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PREMESSA
Il percorso formativo che va dalla scuola dell’infanzia e si sviluppa fino alla fine del primo ciclo è costituito, secondo le linee-guida delle
Indicazioni Nazionali per il curricolo, dal graduale passaggio dai campi di esperienza fino all’emergere delle aree disciplinari e delle
singole discipline, tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere.
La nostra scuola si propone di aiutare l’alunno a intraprendere un percorso personale di sintesi di ciò che viene lui proposto dall’attività
didattica, di strutturare in un quadro organico e unitario la molteplicità di informazioni e conoscenze acquisite e di dotare di senso le
esperienze di apprendimento realizzate. La didattica sarà perciò organizzata in modo da integrare le conoscenze provenienti da ambiti
diversi, contestualizzandole nella realtà, attraverso esperienze e compiti significativi, in modo da evitare ogni frammentazione e
separazione.
Così come affermato nel paragrafo “Scuola, Costituzione, Europa”, la scuola assume come “Orizzonte di riferimento” verso cui tendere
il quadro delle competenze- chiave per l’apprendimento permanente.
Secondo quanto riportato dal testo delle Nuove Indicazioni, la scuola del primo ciclo, costituito dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola
Primaria e dalla Scuola Secondaria di primo grado, deve assumere alcune sfide fondamentali.
Esse sono:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

garantire sia l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti;
garantire a tutti libertà e uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità;
confrontarsi con una pluralità di culture;
promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle esperienze;
curare e consolidare le competenze e i saperi di base;
realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti;
educare ad un modello plurilingue e interculturale per l’inclusione sociale;
educare alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale.
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il bambino riconosce ed esprime le proprie emozioni,
è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati
d’animo propri e altrui. Ha un positivo rapporto con la
propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle
proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa
chiedere aiuto.
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare,
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti.
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e
risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha
iniziato a riconoscere le regole del comportamento
nei contesti privati e pubblici. Ha sviluppato
l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su
questioni etiche e morali.
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia
significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed
esperienze vissute, comunica e si esprime con una
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore
proprietà la lingua italiana.
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad
interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad
orientarsi nel mondo dei simboli, delle
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti,
situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a
situazioni problematiche di vita quotidiana.
È attento alle consegne, si appassiona, porta a
termine il lavoro, diventa consapevole dei processi
realizzati e li documenta.
Si esprime in modo personale, con creatività e
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture,
lingue, esperienze.

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in
tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, 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,
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Sa riconoscere e
nominare le emozioni fondamentali proprie e altrui, mettendo in sintonia il pensiero cognitivo con il gesto
emotivo.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra 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. 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. 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 razionale 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.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, 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. Possiede un patrimonio 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 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.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa.
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Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli
sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Campi d’esperienza coinvolti: Il sé e l’altro, il corpo e il movimento, immagini suoni e colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

ATTIVITÀ – PROGETTI
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COMUNICARE
Acquisire progressivamente prime
espressioni di dialogo mirate
all’ascolto reciproco.

Utilizzare gli aspetti comunicativorelazionali del messaggio corporeo .

Utilizzare strumenti attinti da linguaggi
verbali, non-verbali, espressivi, artistici,
visivi, multimediali per esprimere
bisogni ed emozioni e per stabilire
relazioni interpersonali

COLLABORARE
Assumere atteggiamenti collaborativi,
mettendo in atto forme di
cooperazione e di solidarietà.

Individuare semplici modalità di espressione
e di comunicazione che portino ad
assumere un atteggiamento di ascolto nei
confronti dell’altro.

Strumenti linguistici per relazionarsi
con i compagni e gli adulti della scuola.

Esprimere i propri bisogni e le proprie
emozioni attraverso il linguaggio verbale e
non verbale.

Il sé corporeo.
Le emozioni primarie.

Intervenire nel dialogo e nella
conversazione in modo adeguato.
Rispettare il proprio turno di parola.
Riconoscere gli effetti che parole e gesti
possono assumere nell’ambito delle
relazioni interpersonali.
Avviarsi al corretto uso di alcuni strumenti
di comunicazione digitale.

Regole base per una corretta
comunicazione: tempi e modalità di
intervento.
Procedure di base per l’utilizzo di
diversi materiali didattici e di strumenti
digitali.

Riconoscere l’altro.
Socializzare con i compagni inserendosi nel
gruppo di pari e condividendo esperienze
comuni.
Interagire con gli adulti di riferimento
riconoscendone i ruoli.
Condividere i vari momenti del gruppo
(ludici e didattici).
Riconoscere le regole del gruppo e adeguare
ad esse il proprio comportamento.
Portare il proprio contributo nelle attività
del gruppo.

Il sé e l’altro diverso da sé.
Il gruppo.
Regole fondamentali del
funzionamento di un gruppo
collaborativo.
Ruoli all’interno di un gruppo.
Fondamentali regole di convivenza
civile negli ambiti di esperienza: scuola,
comunità di appartenenza.

Unità di apprendimento:
“Accoglienza”
Attività motoria (psicomotricità,
ritmia…)
Gioco simbolico
Progetto teatro
Progetto musicale
Festa di Natale
Festa di fine anno
Feste comunitarie (con la Scuola
primaria e la banda degli alpini)

Giochi di gruppo guidati e liberi
Assegnazione di incarichi e di attività
(Responsabili di spazi e piccoli
incarichi per il benessere comune)
Affidare a ogni bambino grande un
piccolo per piccoli aiuti quotidiani
Rispettare le regole durante il gioco e
le diverse attività didattiche e di
routine
Partecipare attivamente apportando
migliorie nel gruppo.

PARTECIPARE
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Partecipare alla vita della scuola intesa
come comunità che funziona sulla base
di regole condivise.

Riconoscere che la scuola è un contesto
sociale retto da regole.
Adeguare il proprio comportamento alle
regole proprie del contesto scolastico.
Riconoscere che ogni comunità di cui si è
parte è fondata su regole.
Maturare un senso di appartenenza a un
contesto comunitario.

AGIRE IN MODO RESPONSABILE
Sviluppare un’etica della responsabilità, Mettere in atto le fondamentali regole di
prendendosi cura di se stessi, degli altri igiene personale.
Riconoscere ed esprimere i propri bisogni e
e dell’ambiente.
quelli degli altri.
Aver cura del proprio e altrui materiale.
Rispettare l’ambiente in cui si vive e si
lavora quotidianamente.
Differenziare in modo adeguato i materiali
di scarto.
Assumere atteggiamenti volti a contrastare
lo spreco (alimentare, …)
Utilizzare in modo corretto e sicuro spazi
materiali e risorse della comunità.
Acquisire le norme fondamentali che
regolano il comportamento del bambino
pedone in strada.
Assumere comportamenti adeguati durante
le prove di evacuazione.

Le regole della convivenza nei vari
contesti (scolastici, ludici, …).
L’organizzazione scolastica: spazi e
personale che contribuiscono al
funzionamento dell’istituzione.
I gruppi sociali: famiglia, classe, scuola.
Le regole nelle attività strutturate e
non, di gruppo, di classe e di lavoro.

Fondamentali regole di igiene
personale.
Il sé corporeo.
I vari tipi di ambiente: aula-mensa,
bagno, salone, giardino, palestra.
Il riciclo.
Azioni finalizzate ad evitare lo spreco.
La segnaletica stradale: il semaforo, le
strisce pedonali.
Azioni e ruoli (apri-fila, chiudi-fila)
definiti dal piano di evacuazione.

Unità di apprendimento:” Progetto
Accoglienza”.
Feste comunitarie tra i vari ordini di
scuola, con le famiglie e la comunità.

Educazione all’igiene personale
Educazione all’alimentazione
Momento del pranzo insieme
Educazione stradale
Educazione ambientale
Educazione alla salute
Progetto “Dona cibo”
Prove di evacuazione
Giocare in modo responsabile per sé e
per l’altro

SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

ATTIVITÀ – PROGETTI

COMUNICARE
Praticare il dialogo (verbale / non
verbale) e il confronto come strumenti

Esprimere i propri bisogni e le proprie
emozioni attraverso il linguaggio verbale e
non verbale.

Strumenti linguistici per esprimere
bisogni ed emozioni.
Il sé corporeo.

Accoglienza/continuità
Educazione all’affettività
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per facilitare relazioni e mediare
conflitti.

COLLABORARE
Assumere atteggiamenti collaborativi,
mettendo in atto forme di
cooperazione e di solidarietà.

Assumere un atteggiamento di ascolto nei
confronti dell’altro.
Intervenire nel dialogo e nella
conversazione in modo pertinente.
Rispettare il proprio turno di parola.
Riconoscere gli effetti che parole e gesti
possono assumere nell’ambito delle
relazioni interpersonali.
Avviarsi al corretto uso di alcuni strumenti
di comunicazione digitale.
Utilizzare semplici gesti e parole non italiane
come strumento di comunicazione
interculturale.

Le emozioni primarie: gioia, paura,
rabbia, tristezza, sorpresa.
Regole base per una corretta
comunicazione: tempi e modalità di
intervento.
Procedure di base per l’utilizzo di
strumenti digitali.
Semplici espressioni in lingua straniera.

Riconoscere l’altro.
Socializzare con i compagni inserendosi nel
gruppo di pari e condividendo esperienze
comuni.
Interagire con gli adulti di riferimento
riconoscendone i ruoli.
Condividere i vari momenti del gruppo
(ludici e didattici).
Riconoscere le regole del gruppo e adeguare
ad esse il proprio comportamento.
Portare il proprio contributo nelle attività
del gruppo.

Il sé e l’altro diverso da sé.
Il gruppo.
Regole fondamentali del
funzionamento di un gruppo
collaborativo.
Ruoli all’interno di un gruppo.
Fondamentali regole di convivenza
civile negli ambiti di esperienza: scuola,
comunità di appartenenza.

Educazione digitale
Educazione ambientale
Educazione musicale
Animazione alla lettura
Io leggo perché
Progetti sportivi

Accoglienza/continuità
Educazione all’affettività
Educazione digitale
Educazione ambientale
Educazione musicale
Animazione alla lettura
Io leggo perche’
Progetti sportivi
Dona cibo

PARTECIPARE
Partecipare alla vita della scuola intesa
come comunità che funziona sulla base
di regole condivise.

Riconoscere che la scuola è un contesto
sociale retto da regole.
Adeguare il proprio comportamento al
contesto scolastico.
Riconoscere che ogni comunità di cui si è
parte (famiglia, gruppo sportivo, …) è
fondata su regole.
Maturare un sentimento di appartenenza a
un contesto comunitario.

Le regole della convivenza nei vari
contesti (scolastici, ludici, sportivi).
L’organizzazione scolastica: spazi e
personale che contribuiscono al
funzionamento dell’istituzione.
Identità e valori dei contesti di cui si è
parte.
I gruppi sociali: famiglia, classe, scuola.
Le regole nelle attività strutturate e
non, di gruppo, di classe e di lavoro.

Accoglienza/continuità
Educazione all’affettività
Educazione digitale
Educazione ambientale
Educazione musicale
7

Animazione alla lettura
Io leggo perché
Progetti sportivi
Dona cibo
Marcia dei diritti
AGIRE IN MODO RESPONSABILE
Sviluppare un’etica della responsabilità,
prendendosi cura di se stessi, degli altri
e dell’ambiente.

Mettere in atto le fondamentali regole di
igiene personale.
Assumere una corretta postura durante le
attività didattiche.
Riconoscere ed esprimere i propri bisogni e
quelli degli altri.
Aver cura del proprio e altrui materiale.
Rispettare l’ambiente in cui si vive e si
lavora quotidianamente.
Differenziare in modo adeguato i materiali
di scarto.
Assumere atteggiamenti volti a contrastare
lo spreco (alimentare, energetico, …)
Utilizzare in modo corretto e sicuro spazi
materiali e risorse della comunità.
Acquisire le norme fondamentali che
regolano il comportamento del bambino
pedone in strada.
Assumere comportamenti adeguati durante
le prove di evacuazione.

Fondamentali regole di igiene
personale.
Il sé corporeo.
Postura corretta.
Il concetto di norma.
I vari tipi di ambiente: aula, giardino,
mensa, palestra.
Il riciclo.
Azioni finalizzate ad evitare lo spreco.
La segnaletica stradale: il semaforo, le
strisce pedonali.
Concetti e ruoli che caratterizzano il
piano di evacuazione (apri-fila, chiudifila).

Accoglienza/continuità
Educazione all’affettività
Educazione digitale
Educazione ambientale
Progetti sportivi
Dona cibo
Educazione stradale
Educazione alla salute
Prove di evacuazione
Marcia dei diritti

CLASSI SECONDA – TERZA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

ATTIVITÀ – PROGETTI

COMUNICARE
Praticare il dialogo ( verbale e non
verbale) e il confronto come modalità
di negoziazione di significati,
mediazione di conflitti.

Esprimere i propri bisogni e le proprie
emozioni attraverso il linguaggio verbale e
non verbale.
Ascoltare e comprendere il messaggio
dell’altro.

Le emozioni.
Regole per una corretta
comunicazione: pertinenza, tempi e
modalità di intervento.
Procedure di base per l’utilizzo di
strumenti digitali.

Accoglienza/continuità
Educazione all’affettività
Educazione digitale
8

COLLABORARE
Assumere atteggiamenti collaborativi,
mettendo in atto forme di
cooperazione e di solidarietà.

Intervenire nel dialogo e nella
conversazione in modo pertinente.
Rispettare il proprio turno di parola.
Essere consapevole del valore e degli effetti
che parole e gesti possono assumere
nell’ambito delle relazioni interpersonali
Utilizzare correttamente alcuni strumenti di
comunicazione digitale.
Utilizzare parole e semplici frasi non italiane
come strumento di comunicazione
interculturale.

Semplici espressioni in lingua straniera.

Rispettare l’altro.
Socializzare e interagire con i compagni
apportando contributi personali
Cooperare con i compagni e con gli adulti
aiutando e ricevendo aiuto.
Individuare e rispettare i ruoli e le funzioni
all’interno di un gruppo di lavoro.

L’altro diverso da sé.
Le formazioni sociali: famiglia, scuola,
comunità di appartenenza.
Ruoli e funzioni all’interno di un
gruppo.

Educazione ambientale
Educazione musicale
Animazione alla lettura
Io leggo perché
Progetti sportivi

Accoglienza/continuità
Educazione all’affettività
Educazione digitale
Educazione ambientale
Educazione musicale
Animazione alla lettura
Io leggo perché
Progetti sportivi
Dona cibo

PARTECIPARE
Partecipare alla vita della scuola intesa
come comunità che funziona sulla base
di regole condivise.

Riconoscere che la scuola è un contesto
sociale retto da regole.
Adeguare il proprio comportamento alle
regole proprie del contesto scolastico.
Formulare alcune semplici proposte di
regole di classe (es. gestione intervallo,
comportamento in palestra…)
Riconoscere che ogni comunità di cui si è
parte (famiglia, gruppo sportivo, …) è
fondata su regole.
Maturare un sentimento di appartenenza a
un contesto comunitario.

Le regole della convivenza nei vari
contesti (scolastici, ludici, sportivi).
L’organizzazione scolastica: spazi e
personale che contribuiscono al
funzionamento dell’istituzione.
Identità e valori dei contesti di cui si è
parte.
I gruppi sociali: famiglia, classe, scuola.
Le regole nelle attività strutturate e
non, di gruppo, di classe e di lavoro.

Accoglienza/continuità
Educazione all’affettività
Educazione digitale
Educazione ambientale
Educazione musicale
Animazione alla lettura
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Io leggo perché
Progetti sportivi
Dona cibo
Marcia dei diritti
AGIRE IN MODO RESPONSABILE
Sviluppare un’etica della responsabilità,
prendendosi cura di se stessi, degli altri
e dell’ambiente.

