascolto musicale 

attraverso il supporto della voce, 

del corpo e di oggetti sonori. 

 

Sviluppa interesse nell’ascolto 

della musica e nella fruizione  di  

brani musicali. 

FRUIZIONE  

COMPRENSIONE - 

INTERPRETAZIONE - VALUTAZIONE 

 
 
 
L’alunno riconosce e classifica gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di brani 
di vario genere e li associa ad eventi 
reali e a situazioni emotive. 

FRUIZIONE  

COMPRENSIONE - 

INTERPRETAZIONE - VALUTAZIONE 

 

 

 

 

L’alunno comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali riconoscendone 

i significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali. 

 

 
 
 
 

*PRODUZIONE (esecuzione, 
rielaborazione) 

 

PRODUZIONE:  

ESECUZIONE - RIELABORAZIONE - 

CREAZIONE  

PRODUZIONE:  

ESECUZIONE - RIELABORAZIONE - 

CREAZIONE  
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– ESECUZIONE 

VOCALE 
 
– ESECUZIONE 

STRUMENTALE 
 
– ELABORAZIONE E 

PRODUZIONE 
PERSONALE 

 
-USO DI NOTAZIONE   
convenzionale e non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il bambino sperimenta e 

combina elementi musicali di 

base, producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali 

utilizzando i simboli di una 

notazione informale per 

codificare e riprodurre suoni. 

 

 

 

 

 

 

L’alunno usa la voce, gli oggetti 
sonori e gli strumenti per produrre e 
creare fatti sonori ed eventi musicali di 
vario genere e provenienza. 

Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi.  

E’ in grado di ascoltare se stesso e 
gli altri e fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 

 

 

 

 

L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e 

vocali appartenenti a generi e culture 

differenti. 

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. 

 
Da solo o in gruppo, è in grado di 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 

  
 
 
 
 
 
 
 
– ANALISI E CRITICA 

DI OPERE 

*RIFLESSIONE 
 
 Il bambino interagisce  col 
paesaggio sonoro, 
sviluppando capacità 
cognitive e relazionali, 
imparando a percepire, 
ascoltare  e discriminare i 
suoni all’interno di contesti di 

RIFLESSIONE: 

 

 

Comprende aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, tempi e 
luoghi diversi. 

Riconosce gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 

RIFLESSIONE:  

CONOSCENZA CULTURALE - 

RIFLESSIONE METALINGUISTICA 

 
Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica. 
 
Comprende eventi e realtà musicali, 



63 
 

MUSICALI DI 
VARIO GENERE  

 

 

 

 

 

 

 

 

– ORIENTAMENTO 

NELLA 

COSTRUZIONE 

DELLA PROPRIA 

IDENTITÀ 

MUSICALE. 
 

– UTILIZZO DELLE 

RISORSE MUSICALI 

IN RETE E DI 

SOFTWARE 

SPECIFICI. 

apprendimento. realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer) 

anche in relazione al contesto storico-
culturale e funzionale cui appartengono. 

Descrive e interpreta in modo critico 
opere musicali. 

 

 

 
E’ in grado di valorizzare le proprie 
esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 
 
Accede alle risorse musicali presenti in 
rete e utilizzare software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali. 
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SCIENZE 

TAB. 1 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina:  

La conoscenza del mondo - Scienze 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

5.La conoscenza del mondo  

 

Saper esplorare il mondo 

attraverso i 5 sensi  

 

Stimolare la naturale curiosità 

  

Saper descrivere gli esseri viventi 

mettendo in evidenza semplici 

caratteristiche 

 

 Apprezzare gli ambienti naturali e 

impegnarsi a salvaguardarli  

 

Saper raggruppare per 

somiglianze e utilizzare simboli  

 

 Saper elencare alcune 

caratteristiche di oggetti e 

materiali di uso quotidiano 

 

 Eseguire semplici misurazioni  

Sviluppa atteggiamenti di curiosità 

e modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare spiegazioni  

 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con l'aiuto 

dell'insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, propone 

e realizza semplici esperimenti.  

 

 Espone in forma chiara ciò che 

ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato.  

 

 Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati  

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali.  

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 e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Ha una visione della 

complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 

diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 

dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.  
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 Saper eseguire semplici 

esperimenti scientifici  

 

 Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali.  

 

 Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha 

cura della sua salute.  

 

Ha atteggiamenti di cura, che 

condivide con gli altri, verso 

l’ambiente scolastico in quanto 

ambiente di lavoro cooperativo e 

finalizzato, e di rispetto verso 

l’ambiente sociale e naturale, di 

cui conosce e apprezza il valore . 

 

 

 

TAB. 2 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina:  

La conoscenza del mondo - Scienze 

 

 

 SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO  

CLASSE TERZA 

- Guardare toccare, 

ascoltare, assaggiare 

Osservare, confrontare, 

correlare elementi della 

Scienze della materia 

Individuare, 

Scienze della materia 

Utilizzare i concetti fisici fondamentali: pressione, volume, massa, peso, 



66 
 

qualcosa ricercandone 

qualità e proprietà -  

Ricordare e ricostruire 

attraverso diverse forme 

di documentazione 

quello che si è visto, 

toccato sentito ecc..  

 

 

 

- Utilizzare un linguaggio 

appropriato per 

descrivere le 

osservazioni e le 

esperienze  

realtà circostante, 

cogliendone somiglianze 

e differenze e operando 

classificazioni secondo 

criteri diversi. Osservare 

i diversi elementi di un 

ecosistema naturale o 

modificato dall’intervento 

umano, e coglierne le 

prime relazioni. 

Osservare il rapporto tra 

strutture e funzioni negli 

organismi viventi in 

relazione con il loro 

ambiente. Formulare 

ipotesi e previsioni. 

Osservare e cogliere 

caratteristiche dell’aria, 

dell’acqua e del suolo.  

Stati di aggregazione e 

trasformazione della 

materia.  

Realizzare e 

schematizzare 

esperimenti.  

nell’osservazione di 

esperienze concrete, 

alcuni concetti scientifici 

quali: dimensioni 

spaziali, peso, peso 

specifico, forza, 

movimento, pressione, 

temperatura, calore, ecc.  

Acquisire conoscenze 

relative all’energia e alle 

fonti che la producono.  

Scienze della Terra-

Astronomia 

Ricostruire e interpretare 

il movimento dei diversi 

oggetti celesti, 

rielaborandoli anche 

attraverso giochi con il 

corpo.  

Biologia 

Riconoscere le strutture 

fondamentali del corpo 

umano: organi e 

apparati, e la loro 

funzione  

peso specifico, densità, temperatura e calore, in varie situazioni di 

esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 

fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni 

formali di tipo diverso.  Conoscere la struttura della materia e le sue 

trasformazioni.  Realizzare esperienze riguardanti le proprietà dell’acqua e 

del calore, ad esempio: galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento 

dell’acqua, fusione del ghiaccio, elica rotante sul termosifone, riscaldamento 

dell’acqua con il frullatore ecc. 

Conoscere il modello atomico della materia.  Padroneggiare concetti di 

trasformazione chimica; sperimentare reazioni anche con prodotti chimici di 

uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della 

materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti 

ottenuti.  Realizzare semplici esperienze: soluzioni in acqua, combustione di 

una candela, bicarbonato di sodio + aceto, ecc.  

Realizzare esperienze legate al moto dei corpi.  Costruire e utilizzare 

correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; 

individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile 

produzione di calore nelle catene energetiche reali. 

Scienze della terra - Astronomia 

Riconoscere caratteristiche e proprietà dell’idrosfera, atmosfera e suolo.  

Riconoscere i vari tipi di suolo e loro caratteristiche. 

 Conoscere l’universo nei suoi componenti.  Osservare, modellizzare e 

interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 

e/o utilizzando il planetario e/o simulazioni al computer.  Riconoscere i 

movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle 

stagioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna.  Conoscere la struttura 

della Terra, le forze endogene e le loro conseguenze. 

Biologia 

Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse 

specie di viventi.  Comprendere il senso delle grandi classificazioni.  

Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con un modello cellulare.  Realizzare esperienze: 

dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di 

cellule al microscopio, ecc.  Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili.  Conoscere, rispettare e preservare la 

biodiversità nei sistemi ambientali. 
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Conoscere l’anatomia e la fisiologia di alcuni apparati dell’organismo umano 

ed alcune patologie ad essi correlate.  Sviluppare la cura e il controllo della 

propria salute attraverso una corretta igiene e un corretto stile di vita che 

passa anche attraverso la conoscenza dei danni prodotti da alcool, fumo, 

droghe, ecc. 

Descrivere l’evoluzione come interazione tra le trasformazioni dell’ambiente 

fisico e delle sue popolazioni.  Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime nozioni di genetica. 

 

 

TAB.3 

 

 

AMBITI PROCESSI 

● Scienze della materia 
● Scienze della Terra- Astronomia 
● Biologia 

conoscere  i contenuti specifici della disciplina (l’uomo, i viventi e l’ambiente) e saperli 

esprimere con un linguaggio corretto; 

 sa osservare,descrivere, analizzare e sperimentare elementi della realtà circostante; 

 sa cogliere somiglianze e differenze negli elementi della realtà circostante;  

 sa riconoscere i livelli di complessità e di organizzazione degli esseri viventi;  

sa individuare relazioni tra esseri viventi e l’ambiente che lo circonda  

 

 

 

LIVELLI 

 

INIZIALE BASE  INTERMEDIO AVANZATO 

Conosce i contenuti 

specifici di base, 

Risponde a quesiti 

espliciti relativi a 

contesti noti. Se 

Espone contenuti 

utilizzando un 

linguaggio corretto. 

Esplora lo svolgersi 

dei più comuni 

Esplora lo svolgersi 

dei più comuni 

fenomeni e utilizza le 

conoscenze 

possedute. 

Esplora lo svolgersi dei fenomeni, ne ipotizza le cause e ricerca 

soluzioni. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo e riconosce alcuni bisogni fondamentali di 

animali e piante. 
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opportunamente 

guidato/a, l’alunno 

svolge compiti 

semplici in situazioni 

note. 

 

fenomeni e utilizza le 

conoscenze acquisite. 

Ha una visione 

generale della 

complessità degli 

esseri viventi. Svolge 

autonomamente 

compiti semplici 

seguendo le regole 

basilari acquisite. 

Ha una visione 

generale della 

complessità del 

sistema dei viventi e 

della loro evoluzione 

nel tempo 

Svolge  

autonomamente 

compiti in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità acquisite. 

E’ consapevole del ruolo dell’uomo sul pianeta.  

Svolge autonomamente compiti in situazioni nuove e propone 

soluzioni creative. 

 

 

TAB. 4 

 

 

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/ CONOSCENZE E ABILITA’ IRRINUNCIABILI ESPRESSE    

                                         IN RELAZIONE A AMBITI E PROCESSI 

                                              Campi di esperienza e disciplina: 

                                          La conoscenza del mondo-Scienze 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA: 

Classe Quinta 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Classe terza 

Obiettivi di 

Apprendimento 

 

Conoscenze e 

Abilità 

irrununciabili 

Conoscenze e Abilità Irrinunciabili in 

relazione a ambiti processi 

 

Conoscenze e Abilità Irrinunciabili 

in relazione a ambiti  processi 
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Il bambino deve 

acquisire una 

certa 

padronanza 

relativa a: 

 

-Conoscere il suo 

corpo, gli 

organismi viventi 

e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali 

accorgendosi dei 

loro 

cambiamenti. 

 

-osservare i 

cambiamenti 

stagionali e porre 

in relazione 

eventi/oggetti  

 

-percepire e 

consolidare la 

sequenzialità del 

tempo nel suo 

evolversi. 

 

-definire in modo 

esplicito la 

posizione di un 

oggetto nello 

spazio in 

relazione ad un 

-capacità di 

individuare 

analogie e 

differenze fra 

oggetti, persone 

e fenomeni 

-Osservare ed 

esplorare 

attraverso l'uso di 

tutti i sensi -Porre 

domande sulle 

cose e la natura -

Individuare 

l'esistenza di 

problemi e della 

possibilità di 

affrontarli e 

risolverli -

Descrivere e 

confrontare fatti 

ed eventi -

Utilizzare la 

manipolazione 

diretta sulla 

realtà come 

strumento di 

indagine -

Collocare fatti e 

orientarsi nella 

dimensione 

temporale: 

giorno/notte, 

scansione attività 

Scienze della materia 

 

l’alunno Conosce che cos’è l’energia 

e come viene prodotta.   

Comprende il concetto di fonte 

energetica, distinguendo tra fonti 

rinnovabili e non. 

 

Scienze della terra- Astronomia 

 

L’alunno Osserva gli ambienti nel 

tempo, per individuarne elementi, 

connessioni e trasformazioni.  

Conosce la composizione della 

Terra e i suoi movimenti e il nostro 

Sistema Solare. 

 

Biologia 

 

L’alunno Conosce meccanismi e 

funzioni del corpo umano, 

comprende l’importanza di 

assumere atteggiamenti di rispetto e 

salvaguardia della propria salute.  

Riconosce un problema ambientale, 

analizza cause e conseguenze, 

ipotizza  possibili soluzioni. 

 

Scienze della materia 

 

L’alunno 

Conosce le caratteristiche e le proprietà della materia.  

Conosce la connessione tra materia ed energia.  Descrive 

contenuti con un linguaggio adeguato.  Acquisisce capacità di 

osservazione, raccolta e rielaborazione dati.  Analizza concetti 

fisici cogliendo relazioni fra forze ed equilibrio, lavoro ed 

energia. 

 

 

Scienze della terra- Astronomia 

 

L’alunno Conosce la Terra, la sua origine e la sua evoluzione ad 

opera di agenti endogeni ed esogeni.  Conosce il pianeta Terra 

nell’ambito del Sistema Solare 

 

 

Biologia 

 

 L’alunno Approfondisce le conoscenze relative all’anatomia e 

alla fisiologia del corpo umano.  Riconosce la struttura 

molecolare del DNA e le modalità naturali e artificiali della 

trasmissione dei caratteri ereditari ed eventuali anomalie.  

Analizza il percorso evolutivo dell’uomo e riconoscere le 

potenzialità acquisite. 
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sistema di 

riferimento (se 

stesso – oggetto) 

 

 -riconoscere le 

caratteristiche 

delle cose 

osservate  

legate al 

trascorrere della 

giornata 

scolastica, giorni 

della settimana, 

le stagioni -

Elaborare 

previsioni ed 

ipotesi -Fornire 

spiegazioni sulle 

cose e sui 

fenomeni -

Utilizzare un 

linguaggio 

appropriato per la 

rappresentazione 

dei fenomeni 

osservati e 

indagati  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Indicazioni nazionali per il curricolo 2012) 
Campi di esperienza e disciplina: 

Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; Immagini, suoni, colori; I discorsi e le parole; La conoscenza del 
mondo; Storia 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

Il sé e l’altro 

 

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

 Pone domande sui temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità culturali, su 
ciò che è bene o male, sulla giustizia, 
e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere 
insieme. 

 Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli 
altri e con le regole condivise. 

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

 
 

 L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

 Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.  

 Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 

 
 

 L’alunno si informa in modo autonomo 
su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali.  

 Produce informazioni storiche con fonti 
di vario genere – anche digitali – e le 
sa organizzare in testi.  

 Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale metodo di 
studio,  

 Espone oralmente e con scritture – 
anche digitali – le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni.  

 Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo.  

 Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana dalle forme di insediamento e 
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Il corpo e il movimento 

 

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

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

 Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e motori, 
li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto.  

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

 
Immagini suoni e colori 
 

 Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 
digitali.  

 Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico alla 
fine dell’impero romano d’Occidente, 
con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 

 

di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica, anche con possibilità 
di aperture e confronti con il mondo 
antico.  

 Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
medievale, moderna e contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 

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

 Conosce aspetti e processi essenziali 
della storia del suo ambiente.  

 Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 
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 Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione 
e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e 
oggetti.  

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

 
I discorsi e le parole 
 

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

 
La conoscenza del mondo 

 

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

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

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

 Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro ambienti, 
i fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti.  
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 Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue 
correttamente un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. 
 

 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Indicazioni nazionali per il curricolo 2012) 
Campi di esperienza e disciplina 

Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; Immagini, suoni, colori; I discorsi e le parole; La conoscenza del mondo; Storia 
 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA: 

Classe terza 

 
SCUOLA PRIMARIA: 

Classe quinta 

 
SCUOLA SECONDARIA 

1 GRADO: 
Classe terza 

 

Il sé e l’altro 
 

 Conoscere le prime regole 
del vivere in gruppo 

 Sviluppare sentimenti di 
appartenenza al gruppo 

 Raccontare le esperienze 
personali nella giusta 
successione tempo 
(prima-dopo)                             

 Prendere consapevolezza 
della propria identità 
personale.                                                     

 Collocare fatti persone ed 
eventi nel tempo. 

 
Uso delle fonti 
– Individuare le tracce e 

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

– Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

  

Organizzazione delle 
informazioni 

 
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. 