Mettere in atto le fondamentali regole di
Regole utili a sviluppare il senso della
igiene personale e di tutela del proprio ben- responsabilità personale.
essere.
Norme di comportamento per la
Acquisire comportamenti di autocontrollo e sicurezza nei vari ambienti.
fiducia in se stessi.
Fondamentali regole di igiene
Accettare e rispettare gli altri
personale.
comprendendo le ragioni del loro
Uso corretto delle risorse: forme di
comportamento.
riutilizzo e di riciclaggio.
Rispettare le regole di comportamento nei
La segnaletica stradale: il semaforo, le
diversi contesti sociali.
strisce pedonali.
Assumere comportamenti di rispetto
Azioni e ruoli (es. apri-fila, chiudi-fila)
dell’ambiente.
definiti dal piano di evacuazione.
Differenziare in modo adeguato i materiali
di scarto.
Assumere atteggiamenti volti a contrastare
lo spreco (alimentare, energetico, …)
Utilizzare in modo corretto e sicuro spazi
materiali e risorse della comunità.
Acquisire le norme fondamentali che
regolano il comportamento del bambino
pedone in strada.
Assumere comportamenti adeguati durante
le prove di evacuazione.
CLASSI QUARTA – QUINTA

Accoglienza/continuità

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

ATTIVITÀ – PROGETTI

COMUNICARE
Praticare il dialogo (verbale e non
verbale) e il confronto come modalità
di negoziazione di significati,
mediazione di conflitti.

Esprimere i propri bisogni e le proprie
emozioni attraverso il linguaggio verbale e
non verbale.
Esprimere e motivare la propria opinione
nelle discussioni collettive.

Le emozioni.
Regole per una corretta
comunicazione: pertinenza, tempi e
modalità di intervento.
Procedure di base per l’utilizzo di
strumenti digitali.

Accoglienza/continuità

Educazione all’affettività
Educazione digitale
Educazione ambientale
Progetti sportivi
Dona cibo
Educazione stradale
Educazione alla salute
Prove di evacuazione
Marcia dei diritti

Educazione all’affettività
Educazione digitale
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COLLABORARE
Assumere atteggiamenti collaborativi,
mettendo in atto forme di
cooperazione e di solidarietà.

Esprimere secondo forme e modalità
adeguate il proprio consenso-dissenso
Ascoltare e comprendere il messaggio
dell’altro.
Intervenire nel dialogo e nella
conversazione in modo pertinente.
Rispettare il proprio turno di parola.
Assumere stili comunicativi adeguati al
contesto (es. formale/informale) e
all’interlocutore (es. pari/adulto).
Essere consapevole del valore e degli effetti
che parole e gesti possono assumere
nell’ambito delle relazioni interpersonali.
Utilizzare correttamente alcuni strumenti di
comunicazione digitale.
Utilizzare semplici parole e frasi non italiane
come strumento di comunicazione
interculturale.

Semplici espressioni in lingua straniera.

Rispettare l’altro.
Socializzare e interagire con i compagni
apportando contributi personali
Cooperare con i compagni e con gli adulti
aiutando e ricevendo aiuto.
Individuare e rispettare i ruoli e le funzioni
all’interno di un gruppo di lavoro.
Contribuire alla realizzazione di un obiettivo
comune, riconoscendo e condividendo lo
scopo dell’attività.
Impegnarsi in iniziative di solidarietà
(collette alimentari…)

L’altro diverso da sé.
Le formazioni sociali: famiglia, scuola,
comunità di appartenenza.
Ruoli e funzioni all’interno di un
gruppo.

Educazione ambientale
Educazione musicale
Animazione alla lettura
Ascoli
Libriamoci
Io leggo perché
Progetti sportivi

Accoglienza/continuità
Educazione all’affettività
Educazione digitale
Educazione ambientale
Educazione musicale
Animazione alla lettura
Ascoli
Libriamoci
Io leggo perché
Progetti sportivi
Dona cibo
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PARTECIPARE
Partecipare alla vita della scuola intesa
come comunità che funziona sulla base
di regole condivise.

Comprendere e far propri i concetti di
diritto e di dovere.
A partire dall’ambito scolastico, assumere
responsabilmente ruoli e comportamenti di
partecipazione attiva, ad esempio
contribuendo alla definizione delle regole di
classe.
Ricoprire incarichi e svolgere compiti per il
bene comune.
Comprendere che ogni istituzione funziona
sulla base di regole condivise e grazie alla
partecipazione dei singoli.
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti tra i
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello
locale, nazionale e internazionale.

Concetti di: diritto, dovere,
responsabilità.
Regole fondamentali della convivenza
a scuola: Regolamento di Istituto, Patto
educativo di corresponsabilità.
Strutture presenti sul territorio, atte a
migliorare e ad offrire servizi utili alla
cittadinanza.
Enti locali: il Comune, organi e funzioni,
la rappresentanza.
Norme che regolano contesti
comunitari.
Costituzione: impianto e analisi di
alcuni articoli.
Organi dello Stato.
Organizzazioni internazionali (finalità e
ambiti di intervento): Onu, Unesco…

Educazione all’affettività
Educazione digitale
Educazione ambientale
Educazione musicale
Animazione alla lettura
Ascoli
Libriamoci
Progetti sportivi
Dona cibo
Marcia dei diritti

AGIRE IN MODO RESPONSABILE
Sviluppare un’etica della responsabilità,
prendendosi cura di se stessi, degli altri
e dell’ambiente.

Mettere in atto comportamenti di
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.
Accettare l’altro rispettando la dignità
umana, l’identità culturale promuovendo i
processi dell’appartenenza e
dell’integrazione.
Essere sensibile ai problemi dell’ambiente
naturale favorendo uno sviluppo
sostenibile.
Assumere atteggiamenti volti a contrastare
lo spreco (alimentare, energetico, …), anche
attraverso forme di riciclo delle risorse.
Attivare comportamenti di prevenzione
riguardo ai problemi della salute e
dell’igiene personale.
Acquisire le norme fondamentali che
regolano il comportamento del bambino
pedone in strada.
Assumere comportamenti adeguati durante
le prove di evacuazione.

I principi fondamentali della
Costituzione.
Alcuni articoli della dichiarazione dei
diritti del fanciullo.
Regole utili a sviluppare il senso della
responsabilità personale e della
legalità.
Uso corretto delle risorse: forme di
riutilizzo e di riciclaggio.
La ricaduta di problemi e di abitudini di
vita scorrette sulla salute.
La segnaletica stradale.
Concetti e ruoli che caratterizzano il
piano di evacuazione.
Norme di comportamento per la
sicurezza nei vari ambienti.

Accoglienza/continuità
Educazione all’affettività
Educazione digitale
Educazione ambientale
Progetti sportivi
Dona cibo
Educazione stradale
Educazione alla salute
Prove di evacuazione
Marcia dei diritti
Prevenzione al bullismo-cyberbullismo
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INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
Sviluppare un atteggiamento critico nei
confronti dell’informazione.

Assumere un atteggiamento responsabile e
rispettoso di sé e degli altri nell’utilizzo degli
strumenti digitali.
Utilizzare diversi canali per reperire
informazioni.
Analizzare criticamente le informazioni
acquisite, discriminando dati/fatti da
opinioni/ interpretazioni.
Riconoscere le fonti.
Utilizzare in modo consapevole strumenti e
canali digitali.

I diversi canali comunicativi.
Lessico fondamentale per la gestione
della comunicazione.
Fonti di vario tipo.
I media.
I linguaggi dei media.

Prevenzione al bullismo-cyberbullismo
Educazione ambientale
Cittadinanza

SCUOLA SECONDARIA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE
COMUNICARE
Praticare il dialogo (verbale e non
verbale) e il confronto come
modalità di negoziazione di
significati e mediazione di conflitti.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Assumere un atteggiamento di
rispetto nei confronti degli interlocutori
nei toni e nei modi.
Rispettare in una discussione i turni di
parola.
Utilizzare gli strumenti linguistici per
esprimere bisogni, emozioni.
Esprimere le proprie personali opinioni,
giustificare le proprie posizioni.
Considerare la possibilità di prospettive
diverse.
Riconoscere e rispettare espressioni di
altre culture.
Comprendere che contesti e
interlocutori diversi richiedono stili di
comunicazione diversi.
Distinguere nella comunicazione
elementi oggettivi e soggettivi.

Regole, modalità, stili del confronto
dialogico.
Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e non
verbale.
La struttura e il linguaggio del testo
regolativo.
Espressioni linguistiche e culturali
di altri ambienti.
Codici della comunicazione digitale;
procedure di utilizzo sicuro e legale
di reti informatiche (cellulari, chat,
social network, protezione degli
account)
Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia.
I Principi fondamentali della
Costituzione italiana.

ATTIVITÀ – PROGETTI

Cittadinanza
Prevenzione al Cyberbullismo
Accoglienza/continuità
Intercultura
Biblioteca
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Usare correttamente gli strumenti di
comunicazione digitale.
COLLABORARE
Assumere atteggiamenti
collaborativi, mettendo in atto
forme di cooperazione e di
solidarietà.

Rispettare l’altro
Riconoscere il ruolo educativo degli
adulti
Socializzare e interagire con i compagni
gestendo la conflittualità
Confrontarsi e collaborare con i
compagni condividendo esperienze ed
obiettivi
Individuare e rispettare i ruoli e le
funzioni all’interno di un gruppo di
lavoro
Mettere in atto forme di cooperazione e
di solidarietà/ comportamenti di
accoglienza e di aiuto

L’altro, il diverso da sé
Le formazioni sociali: famiglia,
scuola, comunità di appartenenza.
Norme comportamentali da
osservare nell'ambito della
convivenza civile, in particolare a
scuola (regole di classe,
regolamento d’istituto)
Ruoli e funzioni all’interno di un
gruppo
Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia
I Principi fondamentali della
Costituzione italiana
Il volontariato

Cittadinanza
Accoglienza/continuità
Intercultura
Dona cibo
Libriamoci
Ascoli
Fratello Maggiore
Giochi sportivi studenteschi
Biblioteca

PARTECIPARE
Partecipare alla vita della comunità
sulla base di regole condivise

A partire dall’ambito scolastico,
assumere responsabilmente ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva.
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a
livello locale e nazionale.
Comprendere che ogni istituzione
funziona sulla base di regole condivise e
grazie alla partecipazione dei singoli
Impegnarsi attivamente collaborando
con gli altri, per risolvere i problemi che
riguardano la comunità scolastica.
Comprendere e far propri i concetti di
diritto e dovere.
Comprendere i concetti di democrazia,
di uguaglianza e di cittadinanza e

Significato dei concetti di
diritto, dovere, di responsabilità.
La regola e la legge.
L’evoluzione delle leggi nella storia.
L’impianto della Costituzione.
Diverse forme di esercizio di
democrazia nella scuola.
Strutture presenti sul territorio,
atte a migliorare e ad offrire dei
servizi utili alla cittadinanza.
Principi generali dell’organizzazione
del Comune, della Provincia, della
Regione e dello Stato.
Regole fondamentali della
convivenza a scuola: Regolamento
di Istituto, Patto educativo di
corresponsabilità.

Cittadinanza: (articoli scelti e
educazione ambientale,
educazione stradale)
Orientamento
Affettività
Intercultura
Libriamoci
Giochi sportivi studenteschi
Biblioteca
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AGIRE IN MODO RESPONSABILE
Sviluppare un’etica della
responsabilità, prendendosi cura di
se stessi, degli altri e
dell’ambiente.

applicarli nel contesto scolastico ed
extrascolastico.

Norme fondamentali relative al
codice stradale.

Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui.
Gestire le emozioni, capire le
conseguenze di comportamenti ed
azioni.
Assumere atteggiamenti volti alla
tutela/promozione della propria salute
e del proprio ben essere psico-fisico.
Assumere comportamenti di attenzione
e cura nei confronti dell’ambiente
naturale e del contesto scolastico.
Attivare comportamenti di prevenzione
riguardo ai problemi della salute e
dell’igiene personale, della sicurezza.
Assumere un atteggiamento
responsabile e rispettoso di sé e degli
altri nell’utilizzo degli strumenti digitali.
Utilizzare responsabilmente materiali,
attrezzature e risorse.
Mettere in atto comportamenti volti
alla prevenzione e alla sicurezza (es.
durante le prove di evacuazione).

Significato dei concetti di diritto,
dovere, di responsabilità.
Regole fondamentali della
convivenza a scuola: Regolamento
di Istituto, Patto educativo di
corresponsabilità.
La situazione ambientale:
comportamenti corretti.
Norme di comportamento per la
sicurezza nei vari ambienti:
procedure di evacuazione.

Cittadinanza: (articoli scelti e
educazione ambientale,
educazione stradale)
Orientamento
Affettività
Intercultura
Giochi sportivi studenteschi
Biblioteca
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ACQUISIRE E INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
Acquisire ed interpretare
criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi.

Utilizzare diversi canali per reperire
informazioni.
Analizzare le informazioni acquisite,
discriminando dati/fatti da opinioni/
interpretazioni.
Riconoscere le fonti.
Utilizzare in modo consapevole
strumenti e canali digitali.

Costituzione (selezione di articoli).
Lessico fondamentale per la
gestione della comunicazione.
I diversi canali comunicativi.
I media.
I linguaggi dei media.

Cittadinanza
Prevenzione al Cyberbullismo
Biblioteca

CLASSE SECONDA
COMPETENZE
COMUNICARE
Praticare il dialogo (verbale e non
verbale) e il confronto come
modalità di negoziazione di
significati e mediazione di conflitti.

ABILITÀ

CONOSCENZE

ATTIVITÀ – PROGETTI

Assumere un atteggiamento di rispetto
nei confronti degli interlocutori nei toni
e nei modi.
Rispettare in una discussione i turni di
parola.
Utilizzare gli strumenti linguistici per
esprimere bisogni, emozioni,
aspirazioni.
Esprimere le proprie personali opinioni
e sensibilità.
Motivare le proprie posizioni.
Accettare prospettive diverse.
Riconoscere e rispettare espressioni di
altre culture.
Riconoscere e capire che contesti e
interlocutori diversi richiedono stili di
comunicazione diversi.
Distinguere nella comunicazione
elementi oggettivi /interpretazioni
/emozioni.

Regole, modalità, stili del confronto
dialogico.
Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e non
verbale.
Espressioni linguistiche e culturali
di altri ambienti.
Codici della comunicazione digitale;
procedure di utilizzo sicuro e legale
di reti informatiche (cellulari, chat,
social network, protezione degli
account, motori di ricerca).
Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia.
Selezione di articoli della
Costituzione.

Educazione alla cittadinanza
digitale
Orientamento
Affettività
Intercultura
Biblioteca
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Usare correttamente gli strumenti di
comunicazione digitale.
COLLABORARE
Assumere atteggiamenti
collaborativi, mettendo in atto
forme di cooperazione e di
solidarietà.

Rispettare l’altro.
Riconoscere il ruolo educativo degli
adulti, accettarne le sollecitazioni.
Socializzare e interagire con i compagni
gestendo la conflittualità.
Confrontarsi e collaborare con i
compagni condividendo esperienze ed
obiettivi.
Apportare contributi personali
all’apprendimento e alla realizzazione di
attività collettive.
Individuare e rispettare i ruoli e le
funzioni all’interno di un gruppo di
lavoro.
Mettere in atto forme di cooperazione e
di solidarietà / comportamenti di
accoglienza e di aiuto.

L’altro, il diverso da sé.
Le formazioni sociali: famiglia,
scuola, comunità di appartenenza.
Norme comportamentali da
osservare nell'ambito della
convivenza civile, in particolare a
scuola (regole di classe,
regolamento d’istituto, Patto di
corresponsabilità).
Ruoli e funzioni all’interno di un
gruppo.
Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia.
Selezione di articoli della
Costituzione.
Il volontariato

Cittadinanza
Accoglienza/continuità
Intercultura
Dona cibo
Libriamoci
Ascoli
Fratello Maggiore
Giochi sportivi studenteschi
Torneo di pallavolo
Biblioteca

PARTECIPARE
Partecipare alla vita della comunità
sulla base di regole condivise

A partire dall’ambito scolastico,
assumere responsabilmente ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva.
Impegnarsi attivamente collaborando
con gli altri, per risolvere i problemi che
riguardano la comunità scolastica.
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a
livello locale e nazionale.
Comprendere che ogni istituzione
funziona sulla base di regole condivise e
grazie alla partecipazione dei singoli.
Comprendere / condividere il significato
di diritto e dovere.

Selezione di articoli della
Costituzione.
L’Unione europea: tappe di
formazione, istituzioni e organismi.
Il significato della cittadinanza
europea.
Regole fondamentali della
convivenza a scuola: Regolamento
di Istituto, Patto educativo di
corresponsabilità.
Norme fondamentali relative al
codice stradale.

Cittadinanza (articoli della
Costituzione scelti e educazione
ambientale).
Orientamento
Affettività
Intercultura
Libriamoci
Giochi sportivi studenteschi
Torneo di pallavolo
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Comprendere il significato di essere
“cittadino europeo”.
Rispettare i ruoli all’interno del gruppo
di appartenenza .
Riconoscere nel vissuto i diritti e doveri
sanciti dalla Costituzione.
Comprendere i concetti di democrazia,
di uguaglianza e di cittadinanza e
applicarli nel contesto scolastico ed
extrascolastico.
AGIRE IN MODO RESPONSABILE
Sviluppare un’etica della
responsabilità, prendendosi cura di
se stessi, degli altri e
dell’ambiente.

Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui.
Gestire le emozioni, capire le
conseguenze di comportamenti ed
azioni.
Assumere atteggiamenti volti alla
tutela/promozione della propria salute
e del proprio ben essere psico-fisico.
Assumere comportamenti di attenzione
e cura nei confronti dell’ambiente
naturale e del contesto scolastico.
Attivare comportamenti consapevoli di
prevenzione riguardo ai problemi della
salute e dell’igiene personale, della
sicurezza.
Assumere un atteggiamento
responsabile e rispettoso di sé e degli
altri nell’utilizzo degli strumenti digitali;
essere consapevoli di comportamenti
non corretti.
Utilizzare responsabilmente materiali,
attrezzature e risorse.
Mettere in atto comportamenti volti
alla prevenzione e alla sicurezza (es.
durante le prove di evacuazione).

Biblioteca

Regole fondamentali della
convivenza a scuola: Regolamento
di Istituto, Patto educativo di
corresponsabilità.
La situazione ambientale:
comportamenti corretti.
Norme di comportamento per la
sicurezza nei vari ambienti.
Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia.
Selezione di articoli della
Costituzione.
Norme di sicurezza a scuola.

Cittadinanza:(articoli scelti e
educazione ambientale)
Orientamento
Affettività
Intercultura
Giochi sportivi studenteschi
Torneo di pallavolo
Biblioteca
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INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
Acquisire ed interpretare
criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi.

Utilizzare diversi canali per reperire
informazioni selezionando quelli più
adeguati/efficaci rispetto allo scopo/al
contesto.
Interpretare le informazioni acquisite,
discriminando con consapevolezza
dati/fatti da opinioni/ interpretazioni .
Riconoscere le fonti.
Utilizzare in modo consapevole
strumenti e canali digitali.

Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia.
Selezione di articoli della
Costituzione.
Lessico per la gestione della
comunicazione.
I linguaggi dei media.

Cittadinanza
Prevenzione al Cyberbullismo
Biblioteca

CLASSE TERZA
COMPETENZE
COMUNICARE
Praticare il dialogo verbale e non
verbale e il confronto come
modalità di negoziazione di
significati, mediazione di conflitti.

ABILITÀ

CONOSCENZE

ATTIVITÀ – PROGETTI

Assumere un atteggiamento di rispetto
nei confronti degli interlocutori nei toni
e nei modi.
Rispettare in una discussione i turni di
parola.
Utilizzare gli strumenti linguistici per
esprimere bisogni, emozioni, aspirazioni
propri ed altrui.
Valorizzare espressioni di altre culture
Adeguare lo stile di comunicazione
all'interlocutore / al contesto, allo
scopo.
Riconoscere nella pluralità di forme di
pensiero, di opinione e di costumi una
risorsa.
Motivare argomentando le proprie
posizioni.
Distinguere nella comunicazione
elementi oggettivi /interpretazioni /
intenzioni/emozioni.
Usare consapevolmente gli strumenti di
comunicazione digitale.
Riconoscere le fonti di informazione.

Regole, modalità, stili del confronto
dialogico.
Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e non
verbale.
La struttura e il linguaggio del testo
argomentativo.
Espressioni linguistiche e culturali
di altri ambienti.
Codici della comunicazione digitale;
procedure di utilizzo sicuro e legale
di reti informatiche (cellulari, chat,
social network, protezione degli
account, motori di ricerca.
Selezione di articoli della
Costituzione.
Agenda 2030 ONU.
Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’uomo.

Educazione alla cittadinanza
digitale
Orientamento
Affettività
Intercultura
Biblioteca

COLLABORARE
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Assumere atteggiamenti
collaborativi, mettendo in atto
forme di cooperazione e di
solidarietà.

PARTECIPARE
Partecipare alla vita della comunità
sulla base di regole condivise

Rispettare l’altro.
Riconoscere il ruolo educativo degli
adulti, accettarne le sollecitazioni,
interagire in modo propositivo.
Socializzare e interagire con i compagni
gestendo la conflittualità.
Confrontarsi e collaborare con i
compagni condividendo esperienze ed
obiettivi.
Apportare contributi personali
all’apprendimento e alla realizzazione di
attività collettive valorizzando le proprie
e le altrui capacità.
Individuare e rispettare i ruoli e le
funzioni all’interno di un gruppo di
lavoro.
Mettere in atto forme di cooperazione e
di solidarietà

L’altro, il diverso da sé
Le formazioni sociali: famiglia,
scuola, comunità di appartenenza
Norme comportamentali da
osservare nell'ambito della
convivenza civile, in particolare a
scuola (regole di classe,
regolamento d’istituto, Patto di
corresponsabilità, Statuto degli
studenti e studentesse))
Ruoli e funzioni all’interno di un
gruppo.
Il volontariato
Costituzione
Agenda 2030 ONU
Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’uomo

Cittadinanza

Comprendere il significato di essere
“cittadino del mondo”.
Rispettare i ruoli all’interno del gruppo
di appartenenza.
Conoscere nel vissuto i diritti e doveri
sanciti dalla Costituzione.

Selezione di articoli della
Costituzione.
Organizzazioni internazionali
(finalità e ambiti di intervento):
Agenda 2030 ONU.
Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’uomo

Cittadinanza (articoli della
Costituzione scelti e educazione
alla sostenibilità, educazione al
rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni)

Il significato della cittadinanza
mondiale, la globalizzazione e
l’internazionalità.

Orientamento

Accoglienza/continuità
Intercultura
Dona cibo
Libriamoci
Fratello Maggiore
Giochi sportivi studenteschi
Biblioteca

Affettività
Intercultura
Libriamoci
Giochi sportivi studenteschi
Biblioteca

AGIRE IN MODO RESPONSABILE
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Sviluppare un’etica della
responsabilità, prendendosi cura di
se stessi, degli altri e
dell’ambiente.

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
Acquisire ed interpretare
criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi.

Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui.
Agire secondo i principi di democrazia,
di uguaglianza e di cittadinanza
contesto scolastico ed extrascolastico.
Gestire consapevolmente le emozioni,
capire le conseguenze di
comportamenti ed azioni.
Riconoscersi e agire come persona in
grado di intervenire sulla realtà.
Assumere comportamenti di attenzione
e cura nei confronti dell’ambiente
naturale e del contesto scolastico.
Attivare comportamenti consapevoli di
prevenzione riguardo ai problemi della
salute e della sicurezza.
Assumere un atteggiamento
responsabile e rispettoso di sé e degli
altri nell’utilizzo degli strumenti digitali;
essere consapevoli di comportamenti
non corretti.
Esprimere e manifestare riflessioni sui
valori della convivenza, della
democrazia e della cittadinanza.

Regole fondamentali della
convivenza a scuola: Regolamento
di Istituto, Patto educativo di
corresponsabilità, lo Statuto degli
studenti e delle studentesse.
Comportamenti ecosostenibili.
Norme di comportamento per la
sicurezza nei vari ambienti.
Costituzione (selezione di articoli)
Agenda 2030 ONU.
Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’uomo.

Utilizzare diversi canali per reperire
informazioni.
Interpretare le informazioni acquisite,
discriminando con consapevolezza
dati/fatti da opinioni/ interpretazioni.
Riconoscere le fonti.
Utilizzare in modo consapevole
strumenti e canali digitali.
Rielaborare le informazioni acquisite ed
essere in grado di rendere conto,
argomentando, delle proprie riflessioni.

Selezione di articoli della
Costituzione.
Agenda 2030 ONU.
Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’uomo.

Cittadinanza: (articoli scelti e
educazione alla sostenibilità,
educazione alla saluteprevenzione dipendenze).
Orientamento
Affettività
Intercultura
Giochi sportivi studenteschi
Biblioteca

Cittadinanza
Prevenzione al Cyberbullismo
Biblioteca

Lessico per la gestione della
comunicazione.
I linguaggi dei media.
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primaria

GRIGLIA di VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA
LIV. AVANZATO
OTTIMO

LIV. AVANZATO
DISTINTO

LIV. INTERMEDIO
BUONO

LIV. INTERMEDIO
DISCRETO

LIV. BASE
SUFFICIENTE

LIV. INIZIALE
ACCETTABILE

IMPARARE AD
IMPARARE

Sa organizzare autonomamente il
proprio lavoro scolastico anche in
funzione dei tempi disponibili e delle
proprie strategie di apprendimento,
mostrando continuità nell’impegno e
accuratezza nell’esecuzione.

Sa organizzare autonomamente il
proprio lavoro scolastico anche in
funzione dei tempi disponibili e delle
proprie strategie di apprendimento,
mostrando continuità nell’impegno e
nell’esecuzione.

Sa generalmente
organizzare il proprio
lavoro scolastico, talvolta
con qualche difficoltà
nell’esecuzione e/o
discontinuità
nell’impegno.

Sa sufficientemente
organizzare il proprio
lavoro scolastico, con
qualche difficoltà
nell’esecuzione e/o
discontinuità
nell’impegno.

Opportunamente guidato si
avvia ad organizzare il
proprio lavoro scolastico.

Progettare

Organizza autonomamente la
realizzazione di un semplice progetto:
pianifica il lavoro, utilizza le
conoscenze anche in modo creativo,
ne verifica l’efficacia trovando
soluzioni alternative.

Organizza autonomamente la
realizzazione di un semplice
progetto: pianifica il lavoro, utilizza le
conoscenze, ne verifica l’efficacia.

Sa generalmente
organizzare il proprio lavoro
scolastico anche in funzione
dei tempi disponibili e delle
proprie strategie di
apprendimento,
mostrando continuità
nell’impegno e
nell’esecuzione.
Procede generalmente in
autonomia nella
realizzazione di un semplice
progetto, pianificando il
lavoro ed organizzando le
conoscenze.

Procede con discreta
autonomia nella
realizzazione di un
semplice progetto,
organizzando il lavoro e
le conoscenze.

Procede con sufficiente
autonomia nella
realizzazione di un
semplice progetto; con
qualche aiuto pianifica il
lavoro ed organizza le
conoscenze.

Opportunamente guidato,
coglie le fasi essenziali della
realizzazione di un progetto.

Agire in modo
autonomo e
responsabile

Agisce in modo autonomo e
responsabile mostrando fiducia in sé e
autonomia di giudizio
nell’operare scelte. È consapevole del
proprio modo di apprendere e sa
autovalutarsi.

Agisce in modo autonomo e
responsabile mostrando fiducia in sé
e autonomia di giudizio nell’operare
scelte. È consapevole del proprio
modo di apprendere.

Sa affrontare autonomamente
situazioni problematiche avvalendosi
con sicurezza di strategie e strumenti
adeguati, proponendo soluzioni
costruttive.

Sa affrontare autonomamente
situazioni problematiche avvalendosi
con sicurezza degli strumenti a
disposizione e proponendo soluzioni
costruttive.

Si avvia ad operare
scelte in autonomia e
ad
acquisire
consapevolezza del
proprio modo di
apprendere.
Sa affrontare semplici
situazioni
problematiche,
avvalendosi degli
strumenti a
disposizione.

Opportunamente guidato
comprende come effettuare
semplici scelte.

Risolvere
problemi

Collaborare e
partecipare

Collabora e partecipa
consapevolmente alla costruzione
delle regole di convivenza scolastica
assumendo un comportamento
rispettoso e responsabile verso
l’adulto ed i compagni, valorizzando i
propri e gli altrui punti di forza per un
fine comune.

Collabora e partecipa alla
costruzione delle regole di
convivenza scolastica assumendo un
comportamento rispettoso e
responsabile verso l’adulto ed i
compagni.

Agisce generalmente in
modo responsabile
nell’operare scelte. Inizia
ad acquisire
consapevolezza del
proprio modo di
apprendere.
Sa affrontare situazioni
Sa affrontare semplici
problematiche, avvalendosi situazioni problematiche,
degli strumenti a
avvalendosi con discreta
disposizione e proponendo sicurezza degli strumenti
soluzioni accettabili.
a disposizione e
proponendo soluzioni
accettabili.
Collabora e partecipa alla
Partecipa alla vita
vita scolastica rispettando le scolastica rispettando
regole di convivenza civile e generalmente le regole
sociale, assumendo un
di convivenza civile e
comportamento adeguato
sociale, assumendo un
verso l’adulto ed i compagni comportamento
adeguato verso l’adulto
ed i compagni.

Rispetta generalmente
le regole di convivenza
scolastica assumendo
un comportamento
quasi sempre adeguato
verso l’adulto ed i
compagni.

Opportunamente guidato si
avvia al rispetto delle regole
scolastiche.

Comunicare

Si esprime con consapevolezza ed
efficacia nei diversi contesti
comunicativi e relazionali.

Si esprime con efficacia nei diversi
contesti comunicativi e relazionali

Si esprime in modo
adeguato nei diversi
contesti comunicativi e
relazionali.

Si esprime in modo
sufficientemente
adeguato nei diversi
contesti comunicativi e
relazionali.

Opportunamente guidato si
avvia ad esprimersi in modo
adeguato nei diversi contesti
comunicativi e relazionali.

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

COMPETENZE
TRASVERSALI

Agisce in modo responsabile
nell’operare scelte. È
consapevole del proprio
modo di apprendere.

Si esprime in modo
generalmente adeguato
nei diversi contesti
comunicativi e
relazionali.

Opportunamente guidato si
avvia ad affrontare semplici
situazioni problematiche.
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secondaria

GRIGLIA di VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA
LIV. AVANZATO

LIV. AVANZATO

LIV. INTERMEDIO

LIV. INTERMEDIO

LIV. BASE

LIV. INIZIALE

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

DISCRETO/PIU’ CHE
SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

ACCETTABILE

IMPARARE AD
IMPARARE

Possiede un metodo
di studio efficace e/o
produttivo, è in grado
di operare in modo
autonomo e sa
scegliere soluzioni
adeguate nelle varie
situazioni

Mostra continuità
nell’impegno eseguendo in
modo preciso e accurato il
proprio lavoro. Opera in
modo organizzato.

Mostra continuità nell’impegno
eseguendo in modo preciso il
proprio lavoro. Opera in modo
generalmente organizzato.

È regolare nell’impegno e
È abbastanza regolare
nell’esecuzione delle consegne. Opera in nell’impegno e
modo sufficientemente organizzato.
nell’esecuzione delle
consegne. Opera in
modo sufficientemente
organizzato.