 
Organizzazione delle 

informazioni 
– Leggere una carta storico-

 
Uso delle fonti 
– Conoscere alcune 

procedure e tecniche di 
lavoro nei siti archeologici, 
nelle biblioteche e negli 
archivi. 

– Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre 
conoscenze su temi 
definiti. 

 
Organizzazione delle 
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Il corpo e il movimento 
 

 Localizzare e collocare se 
stesso, oggetti e persone 
nello spazio e nel tempo. 

 Conoscere la propria 
realtà territoriale e quella 
degli altri bambini, vicini e 
lontani.                        

 
Immagini, suoni e colori 
 

 Assumere un ruolo nella 
drammatizzazione di 
storie.  Riconoscere  ritmi 
diversi.  

 Riprodurre ritmi diversi con 
oggetti  e/o con strumenti 
musicali  

 Associare il movimento ai 
diversi andamenti 
musicali. 

 
I discorsi e le parole 
 

 Rispondere a domande 
relative a una propria 
esperienza  

 Raccontare una breve 
storia osservandone le 
immagini in sequenza  

 Leggere e descrivere 
immagini Descrivere un 
ambiente   

 Verbalizzare una 
esperienza Raccontare 
una storia rispettando i 

– Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati. 

– Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate. 

– Comprendere la funzione 
e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea temporale 
…). 

 
Strumenti concettuali  
– Seguire e comprendere 

vicende storiche attraverso 
l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di grandi 
del passato.  

– Organizzare le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

– Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo. 

 
Produzione scritta e orale 

– Rappresentare 

geografica relativa alle 
civiltà studiate. 

– Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

– Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

 
Strumenti concettuali  
– Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – 
dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di 
altre civiltà.  

– Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 

 
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 e 
consultare testi di genere 
diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali.  

– Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il 
linguaggio specifico della 

informazioni 
– Selezionare e organizzare 

le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali. 

– Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze 
studiate. 

– Collocare la storia locale in 
relazione con la storia 
italiana, europea, 
mondiale. 

– Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e 
delle conoscenze 
elaborate. 

 
Strumenti concettuali  
– Comprendere aspetti e 

strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali. 

– Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati. 

– Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 
Produzione scritta e orale 

– Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate 
da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali 
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nessi logici e spazio-
temporali Raccontare una 
storia dopo averne messo 
in sequenza le immagini  

 Formulare ipotesi e 
proposte  

 
La conoscenza del mondo 
 

 Riordinare due o tre 
sequenze (prima-dopo). 

 Cogliere le caratteristiche 
principali di una stagione o 
di un evento.  

 Riconoscere la scansione 
dei vari momenti della 
giornata. 

 Orientarsi nel tempo della 
vita quotidiana. 

 

conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con 
risorse digitali.  

– Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite. 

 

disciplina. 
– Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti 
studiati, anche usando 
risorse digitali. 

 

– Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 
INIZIALE 

 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

 

Usa alcuni tipi di fonti con 
difficoltà, senza rielaborare il 
materiale documentario. 
 

Usa alcuni tipi di fonti in modo 
adeguato e rielabora in modo 
generico solo le informazioni 
esplicite. 

Usa fonti di diverso tipo in modo 
corretto e rielabora le informazioni 
esplicite ed implicite. 
 

Usa fonti di tipo diverso in 
autonomia e rielabora le 
informazioni in modo completo e 
approfondito. 
 

Deve essere guidato ad 
individuare, selezionare ed 
organizzare semplici informazioni 

Seleziona e organizza semplici 
informazioni. Individua solo le 
principali relazioni di 

Seleziona e organizza 
informazioni corrette. Individua le 
relazioni di causa/effetto e quelle 

Seleziona e organizza in 
autonomia informazioni organiche 
e approfondite. Individua le 
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e semplici relazioni di 
causa/effetto. 
 

causa/effetto.  fra eventi storici. relazioni di causa/effetto e quelle 
tra gli eventi storici con sicurezza.  

Conosce in modo lacunoso solo 
alcuni aspetti degli eventi storici e 
dei quadri di civiltà. 
 

Conosce nelle linee essenziali gli 
aspetti principali degli eventi 
storici e dei quadri di civiltà. Sa 
collocarli nello spazio. 
 

Conosce in modo completo eventi 
storici e quadri di civiltà. Sa 
collocarli nello spazio e nel tempo. 

Conosce in modo completo e ben 
organizzato eventi storici e quadri 
di civiltà. Sa collocarli nello spazio 
e nel tempo. Usa le conoscenze 
del passato per comprendere le 
problematiche del presente. 
 

Espone in modo stentato con 
lessico impreciso. 
 

Espone in modo semplice e con 
lessico chiaro. 

Espone in modo chiaro e lineare 
con lessico alquanto vario. 

Espone in modo chiaro, preciso, 
ricco, ben articolato e attinente al 
contesto, con lessico appropriato 
e specifico. 
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CURRICOLO VERTICALE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE in accordo con richieste MIUR e CEFR 

 

Traguardi di 

apprendimento alla 

fine della scuola 

primaria 

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

·       Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

·       Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 

Realizzazione di una unità di apprendimento ponte  di presentazione di se stessi propedeutica all’ingresso nel segmento  di scuola successivo 

Adozione di un libro ponte “The gruffalo”, comprensivo del lessico tipico della scuola primaria  ricco di spunti per la descrizione fisica e corredato da dvd. Per 

potenziare le abilità di listening comprehension ” 

Relativamente all’abilità di Writing, considerando le funzioni comunicative i contenuti grammaticali da affrontare  nella scuola primaria si decide di usare un codice 

di colori  identici per la scuola primaria e la secondaria per evidenziare le parti del discorso. 

Obiettivi di 

apprendimento al 

termine della classe I 

della scuola secondaria  

di primo grado per la 

prima lingua straniera 

Inglese 

  

1.        Sapersi presentare (what’s your name, where are you from, How old are you?... 

2.        Saper dire la data  ( giorni, mesi, anni, numeri ordinali) 

3.        Saper descrivere le  attività quotidiane  di base ( LA ROUTINE) e persone 

4.        Saper indicare le proprie attività di tempo libero 

5.        Likes and dislikes ( leisure activities, food and school life) 

6.        Saper chiedere  e reperire informazioni di base 

7.    Activities you Can/can’t do, sapere chiedere   

Declinati nelle Quattro abilità di  Speaking, Listening Reading and Writing 

Obiettiv di 

apprendimento al 

termine della classe II 

della scuola secondaria  

di primo grado per la 

prima lingua straniera 

Inglese 

  

1.        Saper parlare di azioni in corso 

2.        Sapere parlare del proprio passato e saper dire dove e quando si è nati ( I was born in---on…) 

3.        Conoscere  alcuni verbi irregolari ( i + comuni x descrizioni delle attività quotidiane)  

4.        Confrontare persone e cose 

5.        Saper chiedere informazioni di base anche al passato 

Declinati nelle Quattro abilità di  Speaking, Listening Reading and Writing 
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Obiettivi di 

apprendimento al 

termine della classe III 

della scuola secondaria  

di primo grado per la 

prima lingua straniera 

Inglese 

  

1. Saper descrivere eventi futuri 

2. Saper parlare  delle proprie vacanze, scuola futura ecc.. 

3. Saper utilizzare tempi passati composti 

4. Saper parlare di doveri e obblighi 

5. Saper esprimere desideri, accettare  e rifiutare  inviti 

6. Saper chiedere informazioni generali  

Declinati nelle Quattro abilità di  Speaking, Listening Reading and Writing 

Traguardi di 

competenza al termine 

della classe terza della 

scuola secondaria  di 

primo grado per la 

prima lingua straniera 

  

Ricezione orale (ascolto) 

– Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara  e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 

ecc. 

– Individuare l'informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti  di attualità o su argomenti che riguardano la propria sfera di interessi, a 

condizione  che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

Ricezione scritta (lettura) 

– Leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso quotidiano  (per esempio un annuncio, un prospetto, un menu, un orario…) e in 

lettere  personali. 

– Leggere globalmente testi relativamente lunghi (opuscoli, articoli di giornale…) per trovare  informazioni specifiche relative ai propri interessi. 

– Leggere e capire testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto. 

Produzione orale non interattiva 

– Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio, compiti  quotidiani, indicare che cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc. 

con  espressioni e frasi connesse in modo semplice anche se con esitazioni e con errori formali  che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

Interazione orale 

– Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione  ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile, purché 

l’interlocutore aiuti  se necessario. 

– Gestire senza sforzo conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e  informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

Produzione scritta 

– Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze, esponendo opinioni e spiegandone le  ragioni con frasi semplici. 

– Scrivere semplici biografie immaginarie e lettere personali semplici, adeguate al destinatario,   scritte utilizzando  un  lessico sostanzialmente appropriato e di 

sintassi elementare  anche se con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del  messaggio. 

-Conoscere usi costumi tradizioni dei maggiori paesi di lingua inglese 
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Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze al termine 

della scuola secondaria  

di primo grado per la 

seconda lingua 

straniera 

  

L’alunno affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo concreto e riesce  a comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata  rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,  geografia locale, lavoro). 

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

Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed  elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

  

 

 

 

Curricolo verticale di IRC 

 

 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina: 

Religione 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

Le attività in ordine all’insegnamento 

della religione cattolica, per coloro che se 

ne avvalgono, offrono occasioni per lo 

sviluppo integrale della personalità dei 

bambini, aprendo alla dimensione 

religiosa e valorizzandola, promuovendo 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 

in cui vive; riconosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua, traendone motivo 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca 

della verità e sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa 

e culturale. A partire dal contesto in cui 

vive, sa interagire con persone di religione 
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la riflessione sul loro patrimonio di 

esperienze e contribuendo a rispondere 

al bisogno di significato di cui anch’essi 

sono portatori. Per favorire la loro 

maturazione personale, nella sua 

globalità, i traguardi relativi all’Irc sono 

distribuiti nei vari campi di esperienza. 

da tanti uomini religiosi come dono di 

Dio Creatore, per sviluppare sentimenti 

di responsabilità nei confronti della 

realtà,abitandola con fiducia e speranza. 

 

per interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e 

sociale. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro 

per cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, 

per collegarle alla propria esperienza. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; identifica nella 

Chiesa la comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento; coglie il 

significato dei Sacramenti e si interroga sul 

valore che essi hanno nella vita dei 

cristiani. 

 

differente, sviluppando un’identità capace di 

accoglienza, confronto e dialogo. 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di 

Gesù, del cristianesimo delle origini. 

Ricostruisce gli elementi fondamentali 

della storia della Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile passata e recente 

elaborando criteri per avviarne una 

interpretazione consapevole. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 

tracce presenti in ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo imparando ad 

apprezzarli dal punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

Coglie le implicazioni etiche della fede 

cristiana e le rende oggetto di riflessione in 

vista di scelte di vita progettuali e 

responsabili. Inizia a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza e impara a dare 

valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con se 

stesso, con gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina: 

religione 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

IL SÉ E L’ALTRO 

 

Scopre nei racconti del Vangelo 

la persona e l’insegnamento di 

Gesù, da cui apprende che Dio è 

Padre di tutti e che la Chiesa è la 

comunità di uomini e donne unita 

nel suo nome, per sviluppare un 

positivo senso di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli altri, anche 

appartenenti a differenti tradizioni 

culturali e religiose. 

 

Dio e l’uomo 

- Scoprire che per la 

religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre e che fin dalle 

origini ha voluto stabilire 

un’alleanza con l’uomo. 
- Conoscere Gesù di 

Nazareth, Emmanuele e Messia, 

crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani. 
- Individuare i tratti 

essenziali della Chiesa e della 

sua missione. 
- Riconoscere la 

Dio e l’uomo 

- Descrivere i contenuti 

principali del credo cattolico. 
- Sapere che per la 

religione cristiana Gesù è il 

Signore, che rivela all’uomo il 

volto del Padre e annuncia il 

Regno di Dio con parole e 

azioni. 
- Cogliere il significato 

dei sacramenti nella tradizione 

della Chiesa, come segni della 

salvezza di Gesù e azione dello 

Spirito Santo. 

Dio e l’uomo 

- Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca religiosa 
- Comprendere alcune 

categorie fondamentali della fede 

ebraico-cristiana (rivelazione, 

promessa, alleanza, messia, 

risurrezione, grazia, Regno di Dio, 

salvezza…) e confrontarle con quelle 

di altre maggiori religioni. 
- Approfondire l’identità 

storica, la predicazione e l’opera di 

Gesù e correlarle alla fede cristiana 
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IL CORPO IN MOVIMENTO 

 

Riconosce nei segni del corpo 

l’esperienza religiosa propria e altrui 

per cominciare a manifestare anche 

in questo modo la propria interiorità, 

l’immaginazione e le emozioni.  

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

Riconosce alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi caratteristici 

delle tradizioni e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, 

canti, gestualità, spazi, arte), per 

poter esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Impara alcuni termini del 

linguaggio cristiano, ascoltando 

semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi, per sviluppare 

una comunicazione significativa 

anche in ambito religioso. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 Osserva con meraviglia ed 

esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio 

preghiera come dialogo tra 

l’uomo e Dio, evidenziando 

nella preghiera 
- cristiana la specificità 

del “Padre Nostro”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bibbia e le altre fonti 

- Conoscere la struttura e 

la composizione della Bibbia. 
- Ascoltare, leggere e 

saper riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della creazione, le 

vicende e le figure principali del 

popolo d’Israele, gli episodi 

chiave dei racconti evangelici e 

degli Atti degli apostoli. 
 

 

 

 

- Riconoscere 

avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e 

metterli a confronto con quelli 

delle altre confessioni cristiane 

evidenziando le prospettive del 

cammino ecumenico. 
- Conoscere le origini e lo 

sviluppo del cristianesimo e 

delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo 

interreligioso. 
 

 

 

 

 

 

 

La Bibbia e le altre fonti 

- Leggere direttamente 

pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il 

messaggio principale. 
- Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di Gesù, 

nel contesto storico, sociale, 

politico e religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli. 
- Confrontare la Bibbia 

con i testi sacri delle altre 

religioni. 
- Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana. 

che, nella prospettiva dell’evento 

pasquale (passione, morte e 

risurrezione), riconosce in Lui il 

Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore 

del mondo che invia la Chiesa nel 

mondo. 
- Conoscere l’evoluzione 

storica e il cammino ecumenico della 

Chiesa, realtà voluta da Dio, 

universale e locale, articolata 

secondo carismi e ministeri e 

rapportarla alla fede cattolica che 

riconosce in essa l’azione dello 

Spirito Santo. 
- Confrontare la prospettiva 

della fede cristiana e i risultati della 

scienza come letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del mondo. 
 

 

 

La Bibbia e le altre fonti 

- Saper adoperare la Bibbia 

come documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di Dio. 
- Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici, 

utilizzando tutte le informazioni 

necessarie ed avvalendosi 

correttamente di adeguati metodi 

interpretativi. 
- Individuare i testi biblici che 

hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche (letterarie, 

musicali, pittoriche…) italiane ed 

europee. 
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Creatore, per sviluppare sentimenti 

di responsabilità nei confronti della 

realtà,abitandola con fiducia e 

speranza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio religioso 

- Riconoscere i segni 

cristiani in particolare del Natale 

e della Pasqua, nell’ambiente, 

nelle celebrazioni e nella pietà 

tradizione popolare. 
- Conoscere il significato 

di gesti e segni liturgici propri 

della religione cattolica (modi di 

pregare, di celebrare, ecc. ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori etici e religiosi 

- Riconoscere che la 

morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

- Saper attingere 

informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di santi 

e in Maria, la madre di Gesù. 
 

Il linguaggio religioso 

- Intendere il senso 

religioso del Natale e della 

Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della 

Chiesa. 
- Riconoscere il valore 

del silenzio come “luogo” di 

incontro con se stessi, con 

l’altro, con Dio. 
- Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana (a 

partire da quelle presenti nel 

territorio), per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel 

corso dei secoli. 
- Rendersi conto che la 

comunità ecclesiale esprime, 

attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il 

proprio servizio all’uomo. 
 

I valori etici e religiosi 

- Scoprire la risposta 

della Bibbia alle domande di 

senso dell’uomo e confrontarla 

con quella delle principali 

religioni non cristiane. 
- Riconoscere nella vita e 

negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte responsabili, 

in vista di un personale progetto 

 

 

 

 

 

Il linguaggio religioso 

- Comprendere il significato 

principale dei simboli religiosi, delle 

celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa. 
- Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella cultura in 

Italia e in Europa, nell’epoca tardo-

antica, medievale, moderna e 

contemporanea. 
- Individuare gli elementi 

specifici della preghiera cristiana e 

farne anche un confronto con quelli 

di altre religioni 
- Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri giorni. 
 

 

 

 

 

 

I valori etici e religiosi 

- Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca religiosa. 
- Riconoscere l’originalità 

della speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, finitezza ed 

esposizione al male. 
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insegnato da Gesù. 
- Riconoscere l’impegno 

della comunità cristiana nel 

porre alla base della convivenza 

umana la giustizia e la carità. 
 

di vita. 