Progettare

Utilizza le conoscenze
acquisite per
elaborare progetti
inerenti le attività di
studio in modo
personale e ne verifica
la pianificazione.

Individua correttamente le
varie fasi di realizzazione di
una attività e le pianifica.

Individua quasi sempre
correttamente le varie fasi di
realizzazione di una attività e le
pianifica.

Coglie le fasi nella realizzazione di una
attività

Coglie le fasi essenziali
nella realizzazione di
una attività.

Opportunamente guidato, coglie le
fasi essenziali nella realizzazione di
una attività

Agire in
modo
autonomo e
responsabile

Mostra fiducia in sé,
autonomia di giudizio
e senso di
responsabilità
nell’operare scelte. È
consapevole del
proprio modo di
apprendere e sa
autovalutarsi.

Si mostra consapevole del
proprio modo di
apprendere e dei propri
punti di forza e di
debolezza.

Si mostra sostanzialmente
consapevole del proprio modo di
apprendere e dei propri punti di
forza e di debolezza.

Si mostra consapevole del proprio modo
di apprendere e dei propri punti di forza
e di debolezza.

Si mostra abbastanza
consapevole del proprio
modo di apprendere e
dei propri punti di forza
e di debolezza.

Se opportunamente guidato, mostra
consapevolezza delle proprie
potenzialità

Risolvere
problemi

Affronta situazioni
problematiche
formulando ipotesi di
soluzioni. Stabilisce le
risorse necessarie da
utilizzare, i dati da
organizzare e le
soluzioni da proporre.

Sa collegare e rielaborare
dati; riconosce e risolve
problemi in contesti
diversi, valutando le
informazioni sempre in
modo corretto.

Sa collegare e rielaborare dati;
riconosce e risolve problemi in vari
contesti, valutando le
informazioni.

Riconosce e risolve semplici problemi in
contesti noti. Inizia a rielaborare dati;
riconosce e risolve problemi in contesti
nuovi.

Riconosce e risolve
semplici problemi in
contesti noti.

Guidato, sa collegare e rielaborare
semplici dati e riconoscere e
risolvere semplici problemi in
contesti noti.

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’

COMPETENZE
TRASVERSALI

È poco regolare nell’impegno e si
mostra superficiale nell’esecuzione
delle consegne. Se guidato opera in
modo abbastanza organizzato
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Collaborare
e
partecipare

Si confronta e
collabora con l’altro in
maniera costruttiva.
Ascolta gli interventi
degli altri e accetta di
cambiare opinione
riconoscendo una
argomentazione
corretta.

Partecipa con interesse ed
interviene in modo
pertinente; stabilisce
rapporti collaborativi con
compagni e insegnanti;
accetta e rispetta le idee
altrui.

Partecipa con discreto interesse
ed interviene in modo corretto;
stabilisce rapporti abbastanza
collaborativi con compagni e
insegnanti; accetta e rispetta, nel
complesso, le idee altrui.

Partecipa con interesse; a volte incontra
difficoltà nel costruire rapporti
collaborativi con compagni e insegnanti;
a volte fatica ad accettare e rispettare le
idee altrui.

Partecipa con sufficiente
interesse; a volte
incontra difficoltà nel
costruire rapporti
collaborativi con
compagni e insegnanti;
non sempre accetta e
rispetta le idee altrui.

Se stimolato, partecipa alle attività
scolastiche e si avvia a costruire
rapporti collaborativi con gli altri.

Comunicare

Usa la comunicazione
orale per comunicare
con gli altri. Si esprime
con efficacia usando
un linguaggio chiaro
ed appropriato nei
diversi contesti
comunicativi.

Si esprime in modo efficace
usando un linguaggio
appropriato nei diversi
contesti comunicativi.

Si esprime in modo abbastanza
efficace usando un linguaggio
semplice ma chiaro nei diversi
contesti comunicativi.

Esprime contenuti semplici in forma
chiara nei diversi contesti comunicativi.

Esprime contenuti
semplici in forma
abbastanza chiara nei
diversi contesti
comunicativi.

Opportunamente guidato si esprime
in modo semplice.

Acquisire e
interpretare
l’informazione
e l’espressione
culturale

Mostra attenzione
costante alle
spiegazioni,
estrapolando
informazioni e
comprendendone il
significato; opera
inferenze e riutilizza
quanto appreso nei
vari contesti. Apprezza
e rispetta le diverse
tradizioni culturali e
mostra interesse per
tutti gli ambiti.

Segue con interesse le
spiegazioni degli
insegnanti, estrapola
informazioni e comprende
il significato di un
messaggio. Mostra discreta
sensibilità per le varie
espressioni culturali e per
le diverse tradizioni.

Segue le spiegazioni degli
insegnanti, coglie le informazioni e
comprende il significato globale di
un messaggio. Mostra una certa
sensibilità per le varie espressioni
culturali e per le diverse tradizioni.

È attento alle spiegazioni e comprende
sostanzialmente il significato di un
messaggio. Mostra capacità di lettura
delle varie forme culturali, anche se a
volte deve essere guidato.

È abbastanza attento
alle spiegazioni e
comprende
sostanzialmente il
significato di un
messaggio. Mostra
sufficiente capacità di
lettura delle varie forme
culturali, anche se molto
spesso deve essere
guidato.

Se sollecitato, segue le spiegazioni e
comprende il significato essenziale
di un messaggio. Mostra
un’accettabile/ superficiale
interesse per i diversi ambiti
culturali.

Individuare
collegamenti e
relazioni

Si orienta nello spazio
e nel tempo; individua
cause ed effetti,
analogie e differenze,
operando secondo
precisi e personali
schemi logici.

Si orienta nello spazio e
nel tempo. Opera
collegamenti in modo
pertinente.

Si orienta nello spazio e nel
tempo. Opera opportuni
collegamenti.

Si orienta nello spazio e nel tempo e
individua collegamenti tra semplici dati e
se guidato inizia a operare opportuni
collegamenti

Solitamente si orienta
nello spazio e nel tempo
e individua collegamenti
tra semplici dati

Guidato, si orienta nello spazio e nel
tempo e individua collegamenti tra
semplici dati.
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TRAGUARDI FINALI PER DISCIPLINE
Competenza nella madrelingua

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Legge, comprende e produce testi di vario tipo appropriati a
diverse situazioni rispettando i principi di coesione e coerenza
COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITÀ - COMPETENZE DIGITALI
CAMPO D’ESPERIENZA
“I DISCORSI E LE PAROLE”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
DELL’INFANZIA
PRIMARIA
GRADO
Il bambino usa la lingua italiana,
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione,
Lo studente interagisce in modo efficace in diverse situazioni
arricchisce e precisa il proprio lessico, discussione di classe o di gruppo) con
comunicative, attraverso modalità dialogiche
comprende parole e discorsi, fa
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la
ipotesi sui significati.
messaggi chiari e pertinenti, in un registro
consapevolezza che il dialogo, oltre
Sa esprimere e comunicare agli altri
il più possibile adeguato alla situazione.
a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore
emozioni, sentimenti, argomentazioni Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai civile e lo utilizza per apprendere
attraverso il linguaggio verbale che
media cogliendone il senso, le informazioni
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari
utilizza in differenti situazioni
principali e lo scopo.
ambiti culturali e sociali.
comunicative.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad
Sperimenta rime, filastrocche,
continui, ne individua il senso globale e le
esempio nella realizzazione di giochi
drammatizzazioni; inventa nuove
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura
o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di
parole, cerca somiglianze e analogie
adeguate agli scopi.
giudizi su problemi riguardanti vari
tra i suoni e i significati.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi
ambiti culturali e sociali.
Ascolta e comprende narrazioni,
scritti informazioni utili per l’apprendimento di
Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai
racconta e inventa storie, chiede e
un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in media, riconoscendone la fonte,
offre spiegazioni, usa il linguaggio per funzione anche dell’esposizione orale;
il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione
progettare attività e per definirne
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
dell’emittente.
regole.
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio
Ragiona sulla lingua, scopre la
per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura
e di ricerca, anche avvalendosi
presenza di lingue diverse, riconosce e silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer,
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si personali.
ecc.).
misura con la creatività e la fantasia.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e all’esperienza e alle diverse occasioni di
continui e misti) nelle attività di studio
sperimenta prime forme di
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare
comunicazione attraverso la scrittura, completandoli, trasformandoli.
dati, informazioni e concetti;
incontrando anche le tecnologie
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con
digitali e i nuovi media.
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e
l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici.

ITALIANO
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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.

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e
comincia a costruirne un’interpretazione,
collaborando con compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo)
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di
base (fondamentale; di alto uso;
di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla
situazione comunicativa e agli
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio
geografico, sociale e comunicativo.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali;
utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con
maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti.
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Competenza nelle lingue straniere

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali
atti a comprendere e ad esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato al contesto e alla situazione.
COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ - COMPETENZE DIGITALI
CAMPO D’ESPERIENZA
INGLESE

INGLESE

AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
L’allievo comprende brevi messaggi orali e scritti relativi
ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra
forme linguistiche e usi della lingua straniera.

FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO
AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Lo studente comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali
di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze
personali, espone argomenti di studio.
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su
argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti
a coetanei e familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico;
usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari
diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione
di attività e progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio
modo di apprendere.
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Competenze sociali e civiche

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per
la costruzione del bene comune
COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ - COMPETENZE DIGITALI
CAMPO D’ESPERIENZA
“Il sé e l’altro”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
DELL’INFANZIA
PRIMARIA
GRADO
Il bambino sa di avere una storia
L’allievo riconosce elementi significativi del passato del
Lo studente si informa in modo autonomo su fatti e problemi
personale e familiare, conosce le
suo ambiente di vita.
storici anche mediante l’uso di risorse digitali.
tradizioni della famiglia, della
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche
comunità e le mette a confronto con
tracce storiche presenti nel territorio e comprende
digitali – e le sa organizzare in testi.
altre.
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale
Si orienta nelle prime generalizzazioni Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
metodo di studio.
di passato, presente, futuro.
conoscenze, periodi e individuare successioni,
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze
Riconosce i più importanti segni della contemporaneità, durate, periodizzazioni.
storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le
sua cultura e del territorio, le
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
proprie riflessioni.
istituzioni, i servizi pubblici, il
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del
funzionamento delle piccole comunità usando le concettualizzazioni pertinenti.
presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi
e della città.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
fondamentali del mondo contemporaneo.
caratteristiche.
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti
storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali
informatici.
alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il
anche con risorse digitali.
mondo antico.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal
medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico.
apertura e di confronto con
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale,
la contemporaneità.
dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal globalizzazione.
paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
possibilità di apertura e di confronto con la
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e
contemporaneità.
li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.
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Competenze sociali e civiche

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune.
COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ - COMPETENZE DIGITALI
CAMPO D’ESPERIENZA
“La conoscenza del mondo”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
DELL’INFANZIA
PRIMARIA
GRADO
Il bambino sviluppa la consapevolezza L’allievo si orienta nello spazio circostante e sulle carte
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in
e la padronanza del proprio corpo in
geografiche, utilizzando riferimenti topologici
base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare
relazione all'ambiente e alle persone. e punti cardinali.
una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti
Si orienta nello spazio.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare
di riferimento fissi.
carte
geografiche
e
globo
terrestre,
realizzare
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e
Osserva con interesse il mondo per
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare
d’epoca, immagini da telerilevamento,
ricavarne informazioni e
percorsi e itinerari di viaggio.
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi
rappresentarle.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti
geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.
Sviluppa un comportamento
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali,
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in
critico e propositivo verso il
fotografiche, artistico-letterarie).
particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le
proprio contesto ambientale.
Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio
Osserva i fenomeni naturali.
(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi,
naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
mari, oceani, ecc.).
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di
spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
territoriali alle diverse scale geografiche.
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie
e differenze con i principali paesaggi
europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di
interdipendenza.
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Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilita delle
analisi, possiede un pensiero razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi.
COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ - COMPETENZE DIGITALI
CAMPO D’ESPERIENZA
“La conoscenza del mondo”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
DELL’INFANZIA
PRIMARIA
GRADO
Il bambino utilizza materiali e
L’allievo si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
Lo studente si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri
strumenti per eseguire operazioni
mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la
logiche.
di ricorrere a una calcolatrice.
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Raggruppa e ordina oggetti e
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio,
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
materiali secondo criteri diversi, ne
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
identifica alcune proprietà, confronta state create dall’uomo.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure
e valuta quantità; utilizza simboli per
Descrive, denomina e classifica figure in base a
di variabilità e prendere decisioni.
registrarle; esegue misurazioni
caratteristiche geometriche, ne determina misure,
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
usando strumenti alla sua portata.
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
informazioni e la loro coerenza.
Ha familiarità sia con le strategie del
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga,
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
contare e dell’operare con i numeri
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
sia con quelle necessarie per eseguire (metro, goniometro…). Ricerca dati per ricavare
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli
le prime misurazioni di lunghezze,
informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e
consentono di passare da un problema specifico a una classe di
pesi e altre quantità.
grafici). Ricava informazioni
problemi.
Individua le posizioni di oggetti e
anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite
persone nello spazio, usano termini
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
(ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di
come avanti/dietro ,sopra/sotto,
incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono
definizione).
destra/sinistra, ecc; segue
aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi
correttamente un percorso sulla base problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di
di indicazioni verbali.
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di
una argomentazione corretta.
soluzione
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano,
diverse dalla propria.
formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo
naturale.
le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta
altri.
con valutazioni di probabilità.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali,
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
scale di riduzione…).
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
realtà.
matematica, attraverso esperienze significative,
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che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici
che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella
realtà

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilita delle
analisi, possiede un pensiero razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi.
COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ - COMPETENZE DIGITALI
CAMPO D’ESPERIENZA
“La conoscenza del mondo”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
DELL’INFANZIA
PRIMARIA
GRADO
Il bambino raggruppa e ordina
L’allievo sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di
Lo studente esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo
oggetti e materiali di uso comune
guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le
secondo criteri diversi, ne identifica
di quello che vede succedere.
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze
alcune proprietà, confronta e valuta
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto acquisite.
le quantità, utilizza simboli per
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo,
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e
registrarli, esegue misurazioni usando osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a
strumenti alla sua portata.
anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza
semplici formalizzazioni.
Osserva con attenzione il suo corpo,
semplici esperimenti.
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli
gli organismi viventi, i loro ambienti
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e
naturali, accorgendosi dei loro
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni
dei suoi limiti.
cambiamenti.
spazio/temporali.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro
Esegue semplici esperimenti con la
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni,
evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni
guida dell’insegnante.
produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli
adeguato, elabora semplici modelli.
specifici contesti ambientali.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del
organismi animali e vegetali.
carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del
a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli dell’uomo.
intuitivi ed ha cura della sua salute.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che
della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale. Espone in forma chiara
ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi
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degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi
che lo interessano.

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilita delle
analisi, possiede un pensiero razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi.
COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ - COMPETENZE DIGITALI
CAMPO D’ESPERIENZA
“La conoscenza del mondo”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
DELL’INFANZIA
PRIMARIA
GRADO
Il bambino si interessa a macchine e
L’allievo riconosce e identifica nell’ambiente che lo
Lo studente riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali
strumenti tecnologici e sa scoprirne
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con
funzioni e possibili usi.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di
gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di
ambientale.
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso
coinvolte.
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche opportunità e rischi.
di beni o servizi leggendo etichette,
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in
alla forma, alla struttura e ai materiali.
grado di farne un uso adeguato a seconda
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per
delle diverse situazioni.
la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del
tipo digitale.
proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui
strumenti multimediali.
beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
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.
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Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche,
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali e di programmazione

Consapevolezza ed espressione culturale

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici congeniali

alle proprie attitudini
COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ - COMPETENZE DIGITALI
CAMPO D’ESPERIENZA
“Immagini, suoni e colori”

MUSICA

AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Il bambino ascolta brani musicali e li
commenta dal punto di vista delle
sollecitazioni emotive.
Produce eventi sonori utilizzando
strumenti non convenzionali.
Canta in coro.
Distingue alcune caratteristiche
fondamentali dei suoni. Si
muove seguendo ritmi, li sa
riprodurre.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
L’allievo 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.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Lo studente partecipa in modo attivo alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di
brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture
differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e
alla 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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Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso
genere.