 

- Saper esporre le principali 

motivazioni che sostengono le scelte 

etiche dei cattolici rispetto alle 

relazioni affettive e al valore della 

vita dal suo inizio al suo termine, in 

un contesto di pluralismo culturale e 

religioso. 
- Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come contributo 

originale per la realizzazione di un 

progetto libero e responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

TAB.3 

 

AMBITI PROCESSI 
 
 
 
 
 

ORALITA’ (ascolto, produzione orale, 
interazione orale) 

 
LETTURA 

 
SCRITTURA 

 
 

- COMPRENDERE 
- INTERPRETARE 
- VALUTARE 
- AUTOVALUTARE 

 
- PRODURRE 
- MAPPARE 
- RIASSUMERE 
- ANNOTARE 
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RIFLESSIONE METALINGUISTICA 

 
RIFLESSIONE METACOGNITIVA 

 
 
 
 
 

 

 
- CONOSCERE 
- RIFLETTERE 
- REVISIONARE 

 

 

Rubrica per l’IRC 
LIVELLI 

 

INDICATORI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

COMPRENSIONE 

 

 

Ascolta in modo attivo, comprende 

con sicurezza il senso generale di 

un testo orale e ne e seleziona 

esattamente le informazioni 

Ascolta e comprende il senso 

generale di un testo orale e ne 

seleziona le informazioni 

Ascolta e comprende 

sufficientemente il senso generale 

di un testo orale, selezionandone 

alcune informazioni 

Ascolta e comprende parzialmente 

il senso generale di un testo orale 

Comprende ed usa in modo sicuro 

ed appropriato i termini specifici 

delle diverse discipline e di 

differenti ambiti 

Comprende ed usa in modo 

adeguato i termini specifici delle 

diverse discipline e di differenti 

ambiti 

Comprende ed usa i principali 

termini specifici delle diverse 

discipline e di differenti ambiti 

Comprende ed usa solo alcuni 

termini specifici delle diverse 

discipline e di differenti ambiti 

Comprende con sicurezza il senso 

globale di un testo scritto e ne 

ricava tutti gli elementi costitutivi 

Comprende il senso generale di 

un testo scritto e ne ricava gli 

elementi costitutivi 

Comprende sufficientemente un 

testo scritto e ne ricava alcuni 

elementi costitutivi 

Comprende parzialmente un testo 

scritto 

COMUNICAZIONE 

ORALE 

Sa raccontare, descrivere, esporre 

informazioni ed opinioni personali 

in modo preciso e  con lessico 

ricco 

Sa raccontare, descrivere, esporre 

informazioni in modo abbastanza 

chiaro e con lessico adeguato 

Sa raccontare, descrivere, esporre 

informazioni in modo semplice ma 

abbastanza chiaro 

Sa raccontare, descrivere, esporre 

informazioni in modo limitato e con 

linguaggio non del tutto adeguato 

INTERPRETAZIONE  Ricava, organizza e conosce con 

sicurezza informazioni 

Ricava, organizza e conosce con 

discreta sicurezza informazioni 

Ricava e conosce 

sufficientemente informazioni 

Ricava e conosce parzialmente 

informazioni 
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PRODUZIONE SCRITTA Scrive testi pertinenti, ricchi di 

contenuto, organici, corretti e 

personali 

Scrive testi pertinenti, 

adeguatamente sviluppati, 

strutturati e corretti 

Scrive testi aderenti all’argomento, 

sufficientemente sviluppati e 

coretti 

Scrive testi semplici e non del tutto 

corretti;  

 

È in grado di applicare e riflettere 

sullestrategie e le regole per 

eseguire il compito 

Applica le strategie e le regole per 

eseguire il compito 

Inizia ad applicare le strategie e le 

regole per eseguire il compito 

Non è ancora in grado di applicare 

tutte le strategie e le regole per 

eseguire il compito 

CONOSCENZE Conosce, analizza e applica in 

modo sicuro edel tutto corretto le 

strutture linguistiche 

Conosce, analizza ed applica le 

strutture linguistiche 

Conosce, analizza e applica 

sufficientemente le strutture 

linguistiche 

Conosce, analizza e applicaalcune 

strutture linguistiche 

METACOGNIZIONE  È in grado di riflettere sul proprio 

processo di apprendimento, di 

revisionarlo e modificarlo 

Riflette sul proprio processo di 

apprendimento 

Inizia a riflettere proprio processo 

di apprendimento 

Non è ancora in grado di proprio 

processo di apprendimento 

AUTOVALUTAZIONE Sa autovalutare il proprio 

processo di apprendimento, 

riconoscendo errori e portando 

sostanziali modifiche al prodotto 

finale 

Sa autovalutare il proprio 

processo di apprendimento, 

riconoscendo errori o portando 

modifiche al prodotto finale 

Inizia ad autovalutare in modo 

autonomo il proprio processo di 

apprendimento. 

Se guidato sa autovalutare il 

proprio processo di 

apprendimento.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO / CONOSCENZE E ABILITA’IRRINUNCIABILI 
Campi di esperienza e disciplina: 

I discorsi e le parole - Italiano 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA: 

Classe Quinta 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Classe terza 

Obiettivi di 
Apprendimento 

Conoscenze e Abilità 

Irrinunciabili 

 

Conoscenze e Abilità Irrinunciabili 

 

Conoscenze e Abilità Irrinunciabili 

 

Il bambino deve sviluppare 

maggior padronanza della 

lingua attraverso: 

 

1 La comunicazione: 

– Formulare messaggi verbali 

corretti; 
– Saper comunicare agli altri 

emozioni; 

 

 

 

 

1 La comunicazione 

– Capacità di usare 

correttamente la 

lingua italiana; 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere enunciati e 

di raccontare le proprie esperienze. 

 

Organizza un semplice discorso orale 

esponendo argomenti di studio e di ricerca. 

 

Comprende il linguaggio religioso e lo utilizza in 

ORALITA’  

(ascolto, produzione orale, interazione orale) 

L’alunno ascolta e comprende testi orali di vario 

tipo, individuando tema, informazioni e scopi.  

Interagisce nelle situazioni comunicative 

rispettando le idee altrui e contribuendo con 

proprie opinioni (PRODURRE).  

Espone oralmente argomenti di studio e di 
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– Saper comunicare agli altri 

ragionamenti; 

 

 

– Saper comunicare agli altri 

azioni. 
 

 

 

 

 

 

2 La narrazione: 

– Saper ascoltare e 

comprendere un testo; 
– Individuare i personaggi, 

luoghi, causa ed effetto; 
– Produrre narrazioni; 
– Descrivere e raccontare 

esperienze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Esplorazione della lingua 

scritta: 

– Familiarizzare con la lingua 

scritta; 
– Comprendere il significato di 

simboli convenzionali; 

– Capacità di strutturare 

semplici frasi; 
– Capacità di arricchire 

il proprio lessico; 

– Capacità di scoprire la 

presenza di lingue 

differenti. 

 

 

 

2 La narrazione 

– Capacità di 

ascoltare e 

comprendere le 

narrazioni 

avvicinandosi alla 

lingua scritta; 

– Capacità di 

prolungare i tempi di 

attenzione e 

concentrazione 

durante le attività 

strutturate; 

– Capacità di produrre 

brevi narrazioni; 

– Capacità di raccontare 

le proprie esperienze. 

 

3 Esplorazione della 

lingua scritta: 

– Capacità di 

riconoscere parole 

scritte presentinella 

modo appropriato per elaborare gli argomenti 

studiati descrivendone gli elementi fondamentali. 

 

E’ in grado di interpretare e analizzare semplici 

opere d’arte cogliendone il significato. 

 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado di ricercare ed analizzare 

nuove informazioni usufruendo dei linguaggi 

multimediali per acquisire conoscenze. 

 

 

ricerca (COMPRENDERE E PRODURRE). 

 

LETTURA 

Legge e comprende testi scritti di vario tipo, 

individuandone il senso globale e le specifiche 

informazioni, cogliendo le intenzioni 

comunicative dell’autore (COMPRENDERE, 

INTERPRETARE, VALUTARE). 

 

SCRITTURA 

Scrive testi corretti dal punto di vista 

morfosintattico e adeguati alle diverse 

situazioni comunicative (PRODURRE). 

Produce testo di riassunto, mappe concettuali, 

cruciverba, fogli di appunti e sceneggiature per 

la realizzazione di video 

 

RIFLESSIONE METALINGUISTICA 

Applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase. 

Conosce, comprende, utilizza un lessico di 

baseadeguato e termini specifici relativi a 

diversi campi di discorso (CONOSCERE, 

COMPRENDERE/RIFLETTERE, PRODURRE). 

 

 

RIFLESSIONE METACOGNITIVA 

Riflette sul proprio percorso di apprendimento; 

si pone domande di revisione sui materiali 

prodotti e sul processo di apprendimento 

realizzato. 
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– Confrontare la lingua scritta e 

orale; 
– Conoscere assonanze e rime. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Campo d’esperienza”I 

discorsi e le parole” 

intersecatrasversalmente anche 

il campo di esperienza  

“Il sè e l’altro”: 

 

1 identità sociale: 

– Imparare ad ascoltare e ad 

intervenire aspettando il 

proprio turno; 
– Dare attenzione anche al 

punto di vista diverso dal 

proprio; 
– Condividere materiale; 
– Capacità di auto controllo e di 

trovare un accordo 
con gli altri. 

 

 

2 identità personale: 

– Riconoscere le proprie 

emozioni e saperle 

comunicare; 
– Avere cura del proprio corpo, 

del materiale personale; 
– Saper organizzare il proprio 

realtà quotidiana; 

– Capacità di osservare 

e confrontare la 

lingua scritta e orale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 identità sociale: 

– Capacità di 

condividere oggetti; 

– Capacità di 

partecipare 

attivamente alla 

giornata scolastica; 

– Capacità di 

riconoscere e 

rispettare il ruolo 

dell’adulto. 

 

 

 

 

2 identità personale: 

– Capacità di 

AUTOVALUTAZIONE 

Attraverso l’so di rubriche sa auto valutare il 

proprio processo di apprendimento. 
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lavoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 identità culturale: 

– Riconoscere e prendere 

coscienza del proprio gruppo 

d’appartenenza per vedere le 

diversità come valore. 

riconoscere i propri 

stati d’animo e quello 

degli altri; 
– Capacità di 

controllare le 

emozioni nei diversi 

contesti; 
– Capacità di 

riconoscere la propria 

storia personale; 
– Capacità di accrescere 

l’autostima. 
 

3 identità culturale: 

– Capacità di 

riconoscere e 

prendere coscienza 

del gruppo di 

appartenenza. 
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VAL COR LIVELLI 

OTTIMO 10/9 Ascolta in modo attivo, comprende con sicurezza il senso generale di un testo orale e ne e seleziona esattamente le 
informazioni 
Comprende ed usa in modo sicuro ed appropriato i termini specifici delle diverse discipline e di differenti ambiti 
Comprende con sicurezza il senso globale di un testo scritto e ne ricava tutti gli elementi costitutivi 
Sa raccontare, descrivere, esporre informazioni ed opinioni personali in modo preciso e  con lessico ricco 
Ricava, organizza e conosce con sicurezza informazioni 
Scrive testi pertinenti, ricchi di contenuto, organici, corretti e personali 
È in grado di applicare e riflettere sulle strategie e le regole per eseguire il compito 

Conosce, analizza e applica in modo sicuro edel tutto corretto le strutture linguistiche 
È in grado di riflettere sul proprio processo di apprendimento, di revisionarlo e modificarlo 
Sa auto valutare il proprio processo di apprendimento, riconoscendo errori e portando sostanziali modifiche al 
prodotto finale 

DISTINTO 8 scolta e comprende il senso generale di un testo orale e ne seleziona le informazioni 
Comprende ed usa in modo adeguato i termini specifici delle diverse discipline e di differenti ambiti 
Comprende il senso generale di un testo scritto e ne ricava gli elementi costitutivi 
Sa raccontare, descrivere, esporre informazioni in modo abbastanza chiaro e con lessico adeguato 
Ricava, organizza e conosce con discreta sicurezza informazioni 
Scrive testi pertinenti, adeguatamente sviluppati, strutturati e corretti 
Applica le strategie e le regole per eseguire il compito 
Conosce, analizza ed applica le strutture linguistiche 
Riflette sul proprio processo di apprendimento 
Sa auto valutare il proprio processo di apprendimento, riconoscendo errori o portando modifiche al prodotto finale 

BUONO 7 Ascolta e comprende sufficientemente il senso generale di un testo orale, selezionandone alcune informazioni 
Comprende ed usa i principali termini specifici delle diverse discipline e di differenti ambiti 
Comprende sufficientemente un testo scritto e ne ricava alcuni elementi costitutivi 
Sa raccontare, descrivere, esporre informazioni in modo semplice ma abbastanza chiaro 
Ricava e conosce sufficientemente informazioni 

Scrive testi aderenti all’argomento, sufficientemente sviluppati e coretti 
Inizia ad applicare le strategie e le regole per eseguire il compito 
Conosce, analizza e applica sufficientemente le strutture linguistiche 
Inizia a riflettere proprio processo di apprendimento 
Inizia ad auto valutare in modo autonomo il proprio processo di apprendimento. 

SUFFICIENTE 6 Ascolta e comprende parzialmente il senso generale di un testo orale 
Comprende ed usa solo alcuni termini specifici delle diverse discipline e di differenti ambiti 
Comprende parzialmente un testo scritto 
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Sa raccontare, descrivere, esporre informazioni in modo limitato e con linguaggio non del tutto adeguato 
Ricava e conosce parzialmente informazioni 
Scrive testi semplici e non del tutto corretti;  
Non è ancora in grado di applicare tutte le strategie e le regole per eseguire il compito 
Conosce, analizza e applica alcune strutture linguistiche 
Se guidato sa auto valutare il proprio processo di apprendimento.  
 

NON 

SUFFICIENTE 

5 Ascolta e comprende, se guidato, il senso generale di un testo orale 
Sa raccontare informazioni in modo limitato. 
Ricava parzialmente informazioni 
Comprende alcune parti un testo scritto 

Scrive testi semplici e non del tutto corretti 
Conosce, analizza e applica alcune strutture linguistiche 
Comprende ed usa solo alcuni termini specifici delle diverse discipline e di differenti ambiti 
Non è ancora grado di valutare il proprio processo di apprendimento. 

 

 

 

 

Spiegazione del voto IRC medie 
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TEDESCO 

 

 

Classi I 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Comprendere 

oralmente e per iscritto 

i punti essenziali di 

testi in lingua standard 

su argomenti familiari 

o di studio affrontati 

normalmente a scuola e 

nel tempo libero. 

 

ascolto  

(comprensione 

orale) 

Comprendere i punti 

essenziali di un 

discorso, a condizione 

che venga usata una 

lingua chiara e che si 

parli di argomenti 

familiari inerenti alla 

scuola, al tempo libero, 

alla propria famiglia, 

agli amici, alla daily 

routine. 

 

COMUNICAZIONE 
Chiedere e fare lo spelling di una parola. 

Salutarsi e congedarsi in modo informale e formale.  

Chiedere e dire il nome e l’età. 

Chiedere e dire l'indirizzo. 

Chiedere e dire dove si abita. 

Chiedere e dire come si sta. 

Fare richieste e comprendere istruzioni (Deutsch in der Klasse). 

Chiedere e dire dove si va. 

Presentare qualcuno, chiedere e dire l’identità, la provenienza e la  

nazionalità di qualcuno. 

Parlare della propria famiglia. 

Parlare di animali domestici. 

Indicare la posizione di stanze e mobili. 

Parlare delle professioni. 

LESSICO 
Alfabeto tedesco. 

I saluti. 

Dati personale. 

Paesi e nazionalità. 

Punti cardinali. 

Membri della famiglia. 

Numeri (0-100), colori. 

Aspetto fisico. 

Animali. 

GRAMMATICA 
I generi dei sostantivi. 

Gli articoli determinativi e indeterminativi soggetto. 

lettura 

(comprensione 

scritta) 

Leggere e individuare 

informazioni esplicite 

in brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere 

personali. 

 

Interagire con uno o 

più interlocutori in 

contesti familiari e su 

argomenti noti. 

Descrivere oralmente 

situazioni, raccontare 

avvenimenti ed 

esperienze personali, 

esporre argomenti di 

studio. 

parlato  

(interazione  

oralee 

produzione  

orale) 

Interagire con uno o 

più interlocutori, 

comprendere i punti 

chiave di una 

conversazione ed 

esporre le proprie idee 

in modo chiaro, 

comprensibile e con 

pronuncia corretta. 

Gestire conversazioni 
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Scrivere semplici 

resoconti e comporre 

brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e 

familiari. 

 

di routine, facendo 

domande e scambiando 

idee e informazioni in 

situazioni quotidiane 

prevedibili. 

Descrivere o presentare 

persone, condizioni di 

vita o di studio, compiti 

quotidiani; indicare che 

cosa piace o non piace. 