Consapevolezza ed espressione culturale

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici congeniali

alle proprie attitudini
COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ - COMPETENZE DIGITALI
CAMPO D’ESPERIENZA
“Immagini, suoni, colori”

ARTE E IMMAGINE

AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Il bambino osserva immagini
statiche, foto, opere d’arte, filmati
riferendone l’argomento e le
sensazioni evocate. Distingue
forme, colori ed elementi figurativi
presenti in immagini statiche di
diverso tipo. Sa descrivere, su
domande stimolo, gli elementi
distinguenti di immagini diverse:
disegni, foto, pitture, film
d’animazione e non. Produce
oggetti attraverso la manipolazione
di materiali, con la guida
dell’insegnante.
Disegna spontaneamente,
esprimendo sensazioni ed emozioni.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
L’allievo utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e
rielaborare in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi
e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere
immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti,
ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip,
ecc.).
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte;
apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti
da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la
loro salvaguardia.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Lo studente realizza elaborati personali e creativi sulla base di
un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e
le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale
tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e
comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica,
medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore
culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico
e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della
sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali,
utilizzando il linguaggio appropriato.
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Consapevolezza ed espressione culturale

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici congeniali

alle proprie attitudini
COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ - COMPETENZE DIGITALI
CAMPO D’ESPERIENZA
“Il corpo e il movimento”

EDUCAZIONE FISICA

AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Il bambino vive 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
adotta pratiche corrette di cura di sé,
di igiene e di sana alimentazione.
Prova il 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 adattarli alle
situazioni ambientali all’interno della
scuola e all’aperto .

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
L’allievo acquisisce consapevolezza di sé attraverso la
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare
ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco-sport anche come
orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli
altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Lo studente è consapevole delle proprie competenze motorie sia
nei punti di forza sia nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il
movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio
per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre,
attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione
quotidiana e di rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di
promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla
prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di
impegnarsi per il bene comune
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Controlla l’esecuzione del gesto .
Valuta i rischi, si coordina con gli altri
nei giochi di movimento, nella danza
nella comunicazione espressiva.
Conosce il proprio corpo, le sue
diverse parti e rappresenta il corpo in
stasi e in movimento.

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a
un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso
di sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
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Competenze sociali e civiche

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune.
COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ - COMPETENZE DIGITALI
CAMPO D’ESPERIENZA

RELIGIONE

AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Il bambino scopre nel Vangelo la
persona e l’insegnamento di Gesù.
Matura un positivo senso di sé e
sperimenta relazioni serene con gli
altri, anche appartenenti a differenti
tradizioni culturali e religiose

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
L’allievo 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 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.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Lo studente 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
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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TABELLA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
GIUDIZIO SINTETICO

SIGNIFICATO VALUTATIVO

CONOSCENZE E ABILITA’

10

Pieno e completo raggiungimento delle competenze del
livello avanzato indicato come ottimo nella Rubriche delle
Programmazione di disciplina e/o di Classe/ Interclasse o
del Profilo finale

Abilità trasversale e conoscenze complete, autonomamente
rielaborate e trasversali. Sa comprendere, applicare, spiegare
concetti e procedimenti soprattutto in situazioni nuove di
apprendimento.

Pieno raggiungimento delle competenze del livello
avanzato indicato come distinto nella Rubriche delle
Programmazione di disciplina e/o di Classe/ Interclasse o
del Profilo finale

Abilità stabilmente acquisita, corretta e autonoma. Sa
comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in
situazioni di apprendimento note e nuove.

Raggiungimento delle competenze del livello intermedio
indicato come buono indicato nella Rubriche delle
Programmazione di disciplina e/o di Classe/ Interclasse o
del Profilo finale

Abilità stabile. Sa comprendere, applicare, spiegare concetti e
procedimenti in situazioni di apprendimento simili a quelle
note e anche nuove.

Raggiungimento delle competenze del livello intermedio
indicato come più che sufficiente nella Rubriche delle
Programmazione di disciplina e/o di Classe/ Interclasse o
del Profilo finale

Abilità acquisite, ma non stabili. Sa comprendere, applicare,
spiegare concetti e procedimenti in situazioni note di
apprendimento.

Raggiungimento delle competenze essenziali del livello
base indicato come sufficiente nella Rubriche delle
Programmazione di disciplina e/o di Classe/ Interclasse o
del Profilo finale

Abilità essenziali acquisite. Sa comprendere, ripetere,
ripresentare concetti e procedimenti in situazioni note e
semplici di apprendimento.

Parziale raggiungimento delle competenze essenziali del
livello iniziale indicato come accettabile nella Rubriche
delle Programmazione di disciplina e/o di Classe/
Interclasse o del Profilo finale

Abilità acquisite in modo parziale. Non sempre sa
comprendere, ripetere, ripresentare concetti e procedimenti
in situazioni note e semplici di apprendimento.

Mancato raggiungimento delle competenze essenziali del
livello iniziale indicato come non accettabile nella Rubriche
delle Programmazione di disciplina e/o di Classe/
Interclasse o del Profilo finale

Abilità non acquisite. Non sa comprendere, ripetere,
ripresentare concetti e procedimenti in situazioni note e
semplici di apprendimento.

OTTIMO
LIVELLO AVANZATO
9
DISTINTO
LIVELLO AVANZATO
8
BUONO
LIVELLO INTERMEDIO
7
DISCRETO/ PIU’ CHE SUFFICIENTE
LIVELLO INTERMEDIO
6
SUFFICIENTE
LIVELLO BASE
5
ACCETTABILE
LIVELLO INIZIALE
4
NON ACCETTABILE - LIVELLO NON PRESENTE
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO
AREA LINGUISTICA (italiano, lingua inglese, seconda lingua comunitaria)
SCUOLA DELL’INFANZIA - 3 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Presentarsi utilizzando frasi semplici di senso
compiuto.

Parole e modi per
presentarsi.

Ascoltare e comprendere narrazioni e filastrocche.

Comprensione
testuale.

Cogliere somiglianze logiche tra varie elementi.

Lessico sulle parti del
corpo.

Ascoltare e comprendere storie e rielaborarne in
modo semplice i contenuti.

Il senso di narrazione.

Il bambino:

Riconoscere e nominare i personaggi di una storia.

ascolta brevi narrazioni e le comprende se guidato da
domande e illustrazioni.

Attribuire i versi agli animali nominati in una storia.

Pensiero logico e
creativo

I DISCORSI E LE PAROLE Il bambino:

usa la lingua italiana per comunicare, anche se in modo ancora
essenziale.
Esprimere preferenze alimentari.
Il bambino:
riferisce gli elementi di una storia ascoltata.
Il bambino:
usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico.
Il bambino:
ricorre a suoni onomatopeici personali per supportare la
propria comunicazione orale.
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SCUOLA DELL’INFANZIA – 4 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

I DISCORSI E LE PAROLE Il bambino:
usa il linguaggio per interagire con i compagni durante i
giochi spontanei e le attività didattiche.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Riconoscere da un modello dato il proprio nome e Il proprio nome.
riprodurlo.
Formule di cortesia.

Il bambino:

Comprende il contenuto di una storia ascoltata

comunica ed esprime le proprie emozioni attraverso il
linguaggio verbale.

Comunicare pensieri e desideri personali.

Senso di narrazione.

Ascolta e comprende brevi narrazioni.
Il bambino:
rielabora una storia ascoltata e ne modifica una o più parti.
Comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
Il bambino:
inizia a sperimentare la pluralità di linguaggi in contesti
diversi.
Il bambino:
chiede spiegazioni.
Usa la lingua in modo sempre più fluido.
Il bambino:
racconta e inventa storie.

Manipolare una storia nota aggiungendone o
modificandone alcuni elementi.

Intreccio narrativo.

Ideare appellativi mettendo in evidenza le peculiarità
di un personaggio.
Apprendere e consolidare le regole di interazione
verbale.

Arricchimento del
lessico.

Sperimentare raffronti con immagini figurate per Giochi linguistici.
analogie.
Intervenire in una conversazione ponendo domande.
Inventare una storia a partire dalle immagini
selezionate.

Narrazione e creatività
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SCUOLA DELL’INFANZIA – 5 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

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.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Utilizzare i termini adatti in una
descrizione.

Descrizione e lessico
adatto.

Sperimenta lingue diverse.
Il bambino: sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti
situazioni comunicative.

Esprimere e motivare desideri e
preferenze.

Il bambino: sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.

Raccontare una storia ascoltata
rispettandone l’ordine logico e
cronologico.

Grafemi

Individuare parole che iniziano con un
dato grafema.
Sfondi narrativi.
Pensiero
creativo.

logico

Riconoscere, apprezzare e sperimentare
il linguaggio poetico.

Rime

Il bambino: ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie,
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per
definire regole.

Ascoltare e comprendere una
narrazione.

I segni grafici di tipo
alfabetico.

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

Produrre dialoghi impersonando soggetti La creatività
insoliti.
linguistica.

Mettere in relazione significato e
significante.

Ideare parole nuove.
Individuare rime a partire da una parola
data.

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

e

Raccontare una storia rispettando
l’ordine logico e cronologico.

Il racconto
personale.

Intreccio narrativo.
Scrittura spontanea.
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Associare segno iconico a parola scritta.

ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA

COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

Ascolta e comprende.

Ascoltare e comprendere le comunicazioni Linguaggi verbali e non
linguistiche orali direttamente rivolte
verbali di una situazione
all’alunno dalle persone con cui è a
comunicativa.
contatto: adulti e coetanei.
Rispondere con comportamenti adeguati a
semplici richieste verbali: ordini, consegne
e incarichi.

Partecipa a scambi
comunicativi.

Partecipare con interesse alle
conversazioni collettive.
Intervenire nel dialogo e nella
conversazione in modo pertinente.
Cogliere il significato globale di una storia
raccontata o letta dall’insegnante.
Pronunciare le parole articolando
correttamente tutte le consonanti.
Formulare ed esprimere semplici frasi con
linguaggio esplicito.
Esprimere i propri bisogni.
Riferire esperienze personali.

CONOSCENZE

Elementi di base della
funzione della lingua.
Lessico fondamentale per
semplici comunicazioni
orali.
Struttura del discorso
narrativo.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

Ascolta e coglie le informazioni in modo
autonomo e con continuità, in situazioni note e
non note, con risorse proprie.

intermedio

Ascolta e coglie le informazioni in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Ascolta e coglie le informazioni essenziali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e
con risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Ascolta e coglie le informazioni essenziali solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

avanzato

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo chiaro e pertinente in autonomia e con
continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

intermedio

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo adeguato, in autonomia e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazione
non note, con risorse proprie o del docente.

base

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo essenziale, in autonomia in situazioni note
e solo con la guida e con risorse del docente in
situazioni non note.
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Descrivere elementi della realtà o
inventati.
Riferire gli elementi principali di un
racconto ascoltato
Legge e comprende.

Discriminare le parole
nelle frasi.
Individuare parole uguali in frasi diverse.
Riconoscere all’interno di parole diverse le
parti uguali.
Riconoscere e distinguere le vocali, le
consonanti, i suoni difficili, i digrammi.
Leggere semplici frasi e comprendere il
significato.
Leggere brevi testi.
Comprendere il significato di brevi testi.

in via di prima
acquisizione

Tecniche di lettura.
Brevi testi di uso
quotidiano.
Brani di letteratura per
l’infanzia.

Scrive parole e semplici Scrivere e comporre semplici
frasi.
parole memorizzate.
Scrivere parole nuove con sillabe e lettere
note.
Comporre frasi nuove con parole note.
Organizzare da un punto di vista grafico la
comunicazione scritta
utilizzando anche diversi caratteri.
Data un’immagine, scrivere una didascalia
adeguata.
Scrivere autonomamente semplici
pensieri relativi ad esperienze personali.

Convenzioni di scrittura.
Corrispondenza tra
fonema e grafema.
Diversi caratteri grafici.
Organizzazione grafica
della pagina.
Segni di punteggiatura
forte.

Riflette sulla lingua ed
utilizza le prime regole
ortografiche.

Lessico attivo (gioco e
manipolazione linguistica).
Le convenzioni
ortografiche.

Comprendere ed utilizzare le prime regole
ortografiche.
Acquisire la capacità di giocare con le
parole.

avanzato

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo non sempre pertinente solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.
Legge e comprende semplici frasi/testi in modo
autonomo e con continuità in situazioni note e
non note, con risorse proprie.

intermedio

Legge e comprende semplici frasi/testi in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Legge e comprende semplici frasi/testi in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e
le risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Legge e comprende semplici parole solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

avanzato

Scrive semplici parole/frasi in modo autonomo e
con continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

intermedio

Scrive semplici parole/frasi in modo autonomo e
con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Scrive semplici parole/frasi in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Scrive semplici parole solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

avanzato

Utilizza le convenzioni ortografiche in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e
non note, con risorse proprie.

intermedio

Utilizza le convenzioni ortografiche in autonomia
e con continuità in situazioni note, con
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Individuare la frase nel contesto
comunicativo e la funzione del punto.

discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.
base

Utilizza le convenzioni ortografiche in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e
le risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Utilizza le convenzioni ortografiche solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Ascolta e comprende. Mantenere l’attenzione sul messaggio
Codice, scopo, contesto di
orale, avvalendosi del contesto e dei
una situazione
differenti linguaggi verbali e non verbali.
comunicativa.
Ascoltare mantenendo la concentrazione e
l’interesse per tempi sempre più lunghi.
Ricavare informazioni dall’ascolto ed
utilizzarle al momento opportuno.

Partecipa a scambi
comunicativi.

Intervenire nel dialogo e nella
conversazione in modo pertinente,
rispettando gli spazi comunicativi di
ciascuno.
Comprendere, ricordare, riferire i
contenuti essenziali dei testi ascoltati.
Sapersi esprimere con un lessico ed un
linguaggio sempre più ricchi e corretti.

Le condizioni di una buona
comunicazione.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

Ascolta e coglie le informazioni in modo autonomo
e con continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

intermedio

Ascolta e coglie le informazioni in modo autonomo
e con continuità in situazioni note, con discontinuità
in situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Ascolta e coglie le informazioni essenziali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e
con risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Ascolta e coglie le informazioni essenziali solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

avanzato

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo chiaro e pertinente in autonomia e con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo adeguato, in autonomia e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazione non
note, con risorse proprie o del docente.
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Riferire con proprietà le conoscenze
acquisite, utilizzando una corretta
sequenza temporale.
Raccontare esperienze

Legge e comprende
testi.

Acquisire progressivamente la
capacità di lettura a prima vista, ad alta
voce, silenziosa.
Comprendere il significato di quello che si
legge.
Acquisire tecniche di memorizzazione.

Scrive frasi e semplici Rispondere correttamente a domande.
testi.
Trasporre un testo dal codice
iconico a quello verbale e viceversa.
Completare parti mancanti di un testo
migliorando gradualmente il lessico.
Produrre semplici testi narrativi e
descrittivi.
Utilizzare strategie di autocorrezione.