Esprimere un’opinione 

e motivarla con 

espressioni e frasi 

connesse in modo 

semplice. 

L'articolo negativo. 

Pronomi personali soggetto (persone singolari e plurali). 

Coniugazione presente dei verbi regolari (kommen, wohnen, heißen) e dei 

verbi forti (sprechen, fahren) 

Gli ausiliari sein, haben al presente. 

Forma plurale dei nomi. 

Aggettivi possessivi. 

Genitivo sassone. 

Aggettivi/pronomi dimostrativi. 

W-Fragen. 

La costruzione della frase affermativa e interrogativa. 

L'inversione. 

La forma di cortesia. 

Preposizioni in,aus, nach. 

Il caso nominativo e il caso accusativo. 

CULTURA 
I paesi di lingua tedesca. 

Il Natale nei paesi di lingua tedesca. 

Il Carnevale nei paesi di lingua tedesca. 

Scioglilingua, filastrocche, canzoni. 

scrittura  

(produzione 

scritta) 

Scrivere brevi lettere 

personali adeguate al 

destinatario e brevi 

resoconti che si 

avvalgano di lessico 

sostanzialmente 

appropriato e di sintassi 

elementare, nonché 

corretti dal punto di 

vista dello spelling. 

 

Leggere semplici testi 

con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

Leggere testi 

informativi e ascoltare 

spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di 

altre discipline. 

lettura  

(comprensione 

scritta) 

Leggere e individuare 

informazioni esplicite 

in brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere 

personali. 

Leggere globalmente 

testi relativamente 

lunghi per trovare 

informazioni specifiche 
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relative a contenuti di 

studio di altre 

discipline. 

 

 

classi II 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Comprendere 

oralmente e per iscritto 

i punti essenziali di 

testi in lingua standard 

su argomenti familiari 

o di studio affrontati 

normalmente a scuola 

e nel tempo libero. 

 

ascolto  

(comprensione orale) 

Comprendere i 

punti essenziali di 

un discorso, a 

condizione che 

venga usata una 

lingua chiara e 

che si parli di 

argomenti 

familiari, inerenti 

alla scuola, al 

tempo libero, alla 

famiglia, agli 

amici, alle 

abitudini, alle 

esperienze 

passate e future. 

 

COMUNICAZIONE 
Parlare della famiglia. 

Descrivere persone. 

Parlare di hobby e sport. 

Chiedere e dire l'ora (formale e informale). Parlare di 

gusti alimentari. 

Parlare dell'orario e delle materie scolastiche. 

Esprimere opinioni. 

Parlare di orari scolastici. 

Parlare degli insegnanti. 

Chiedere e dire l'ora. 

Chiedere e dare qualcosa a qualcuno. 

Chiedere e dare indicazioni stradali. 

Parlare di attività quotidiane. 

Parlare di abitudini alimentari. 

Saper leggere una data. 

LESSICO 
Famiglia. 

Hobby e sport. 

Casa e stanze 

Giorni della settimana. 

 Materie scolastiche. 

Routine quotidiana. 

Cibo e bevande. 

Descrizione fisica. 

Aggettivi per descrivere il carattere. 

Interagire con uno o 

più interlocutori in 

contesti familiari e su 

argomenti noti. 

 

lettura 

(comprensione scritta) 

Leggere e 

individuare 

informazioni 

esplicite in brevi 

testi di uso 

quotidiano, in 

brevi testi a 

carattere 

informativo e in 
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lettere personali. 

 

I giorni della settimana e le parti del giorno. 

Uhr/Stunde. 

Materie scolastiche. 

Oggetti scolastici. 

Azioni quotidiane. 

Negozi e prodotti.Cibi. 

GRAMMATICA 
Aggettivi possessivi(nominativo e accusativo). 

Il verbo finden . 

Wann? Wie lange? Von..bis.. 

L'ora formale e l'ora informale. 

Verbi separabili. 

Verbi separabili e riflessivi. 

Il verbo gehen. 

I verbi essen, nehmen, laufen, lesen, essen, nehmen). 

Il verbo reiten e arbeiten. 

Il verbomögen. 

La forma “möchte”. 

Gli avverbi di frequenza. 

 

CULTURA 
I paesi di lingua tedesca (approfondimenti). 

Principali festività. 

Presentazione di alcune città. 

Descrivere oralmente 

situazioni, raccontare 

avvenimenti ed 

esperienze personali, 

esporre argomenti di 

studio. 

 

parlato  

(interazione  

orale) 
 

Interagire con 

uno o più 

interlocutori, 

comprendere i 

punti chiave di 

una 

conversazione ed 

esporre le proprie 

idee in modo 

chiaro, 

comprensibile e 

con pronuncia 

corretta. 

Gestire 

conversazioni di 

routine, facendo 

domande e 

scambiando idee 

e informazioni in 

situazioni 

quotidiane 

prevedibili. 

 
Descrivere oralmente 

situazioni, raccontare 

avvenimenti ed 

esperienze personali, 

esporre argomenti di 

studio. 
 

parlato 

(produzione  

orale) 

Descrivere o 

presentare persone, 

condizioni di vita o 

di studio, compiti 

quotidiani; indicare 

che cosa piace o 

non piace; 

esprimere 

un’opinione e 

motivarla con 

espressioni e frasi 
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connesse in modo 

semplice. 
 

Scrivere semplici 

resoconti e comporre 

brevi lettere o 

messaggi rivolti a 

coetanei e familiari. 

 

scrittura  

(produzione scritta) 

Raccontare per 

iscritto 

esperienze, 

esprimendo 

sensazioni e 

opinioni con frasi 

semplici, 

articolando brevi 

paragrafi. 

Scrivere brevi 

lettere personali 

adeguate al 

destinatario e 

brevi resoconti 

che si avvalgano 

di lessico 

sostanzialmente 

appropriato e di 

semplice sintassi, 

nonché corretti 

dal punto di 

vista dello 

spelling. 

Leggere semplici testi 

con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

 

lettura  

(comprensione scritta) 

Leggere e 

individuare 

informazioni 

esplicite in brevi 

testi di uso 

quotidiano e in 

lettere personali. 

Leggere brevi 

storie, semplici 

biografie e testi 
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narrativi più 

ampi. 

Leggere testi 

informativi e ascoltare 

spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di 

altre discipline. 

 

lettura  

(comprensione scritta) 

Leggere 

globalmente testi 

relativamente 

lunghi per trovare 

informazioni 

specifiche relative 

a contenuti di 

studio di altre 

discipline. 

 

 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Comprendere 

oralmente e per iscritto 

i punti essenziali di 

testi in lingua standard 

su argomenti familiari 

o di studio affrontati 

normalmente a scuola 

e nel tempo libero. 

 

ascolto  

(comprensione orale) 

Comprendere i punti 

essenziali di un 

discorso, a condizione 

che venga usata una 

lingua chiara e che si 

parli di argomenti 

familiari, inerenti alla 

scuola, al tempo 

libero, alla famiglia, 

agli amici, alle 

abitudini, alle 

esperienze passate e 

future. 

 

COMUNICAZIONE 

Parlare di obblighi e proibizioni. 

Esortare, consigliare. 

Impartire ordini. 

Fare, accettare o rifiutare proposte. 

Darsi appuntamento. 

Chiedere e dare spiegazioni. 

Chiedere e dare informazioni sull'abbigliamento. 

Confrontare articoli e prezzi. 

Parlare del tempo atmosferico. 

Raccontare avvenimenti passati. 

Esprimere intenzioni future. 

Saper leggere una data. 

Comunicare la propria data di nascita. 

LESSICO 
Azioni quotidiane. 

Stati d'animo. 

Luoghi di incontro. 

 lettura  

(comprensione 

scritta) 

Leggere e individuare 

informazioni esplicite 

in brevi testi di uso 

quotidiano, in brevi 
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testi a carattere 

informativo e in lettere 

personali 

 

Attività domestiche. 

Capi di abbigliamento. 

Tempo atmosferico. 

I mesi e le stagioni. 

Luoghi e attività di vacanza. 

GRAMMATICA 
I verbi modali können, müssen, wollen, dürfen, sollen. 

Imperativo. 

Pronomi al dativo. 

Le preposizioni (con accusativo e dativo). 

I verbi geben, helfen. 

Il moto a luogo. 

Il Perfekt dei verbi regolari e irregolari. 

Il Präteritum dei verbi modali e degli ausiliari. 

L'ausiliare werden. 

Costruzione della frase secondaria. 

La frase secondaria con weil. 

CULTURA  
La Germania divisa. 

Città dei paesi di lingua tedesca. 

Anna Frank. 

 

Interagire con uno o 

più interlocutori in 

contesti familiarie su 

argomenti noti. 

 

parlato  

(interazione  

orale) 

Interagire con uno o 

più interlocutori, 

comprendere i punti 

chiave di una 

conversazione ed 

esporre le proprie idee 

in modo chiaro, 

comprensibile e con 

pronuncia corretta. 

Gestire conversazioni 

di routine, facendo 

domande e 

scambiando idee e 

informazioni in 

situazioni quotidiane 

prevedibili. 

Descrivere oralmente 

situazioni, raccontare 

avvenimenti ed 

esperienze personali, 

esporre argomenti di 

studio. 

 

parlato 

(produzione  

orale) 

Descrivere opresentare 

persone, condizioni di 

vita o di studio, 

compiti quotidiani; 

indicare che cosa piace 

o non piace; esprimere 

un’opinione e 

motivarla con 

espressioni e frasi 

connesse in modo 

semplice. 

 

Scrivere semplici 

resoconti e comporre 

brevi lettere o 

scrittura  

(produzione scritta) 

Raccontare per iscritto 

esperienze, 

esprimendo sensazioni 



100 
 

messaggi rivolti a 

coetanei e familiari. 

 

e opinioni con frasi 

semplici, articolando 

brevi paragrafi. 

Scrivere brevi lettere 

personali adeguate al 

destinatario e brevi 

resoconti che si 

avvalgano di lessico 

sostanzialmente 

appropriato e di 

semplice sintassi, 

nonché corretti dal 

punto di vista dello 

spelling. 

Leggere semplici testi 

con diverse 

strategieadeguate allo 

scopo. 

 

lettura  

(comprensione 

scritta) 

Leggere e individuare 

informazioni esplicite 

in brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere 

personali. 

Leggere brevi storie, 

semplici biografie e 

testi narrativi più 

ampi. 

Leggere testi 

informativi e ascoltare 

spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di 

altre discipline. 

 

lettura  

(comprensione 

scritta) 

Leggere globalmente 

testi relativamente 

lunghi per trovare 

informazioni 

specifiche relative a 

contenuti di studio di 

altre discipline. 
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I.C. 10 - MODENA 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA  

con riferimento alle Competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012 

 
COMPETENZE DI BASE IN educazione motoria 

 
COMPETENZE CHIAVE  
Competenze sociali e civiche : riconosce la propria identità nel contesto culturale di riferimento. Assimila il senso e la necessità del rispetto 

delle regole per la convivenza civile. Si orienta nel tempo e nello spazio e riconosce consapevolmente nel paesaggio elementi fisici e segni storici come 

patrimonio culturale da tutelare e valorizzare . 
Consapevolezza ed espressione culturale:apprezza le opere culturali come espressioni creative di idee, esperienze ed  emozioni, 

esprimendo curiosità e ricerca si senso e riconosce nel patrimonio umanistico le tracce della propria identità storica e culturale. In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi ed artistici che gli sono congeniali. 
Imparare ad imparare : possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è capace di ricercare e procurarsi in modo autonomo e 

velocemente nuove informazioni. Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri. 

 

I.C. 10 - MODENA 
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

con riferimento alle Competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012 

 
COMPETENZE DI BASE IN educazione fisica 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 
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Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri praticando i valori sportivi di fair play come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce ed applica a se stesso comportamenti di promozione di un sano stile di vita finalizzato al benessere e alla prevenzione di patologie. 

Conosce e rispetta criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

E’ capace di integrarsi nel gruppo assumendosi responsabilità e impegnandosi per il bene comune. 

 

 
 
 

 

 
 PRIMARIA  

SEC.1°GRADO 

Classi 1^-2^-3^ 
Classi 1°-2° Classi 3°-4°-5° 

 
 CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento 

-Riconoscere il 

proprio corpo nelle 

azioni motorie  

 

-Conoscere e 

verbalizzare semplici 

esperienze di 

controllo tonico 

-Utilizzare gli schemi 

motori di base 

(correre, saltare, 

lanciare, arrampicare. 

 

-Controllare  il corpo 

fermo e in movimento 

ed essere in grado di 

- Conoscere le varie 

abilità motorie di 

base e il concetto di 

laterizzazione 

- Utilizzare una 

varietà di azioni 

motorie 

progressivamente 

più complesse. 

 

- Adattare il proprio 

corpo a situazioni di 

 

-Conoscere gli schemi 

motori di base 

 

 

 

-Conoscere gli elementi che 

caratterizzano l’equilibrio 

in tutte le sue forme 

 

 

-Controllare il proprio 

corpo in situazioni 

variabili 

progressivamente 

complesse (coordinazione) 

 

 

-Adattare l’azione del 

corpo in situazioni di 

equilibrio mutevole 
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posturale recuperare la 

posizione di 

equilibrio. 

disequilibrio in 

relazione a se’ allo 

spazio e agli oggetti. 

 

 

 

 

 

- Conoscere le 

collocazioni del 

corpo sperimentate 

in relazione ai 

concetti spaziali ( 

rapporti topologici, 

distanze….) 

- Sapersi muovere 

nello spazio  

 

- Conoscere 

relazioni tra 

movimento e 

spazio ( 

traiettorie, 

distanze…) 

- Organizzare il 

movimento in forma 

individuale e in 

gruppo in relazione 

agli elementi 

spaziali. 

 

-Conoscere gli elementi 

relativi all’orientamento 

nello spazio anche in 

ambiente naturale 

 

 

- Utilizzare gli schemi 

motori acquisiti per 

risolvere problemi motori 

nelle variabili legate allo 

spazio anche in ambiente 

naturale 

 

-Conoscere alcune 

funzioni fisiologiche 

legate al movimento 

( respiro, battito 

cardiaco) 

- Riconoscere le 

relazioni tra il corpo e 

il movimento e 

verbalizzare le 

esperienze vissute 

- Conoscere le 

modificazioni 

fisiologiche e 

strutturali del 

corpo ( peso, 

altezza) in rapporto 

alla crescita e al 

movimento  

 

- Dimostrare 

consapevolezza dei 

cambiamenti del 

corpo in età 

evolutiva in 

relazione al 

movimento 

 

-Conoscere gli obiettivi e le 

procedure dei piani di 

lavoro proposti 

 

 
-Utilizzare i piani di 

lavoro proposti per 

migliorare le proprie 

abilità motorie 

 

 
 
 
 
 
 

-Conoscere le 

modalità di 

comunicazione non 

verbale 

-Utilizzare il corpo 

per comunicare 

situazioni emozioni 

attraverso la 

- Conoscere una 

varietà di 

segni/segnali e 

identificare i 

- Utilizzare in forma 

personale il corpo e 

gli attrezzi di 

fantasia  per 

 

 

-Conoscere modalità di 

espressione corporea 

utilizzando una varietà 

di segni/segnali e 

 

 

 

-Utilizzare 

l’espressione 

corporea per 

rappresentare idee, 

stati d’animo 
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Linguaggi del 
corpo 

comunicazione non 

verbale ( mimica, 

danza, postura) 

contenuti emotivi esprimere emozioni 

attraverso segni 

/segnali ( mimo, 

danza) anche in 

gruppo  

 

identificare i contenuti 

emotivi 

 

mediante l’utilizzo del 

corpo e degli attrezzi 

in forma creativa 

individualmente, a 

coppie in gruppo con 

fini comunicativi 

 

-Analizzare le 

modalità di 

espressione corporea 

proprie e dei 

compagni 

-Leggere e 

interpretare la 

comunicazione non 

verbale dei compagni 

- Interpretare 

modalità di 

espressione 

corporea proprie e 

altrui 

- Creare, eseguire da 

soli o in gruppo 

semplici 

combinazioni per 

esprimere sentimenti 

e contenuti musicali. 

 

 

-Conoscere il linguaggio 

specifico motorio e 

sportivo 

 

 

-Decodificare i linguaggi 

specifici di compagni, 

avversari, insegnanti e arbitri 

-Conoscere semplici 

ritmi e riconoscere 

sequenze temporali 

- Realizzare semplici 

combinazioni ritmiche 

di movimento 

- Conoscere il ritmo 

e riconoscere le 

sequenze temporali 

nelle azioni proprie 

e dei compagni 

 

- Realizzare e 

interpretare 

sequenze ritmiche di 

movimento o danze 

 

-Conoscere gli schemi ritmici 

applicati al movimento 

-Ideare e realizzare semplici 

sequenze di movimento, danze 

o coreografie utilizzando basi 

ritmiche o musicali 

 
 
 
 
 
 
 

-Conoscere  i giochi 

motori sperimentati 

- Utilizzare gli schemi 

motori di base  per 

partecipare ai giochi 

proposti 

- conoscere 

strutture e regole di 

giochi motori e 

gioco sport 

sperimentati 

- Utilizzare schemi 

motori combinati 

per differenti 

proposte di gioco- 

sport anche 

 

-Conoscere i gesti 

fondamentali di gioco e 

sport individuali e di 

squadra 

 

 

-Utilizzare le abilità 

motorie alle diverse 

situazioni, anche in 

modo personale 
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Gioco sport 

proponendo varianti 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere i nessi 

temporali e casuali 

delle azioni motorie 

- Individuare le azioni 

motorie per risolvere 

semplici problemi 

motori 

- Conoscere diverse 

modalità di 

soluzioni motorie 

nel realizzare il 

gioco 

- Partecipare e 

contribuire alle 

scelte nel gioco con 

interventi personali 

nei vari ruoli 

 

-Conoscere il concetto di 

strategia e tattica 

-Conoscere le modalità 

relazionali per valorizzare 

differenze di ruoli e 

favorire l’inclusione al fine 

di raggiungere un obiettivo 

comune 

 

 

-Mettere in atto corrette 

strategie di gioco e 

tattiche sperimentate 

-Svolgere un ruolo 

attivo mettendo in atto 

comportamenti 

collaborativi per il 

raggiungimento di un 

obiettivo comune 

 

 

- Conoscere il 

concetto di regola e 

sanzione 

 

- Rispettare e 

riconoscere le regole e 

accettare le sanzioni 

 

- Conoscere le 

regole, il 

regolamento e i 

comportamenti da 

tenere nel gioco 

 

- Riconoscere e 

rispettare regole, 

regolamenti, 

sanzioni e accettare 

la sconfitta. 

 

 

 

-Conoscere le regole per la 

realizzazione del gioco e dello 

sport anche con finalità di 

arbitraggio 

 

-Relazionarsi 

correttamente con 

l’altro e con il gruppo 

rispettando le regole, 

i ruoli, le persone e 

accettando i risultati 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salute e 
benessere  

- Conoscere le 

modalità  e i criteri 

base per muoversi in 

sicurezza  rispetto 

degli altri e di sé 

- Controllare il 

proprio e altrui 

movimento nello 

spazio anche con 

attrezzi  

- conoscere i 

pericoli nei vari 

ambienti e i criteri 

base per muoversi 

in sicurezza anche 

in presenza di altri 

e di attrezzi 

- Assumere 

comportamenti 

finalizzati alla 

prevenzione degli 

infortuni e alla 

sicurezza nei vari 

ambienti in presenza 

 

-Conoscere le norme 

generali per la 

prevenzione degli 

infortuni durante 

l’attività, per 

l’assistenza e alcuni 

semplici elementi di 

primo soccorso 

 

-Sapersi rapportare 

con le persone e 

l’ambiente ai fini 

della sicurezza, non 

mettendo in atto 

comportamenti 

pericolosi e saper 

applicare semplici 

tecniche di assistenza 
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di altri e di attrezzi 

 

 

 

 

 

e di pronto soccorso 

 

- Conoscere alcune 

regole alimentari e 

di igiene personale 

-Mettere in pratica 

corretti 

comportamenti per 

una sana 

alimentazione e cura 

personale 

 

-conoscere le regole 

principali della 

corretta 

l’alimentazione e 

igiene 

- Saper applicare 

autonomamente le 

principali regole 

alimentari e di igiene 

-Conoscere i principi 

fondamentali dell’igiene 

personale e della 

corretta alimentazione e 

acquisire le prime 

informazioni sulle 

sostanze che inducono 

dipendenza (fumo, 

droghe, alcool, 

doping….) e sui loro 

effetti 

 

-Ai fini della 

salvaguardia della 

propria salute e 

benessere scegliere di 

evitare l’assunzione 

di sostanze nocive e 

curare l’igiene 

personale e 

l’alimentazione 

 

- Conoscere le 

sensazioni di 

benessere psicofisico  

- Vivere il gioco 

motorio come 

esperienza di 

autostima  

- Conoscere il 

rapporto tra 

attività ludico-

motoria e le 

sensazioni  di 

benessere che ne 

derivano  

- Essere consapevoli 

che attività motoria 

e gioco inducono 

benessere 

 

 

-Conoscere in che modo l’attività 

fisica contribuisce 

all’ottenimento e al 

mantenimento di uno stato di 

salute e benessere 

-Per ottenere e poi mantenere 

uno stato efficiente di salute 

essere attivi fisicamente in 

molteplici contesti, essere in 

grado di dosare lo sforzo e di 

applicare alcune tecniche di 

riscaldamento e defaticamento 
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CURRICULO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Classe prima 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni Nazionali) 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti 

Percezione visiva 

 

A. L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica 

del linguaggio visuale, legge e comprende i significati 

di immagini statiche e in movimento e di filmati 

audiovisivi. 

A1. Osservare e descrivere in modo guidato 

immagini e opere d’arte applicando le leggi della 

percezione visiva.  

 

A2. Osservare e descrivere in modo guidato tutti 

gli elementi significativi formali presenti in opere 

d’arte e in immagini statiche.  

 

 

Conoscere l’opera d’arte nelle principali forme 

espressive (pittura, scultura e architettura) e la storia 

dell’arte dalla Preistoria al Romanico. 

 

Riconoscere e collocare nel giusto contesto storico e 

artistico un’opera d’arte. 

 

 

 

Lettura e comprensione delle immagini 

 

B. Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, 

immagini statiche e in movimento, utilizzando il 

linguaggio verbale specifico. 

 

C. Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale , artistico e ambientale del proprio territorio ed 

è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.  

 

D. Legge le opere più significative prodotte nell’arte 

antica, medievale moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal 

proprio. 

B1. Riconoscere in un testo visivo gli elementi 

della grammatica visiva (punti, linee, colori) 

individuando il loro significato espressivo. 

 

 

C1. Individuare le tipologie dei beni artistici, 

culturali e ambientali presenti nel proprio 

territorio.  

 

 

D1. Operare in modo guidato lo studio di 

un’opera d’arte individuando il genere 

iconografico a cui appartiene.  

D2.  Leggere in modo guidato le opere più 

significative prodotte nell’arte antica sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali.  

Conoscere i termini specifici relativi alla storia dell’arte. 

 

Saper spiegare il significato di alcune opere d’arte. 

 

Saper riconoscere le caratteristiche di un’opera relativa al 

patrimonio culturale ed artistico, facendo riferimento in 

particolare al sito UNESCO di Modena. 

 

Saper usare i termini specifici relativi alla storia dell’arte. 
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D3.  Riconoscere e confrontare in alcune opere 

elementi stilistici di epoche diverse in modo 

guidato.  

D4.  Conoscere i linguaggi visivi comprenderne i 

codici e le funzioni comunicative; interpretare i 

messaggi prodotti dai diversi mezzi di 

comunicazione. 

Produzione e rielaborazione delle immagini 

 

E. Realizza un elaborato personale e creativo, 

applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando 

tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione 

di più media e codici espressivi.  

 

 

E1.  Produrre elaborati utilizzando gli elementi 

della grammatica visiva , materiali, tecniche 

grafiche, pittoriche e plastiche per cogliere gli 

elementi significativi della realtà e superare gli 

stereotipi. E2.  Sperimentare l’utilizzo dei 

linguaggi visivi per creare messaggi espressivi e 

con precisi scopi comunicativi.  

E3. Rielaborare in modo guidato immagini 

fotografiche, materiali di uso comune, elementi 

iconici e visivi, scritte e parole per produrre 

immagini creative.  

Saper applicare in modo originale e creativo le regole del 

linguaggio espressivo analizzato, con l’uso di materiali e 

tecniche differenti. 

 

 

Classe seconda 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni Nazionali) 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti 

Percezione visiva 

 

A. L’alunno padroneggia gli elementi della 

grammatica del linguaggio visuale, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento e di filmati audiovisivi 

A1. Osservare e descrivere in modo autonomo 

immagini e opere d’arte con linguaggio verbale 

appropriato applicando le leggi della percezione 

visiva.  

 

A2.  Osservare e descrivere in modo autonomo 

tutti gli elementi formali significativi in opere 

d’arte e in immagini statiche e dinamiche 

Conoscere l’opera d’arte nelle principali forme 

espressive (pittura, scultura e architettura) e la 

funzione dell’arte dal Gotico al Settecento. 

 

Riconoscere e collocare nel giusto contesto storico e 

artistico un’opera d’arte o un messaggio visivo. 

 

 

Lettura e comprensione delle immagini B1.  Riconoscere in un testo visivo gli elementi Conoscere i termini specifici relativi alla storia 



109 
 

 

B. Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, 

immagini statiche e in movimento, utilizzando il 

linguaggio verbale specifico 

 

C. Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale , artistico e ambientale del proprio territorio 

ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

 

D. Legge le opere più significative prodotte nell’arte 

antica, medievale moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio. 

della grammatica visiva (punti, linee, colori, 

forma , profondità) individuando il loro 

significato espressivo, le regole del codice visivo 

( il campo e le forze percettive, linee di forza, 

peso ed equilibrio, composizioni ritmiche e 

modulari  

 

C1.  Individuare le tipologie dei beni artistici, 

culturali e ambientali presenti nel proprio 

territorio, sapendo leggerne i significati e i valori 

estetici e sociali. 

 

D1.  Operare in modo autonomo lo studio 

iconografico di un’opera d’arte individuando il 

genere, i temi e gli attributi iconografici.  

D2. Leggere in modo autonomo le opere più 

significative prodotte nell’arte medievale, 

rinascimentale e moderna sapendole collocare 

nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali.  

D3.  Riconoscere e confrontare autonomamente 

in alcune opere elementi stilistici di epoche 

diverse.  

D4.  Conoscere i linguaggi visivi comprenderne 

i codici e le funzioni comunicative ; interpretare 

i messaggi prodotti dai diversi mezzi di 

comunicazione.  

dell’arte. 

 

Saper applicare un metodo di lettura di opere d’arte. 

 

Saper riconoscere le caratteristiche di un documento 

del patrimonio culturale ed artistico. 

 

Saper usare i termini specifici relativi alla storia 

dell’arte. 

 

 

 

Produzione e rielaborazione delle immagini 

 

E. Realizza un elaborato personale e creativo, 

applicando le regole del linguaggio visivo, 

utilizzando tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi  

 

 

E1.  Produrre elaborati utilizzando gli elementi 

della grammatica visiva , le regole del codice 

visivo, materiali, tecniche grafiche, pittoriche e 

plastiche per creare composizioni espressive che 

interpretino in modo personale e creativo la 

realtà.  

E2.  Sperimentare l’utilizzo dei linguaggi visivi 

per creare messaggi espressivi e con precisi 

scopi comunicativi.  

E3.  Rielaborare in modo autonomo immagini 

Saper applicare in modo originale e creativo le regole 

del linguaggio espressivo analizzato, con l’uso di 

materiali e tecniche differenti. 
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fotografiche, materiali di uso comune, elementi 

iconici e visivi, scritte e parole per produrre 

immagini creative 

 

 

 

Classe terza 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni Nazionali) 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti 

Percezione visiva 

 

A. L’alunno padroneggia gli elementi della 

grammatica del linguaggio visuale, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento e di filmati audiovisivi 

A1.  Osservare e descrivere nel modo più 

efficace immagini e opere d’arte con linguaggio 

verbale appropriato applicando le leggi della 

percezione visiva. A2.  Osservare e descrivere 

nel modo più efficace e utilizzando più metodi 

tutti gli elementi significativi formali presenti in 

opere d’arte e in immagini statiche e 

dinamiche..  

Conoscere l’opera d’arte nelle principali forme 

espressive (pittura, scultura e architettura) e la 

funzione dell’arte dal Romanticismo alle 

Avanguardie artistiche più significative del ‘900. 

 

Riconoscere e collocare nel giusto contesto storico 

e artistico un’opera d’arte o un messaggio visivo. 

 

Lettura e comprensione delle immagini 

 

B. Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, 

immagini statiche e in movimento, utilizzando il 

linguaggio verbale specifico 

 

C. Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale , artistico e ambientale del proprio territorio 

ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

 

D. Legge le opere più significative prodotte nell’arte 

antica, medievale moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di 

B1.  Riconoscere in un testo visivo gli elementi 

della grammatica visiva ( punti, linee, colori, 

forma , profondità, luce-ombra) individuando il 

loro significato espressivo e le regole del codice 

visivo ( linee di forza della composizione, peso 

ed equilibrio, composizioni ritmiche e 

movimento).  

 

C1.  Elaborare ipotesi e strategie di intervento 

per la tutela e la conservazione dei beni 

culturali in un’ottica interdisciplinare.  

 

D1. Operare in modo autonomo lo studio 

iconografico e iconologico di un’opera d’arte 

individuando il genere, i temi e gli attributi 

Conoscere i termini specifici relativi alla storia 

dell’arte. 

 

Saper analizzare e spiegare il significato di alcune 

opere d’arte. 

 

Saper riconoscere le caratteristiche di un 

documento del patrimonio culturale ed artistico. 

 

Saper usare i termini specifici relativi alla storia 

dell’arte. 
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immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio. 

iconografici.  

D2.  Leggere e interpretare criticamente le 

opere più significative prodotte nell’arte 

moderna e contemporanea sapendole collocare 

nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali.  

D3.  Riconoscere e confrontare criticamente in 

alcune opere elementi stilistici di epoche 

diverse.  

D4.  Conoscere i linguaggi visivi (fumetto - 

cinema - grafica - design) comprenderne i 

codici e le funzioni comunicative; interpretare i 

messaggi prodotti dai diversi mezzi di 

comunicazione.  

Produzione e rielaborazione delle immagini 

 

E. Realizza un elaborato personale e creativo, 

applicando le regole del linguaggio visivo, 

utilizzando tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi  

 

 

E1. Produrre elaborati utilizzando gli elementi 

della grammatica visiva e le regole del codice 

visivo per creare composizioni realistiche e 

astratte applicando le innovazioni tecniche 

introdotte dalle avanguardie artistiche.  

E2. Sperimentare l’utilizzo integrato di più 

codici, media, tecniche e strumenti della 

comunicazione multimediale per creare 

messaggi espressivi e con precisi scopi 

comunicativi.  

E3.  Rielaborare in modo efficace immagini 

fotografiche, materiali di uso comune, elementi 

iconici e visivi, scritte e parole per produrre 

immagini creative.  