Tecniche di lettura
differenziate applicate a
semplici testi.
Protagonista, personaggi,
azioni, luoghi in cui è
ambientata una storia.
Cronologia dei fatti narrati.
Lettura spontanea e
consultazione di libri di
vario tipo.
Lettura silenziosa dei testi
e comprensione del
contenuto.
Tecniche di
memorizzazione.
Didascalie.
Connettivi logici e
temporali.
Brevi testi narrativi anche
relativi a esperienze e/o
vissuti personali sulla base
di traccia.
Semplici descrizioni sulla
base di una traccia.

base

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo essenziale, in autonomia in situazioni note e
solo con la guida e con risorse del docente in
situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo non sempre pertinente solo in situazioni note
e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

avanzato

Legge e comprende semplici testi in modo
autonomo e con continuità in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

intermedio

Legge e comprende semplici testi in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Legge e comprende semplici testi in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Legge e comprende semplici frasi solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

avanzato

Scrive semplici testi in modo autonomo e con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Scrive semplici testi in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Scrive frasi/semplici testi in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Scrive frasi solo in situazioni note e unicamente con
il supporto e le risorse del docente.
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Riflette sulla lingua
ed utilizza le prime
regole ortografiche.

Sviluppare sicurezza fonologica e grafica
nella scrittura autonoma e sotto dettatura.
Utilizzare le convenzioni ortografiche.
Riconoscere le parti principali di un
discorso (nome, articolo, verbo) e operare
una loro prima semplice classificazione.
Individuare la struttura logica della frase.
Ampliare il lessico attraverso il gioco e la
manipolazione linguistica. Didascalie.
Connettivi logici e temporali.
Brevi testi narrativi anche relativi a
esperienze e/o vissuti personali sulla base
di traccia.
Semplici descrizioni sulla base di una
traccia.

Le regole fonologiche.
Le convenzioni
ortografiche (accento,
monosillabi, elisione, …)
Le relazioni di connessione
lessicale, polisemia…;
i rapporti tra morfologia
della parola e significati.
Concetto di frase ( minima
e con espansioni), soggetto
e predicato.
I nomi, gli articoli, il verbo
(le azioni).

avanzato

Utilizza le convenzioni ortografiche e riconosce le
principali parti del discorso in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Utilizza le convenzioni ortografiche e riconosce le
principali parti del discorso, in autonomia e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Utilizza le convenzioni ortografiche e riconosce le
principali parti del discorso, in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Utilizza le convenzioni ortografiche e riconosce le
principali parti del discorso solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del docente.

ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Ascolta e comprende. Comprendere l’argomento e le
Le regole dell’ascolto
informazioni principali di discorsi affrontati attivo.
in classe.
Seguire la narrazione di testi ascoltati o
letti cogliendone il senso globale.
Comprendere e dare istruzioni su un gioco
o un’attività che si conosce.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

Ascolta e coglie le informazioni in modo autonomo e
con continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

intermedio

Ascolta e coglie le informazioni in modo autonomo e
con continuità in situazioni note, con discontinuità
in situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Ascolta e coglie le informazioni essenziali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e
con risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Ascolta e coglie le informazioni essenziali solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.
47

Partecipa a scambi
comunicativi.

Legge e comprende
testi di vario genere.

Scrive testi.

Interagire in una conversazione
formulando domande e dando risposte
pertinenti.
Raccontare oralmente una storia
personale o fantastica rispettando l’ordine
logico e cronologico.

Leggere e comprendere il contenuto di
testi narrativi realistici o di fantasia,
individuando l’ossatura della storia, i
personaggi, l’ambientazione e
riconoscendone gli elementi caratteristici.
Leggere e comprendere il contenuto di
testi descrittivi, regolativi, espositivi,
poetici, riconoscendone lo scopo.

Comunicare per iscritto con frasi semplici e
compiute, strutturate in un testo che
rispetti le principali convenzioni
ortografiche.
Produrre testi di vario tipo legati a scopi
concreti e connessi a situazioni quotidiane.
Produrre testi descrittivi e narrativi con

Le principali regole della
comunicazione orale:
- chiarezza espositiva
- organizzazione dei
contenuti secondo criteri
appropriati (temporale,
logico, spaziale);
- rispetto del turno
d’intervento durante le
conversazioni.
Riconoscimento e
verbalizzazione delle
emozioni vissute.

Le tecniche di lettura
- silenziosa(lettura globale,
lettura selettiva, lettura
analitica,…)
- ad alta voce
(scorrevolezza, rispetto
delle pause, uso del tono e
del volume giusti,…)

Le convenzioni
ortografiche ed i segni di
punteggiatura.
Gli elementi essenziali dei
testi narrativi, descrittivi e
poetici.
Le strategie per pianificare

avanzato

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo chiaro e pertinente in autonomia e con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo adeguato, in autonomia e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazione non
note, con risorse proprie o del docente.

base

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo essenziale, in autonomia in situazioni note e
solo con la guida e con risorse del docente in
situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo non sempre pertinente solo in situazioni note
e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

avanzato

Legge e comprende testi di vario genere in modo
autonomo e con continuità in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

intermedio

Legge e comprende testi di vario genere in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Legge e comprende testi di vario genere in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Legge e comprende semplici testi solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

avanzato

Scrive semplici testi, corretti e coerenti, in modo
autonomo e con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie..

intermedio

Scrive semplici testi, generalmente corretti e
coerenti, in modo autonomo e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente.
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l’aiuto di uno schema dato.
Scrivere storie ed esperienze, seguendo
l’ordine cronologico.
Intervenire sul testo, eseguendo forme di
riscrittura (riassunto per sequenze
illustrate, cambio di personaggi, tempi,
ambiente, ….)
Riflette sulla lingua
ed utilizza le regole
ortografiche e
morfosintattiche.

il testo.
La struttura dei racconti
realistici e di fantasia e gli
elementi caratteristici:
tempo, luogo, personaggi,
scopo.

Compiere semplici osservazioni sui testi
Le convenzioni
per rilevarne alcune regolarità.
ortografiche e i segni di
Conoscere le parti variabili del discorso e punteggiatura.
gli elementi principali della frase.
Le parti del discorso;
la frase semplice e le sue
espansioni;
il verbo (le persone e i
tempi dell’indicativo);
i nomi; gli aggettivi…
Il discorso diretto ed
indiretto.

base

Scrive semplici testi, non sempre corretti, in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Scrive semplici testi solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del docente.

avanzato

Utilizza le convenzioni ortografiche, riconosce e
analizza le principali parti del discorso in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

intermedio

Utilizza le convenzioni ortografiche, riconosce e
analizza le principali parti del discorso, in autonomia
e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Utilizza le convenzioni ortografiche, riconosce e
analizza le principali parti del discorso, in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Comprende, utilizza
ed arricchisce il
lessico.

Attivare semplici ricerche mediante l’uso
del vocabolario su parole ed espressioni
presenti nei testi.
Utilizzare i termini appresi.

Lessico quotidiano e
specifico nelle varie
tipologie testuali.

Utilizza le convenzioni ortografiche, riconosce e
analizza le principali parti del discorso solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

avanzato

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i
termini acquisiti, in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i
termini acquisiti in autonomia e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente.

base

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i
termini acquisiti, in modo autonomo in situazioni
note e solo con la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.
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in via di prima
acquisizione

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i
termini acquisiti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del docente.

ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Ascolta e comprende.

Cogliere l’argomento principale dei
discorsi altrui.
Comprendere le informazioni essenziali di
un’esposizione, di istruzioni per
l’esecuzione di compiti, di messaggi
trasmessi dai media.

I processi essenziali da mettere in
atto durante l’ascolto:
consapevolezza del livello di
attenzione richiesto,
riconoscimento delle difficoltà,
esecuzione mirata di consegne.

Partecipa a scambi
comunicativi.

Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) rispettando i turni , ponendo
domande pertinenti e chiedendo
chiarimenti. Riferire su esperienze
personali organizzando il discorso in modo
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine
cronologico e/o logico.
Organizzare un breve discorso orale su un

Le forme più comuni del discorso
parlato fonologico (racconto,
resoconto, esposizione orale) e
dialogico(interrogazione,
conversazione, discussione...).
I registri linguistici relativi ai
contesti noti e agli scambi
comunicativi.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

Ascolta e coglie le informazioni implicite ed
esplicite in modo autonomo e con
continuità, in situazioni note e non note,
con risorse proprie.

intermedio

Ascolta e coglie le informazioni esplicite in
modo autonomo e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o
del docente.

base

Ascolta e coglie le informazioni essenziali in
modo autonomo in situazioni note e solo
con la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Ascolta e coglie le informazioni essenziali
solo in situazioni note e unicamente con il
supporto e le risorse del docente.

avanzato

Partecipa a scambi comunicativi
esprimendosi in modo logico e coerente in
autonomia e con continuità, in situazioni
note e non note, con risorse proprie.

intermedio

base

Partecipa a scambi comunicativi
esprimendosi in modo adeguato, in
autonomia e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazione non
note, con risorse proprie o del docente .
Partecipa a scambi comunicativi
esprimendosi in modo essenziale, in
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tema affrontato in classe o una breve
esposizione su un argomento di studio.

Legge e comprende
testi di vario genere.

Scrivere testi.

Leggere testi narrativi e descrittivi
distinguendo la fantasia dalla realtà.
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.
Leggere ad alta voce un testo noto e, nel
caso di testi dialogati letti a più voci,
inserirsi opportunamente con la propria
battuta, rispettando le pause e variando il
tono della voce.
Ricercare informazioni in testi di diversa
natura e provenienza per scopi pratici e/o
conoscitivi, applicando semplici tecniche
di supporto alla comprensione (come, ad
esempio: sottolineature, annotazioni,
mappe, schemi, ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare
prodotti, per regolare comportamenti.
Leggere semplici testi sia poetici sia
narrativi, riconoscendone le
caratteristiche essenziali che li
contraddistinguono ed esprimendo
semplici pareri personali su di essi.

autonomia in situazioni note e solo con la
guida e le risorse del docente in situazioni
non note.

Le differenti modalità di
lettura(esplorativa, analitica,
selettiva, globale) in relazione a
scopi dichiarati.
Le varie forme testuali e le loro
caratteristiche
strutturali(narrativa, descrittiva,
informativa, poetica, regolativa).

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, Le strategie di pianificazione e di
pianificare la traccia di un racconto o di
scrittura adeguate al testo da
una esperienza.
produrre; schemi guida per la
Produrre racconti scritti di esperienze

in via di prima
acquisizione

Partecipa a scambi comunicativi
esprimendosi in modo non sempre
pertinente solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

avanzato

Legge con espressività e individua con
efficacia le informazioni presenti nei testi
di vario genere, cogliendone la pluralità dei
messaggi e ricavandone le informazioni
implicite ed esplicite, in modo autonomo,
con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Legge in modo scorrevole e individua le
informazioni presenti nei testi di vario
genere, ricavandone le informazioni
esplicite, in autonomia e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o
del docente .

base

Legge in modo adeguato e individua le
informazioni principali in testi di diverse
tipologie, cogliendone il significato globale,
in autonomia, in situazioni note e solo con
la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Legge in modo frammentario e individua le
informazioni essenziali in testi di diverse
tipologie, cogliendone il significato solo in
situazioni note e unicamente con il
supporto e le risorse del docente.

avanzato

Scrive testi, corretti e coerenti, con
considerazioni personali, in modo
autonomo e con continuità, in situazioni
note e non note, con risorse proprie.
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Riflette sulla lingua ed
utilizza le regole
ortografiche e
morfosintattiche.

personali o vissute da altri e che
contengano le informazioni essenziali
relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.
Produrre testi creativi sulla base di modelli
dati (filastrocche, racconti, poesie,…)
Scrivere una lettera indirizzata a
destinatari noti, adeguando le forme
espressive al destinatario e alla situazione
di comunicazione.
Compiere operazioni di rielaborazione sui
testi.
Produrre testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale,
rispettando i principali segni di
interpunzione.

scelta e l’organizzazione delle idee;
trascrizione con l’utilizzo delle
principali regole della sintassi;
corretto utilizzo di connettivi logici,
spaziali, temporali; processi di
revisione.
Le varie forme testuali e le loro
caratteristiche strutturali.

Riconoscere e denominare le parti
principali del discorso e gli elementi
basilari di una frase.
Individuare e usare in modo consapevole i
verbi.
Conoscere i principali meccanismi di
derivazione delle parole (semplici,
derivate, composte, prefissi, suffissi).
Conoscere e applicare le regole
ortografiche.
Individuare e distinguere le funzioni
logiche della frase.
Riconoscere e utilizzare i diversi segni di
punteggiatura.

Gli elementi fondamentali della
frase: la funzione del soggetto, del
predicato e dei complementi.
Relazioni di significato tra le parole
(sinonimia, omonimia, polisemia,
campi semantici).
Le categorie morfologiche:
nomi, aggettivi, pronomi,
congiunzioni, verbi.
La punteggiatura e le sue funzioni.

Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.

Alcune figure di significato:
onomatopea, similitudine,
metafora.

Lessico specifico nelle varie
tipologie testuali.

Intermedio

Scrive testi, generalmente corretti e
coerenti, in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Scrive testi, non sempre corretti e coerenti,
in modo autonomo in situazioni note e solo
con la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Scrive semplici testi solo in situazioni note
e unicamente con il supporto e le risorse
del docente.

avanzato

Utilizza le convenzioni ortografiche,
riconosce e analizza le parti del discorso in
modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Utilizza le convenzioni ortografiche,
riconosce e analizza le parti del discorso, in
autonomia e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente.

base

Utilizza le convenzioni ortografiche,
riconosce e analizza le parti del discorso, in
modo autonomo in situazioni note e solo
con la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Utilizza le convenzioni ortografiche,
riconosce e analizza le parti del discorso
solo in situazioni note e unicamente con il
supporto e le risorse del docente.

avanzato

Riflette sulle caratteristiche del lessico e
utilizza i termini acquisiti, in modo
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Comprende, utilizza
ed arricchisce il
lessico.

Cogliere le principali relazioni di significato
tra le parole (somiglianze, differenze)
attraverso diverse forme comunicative.
Comprendere e utilizzare parole e termini
specifici legati alle discipline di studio.

autonomo, con continuità, in situazioni
note e non note, con risorse proprie.
intermedio

Riflette sulle caratteristiche del lessico e
utilizza i termini acquisiti in autonomia e
con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente .

base

Riflette sulle caratteristiche del lessico e
utilizza i termini acquisiti, in modo
autonomo in situazioni note e solo con la
guida e le risorse del docente in situazioni
non note.

in via di prima
acquisizione

Riflette sulle caratteristiche del lessico e
utilizza i termini acquisiti solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

Ascolta e comprende. Cogliere l’argomento principale dei
discorsi altrui.
Rispettare i turni nelle conversazioni e
porre domande chiare e pertinenti.
Ascoltare, comprendere e riferire
informazioni di vario tipo.

CONOSCENZE

Messaggi della comunicazione
orale e testi di vario tipo:
narrativo, descrittivo, espositivo,
informativo, poetico…

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

Ascolta e coglie le informazioni implicite ed
esplicite in modo autonomo e con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.

Intermedio

Ascolta e coglie le informazioni esplicite in modo
autonomo e con continuità in situazioni note,
con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Ascolta e coglie le informazioni essenziali in
modo autonomo in situazioni note e solo con la
guida e le risorse del docente in situazioni non
note.

in via di prima
acquisizione

Ascolta e coglie le informazioni essenziali solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.
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Partecipa a scambi
comunicativi.

Legge e comprende
testi di vario genere.

Raccontare le esperienze personali in
modo essenziale,
rispettando l’ordine cronologico e/o
logico. Esprimere la propria opinione
nelle discussioni collettive.
Rispettare i turni nelle conversazioni e
porre domande chiare e pertinenti.
Saper utilizzare una scaletta per
esporre testi di genere diverso.

Leggere testi narrativi e descrittivi
distinguendo la fantasia dalla realtà.
Cogliere dal titolo, dalle immagini e
dalle didascalie il contenuto di un testo.
Leggere, ricercare e confrontare, per
argomentare sia a livello orale, sia
scritto utilizzando diverse tecniche di
supporto alla comprensione quali:
sottolineature, annotazioni, mappe e
schemi.
Comprendere e seguire istruzioni
scritte per realizzare prodotti, per
regolare comportamenti, svolgere
un’attività, realizzare un
procedimento.
Comprendere un testo e cogliere le
informazioni implicite, esplicite e le
inferenze.
Leggere ad alta voce un testo noto e,
nel caso di testi dialogati letti a più voci,
inserirsi opportunamente con la propria
battuta, rispettando le pause e
variando il tono della voce.

Lessico fondamentale per la
gestione di comunicazioni.
Messaggi della comunicazione
orale.

Differenti modalità di lettura in
relazione a scopi dichiarati.
Le varie forme testuali e le loro
caratteristiche strutturali.

avanzato

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo logico e coerente in autonomia e con
continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

Intermedio

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo adeguato, in autonomia e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazione
non note, con risorse proprie o del docente .

base

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo essenziale, in autonomia in situazioni note
e solo con la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in
modo non sempre pertinente solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

avanzato

Legge con espressività e individua con efficacia le
informazioni presenti nei testi di vario genere,
cogliendone la pluralità dei messaggi e
ricavandone le informazioni implicite ed esplicite,
in modo autonomo, con continuità, in situazioni
note e non note, con risorse proprie.

intermedio

base

in via di prima
acquisizione

Legge in modo scorrevole e individua le
informazioni presenti nei testi di vario genere,
ricavandone le informazioni esplicite, in
autonomia e con continuità in situazioni note,
con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente .
Legge in modo adeguato e individua le
informazioni principali in testi di diverse
tipologie, cogliendone il significato globale, in
autonomia, in situazioni note e solo con la guida
e le risorse del docente in situazioni non note.
Legge in modo frammentario e individua le
informazioni essenziali in testi di diverse
tipologie, cogliendone il significato solo in
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situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.
Scrivere testi.

Riflette sulla lingua
ed utilizza le regole
ortografiche e
morfosintattiche.

Conoscere e applicare le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura e
revisione delle diverse tipologie
testuali.
Scrivere testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale.
Scrivere testi coerenti e ben strutturati.
Produrre testi di tipologie diverse,
adeguati a situazione, argomento,
scopo, destinatario, registro.
Realizzare forme diverse di scrittura
creativa.
Prendere appunti e redigere sintesi e
relazioni.

Modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta.
Fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura e
revisione.
Elementi strutturali di un testo
scritto.

Riconoscere le parti fondamentali del
discorso.
Utilizzare i vari registri linguistici.
Conoscere e applicare le regole
ortografiche.
Riconoscere e analizzare le funzioni
logiche della frase.

Fonologia.
Morfologia.
Sintassi della frase semplice.

avanzato

Scrive testi, corretti e coerenti, con
considerazioni personali e spunti originali, in
modo autonomo e con continuità, in situazioni
note e non note, con risorse proprie.

Intermedio

Scrive testi, generalmente corretti e coerenti, in
modo autonomo e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non note,
con risorse proprie o del docente.

base

Scrive testi, non sempre corretti e coerenti, in
modo autonomo in situazioni note e solo con la
guida e le risorse del docente in situazioni non
note.

in via di prima
acquisizione

Scrive semplici testi solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

avanzato

Utilizza le convenzioni ortografiche, riconosce e
analizza le parti del discorso in modo autonomo,
con continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

intermedio

Utilizza le convenzioni ortografiche, riconosce e
analizza le parti del discorso, in autonomia e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Utilizza le convenzioni ortografiche, riconosce e
analizza le parti del discorso, in modo autonomo
in situazioni note e solo con la guida e le risorse
del docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Utilizza le convenzioni ortografiche, riconosce e
analizza le parti del discorso solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.
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Comprende, utilizza
ed arricchisce il
lessico.

Utilizzare il dizionario come strumento
di consultazione.
Cogliere le principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza a un campo
semantico) attraverso diverse forme
comunicative.
Comprendere, nei casi più semplici e
frequenti, l’uso e il significato figurato
delle parole e delle loro accezioni.
Comprendere e utilizzare parole e
termini specifici legati alle discipline di
studio.

Lessico specifico nelle varie
tipologie testuali.

avanzato

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i
termini acquisiti, in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

intermedio

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i
termini acquisiti in autonomia e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazioni
non note, con risorse proprie o del docente .

base

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i
termini acquisiti, in modo autonomo in situazioni
note e solo con la guida e le risorse del docente
in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i
termini acquisiti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA - CLASSE PRIMA
COMPETENZE /
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Padroneggia gli
strumenti
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO
• ascoltare e
comprendere testi,
ricavandone le
informazioni principali
• chiedere spiegazioni e
intervenire in modo
pertinente
• individuare il messaggio
globale
• raccontare oralmente
esperienze personali
• selezionare
informazioni
significative in base allo
scopo

CONOSCENZE
•

•
•
•
•

Messaggi della
comunicazione orale e testi
di vario tipo: narrativo,
descrittivo, regolativo,
poetico
Elementi di base delle
funzioni della lingua
Lessico fondamentale per
formulare semplici
comunicazioni
Messaggi della
comunicazione orale
Testi

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /
VALUTAZIONE
10
avanzato

Dimostra iniziativa personale. Ascolta e comprende con
attenzione e precisione, individuando informazioni
implicite e operando inferenze. Riferisce esperienze
personali e argomenti di studio in modo organico e
approfondito con un lessico vario ed appropriato. Legge
in modo sicuro ed espressivo; produce testi corretti e
coesi con approfondimenti personali. Riconosce ed
utilizza con sicurezza le regole ortografiche e le funzioni
morfosintattiche.

9
avanzato

Ascolta e comprende con attenzione e precisione,
individuando informazioni implicite, operando
inferenze. Riferisce esperienze personali e argomenti di
studio in modo organico con un lessico vario. Legge in
modo sicuro e scorrevole; produce testi corretti e coesi.
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•

•
•

Legge, comprende ed
interpreta testi scritti
di vario tipo

•
•
•
•
•

•
•
•

Produce testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi

•

•

ordinare le informazioni
in modo chiaro,
servendosi anche di
materiali di supporto
utilizzare un registro
adeguato all’argomento
ed alla situazione
riferire oralmente su un
argomento di studio, in
modo chiaro e ordinato
Leggere, utilizzando
tecniche adeguate
cogliere parole chiave
riconoscere in generale
l’argomento trattato
individuare le parti
fondamentali
utilizzare informazioni
per compilare schemi,
scalette, riassunti,
mappe concettuali
mettere in ordine le
sequenze dei contenuti
letti in modo logico
cogliere i caratteri
specifici di un testo
poetico
leggere testi su
supporto digitale e
ricavarne dati per
integrare le conoscenze
scolastiche
scrivere testi corretti
dal punto di vista
ortografico,
morfosintattico e
lessicale
scrivere testi dotati di
coerenza e
organizzazione

Riconosce ed utilizza con sicurezza le regole
ortografiche e le funzioni morfosintattiche.
8
intermedio

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Strategie di lettura
Arricchimento lessicale
Testi narrativi, descrittivi,
espositivi, poetici
Principali connettivi logici
La poesia nella tradizione
classica, epica, moderna e
contemporanea

Uso del dizionario
Modalità e tecniche delle
diverse forme di
produzione scritta
Lessico appropriato
Fasi della produzione
scritta: pianificazione,
stesura e revisione

7
intermedio

Ascolta e comprende con precisione, individuando
informazioni esplicite ed implicite, operando inferenze.
Riferisce esperienze personali e argomenti di studio in
modo chiaro con un lessico adeguato.
Legge in modo scorrevole; produce testi corretti e
pertinenti. Riconosce ed utilizza le regole ortografiche e
le funzioni morfosintattiche.
Ascolta e comprende in modo adeguato, individuando
informazioni esplicite ed implicite, operando semplici
inferenze.
Riferisce esperienze personali e argomenti di studio in
modo complessivamente chiaro con un lessico semplice
ma appropriato. Legge in modo corretto; produce testi
complessivamente corretti e pertinenti.
Riconosce ed utilizza le regole ortografiche e le funzioni
morfosintattiche.

6
base

Ascolta in modo discontinuo e comprende gli elementi
essenziali di una comunicazione.
Riferisce esperienze personali e argomenti di studio in
modo generico con un lessico elementare. Legge in
modo generalmente corretto; produce testi
complessivamente pertinenti e accettabili per
ortografia e morfosintassi. Riconosce le principali
funzioni morfosintattiche.

5
iniziale

Ascolta mantenendo l’attenzione per brevi periodi.
Comprende in modo frammentario il significato globale
di una comunicazione. Riferisce parzialmente
esperienze personali e argomenti di studio con un
lessico limitato. Legge in modo meccanico; produce
testi semplici complessivamente accettabili per
ortografia e morfosintassi. Se guidato, riconosce le
principali funzioni morfologiche e sintattiche.
Non ascolta e non comprende il significato globale di un
messaggio.
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•
•

•

Conosce ed utilizza la
lingua italiana per
scopi comunicativi ed
operativi

•
•
•
•
•
•

scrivere riassunti,
schemi e mappe
produrre testi di
tipologie diverse
adeguati ad
argomento, scopo,
destinatario
realizzare forme diverse
di scrittura creativa
usare il dizionario
riconoscere le parti
fondamentali del
discorso
usare le parole del
discorso in modo
appropriato
utilizzare i vari registri
linguistici
conoscere e applicare le
regole ortografiche
riconoscere alcune
funzioni logiche della
frase

•

Elementi strutturali di un
testo scritto

•
•
•
•
•

Fonologia
Ortografia
Punteggiatura
Morfologia
Uso del dizionario

4
non
raggiunto

Anche se guidato, non riesce a riferire esperienze
personali e argomenti di studio. Legge in modo
stentato; produce brevi testi con errori ortografici e
morfosintattici. Non individua le parti del discorso.

ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE /
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ
/
OBIETTIVI
DI CONOSCENZE
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /
VALUTAZIONE
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Padroneggia gli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti.

•
•

•
•
•

Legge, comprende ed
interpreta testi scritti
di vario tipo

•
•
•
•
•

•

prestare attenzione per i
tempi necessari
ascoltare e comprendere
testi, ricavandone le
informazioni principali e
secondarie
riconoscere argomento e
natura del discorso,
individuando lo scopo
utilizzare un registro
adeguato all’argomento
ed alla situazione
riferire oralmente su un
argomento di studio o
attività svolta
presentandoli in modo
chiaro, ordinato e
coerente
leggere silenziosamente e
ad alta voce utilizzando
tecniche adeguate
leggere in modo
espressivo i testi
cogliere parole chiave e
ricercare il significato dei
termini
riconoscere in generale
l’argomento trattato
individuare le parti
fondamentali stabilendo
il rapporto di
consequenzialità
(distinguere l’idea
principale dalle
secondarie)
utilizzare informazioni
per compilare schemi,
scalette, riassunti, mappe
concettuali

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Messaggi della
comunicazione orale e
testi di vario tipo:
narrativo, descrittivo,
espressivo e poetico
Elementi di base delle
funzioni della lingua
Lessico fondamentale per
la gestione di semplici
comunicazioni in contesti
formali ed informali
Messaggi della
comunicazione orale
Testi

10
avanzato

Dimostra iniziativa personale. Ascolta e comprende con
attenzione e precisione, individuando informazioni
implicite e operando inferenze. Riferisce esperienze
personali e argomenti di studio in modo organico e
approfondito con un lessico vario ed appropriato. Legge
in modo sicuro ed espressivo; produce testi corretti e
coesi con approfondimenti personali. Riconosce ed
utilizza con sicurezza le regole ortografiche e le funzioni
morfosintattiche.

9
avanzato

Ascolta e comprende con attenzione e precisione,
individuando informazioni implicite, operando
inferenze. Riferisce esperienze personali e argomenti di
studio in modo organico con un lessico vario. Legge in
modo sicuro e scorrevole; produce testi corretti e coesi.
Riconosce ed utilizza con sicurezza le regole
ortografiche e le funzioni morfosintattiche.

Tecniche di lettura
analitica, sintetica,
espressiva
Varietà lessicali in
rapporto ad ambiti e
contesti diversi
Testi narrativi, letterari,
espressivi, espositivi,
poetici.
Principali connettivi logici
Principali generi letterari
con particolare
riferimento alla lingua
italiana

8
intermedio

Ascolta e comprende con precisione, individuando
informazioni esplicite ed implicite, operando inferenze.
Riferisce esperienze personali e argomenti di studio in
modo chiaro con un lessico adeguato.
Legge in modo scorrevole; produce testi corretti e
pertinenti. Riconosce ed utilizza le regole ortografiche e
le funzioni morfosintattiche.

7
intermedio

Ascolta e comprende in modo adeguato, individuando
informazioni esplicite ed implicite, operando semplici
inferenze.
Riferisce esperienze personali e argomenti di studio in
modo complessivamente chiaro con un lessico semplice
ma appropriato. Legge in modo corretto; produce testi
complessivamente corretti e pertinenti.
Riconosce ed utilizza le regole ortografiche e le funzioni
morfosintattiche.
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•
•

Produce testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi

•

•

•
•

•
•

Riflette sulla lingua e
sulle regole del suo
funzionamento.

•
•
•

cogliere i caratteri
specifici di un testo
letterario/poetico
leggere testi su supporto
digitale e ricavarne dati
per integrare le
conoscenze scolastiche
conoscere e applicare le
procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e
revisione del testo in
relazione a un compito
dato
scrivere testi corretti dal
punto di vista ortografico,
morfosintattico e
lessicale
scrivere testi dotati di
coerenza e
organizzazione
produrre testi di tipologie
diverse adeguati a
situazione, argomento,
scopo, destinatario,
registro
realizzare forme diverse
di scrittura creativa
prendere appunti e
redigere sintesi e
relazioni

•
•

riconoscere le parti
fondamentali del discorso
usare le parole del
discorso in modo
appropriato
utilizzare i vari registri
linguistici

•
•
•

•
•
•

Uso dei dizionari
Modalità e tecniche delle
diverse forme di
produzione scritta
Lessico appropriato
Fasi della produzione
scritta: pianificazione,
stesura e revisione
Elementi strutturali di un
testo scritto

6
base

Ascolta in modo discontinuo e comprende gli elementi
essenziali di una comunicazione.
Riferisce esperienze personali e argomenti di studio in
modo generico con un lessico elementare. Legge in
modo generalmente corretto; produce testi
complessivamente pertinenti e accettabili per
ortografia e morfosintassi. Riconosce le principali
funzioni morfosintattiche.

5
iniziale

Ascolta mantenendo l’attenzione per brevi periodi.
Comprende in modo frammentario il significato globale
di una comunicazione. Riferisce parzialmente
esperienze personali e argomenti di studio con un
lessico limitato. Legge in modo meccanico; produce
testi semplici complessivamente accettabili per
ortografia e morfosintassi. Se guidato, riconosce le
principali funzioni morfologiche e sintattiche.
Non ascolta e non comprende il significato globale di un
messaggio.

4
non
raggiunto

•

Anche se guidato, non riesce a riferire esperienze
personali e argomenti di studio. Legge in modo
stentato; produce brevi testi con errori ortografici e
morfosintattici. Non individua le parti del discorso.