Saper applicare in modo originale e creativo le 

regole del linguaggio espressivo analizzato, con 

l’uso di materiali e tecniche differenti. 
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CURRICOLO VERTICALE TECNOLOGIA 

A.S.2017/18 
SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA  

 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Scuola infanzia 3 anni  Tecnologia 

CAMPO ESPERIENZA Competenze Abilità Conoscenza 

 
 
 
 
CONOSCENZA DEL 
MONDO 
Ordine,misura,spazio,  
      tempo,natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il  bambino osserva fenomeni 
naturali e gli organismi viventi 
sulla base di criteri e ipotesi 
 
Il bambino prova interesse per gli 
artefatti tecnologici 
 
IL bambino esplora,pone 
domande,discute,confronta 
ipotesi e spiegazionI 
 
Il bambino coglie le 
trasformazioni naturali 
 
Il bambino colloca correttamente 
nello spazio sè stesso,oggetti e 
persone 
 
Il bambino segue correttamente 
un percorso sulla base di 
semplici 
indicazioni verbali 
 
Il bambino riferisce eventi del 
passato recente dimostrando 
consapevolezza della loro 
collocazione  temporale 
 

 
-Sa manipolare diversi 
  materiali 
-Sa rapportarsi al mondo 
circostante attraverso l’uso 
dei sensi 
-Sa osservare trasformazioni    
  naturali 
-Sa manipolare vari materiali 
-Sa esplorare spazi 
-Sa porsi in diverse posizioni 
e 
  spazi utilizzando i  termini:   
  sopra/sotto,dentro/fuori; 
  alto/basso 
-Sa raggruppare in base al  
  colore alla forma 
 
-Sa cooperare e collaborare  
nelle  
varie diverse situazioni 

 
 
 
 

 
-Conosce i colori  
  base. 
-Conosce la ciclicità temporale 
(notte, giorno) 
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Scuola infanzia 4 anni  Tecnologia 

CAMPO ESPERIENZA Competenze Abilità Conoscenza 

 
 
CONOSCENZA DEL 
MONDO 
 
Ordine,misura,spazio, 
     tempo,natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bambino raggruppa e ordina 
secondo criteri diversi,confronta 
e valuta quantità, utilizza semplici 
simboli per registrare 
 
Il bambino si orienta nel tempo 
della vita quotidiana 
 
Il bambino riferisce eventi del 
passato recente dimostrando 
consapevolezza della loro 
collocazione  temporale 
 
Il bambino formula correttamente 
riflessioni e considerazione relative 
al futuro immediato e prossimo 
 
Il bambino coglie le trasformazioni 
naturali 
 
Il bambino osserva i fenomeni 
naturali e gli organismi viventi sulla 
base di criteri e ipotesi 
 
Il bambino prova interesse per gli 
artefatti tecnologici, esplora e 
scopre funzioni e possibili usi 
 
Il bambino esplora,pone domande, 
discute, confronta ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e azioni 
 
 
 

 
-Sa eseguire percorsi su    
  semplici mappe 
 
-Sa riconoscere spazi aperti 
 
-Sa costruire e definire  
  insiemi 
 
-Sa seriare  alcuni elementi    
  in  base ai criteri dati 
 
-Sa mettere in relazione,  
  ordine e corrispondenza 
 
-Sa verbalizzare   
  adeguatamente le    
  esperienze 
 
-Sa adeguare il proprio  
  comportamento alle  
  diverse  esperienze  
  scolastiche 

 
 
 
 

-Conosce i colori  
  primari 
 
-Conosce le 
  principali scansioni 
  temporali (ieri,    
  oggi,domani,     
  giorni, settimane, 
  mattina, 
  pomeriggio) 
 
 

 

Scuola infanzia 5 anni  TECNOLOGIA 
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CAMPO ESPERIENZA Competenze Abilità Conoscenza 

 
 
 
 
CONOSCENZA DEL 
MONDO 
 
Ordine,misura,spazio, 
tempo,natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvio alla conoscenza del 
computer 

 
 

 
Il bambine colloca correttamente  
nello spazio se stesso, oggetti e 
persone;segue correttamente un 
percorso sulla base di semplici 
indicazioni verbali  
 
Il bambino si orienta, raggruppa e 
ordina secondo criteri 
diversi,confronta 
e valuta quantità, utilizza semplici 
simboli per registrare, compie 
misurazioni mediante semplici 
strumenti nel tempo della vita 
quotidiana 
 
Il bambino riferisce eventi del 
passato recente dimostrando 
consapevolezza della loro 
collocazione  temporale 
 
Il bambino formula correttamente 
riflessioni e considerazione relative 
al futuro immediato e prossimo 
 
Il bambino coglie le trasformazioni 
naturali 
 
Il bambino osserva i fenomeni 
naturali e gli organismi viventi sulla 
base di criteri e ipotesi con 
attenzione e sistematicità 
 
Il bambino prova interesse per gli 
artefatti tecnologici, esplora e 
scopre funzioni e possibili usi 
 
Il bambino esplora,pone domande, 
discute, confronta ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e azioni 
 
Il bambino utilizza un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni  o le esperienze 

 
-Sa utilizzare i sensi per ricavare 
  informazioni  e conoscenze  
 
-Sa operare in base alle proprie 
  esigenze e inclinazioni  
 
-Sa interagire con la realtà 
circostante utilizzando tutte le 
modalità a disposizione negli 
spazi 
 
-Sa percepire il tempo nel suo 
divenire: passato, presente, 
futuro  
 
-Sa raggruppare, classificare, 
seriare, secondo criteri  diversi  
 
-Sa esplorare, scoprire e 
sistematizzare le conoscenze sul 
mondo della realtà naturale 
 
-Sa comprendere l’importanza 
del rispetto dell’ambiente 
 
-Sa ricostruire e registrare i dati 
della Realtà 
 
-Sa collaborare, interagire e 
confrontarsi con gli altri 
 
-Sa riconoscere un problema e 
sperimentare tentativi di 
risoluzione 
 
-Sa operare in base ai criteri dati 
 
-Sa accendere e spegnere il 
computer 
 
-Sa riempire immagini 
utilizzando programma di grafica 
 

 
-Conosce le relazioni 
topologiche 
 
-Conosce la realtà circostante 
 
-Conosce i nomi delle parti del computer(mouse, stampante)  
 
-Conosce le funzioni delle parti principali del computer 
 
-Conosce la procedura di spegnimento/accensione del PC 
 
-Conosce alcuni comandi del software di grafica 
 
-Conosce alcuni simboli, lettere, numeri nella tastiera 
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 -Sa usare correttamente il 
mouse 
 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZE DI  BASE  TECNOLOGIA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE/DI BASE 
TECNOLOGIA 

- 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 

 

ABILITÀ TECNOLOGIA 
CLASSE PRIMA 

ABILITÀ 
TECNOLOGIA 
CLASSE SECONDA 

ABILITÀ 
TECNOLOGIA 
CLASSE TERZA 

ABILITÀ 
TECNOLOGIA 
CLASSE QUARTA 

ABILITÀ TECNOLOGIA CLASSE QUINTA 

Vedere e osservare 

-  Osservare e 
rappresentare gli elementi 
dell’ambiente. 
 
- Esplorare con i sensi le 
proprietà dei materiali più 
comuni. 
 
- Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 

Vedere e osservare 

- Osservare e rappresenta 
in pianta gli elementi 
dell’ambiente scolastico. 
 
- Esplorare con i sensi le 
proprietà dei materiali più 
comuni. 
 
-Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 

Vedere e osservare 

- Eseguire semplici 
misurazioni arbitrarie e 
convenzionali 
sull'ambiente 
scolastico o sulla 
propria abitazione. 
 
- Effettuare  prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 

Vedere e osservare 

- Eseguire semplici 
misurazioni sull'ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 
 
- Effettuare  prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 
 
- Rappresentare i dati 
dell’osservazione 

 Vedere e osservare 

Eseguire semplici    misurazioni sull'ambiente 
scolastico o sulla  
propria abitazione. 
 
-Effettuare  prove ed        
 esperienze sulle 
 proprietà dei  
  materiali più  comuni. 
 
- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe,  
diagrammi,         disegni, testi. 
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tabelle,diagrammi,disegni.  
 
- Prevedere e immaginare 

 
- Prevedere le 
conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o 
relative alla propria classe. 
 
- Costruire un semplice 
oggetto seguendo le 
indicazioni dell’insegnante. 
Intervenire e trasformare 

 
- Smontare semplici 
oggetti. 
 
- Realizzare un oggetto 
seguendo la sequenza 
delle operazioni dati 
dall’insegnante. 
 
- Conoscere la procedura di 
accensioni e spegnimento 
di un computer. 
 
 
-Utilizzare  il PC in 
sicurezza 
 
 

tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni. 
Prevedere e immaginare 

 
- Prevedere le 
conseguenze di decisioni 
o comportamenti personali 
o relative alla propria 
classe. 
 
- Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto con l’uso 
del materiale scolastico. 
Intervenire e trasformare 

 
- Smontare semplici 
oggetti. 
 
- Realizzare un oggetto 
utilizzando materiali 
diversi. 
 
- Utilizzare il PC in 
sicurezza. 
 
- Utilizzare correttamente 
il mouse e tasti principali 
della tastiera. 
 
- Utilizzare software 
didattici. 
 
 

 
- Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 
tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni. 
 
- Ricavare informazioni 
utili per l'uso di un 
gioco o di un 
giocattolo. 
Prevedere e 
immaginare 

 
- Effettuare stime 
approssimative su pesi 
e misure di oggetti 
comuni. 
 
- Prevedere le 
conseguenze di 
decisioni o 
comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe. 
 
- Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto con 
l’uso del materiale 
scolastico.Intervenire 
e trasformare 

 
- Smontare semplici 
oggetti. 
 
- Realizzare un 
oggetto utilizzando 
materiali diversi. 
 
- Utilizzare 
correttamente 
programmi per 
disegnare e di 
videoscrittura.. 

attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 
 
- Leggere e ricavare 
informazioni utili da 
semplici guide d'uso o 
istruzioni di montaggio. 
Prevedere e immaginare 

 
- Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 
 
- Prevedere le 
conseguenze di decisioni 
o comportamenti personali 
o relative alla propria 
classe. 
 
- Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando strumenti e 
materiale necessario. 
 
- Riconoscere i difetti di un 
oggetto immaginando 
possibili miglioramenti. 
Intervenire e trasformare 

 
- Smontare semplici 
oggetti, meccanismi, 
apparecchiature obsolete 
o altri dispositivi comuni 
 
- Eseguire interventi di 
decorazione con materiali 
vari. 
 
- Realizzare un oggetto 
utilizzando materiali diversi 
e descrivendo le fasi 
realizzative. 
 
- Utilizzare correttamente 
programmi per formattare 
testi, creare tabelle e 
cartelle. 

 
- Leggere e ricavare informazioni utili da semplici   guide d'uso o  istruzioni 
di montaggio. 
 
- Impiegare alcune 
 regole del disegno  
 tecnico per  
 rappresentare 
 semplici oggetti.  
Prevedere e  immagina 
re. 

 
- Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti. 
 
- Prevedere le conseguenze di decisio 
ni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 
 
- Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per 
reperire notizie ed informazioni. 
 
- Riconoscere i difetti di un oggetto immaginan 
do possibili migliorame 
nti. 
Intervenire e trasformare 

 
- Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti.  
 
- Eseguire interventi 
   di decorazione.  
 
- Realizzare un  oggetto descrivendo  e documentando la      sequenza 
delle     operazioni.  
 
- Ricerca sul web         materiali utili per  una ricerca o un          progetto 
multimediale. 
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- Conoscere la procedura 
per il salvataggio del 
proprio lavoro sul pc o su 
supporti removibili. 

 

             

CLASSE PRIMA 

 

    

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

   

    

- L'alunno esplora l'ambiente circostante e riesce a rappresentare semplici elementi del mondo    

  artificiale. 

    

-Osserva e classifica semplici materiali e alcune loro caratteristiche. 

    

-Discrimina materiali ed inizia a cogliere i primi processi di trasformazione. 

    

- Osserva e classifica semplici oggetti di uso comune individuandone le parti principali e le funzioni. 

    

- Piega e ritaglia carta seguendo semplici linee date. 

    

- Coglie le principali regole di sicurezza del piano di evacuazione a scuola. 

   

    

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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VEDERE, OSSERVARE 

E SPERIMENTARE 

   

    

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

   

    

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

   

- Esplorare l'ambiente scuola e 

scoprire la funzione dei vari spazi. 

    

-Disegnare elementi del mondo 

artificiale. 

    

- Descrivere l'ambiente casa. 

    

-Osservare e classificare semplici 

materiali:   

carta, plastica, legno, vetro, 

metallo. 

    

- Discriminare materiali per la 

raccolta differenziata. 

    

-Osservare e classificare semplici 

oggetti di uso comune sia a scuola 

sia a casa, rappresentare le varie 

parti nominandole correttamente. 

   

- Osservare i materiali presenti 

nell'ambiente scolastico. 

    

- Conoscere le principali regole di 

sicurezza per attuare 

 correttamente il piano di 

evacuazione a scuola.  

   

   

- Smontare semplici oggetti o dispositivi comuni. 

    

- Realizzare un oggetto in cartoncino seguendo delle istruzioni e descrivendo oralmente la sequenza delle 

operazioni. 

    

- Classificare oggetti in base alla funzione e all'utilizzo. 

   

 

 

 

CLASSE SECONDA 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

   

    

- L'alunna esplora l'ambiente circostante, individua elementi artificiali e ne coglie le    differenze (di forma, materiale, modalità d'uso...). 

    

- Osserva oggetti e strumenti di uso comune individuando forma, componenti e funzioni; analizza le varie componenti riconoscendo i  materiali utilizzati. 

    

-Discrimina materiali ed individua i processi di trasformazione. 

    

- Piega e ritaglia carta e cartoncino seguendo linee date. 

    

- Riconosce le funzioni principali del computer nelle sue parti. 

    

-Coglie le principali regole di sicurezza del piano di evacuazione a scuola. 

   

    

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

   

    

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

   

    

PREVEDERE E IMMAGINARE 

   

    

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
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- Rappresentare e descrivere 

oggetti e strumenti di uso comune, 

individuarne forma, componenti e 

funzioni. 

    

- Analizzare e riconoscere i 

materiali utilizzati nelle varie 

componenti degli oggetti. 

    

- Osservare il PC e le diverse 

componenti, nominare 

correttamente le parti e 

riconoscerne la funzione. 

    

 

    

   

    

- Individuare le proprietà dei 

materiali presenti nell'ambiente 

scolastico. 

    

- Riflettere sulle conseguenze di 

comportamenti personali 

nell'ambito delle regole della 

classe. 

    

- Conoscere le principali regole di 

sicurezza per attuare 

 correttamente il piano di 

evacuazione a scuola, conoscere 

la funzione della segnaletica. 

   

    

- Smontare un semplice oggetto, rappresentare e descrivere le varie parti. 

    

- Recuperare e riutilizzare    

 semplici oggetti per funzioni diverse da quella di origine. 

    

- Realizzare semplici manufatti seguendo istruzioni date per diverse ricorrenze. 

    

- Eseguire interventi di decorazione in ambito scolastico. 

   

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

 

    

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
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- L'alunno esplora l'ambiente circostante, individua gli  elementi artificiali e ne coglie le differenze (di forma, materiale, modalità d'uso...). 

    

- Classifica materiali in base alle loro caratteristiche e li utilizza per realizzare semplici manufatti e strumenti seguendo istruzioni. 

    

- Piega e ritaglia carta e cartoncino con perizia eprecisione. 

    

- Distingue ed utilizza mezzi di comunicazione scritti-orali-iconici anche all'interno di semplici programmi multimediali. 

    

- Approfondisce le conoscenze dello srumento informatico usando semplici programmi di videoscrittura. 

    

-Coglie le principali regole di sicurezza del piano di evacuazione a scuola. 

   

    

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

   

    

VEDERE, 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

    

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

   

    

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
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- Eseguire semplici misurazioni 

sull'ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

    

- Osservare e descrivere oggetti 

(bussola, clessidra...), 

 cogliendone 

caratteristiche e funzioni. 

    

- Classifica semplici materiali 

scoprendone le principali  

  caratteristiche: 

pesaantezza, leggerezza, fragilità, 

plasticità, galleggiamento. 

    

- Leggere istruzioni e realizzare 

manufatti.   

  

    

- Leggere e cogliere le 

informazioni principali da semplici 

etichette, istruzioni, volantini, inviti. 

    

- Conoscere semplici programmi 

informatici e le caratteristiche 

d'uso. 

   

- Riflettere sulle conseguenze di 

comportamenti personali 

nell'ambito delle regole della 

classe. 

    

- Effettuare stime 

approssimative su pesi o misure di 

oggetti dell'ambiente scolastico. 

    

- Conoscere le principali regole di 

sicurezza per attuare 

correttamente il piano di 

evacuazione a scuola; 

approfondire la funzione della 

segnaletica. 

   

- Scomporre semplici oggetti o dispositivi comuni per coglierne il meccanismo. 

    

- Realizzare oggetti (bussola e clessidra 

a) seguendo semplici istruzioni. 

    

- Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

   

 

 

CLASSE QUARTA 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

   

    

- L'alunno esplora l'ambiente circostante, individua gli elementi artificiali e ne coglie le differenze (di forma, materiali, modalità d'uso...). 

    

- Pianifica la realizzazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti, i materiali necessari e la sequenza delle operazioni. 

    

- Ricava informazioni utili leggendo etichette, volantini e documentazioni tecniche e commerciali. 

    

- Conosce le potenzialità connesse all'uso delle tecnologie più comuni ed è in grado di farne un uso adeguato. 

    

- Piega e ritaglia carta e cartoncino con perizia e precisione. 

    

- Distingue ed utilizza mezzi di comunicazione scritti-orali-iconici anche all'interno di semplici programmi multimediali. 

    

- Approfondisce le conoscenze dello strumento informatico usando semplici programmi di videoscrittura. 

    

- Coglie le principali regole di sicurezza del piano di evacuazione a scuola. 

   

    

OBIRTTIVI DI APPRENDIMENTO 

   

    

VEDERE, 

    

PREVEDERE E 

    

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
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OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

   

IMMAGINARE 

   

   

    

- Osservare oggetti, progettarne la 

realizzazione, scegliendo il 

materiale più adatto (ad esempio 

per realizzare delle piramidi: 

papiro, carta...). 

    

- Leggere e confrontare 

informazioni da semplici etichette, 

istruzioni, volantini, inviti. 

    

- Ampliare la conoscenza di alcuni 

programmi informatici. 

    

- Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso 

tabelle,  mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

   

    

- Ipotizzare l'utilizzo di diversi 

materiali per realizzare oggetti con 

materiale riciclato. 

    

- Utilizzare la tecnologia per 

ampliare le proprie conoscenze 

(ricerche, schemi...)seguendo 

precise indicazioni. 

    

- Progettare le varie fasi per la 

fabbricazione di  un manufatto, 

scegliendo materiali ed attrezzi 

necessari. 

    

- Conoscere le regole di sicurezza 

a scuola ed essere in grado di 

leggere ed interpretare 

correttamente la simbologia usata. 

    

-Prevedere le conseguenze di 

comportamenti inadeguati. 

   

    

- Costruire oggetti e descrivere strumenti usati, i materiali e la sequenza delle operazioni. 

   

 

CLASSE QUINTA 

 

    

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
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- L'alunno individua nell'ambiente circostante gli elementi artificiali e ne coglie le differenze (di forma, materiale, modalità d'uso...) sviluppando un attegiamento 

 critico. 

    
- Pianifica la realizzazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti, i materiali necessari, la sequenza delle operazioni ed individuandone i limiti. 

    
- Individua le funzioni di una semplice macchina e ne distingue la funzione dal funzionamento. 

    
- Piega e ritaglia carta e cartoncino con perizia e precisione. 

    
- Ricava informazioni utili leggendo etichette, volantini e documentazioni tecniche e commerciali. 

    
- Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energie e del relativo impatto ambientale. 

    
- Utilizza strumenti di uso quotidiano (goniometro, compasso...) o LIM, computer... per realizzare semplici modelli. 

    
- Approfondisce le conoscenze dello strumento informatico usando semplici programmi di videoscrittura. 

    
- Utilizza semplici materiali digitali per l'apprendimento e conosce a livello generale le caratteristiche  dei nuovi strumenti di comunicazione. 

    
- Coglie le principali regole di sicurezza del piano di evacuazione a scuola. 

    

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

   

    

VEDERE, 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

    

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

   

    

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
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- Osservare le caratteristiche di 

diversi oggetti di uso 

quotidiano. 

    
- Osservare le trasformazioni 

che la materia subisce sia in 

natura, sia all'interno del corpo 

umano. 

    
- Impiegare alcuni strumenti 

(goniometro, compasso, riga, 

squadra) per realizzre linee 

parallele, perpendicolari e 

alcuni poligoni regolari. 

    
- Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi anche con l'ausilio 

di nuove tecnologie. 

    
- Conoscere le caratteristiche 

 principali di diversi programmi 

e sapervi accedere in base alla 

loro funzione. 

    
- Leggere e confrontare 

    
- Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto elencando 

gli strumenti ed i materiali 

necessari. 

    
- Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginare 

 possibili miglioramenti. 

    
- Organizzare una visita 

d'istruzione usando anche 

  

 internet per reperire 

notizie ed informazioni. 

    
- Conoscere alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di 

consumo di energia, 

prevederne l'impatto 

ambientale. 

    
- Conoscere le regole di 

sicurezza a scuola ed  essere 

in grado di leggere ed 

interpretare correttamente la 

simbologia usata. 

    

    
- Progettare e realizzare un oggetto descrivendo e    documentando la 

sequenza delle operazioni. 

    
- Smontare e rimontare oggetti e meccanismi. 

    
- Approfondire l'uso di programmi utiliper la  realizzazione di progetti. 
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informazioni da etichette, 

istruzoni, volantini, inviti. 

   

- Prevedere le conseguenze di 

comportamenti inadeguati e 

attivarsi per prevenirli. 

   

 

COMPETENZE  IN  USCITA  DALLA  SCUOLA   PRIMARIA 

 
COMPETENZA 1 - Analizza i dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.  
(Riconosce nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale. Conosce e 

utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali.) 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

L’allievo in situazioni note e L’allievo in situazione note:     L’allievo autonomamente in situazioni nuove: 
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guidato: 
1. se guidato riconosce 
nell’ambiente che lo circonda  
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale; 
2. comprende alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo di energia e capisce 
 che possono essere un problema 
per l‘ambiente; 
3. utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la  
funzione principale e spiegarne il 
funzionamento; 
4. se guidato sa ricavare 
informazioni sulle caratteristiche di 
beni o servizi  
leggendo etichette, volantini…; 
5. produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
 proprio operato, utilizzando 
basilari elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 

1. riconosce nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni  
di tipo artificiale; 
2. conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse e 
 di consumo di energia e del   
 relativo impatto ambientale; 
3. conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso  
quotidiano ed è in grado  
di descriverne la funzione 
principale e di spiegarne il  
funzionamento; 
4. sa ricavare informazioni utili 
sulle caratteristiche di beni  
o servizi leggendo etichette, 
 volantini…; 
5. produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato, utilizzando 
 semplici elementi del disegno  
tecnico o strumenti multimediali. 

1. riconosce nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 
2. è a conoscenza di alcuni processi di  
trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale; 
3. conosce e utilizza semplici oggetti e  
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento; 
4. sa ricavare informazioni utili su proprietà e  
caratteristiche di beni o servizi leggendo  
etichette, volantini…; 
5. produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato,  
utilizzando alcuni elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

  

 

 TECNOLOGIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

-L'alunno è in grado di osservare e analizzare la realtà tecnologica per stabilire confronti, individuare relazioni qualitative e quantitative tra oggetti o grandezze fisiche.  
 
- Conosce le relazioni forma-funzione-materiale attraverso documentari, esperienze di progettazione e realizzazione.  
 
- Utilizza il disegno di figure geometriche piane per la descrizione e la rappresentazione grafica di oggetti applicando anche regole della scala di proporzione.  
 
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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VEDERE OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

PREVEDERE 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE  

INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE 

 

- Eseguire semplici misurazioni di 
oggetti e dell’ambiente scolastico.   
 
- Utilizzare correttamente gli 
strumenti del disegno tecnico.   
 
- Rappresentare le figure 
geometriche utilizzando i 
procedimenti grafici specifici.   
 
- Effettuare semplici prove e 
indagini sulle proprietà fisiche e 
tecnologiche dei materiali di uso 
comune.   
 
-  Accostarsi all’uso degli 
strumenti informatici per effettuare 
ricerche e apprendimenti. 

- Effettuare stime di 
grandezze fisiche relative ad 
oggetti e all’ambiente 
scolastico.  
 
-  Immaginare eventuali 
modifiche di oggetti di uso 
comune in relazione a nuovi 
bisogni. 
 
- Progettare le diverse fasi di 
realizzazione di un oggetto 
con materiali di uso comune. 

- Smontare e rimontare semplici oggetti di uso quotidiano.   
 
- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali sui diversi materiali.  
 
- Rilevare e disegnare la propria classe e oggetti di uso scolastico comune. 
 
- Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili o riciclati a partire da necessità 
concrete. 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

- L’alunno 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.   
 
- Descrive e classifica utensili e macchine cogliendone le diversità in relazione al funzionamento. 
 
- Usa il disegno tecnico con il metodo delle proiezioni ortogonali nella progettazione degli   
  oggetti semplici.  
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- Descrive e commenta i processi di trasformazione dei prodotti-materiali classificandoli in  
  base alle loro diversità.  
 
- È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo   
  tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
 
- Conosce i principi di rispetto ambientale e il corretto comportamento dei cittadini.   
 
- 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.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

VEDERE OSSERVARE E 
SPERIMENTARE  
 

PREVEDERE IMMAGINARE E 
PROGETTARE  

INTERVENIRE 
TRASFORMARE E PRODURRE  

- Eseguire misurazioni e 
rilievi grafici di oggetti e 
ambienti.   
 
- Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 
per rappresentare solidi 
geometrici e oggetti 
attraverso il metodo delle 
proiezioni ortogonali.   
 
- Leggere e interpretare   
  disegni tecnici e progetti,  
  ricavandone informazioni  
  qualitative e quantitative  
  sugli oggetti rappresentati.  
 
-  Effettuare prove e indagini        
sulle proprietà fisiche,  
chimiche, meccaniche e 
tecnologiche degli elementi 
fondamentali dei settori della 

- Effettuare stime di grandezze 
fisiche di oggetti di uso comune, 
riportare quote. 
 
- Valutare la possibilità di  
  variazioni o modifiche di 
elementi di uso quotidiano 
(alimenti, tessuti, costruzioni) e 
le eventuali conseguenze 
relative a situazioni 
problematiche o a nuove 
necessità. 
 
- Pianificare le diverse fasi per   
  la realizzazione di prodotti   
  legati al soddisfacimento dei  
  bisogni primari dell’uomo. 
 
 
-  Utilizzare internet per maggiori 
approfondimenti degli argomenti 
affrontati.  

- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nel settore alimentare 
e nella realizzazione di elementi di abbigliamento. 
 
- Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi, proponendo variazioni 
attuabili. 
 
-  Ricavare nuovi prodotti ottenuti  dal riciclo dei diversi materiali (chimici e organici) e 
nuovi ambienti urbani dal recupero  del  patrimonio edilizio  
esistente nel  rispetto della am- 
biente.  
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produzione studiati 
(alimentare, tessile, delle  
costruzioni). 
 
-  Utilizzare il PC per 
ricerche, approfondimenti, 
disegni.  

  

 

 

                                                  CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- L’alunno è in grado di descrivere e classificare macchine, meccanismi e strutture  
  cogliendone le diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia e di controllo  
  che richiedono per il funzionamento. 
 
- Realizza un semplice progetto di un oggetto, anche utilizzando elementi del disegno  
  tecnico, coordinando risorse e materiali per raggiungere uno scopo.  
 
- È in grado di capire i problemi ambientali ed economici legati alle varie forme e modalità  
  di produzione dell’ energia.  
 
- È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio  
  lavoro, avanzare ipotesi e verificarle, per auto valutarsi e presentare il risultato del lavoro  
  svolto anche collaborando. 
 
- Esegue misurazioni e rilievi grafici di arredamenti e abitazioni, impiega strumenti e regole  
  del disegno tecnico per rappresentare solidi geometrici e oggetti con il metodo delle  
  assonometrie, legge e interpreta disegni tecnici e progetti. 
 
- È in grado di usare, in modo efficace e responsabile, le nuove tecnologie e i linguaggi  
  multimediali per supportare lo studio e il lavoro progettuale, sia a livello individuale che  
  collaborando e cooperando con i compagni.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE OSSERVARE E 
SPERIMENTARE  

PREVEDERE IMMAGINARE E 
PROGETTARE  

INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE 
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- Eseguire misurazioni e   
  rilievi grafici di  
  arredamenti e di abitazioni.  
- Impiegare gli strumenti e le  
  regole del disegno tecnico  
  per rappresentare solidi  
  geometrici, oggetti e  
  ambienti attraverso il  
  metodo delle assonometrie.   
 
- Leggere e interpretare    
  disegni tecnici e progetti,  
  ricavando informazioni  
  qualità - tive e di utilizzo  
  degli oggetti o delle  
  apparecchiature  
  rappresentate. 
 
- Utilizzare il PC per ricerche,  
  approfondimenti, disegni.  

- Effettuare considerazioni del   
  proprio consumo energetico  
  nell’uso quotidiano.   
- Valutare la possibilità di  
  variare o modificare l’utilizzo  
  delle fonti di energia nel  
  rispetto dell’ambiente e delle  
  necessità dell’uomo.   
 
- Pianificare l’eventuale  
  collocazione di centrali  
  elettriche con l’uso di fonti   
  rinnovabili.  Utilizzare internet  
  per approfondimenti sugli  
  argomenti trattati e sugli  
  avvenimenti di attualità legati  
  ai problemi energetici  
  mondiali.  
 

- Smontare e rimontare semplici apparecchi elettrici di uso comune. 
- Utilizzare semplici componenti   
  elettrici per eseguire prove  
  sperimentali sul circuito  
  elettrico. 
 
- Eseguire interventi di 
  riparazione  
  di oggetti di uso comune.  
 
-  Elaborare semplici istruzioni   
   per l’utilizzo di apparecchiature               di uso comune come 
   computer e smartphone 

 

TECNOLOGIA-SEZIONE A:         Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :              COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE  SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
Osservazione e analisi 
della realtà tecnologica 
 
 

1. Saper distinguere gli strumenti   

      ed i supporti per il disegno   
      tecnico 

 
 2. Imparare a conoscere i sistemi    
   di misurazione per descrivere  
   alcune caratteristiche degli 
   oggetti e degli ambienti 

 

1. le regole per la trasformazione delle figure 

 
 2. le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di line 

 
 3. elementi del disegno tecnico e sistemi di rappresentazione 

 
 4. individuare gli strumenti di misura più idonei ai vari tipi di misurazione 
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   Progettazione, 
realizzazione e verifica di 
esperienze operative.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenze tecniche e 
tecnologiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Distinguere le principali  
     caratteristiche del disegno     
     geometrico e tecnico 

 
 4. Rappresentare graficamente   
    elementi e figure geometriche               
    piane 

  
 
 
  1. Osservare e misurare le    
      grandezze fisiche 

 
 2. Costruire rette, segmenti, angoli    
     e poligoni regolari 

 
 3. Ideare motivi decorativi    
     modulari partendo da forme  
     geometriche conosciute  

 
4. Conoscere i diversi modi di    
    misurare e l’origine di alcuni  
    sistemi di misura 

 
 5. Individuato un bisogno,  
     realizzare il modello di un  
     sistema operativo per  
     soddisfarlo 

 
 
 
1. Conoscere gli strumenti ed i  
    supporti per disegnare  

 
2. Conoscere le unità di misura e  
    gli strumenti di misura  
3. Conoscere il significato di  
    bisogni e risorse 

 
 4. Conoscere la storia della  
     tecnologia 

 
 5. Conoscere il significato di  
     economia 

 
 6. Conoscere le proprietà fisiche,   

 
 
 
 
 
 
1. l’uso delle squadre; 

 
 2. il disegno delle principali figure  
     geometriche piane; 

 
 3. risolvere graficamente problemi 
     di geometria piana 

 
 4. eseguire prove sperimentali sui  
      materiali per individuarne le  
      proprietà; 

 
 5. progettare modelli utilizzando le 
     conoscenze acquisite; 

 
 
 
 
 
 
 
1. le professioni legate alla  
    tecnologia  

 
2. la misurazione; 

 
 3. le unità di misura; 

 
 4. i principali strumenti di misura 

 
 5. le convenzioni grafiche  
    riguardanti i tipi di linee. 

 
 6. i concetti di bisogni e di risorse 

  
 7. le tappe fondamentali    
     dell’evoluzione della tecnologia; 

 
 8. significato di economia ed i tre  
     settori economici. 
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Comprensione e uso dei 
linguaggi specifici. 
 

     tecnologiche e meccaniche dei  
     materiali e le loro tecniche di    
     lavorazione 

 
 7. Conoscere i concetti  
     fondamentali della tecnologia 

  
 
 8. Conoscere la nascita e  
      l’evoluzione della tecnologia  
      sino ai nostri giorni  

 
 
 
 
1. Riconoscere il disegno come    
    linguaggio e le professioni ad  
    esso legate  

 
2. Conoscere il significato dei  
    termini tecnologici ed i campi di  
    utilizzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. il disegno come linguaggio  

 
2. spiegare con un linguaggio chiaro  
    il sistema metrico decimale 

 
 3. comprendere e utilizzare i termini  
     specifici delle conoscenze  
     tecnologiche di base 

 
 4. comprendere e utilizzare i termini  
     specifici della tecnologia dei  
     materiali: legno e carta, fibre  
     tessili, pelle e cuoio, ceramiche e  
     laterizi,vetro. 

 

 

 

 
TECNOLOGIA-SEZIONE A:       Traguardi formativi 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:      COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 
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Osservazione e analisi della realtà 
tecnologica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

1. Osservazione delle viste di una figura piana e di un 
solido sui tre piani delle proiezioni ortogonali 
 
 2. Acquisire la consapevolezza della necessità di 
alimentarsi secondo criteri rispettosi delle esigenze 
fisiologiche, in modo non stereotipato né conformato ai 
modelli culturali che rispondono più alle logiche del 
consumo e del commercio che a quelle della salute 
 
 3. Sviluppare atteggiamenti di curiosità e attenzione 
mettendo in relazione la tecnologia con i contesti socio 
ambientali che hanno contribuito a determinarla 
 
 4. Individuare le applicazioni pratiche della conoscenza 
dell’agricoltura e dell’uso del suolo. 
 
 5. Riconoscere ed analizzare vari tipi di colture e di 
lavorazione del terreno 
 
 6. Saper analizzare il rapporto tra agricoltura e ambiente 
 
 7. Osservare e analizzare tecnicamente le parti che 
compongono una pianta e le macchine per la lavorazione 
del 
terreno . 
 
8. Mettere in relazione lo sviluppo le attività agricole, con 
l’educazione ambientale. 
 
 
 
1. Osservazione delle viste di una figura geometrica 
solida 
 
2. Disegnare lo sviluppo su un piano di una figura 
geometrica solida. 
 
 3. Conoscere il disegno tecnico per la realizzazione di 
solidi con il cartoncino 
 
 4. Disegnare una figura piana e un solido nelle proiezioni 
ortogonali 
 
 5. Individuato un bisogno, realizzare il modello di un 

1. le caratteristiche delle figure geometriche solide 
 
 2. elementi del disegno tecnico e sistemi di 
rappresentazione 
 
 3. raccogliere riordinare e interpretare i dati emersi da 
una ricerca  
 
4. distinguere le tipologie edilizie più diffuse in città e 
paesi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. i procedimenti per lo sviluppo di un solido su un piano.  
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Progettazione, realizzazione e verifica di 
esperienze operative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Conoscenze tecniche e tecnologiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sistema operativo per soddisfarlo 
 
 6. Rappresentare graficamente gli organi principali delle 
piante 
 
 7. Saper effettuare una raccolta differenziata ed il 
compostaggio 
 
 8. progettare, realizzare e verificare una compostiera;  
 
 
1. Conoscere i tipi di disegno tecnico e il loro campo di 
applicazione. 
 
 2. Procedimento per disegnare una figura piana e un 
solido nelle proiezioni ortogonali. 
 
 3. Imparare a mangiare meglio e con gusto, scoprendo 
nuovi sapori e proteggendo la salute. 
 
 4. Conoscere le fasi di costruzione di un edificio.  
 
5. Conoscere come vengono collegati tra loro i vari 
elementi strutturali. 
 
 6. Conoscere gli standard abitativi e i requisiti igienico 
sanitari. 
 
 7. Conoscere il sistema delle attività agricole 
 
 8. Conoscere i fattori che influenzano l’agricoltura 
  
9. Conoscere gli organi delle piante e il loro rapporto con 
l’ambiente 
 
 10. Conoscere le principali colture in Italia, le tecniche 
agronomiche 
 
 11. Inquadrare storicamente l’evoluzione delle attività 
agricole.  
 
 
 
 
 
1. Riconoscere il disegno come linguaggio e le professioni 

 
2. i procedimenti per la realizzazione di vari tipi di solidi 
con il cartoncino.  
 
3. calcolare il suo fabbisogno calorico;  
 
4. svolgere una ricerca informativa per conoscere la 
situazione igienico-sanitaria del proprio alloggio; 
 
 5.  verificare se un’abitazione è conforme agli standard 
abitativi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Le caratteristiche dei solidi  
 
2. Le sezioni  dei solidi  
 
3. le proiezioni ortogonali 
 
 4. necessità fisiologiche di una corretta alimentazione 
 
 5. i cambiamenti sul piano qualitativo e quantitativo 
dell’alimentazione nel tempo.  
 
6. le strutture principali associate alle varie tipologie di 
costruzione. 
 
 7. gli elementi strutturali principali e le modalità di 
costruzione degli stessi;  
 
8. le fasi di costruzione di un edificio;  
 
9. le murature, l’isolamento termico e acustico di un 
edificio.  
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Comprensione e uso dei linguaggi specifici.  
 

ad esso legate  
 
 2. Conoscere il significato dei termini tecnologici ed i 
campi di utilizzo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. comprendere e utilizzare i termini specifici legati 
all’alimentazione 
 
 2. spiegare l’importanza di una sana alimentazione;  
 
 
 

 

 

 

TECNOLOGIA – SEZIONE A:                     Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA             COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
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Osservazione e analisi della 
realtà tecnologica   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettazione, realizzazione e 
verifica di esperienze operative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze tecniche e 
tecnologiche.  
 

 
 

1. Osservazione delle viste di 
una figura piana e di un solido 
sui tre piani delle proiezioni 
ortogonali.  

 
2. Osservare e analizzare 
tecnicamente gli 
elettrodomestici.  

 
3. Riconoscere i problemi di 
approvvigionamento e trasporto 
energetico.  

 
4. Mettere in relazione lo 
sviluppo tecnologico, dominato 
dall’elettricità e soprattutto dalle 
macchine elettriche, con le 
forme, il ritmo, le abitudini, le 
nuove possibilità e i nuovi 
pericoli della vita di tutti i giorni.  

 
5. Saper analizzare il rapporto 
tra sistemi di trasporti ed 
ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
1. applicare i procedimenti delle 
proiezioni e dell’assonometria   

 
2. interpretare e usare segni 
grafici convenzionali nel campo 
elettrico e magnetico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. analizzare e valutare il rapporto tra consumo energetico e sviluppo sostenibile  

 
2. individuare le applicazioni pratiche della conoscenza e dell’uso di vie di trasporto e 
comunicazione  

 
3. riconoscere ed analizzare macchine semplici usate quotidianamente.  

 
 
4. le applicazione pratiche del trasporto e delle telecomunicazioni.  

 
5. osservare e analizzare tecnicamente un veicolo di trasporto (la bicicletta) azionato dalla forza 
muscolare dell’uomo;  

 
6. mettere in relazione lo sviluppo dei moderni mezzi di trasporto e comunicazione, con le 
forme, il ritmo, le abitudini, le nuove possibilità della vita quotidiana 

 
 
 
 
 
.1. i procedimenti delle proiezioni ortogonali, delle sezioni e dell’assonometria  

 
2. conoscere e rappresentare con schemi grafici i processi di trasformazione dell’energia  

 
3. ideare, progettare, realizzare e verificare modelli di semplici sistemi tecnologici riferibili 
all’energia e al suo uso  

 
4. leggere ed elaborare schemi elettrici  

 
5. eseguire prove di tipo sperimentale sulle leggi dell’elettricità e dell’elettromagnetismo  

 
6. ideare, progettare e verificare modelli di semplici impianti elettrici e verificare il 
funzionamento di alcuni dei più diffusi elettrodomestici  

 
7. rappresentare graficamente schemi delle macchine semplici  

 
8. analizzare e rappresentare graficamente i sistemi di trasporto e comunicazione ricorrendo a 
grafici, grafi e mappe  

 
9. progettare, realizzare e verificare modelli riferibili ai mezzi di trasporto e alle comunicazioni e 
al loro uso  
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1. Conoscere i tipi di disegno  
tecnico e il loro campo di 
applicazione 

 
 2. Procedimento per disegnare 
una figura piana e un solido 
nelle proiezioni ortogonali  

 
3. Conoscere il concetto di 
lavoro ed energia  

 
4. Individuare le varie forme di 
energia 

 
5. Conoscere il concetto di 

 
 
 
 
 
 
 
1. Le proiezioni ortogonali  

 
2. L’assonometria: una rappresentazione tridimensionale 

 
 3. Semplici impianti di produzione, trasformazione e utilizzazione dell’energia elettrica, 
descrivendone le caratteristiche tecnologiche  

 
4. Riconoscere semplici impianti elettrici ed elettrodomestici, individuandone il tipo di funzione 
e descrivendone le caratteristiche tecnologiche  

 
5. i vari tipi di trasporto e comunicazione individuandone le funzioni e descrivendone le 
caratteristiche tecnologiche 
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Comprensione e uso dei 
linguaggi specifici.  
 
 
 

conservazione e trasformazione 
dell’energia 

 
 6. Conoscere il rapporto 
“energia ambiente” 

 
 7. Formulare ipotesi per il 
risparmio energetico  

 
8. L’energia nella storia 
evolutiva dell’umanità  

 
9. Conoscere i concetti di 
corrente elettrica e magnetismo  

 
10. Conoscere le leggi 
fondamentali che governano 
l’elettricità e il magnetismo 

 
 11. Conoscere gli elementi 
fondamentali di un circuito 
elettrico e le macchine elettriche 
più comuni  

 
 
12. Conoscere il concetto di 
elettromagnetismo  

 
13. Conoscere i generatori di 
corrente elettrica e i motori 
elettrici  

 
14. Conoscere gli effetti della 
corrente elettrica  

 
15. Conoscere il sistema dei 
trasporti in Italia  

 
16. Conoscere le caratteristiche 
della rete stradale, ferroviaria, 
dei porti e aeroporti  

 
17. Conoscere struttura e 
tecnica dei principali mezzi di 
trasporto  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. comprendere e utilizzare i termini specifici legati all’elettricità, al magnetismo ed 
elettromagnetismo  
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18. Inquadrare storicamente 
l’uso dei mezzi di trasporto  

 
 
 
 
 
1. Riconoscere il disegno come 
linguaggio e le professioni ad 
esso legate   

 
2. Conoscere il significato dei 
termini tecnologici ed i campi di 
utilizzo. 

 

 

 

TECNOLOGIA-SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI  

- Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e 
l’ambiente 
 
 - Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 
 
 - Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e rischi. 
 
 - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di 
uso comune, li distingue e li descrive in base alla 
funzione, 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 

ESEMPI: 
 
 - Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti necessari ad esperimenti scientifici, ricerche storiche o geografiche, 
rappresentazioni teatrali, artistiche o musicali , utilizzando semplici tecniche di pianificazione e tecniche di rappresentazione grafica 
 
 - Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune domestico o scolastico; descriverne il funzionamento; smontare, rimontare, 
ricostruire 
 
 - Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed 
energetiche, redigere protocolli di istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per lo smaltimento dei rifiuti, per la tutela ambientale 
 - Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, redigere semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure 
correttive di tipo organizzativo-comportamentale e strutturale 
 
 - Utilizzare le nuove tecnologie per scrivere, disegnare, progettare, effettuare calcoli, ricercare ed elaborare informazioni Redigere 
protocolli d’uso corretto della posta elettronica e di Internet 
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informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato. 
 
 - Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione e li utilizza in modo efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 
 
 - Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni 
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi 
del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione anche collaborando e cooperando 
con i compagni 

 

 

 

COMPETENZE  IN  USCITA  DALLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  
 

COMPETENZA 1 - Analizza i dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.(Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con 

gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce e/o 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. 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, utilizzando elementi del disegno tecnico.) 

 

Livello basa Livello intermedio Livello avanzato 

L’allievo in situazioni note e guidato: 
1. 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; 
 
2. riconosce i principali processi di 
trasformazione  
di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte; 
 
3. è in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico; 
 
4. conosce e/o utilizza oggetti, strumenti e  
macchine di uso comune ed è in grado di  
classificarli e di descriverne sommariamente la 

L’allievo in situazione note: 
1. 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; 
 
2. conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte; 
 
3. è in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze  
di una decisione o di una scelta di 

L’allievo autonomamente in situazioni nuove: 
1. 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; 
 
2. conosce i principali processi di trasformazione  
di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte; 
 
3. è in grado di ipotizzare le possibili conseguenze  
di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi; 
 
4. conosce e/o 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; 
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funzione in relazione alla forma, alla struttura e 
ai materiali; 
 
5. conosce alcune proprietà e caratteristiche dei 
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 
un uso efficace e responsabile rispetto  
alle proprie necessità di studio e socializzazione; 
 
6. sa utilizzare alcune comunicazioni procedurali 
e istruzioni tecniche per eseguire alcuni compiti 
operativi; 
 
7. progetta e realizza semplici rappresentazioni 
grafiche, utilizzando elementi del disegno 
tecnico. 

tipo tecnologico; 
 
4. conosce e/o 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; 
 
5. conosce alcune proprietà e 
caratteristiche dei mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle  
proprie necessità di studio e 
socializzazione; 
 
6. sa utilizzare alcune 
comunicazioni procedurali e  
istruzioni tecniche per eseguire 
compiti operativi complessi; 
 
7. progetta e realizza semplici 
rappresentazioni  
grafiche, utilizzando elementi del 
disegno  
tecnico 

5. 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; 
 
6. sa utilizzare comunicazioni procedurali e  
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche  
collaborando e cooperando  
con i compagni; 
 
7. progetta e realizza rappresentazioni grafiche,  
utilizzando elementi del disegno tecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

LE SCELTE METODOLOGICHE COMUNI 

Strategie per guidare l’alunno a……. …e avviarlo alla costruzione 
delle Competenze chiave 
europee 

-Guidare l’alunno a riconoscere i propri errori e i propri 
punti di forza, a riflettere su come si impara, a iniziare a 
provare strategie per imparare meglio  

-auto valutarsi e sviluppare la 
capacità di orientarsi e 
scegliere -acquisire un proprio 

• Imparare ad imparare  
 
Conoscenza di sé Metodo di studio  
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- Evidenziare i progressi dell’allievo per migliorarne 
l’autostima  

metodo di studio (e, quindi, di 
lavoro) autonomo ed efficace 

-Favorire l’operatività, incoraggiando la progettualità e la 
sperimentazione attraverso l’uso di laboratori e di una 
didattica laboratoriale, la didattica per problemi e per 
compiti autentici e di realtà, l’uso di nuove tecnologie. 

-essere capace di utilizzare le 
conoscenze apprese per 
elaborare e realizzare un 
prodotto  

• Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 Progettare   
 
- Competenza matematica e 
competenze di base in scienze e 
tecnologia  
 
Risolvere problemi 

-Promuovere l’acquisizione dei linguaggi simbolici, lo 
sviluppo del pensiero critico e abilità comunicative 
mediante supporti di vario genere anche informatici.  
 
-.Favorire la lezione dialogata e la discussione per 
guidare all’ascolto, anche delle opinioni altrui, e 
all’intervento pertinente e costruttivo.  
 
 
- Valorizzare le ricchezze e le esperienze personali che 
ciascun allievo si è costruito negli anni, ciò che sa e sa 
fare, al fine di facilitare il raggiungimento di tali traguardi 

-comprendere messaggi di 
genere diverso e da vari 
supporti, individuandone gli 
elementi fondamentali  
 
-produrre testi verbali, scritti e 
orali, e non verbali, chiari ed 
efficaci, utilizzando linguaggi e 
supporti diversi  
  

-Comunicazione nella   
  Madrelingua  
 
 -Comunicazione nelle lingue 
straniere   
 
- Competenza Digitale   
 
- Consapevolezza ed   
   espressione culturale  
 
Comprendere  
Rappresentare 

Orientare gli allievi a sperimentare contesti di relazione, 
con i coetanei e gli adulti, in cui sviluppare atteggiamenti 
positivi.  
 
 -Valorizzare in classe il lavoro in gruppi   
 
-Realizzare pratiche collaborative per facilitare 
l’apprendimento con i pari, sviluppare la relazione di 
aiuto tra pari, educare al rispetto delle varie forme di 
diversità.  

saper interagire con gli altri 
comprendendone e 
rispettandone i diversi punti 
di vista  

- Competenze sociali e 
  civiche  
 
 
Collaborare Partecipare 

- Promuovere quel primario senso di responsabilità che 
si esplicita nell’impegnarsi a lavorare con ordine e 
puntualità, nell’avere cura di sé, dell’ambiente scolastico 
ed extrascolastico  
 

saper riconoscere il valore 
delle regole e della 
responsabilità personale  

• Competenze sociali e  
   civiche  
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 - Controllare con regolarità i compiti e i lavori assegnati 
ed esigere il rispetto sui tempi di consegna  
 
 - Stimolare l’autovalutazione dei comportamenti   
 
- Chiarire le norme collettive e discuterne insieme 

 
Autonomia Responsabilità  

- Sollecitare gli studenti a porsi domande su quanto 
appreso, sviluppare in loro l’individuazione di semplici 
ipotesi di soluzione.  
 
- Guidarli al metodo della problematizzazione per 
rendere funzionali le competenze disciplinari.  

saper affrontare situazioni 
problematiche e saper 
contribuire a risolverle 

• Spirito di iniziativa e   
   imprenditorialità 
 
 
 
Risolvere problemi 

- Abituare gli alunni a saper cogliere collegamenti tra le 
aree disciplinari, stimolando la ricerca di analogie e 
differenze, di cause ed effetti, di coerenze e incoerenze, 
organizzando unità didattiche di apprendimento (UDA) 
interdisciplinari e utilizzando il metodo della ricerca.  

saper cogliere collegamenti 
tra le aree disciplinari 

• Imparare a imparare  
 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
 

- Stimolare gli alunni a distinguere i dati e le informazioni 
fondamentali da quelli secondari, individuare le relazioni 
tra i dati, creare sequenze logiche, attraverso la 
discussione di rielaborazioni individuali o di gruppo e la 
riflessione collettiva sui collegamenti tra informazioni 
varie e diverse.  

saper acquisire ed 
interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti e attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed 
opinioni 

• Competenza digitale  
 
 
Acquisire ed interpretare le 
informazioni  

 

 

 

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

       Metodologie e strategie didattiche                                                        Principali mezzi e attività 

•Conversazione/discussione libera e/o guidata 
 

Uso di testi, riviste, materiali divulgativi, ecc.) 
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 • Riflessioni su esperienze personali 
 
 • Lezione frontale/interattiva/dialogata 
 
 • Percorsi che favoriscono il passaggio dal  
   pensiero concreto a quello astratto 
 
 •Percorsi di apprendimento attorno a compiti  
  autentici o di realtà 
 
 • Problem solving 
 
 • Lavori di gruppi eterogenei 
 
 • Lavori per gruppi omogenei (di recupero e/o di    
  consolidamento e/o potenziamento) 
 
 •Lavori in coppie 
  d’aiuto/individualizzato/individuale 
 
 • Consegne e verifiche graduate e/o diversificate   
   per fasce di livello e/o individuali 
 
 

•uso di tecnologie scientifiche, audiovisive, 
multimediali 
 
 • attività di manipolazione di materiali 
 
 • esperimenti di laboratorio Attività laboratoriali 
 
 • discussioni collettive 
 
 • produzione di cartelloni, schemi, grafici, ecc 
 
. • attività di recupero individualizzato e/o di  
    gruppo 
 
 • attività agonistico - sportive 
 
 • attività di animazione e drammatizzazione 
 
 • allestimento di mostre in spazi appositamente  
   individuati  
 
• uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione 
 
  

 

 

 

 

 

 