Fonologia
Morfologia
Sintassi della frase
semplice (elementi
fondamentali,
complementi)
Uso del dizionario
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•
•
•

usare consapevolmente
strumenti di
consultazione
conoscere e applicare le
regole ortografiche
riconoscere e analizzare
le funzioni
logico/sintattiche della
frase
ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA

COMPETENZE /
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Padroneggia gli
strumenti
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
• prestare attenzione per i tempi
necessari
• comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale
• riconoscere argomento e natura
del discorso, individuando lo
scopo e il punto di vista
dell’emittente
• individuare le parti fondamentali
di un testo, stabilendone il
rapporto di consequenzialità
(distinguere l’idea principale
dalle secondarie)
• cogliere le relazioni logiche tra le
varie componenti di un testo
orale
• individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali ed
informali
• raccontare oralmente
esperienze personali
• selezionare informazioni
significative in base allo scopo

CONOSCENZE
•

•
•

Messaggi della
comunicazione orale e
testi di vario tipo:
narrativo, descrittivo,
espositivo,
argomentativo, poetico
Elementi di base delle
funzioni della lingua
Lessico appropriato per
la gestione di semplici
comunicazioni in contesti
formali ed informali

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /
VALUTAZIONE
10
avanzato

9
avanzato

Dimostra iniziativa personale. Ascolta e
comprende con attenzione e precisione,
individuando informazioni implicite e operando
inferenze. Riferisce esperienze personali e
argomenti di studio in modo organico e
approfondito con un lessico vario ed appropriato.
Legge in modo sicuro ed espressivo; produce
testi corretti e coesi con approfondimenti
personali. Riconosce ed utilizza con sicurezza le
regole ortografiche e le funzioni
morfosintattiche.
Ascolta e comprende con attenzione e
precisione, individuando informazioni implicite,
operando inferenze. Riferisce esperienze
personali e argomenti di studio in modo organico
con un lessico vario. Legge in modo sicuro e
scorrevole; produce testi corretti e coesi.
Riconosce ed utilizza con sicurezza le regole
ortografiche e le funzioni morfosintattiche.

8
intermedio
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•

•
•

Legge, comprende ed
interpreta testi scritti
di vario tipo

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ordinare le informazioni in base
ad un criterio logicocronologico, esplicitandole in
modo chiaro ed esauriente
utilizzare un registro adeguato
all’argomento ed alla situazione
riferire oralmente su un
argomento di studio,
presentandolo in modo chiaro,
ordinato e coerente
leggere silenziosamente e ad
alta voce, utilizzando tecniche
adeguate
leggere in modo espressivo i
testi
cogliere parole chiave e
ricercare il significato dei termini
individuare parti e nodi di un
testo
interpretare la funzione
dominante di un testo anche in
rapporto alla situazione d’uso
comprendere il significato
globale di un testo
individuare le parti
fondamentali, stabilendo il
rapporto di consequenzialità
(distinguere l’idea principale
dalle secondarie)
utilizzare informazioni per
compilare schemi, scalette,
riassunti, mappe concettuali
mettere in ordine le sequenze
dei contenuti letti in modo
logico
operare confronti semplici ed
individuare analogie e differenze
cogliere i caratteri specifici di un
testo letterario

•
•
•
•
•

Tecniche di lettura
analitica, sintetica,
espressiva
Varietà lessicali in
rapporto ad ambiti e
contesti diversi
Testi narrativi, descrittivi,
espositivi, argomentativi,
poetici
Principali connettivi logici
Principali generi letterari
con particolare
riferimento alla lingua
italiana

7
intermedio

Ascolta e comprende con precisione,
individuando informazioni esplicite ed implicite,
operando inferenze.
Riferisce esperienze personali e argomenti di
studio in modo chiaro con un lessico adeguato.
Legge in modo scorrevole; produce testi corretti
e pertinenti. Riconosce ed utilizza le regole
ortografiche e le funzioni morfosintattiche.

6
base

Ascolta e comprende in modo adeguato,
individuando informazioni esplicite ed implicite,
operando semplici inferenze.
Riferisce esperienze personali e argomenti di
studio in modo complessivamente chiaro con un
lessico semplice ma appropriato. Legge in modo
corretto; produce testi complessivamente
corretti e pertinenti.
Riconosce ed utilizza le regole ortografiche e le
funzioni morfosintattiche.

5
iniziale

4
non
raggiunto

Ascolta in modo discontinuo e comprende gli
elementi essenziali di una comunicazione.
Riferisce esperienze personali e argomenti di
studio in modo generico con un lessico
elementare. Legge in modo generalmente
corretto; produce testi complessivamente
pertinenti e accettabili per ortografia e
morfosintassi. Riconosce le principali funzioni
morfosintattiche.
Ascolta mantenendo l’attenzione per brevi
periodi. Comprende in modo frammentario il
significato globale di una comunicazione.
Riferisce parzialmente esperienze personali e
argomenti di studio con un lessico limitato. Legge
in modo meccanico; produce testi semplici
complessivamente accettabili per ortografia e
morfosintassi. Se guidato, riconosce le principali
funzioni morfologiche e sintattiche.
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Produce testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi

•

leggere testi su supporto digitale
e ricavarne dati per integrare le
conoscenze scolastiche

•

conoscere e applicare le
procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e
revisione del testo in relazione a
un compito dato
scrivere testi corretti dal punto
di vista ortografico,
morfosintattico e lessicale
scrivere testi dotati di coerenza
e organizzazione
produrre testi di tipologie
diverse adeguati a situazione,
argomento, scopo, destinatario,
registro
realizzare forme diverse di
scrittura creativa
prendere appunti e redigere
sintesi e relazioni

•
•

riconoscere le parti
fondamentali del discorso
usare le parole del discorso in
modo appropriato
utilizzare i vari registri linguistici
usare consapevolmente
strumenti di consultazione
applicare le regole ortografiche
riconoscere e analizzare le
funzioni logiche della frase

•

•
•
•

•
•

Conosce ed utilizza la
lingua italiana per
scopi comunicativi ed
operativi

•
•
•
•
•
•

Non ascolta e non comprende il significato
globale di un messaggio. Anche se guidato, non
riesce a riferire esperienze personali e argomenti
di studio. Legge in modo stentato; produce brevi
testi con errori ortografici e morfosintattici. Non
individua le parti del discorso.

•
•

•

•

Uso del dizionario
Modalità e tecniche delle
diverse forme di
produzione scritta
Fasi della produzione
scritta: pianificazione,
stesura e revisione
Elementi strutturali di un
testo scritto

Fonologia-OrtografiaPunteggiaturaMorfologia
Sintassi della
proposizione (elementi
fondamentali,
complementi)
Sintassi del periodo
(elementi fondamentali,
le proposizioni
subordinate)
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LINGUA INGLESE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO

Ascolta e comprende brevi
messaggi orali.

Attribuire un senso globale a
messaggi orali.
Abbinare suoni e immagini.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Formule di saluto.
avanzato
Espressioni per dire il proprio
nome e chiedere l’altrui.
Semplici istruzioni correlate
alla vita di classe.
Ambiti lessicali relativi a
colori, numeri (1-10), oggetti
di uso comune, animali, cibi…

intermedio

base

Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non note,
con risorse proprie.
Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse proprie o
del docente.
Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima Ascolta e comprende brevi messaggi orali solo in
acquisizione situazioni note e unicamente con supporto e risorse del
docente.
Comunica in modo
comprensibile in semplici
scambi d’informazioni.

Produrre parole e brevi
messaggi.

avanzato

Si esprime correttamente in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Si esprime correttamente in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente.

base

Si esprime in modo autonomo in situazioni note e solo
con la guida e le risorse del docente in situazioni non
note.

in via di prima Si esprime in modo essenziale solo in situazioni note e
acquisizione unicamente con supporto e risorse del docente.
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LINGUA INGLESE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Ascolta e comprende brevi
messaggi orali.

Comprendere brevi messaggi
orali relativi ad ambiti
familiari.

Formule di saluto.

Svolgere compiti semplici
secondo le indicazioni date in
lingua straniera
dall’insegnante.

Espressioni utili per semplici
interazioni (gusti e preferenze).

Abbinare suoni e immagini.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato
Espressioni per presentarsi.

Ambiti lessicali relativi ad
oggetti personali, all'ambiente
familiare e scolastico, all'età, ai
numeri (10-20), a parti del
corpo.

intermedio

base

Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non note,
con risorse proprie.
Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse proprie
o del docente.
Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima Ascolta e comprende brevi messaggi orali solo in
acquisizione situazioni note e unicamente con supporto e risorse del
docente.
Interagisce nella comunicazione Riprodurre singoli termini con
orale in situazioni differenti.
pronuncia adeguata.
Rispondere a semplici
domande.

avanzato

Si esprime correttamente in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Si esprime correttamente in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente.

base

Si esprime in modo autonomo in situazioni note e solo
con la guida e le risorse del docente in situazioni non
note.

Interagire nel gioco.

in via di prima Si esprime in modo essenziale solo in situazioni note e
acquisizione unicamente con supporto e risorse del docente.
Legge e comprende brevi
messaggi scritti.

Comprendere semplici
messaggi, accompagnati

avanzato

Riconosce e legge i messaggi scritti relativi al materiale
linguistico presentato: in modo autonomo, con
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preferibilmente da supporti
visivi o sonori.

continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.
intermedio

base

Riconosce e legge i messaggi scritti relativi al materiale
linguistico presentato: in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente.
Riconosce e legge i messaggi scritti relativi al materiale
linguistico presentato: in modo autonomo in situazioni
note e solo con la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.

in via di prima Riconosce e legge i messaggi scritti relativi al materiale
acquisizione linguistico presentato: solo in situazioni note e
unicamente con supporto e risorse del docente.

LINGUA INGLESE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE/
ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Ascolta e comprende brevi
messaggi orali relativi ad ambiti
familiari; svolge i compiti
secondo le indicazioni date.

Le lettere dell’alfabeto inglese.

Comprendere semplici
messaggi, accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi o sonori.
Eseguire compiti.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato
Espressioni utili per semplici
interazioni.
Ambiti lessicali relativi ad
oggetti personali, all’ambiente
familiare e scolastico, all’età, ai
numeri (10 – 50), a dimensione
e forma di animali e di oggetti
di uso comune.
Interrogativi: HOW, WHO,
WHERE, WHAT

intermedio

base

Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non note,
con risorse proprie.
Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse proprie
o del docente.
Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima Ascolta e comprende brevi messaggi orali solo in
acquisizione situazioni note e unicamente con supporto e risorse del
docente.
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Interagisce nella comunicazione
orale in situazioni differenti.

Riprodurre singoli termini con
pronuncia adeguata.
L’articolo determinativo e
indeterminativo.
Rispondere a semplici
domande.
Il plurale regolare dei nomi.
Interagire nel gioco.

Pronomi personali.

Comunicare, anche con
espressioni e frasi
memorizzate.

Aggettivi qualificativi.

avanzato

intermedio

base

Si esprime correttamente e risponde a semplici
domande in modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.
Si esprime correttamente e risponde a semplici
domande in modo autonomo e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazioni non note,
con risorse proprie o del docente.
Si esprime e risponde a semplici domande in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima Si esprime in modo essenziale e risponde a semplici
acquisizione domande solo in situazioni note e unicamente con
supporto e risorse del docente.
Legge e comprende brevi
messaggi scritti.

Comprendere semplici
messaggi, accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi o sonori.

avanzato

intermedio

base

Legge brevi messaggi scritti relativi al materiale
linguistico presentato e ne comprende il significato in
modo autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.
Legge brevi messaggi scritti relativi al materiale
linguistico presentato e ne comprende il significato in
modo autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse proprie
o del docente.
Legge brevi messaggi scritti relativi al materiale
linguistico presentato e ne comprende il significato in
modo autonomo in situazioni note e solo con la guida e
le risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima Legge brevi messaggi scritti relativi al materiale
acquisizione linguistico presentato e ne comprende il significato solo
in situazioni note e unicamente con supporto e risorse
del docente.
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Scrive parole e semplici frasi.

Scrivere parole e semplici frasi
di uso quotidiano attinenti al
proprio vissuto.

avanzato

intermedio

base

Scrive parole e semplici frasi in modo corretto ed
appropriato in autonomia, con continuità, in situazioni
note e non note, con risorse proprie.
Scrive parole e semplici frasi in modo corretto, in
autonomia e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse proprie
o del docente.
Scrive parole e semplici frasi in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del docente
in situazioni non note.

in via di prima Scrive parole e semplici frasi solo in situazioni note e
acquisizione unicamente con supporto e risorse del docente.

LINGUA INGLESE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA
COMPETENZE/
ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Ascolta comunicazioni orali
Comprendere brevi frasi di uso
diverse per tipologie e funzioni e quotidiano.
ne comprende il significato.
Percepire ritmo intonazione
come elementi comunicativi.

Espressioni per salutare,
congedarsi e ringraziare.

Eseguire semplici istruzioni.

Espressioni per chiedere e
dare informazioni sull’ora.
Lessico e strutture per
esprimere informazioni
personali e non (nome, età,
nazionalità, descrizione fisica,
gusti e preferenze, luoghi).

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

Ascolta e comprende tutti i generi di messaggi, trasmessi
con vari supporti, in modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.

intermedio

Ascolta e comprende diversi generi di messaggi,
trasmessi con vari supporti, in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente.

base

Ascolta e comprende alcuni generi di messaggi,
trasmessi con vari supporti, in modo autonomo in
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Ambiti lessicali relativi a
numeri (1-100),
abbigliamento, luoghi (casa,
scuola) e cibo.
Lessico relativo alle principali
festività e caratteristiche
culturali del Paese straniero.

situazioni note e solo con la guida e le risorse del docente
in situazioni non note.
in via di prima Ascolta e comprende alcuni generi di messaggi,
acquisizione trasmessi con vari supporti, solo in situazioni note e
unicamente con supporto e risorse del docente.

Interrogativi: WHAT, WHO,
WHERE, WHEN, HOW.
Si esprime oralmente in modo
semplice adottando un lessico e
un linguaggio appropriati.

Riprodurre fonemi specifici.
Presente dei verbi “BE”,”
Rispondere a semplici domande HAVE GOT”, CAN.
su argomenti trattati.
Verbi di uso comune al simple
Interagire nel dialogo e nella
present.
conversazione in modo
pertinente.
Pronomi personali soggetto.

avanzato

Si esprime in modo corretto e appropriato, utilizzando il
linguaggio appreso, in autonomia, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.

intermedio

Si esprime in modo corretto, utilizzando il linguaggio
appreso, in autonomia e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

Aggettivi qualificativi,
possessivi.
base

Si esprime in modo abbastanza corretto, utilizzando il
linguaggio appreso, in autonomia in situazioni note e
solo con la guida e le risorse del docente in situazioni non
note.

in via di prima Si esprime in modo essenziale, utilizzando il linguaggio
acquisizione appreso, solo in situazioni note e unicamente con
supporto e risorse del docente.
Legge brevi testi corredati da
illustrazioni, dimostra di capire
l’argomento e ne individua gli
elementi essenziali.

Acquisire progressivamente la
capacità di leggere a voce alta.

avanzato

Acquisire la capacità di
memorizzazione.
intermedio

Legge correttamente un testo dimostrando di saperne
cogliere il significato in modo autonomo, con continuità,
in situazioni note e non note, con risorse proprie.
Legge correttamente un testo dimostrando di saperne
cogliere il significato in modo autonomo e con continuità
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in situazioni note, con discontinuità in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente.

base

Legge un testo dimostrando di saperne cogliere il
significato in modo autonomo in situazioni note e solo
con la guida e le risorse del docente in situazioni non
note.

in via di prima Legge un testo dimostrando di saperne cogliere il
acquisizione significato solo in situazioni note e unicamente con
supporto e risorse del docente.
Scrive parole e brevi frasi sulla
base di modelli conosciuti.

Utilizzare appropriatamente il
lessico conosciuto in semplici
contesti scritti legati a immagini
esplicative.

avanzato

Scrive parole e brevi frasi in modo corretto e
appropriato, in autonomia, con continuità, in situazioni
note e non note, con risorse proprie.

intermedio

Scrive parole e brevi frasi in modo corretto, in autonomia
e con continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente.

base

Scrive parole e brevi frasi in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del docente
in situazioni non note.

in via di prima Scrive parole e brevi frasi solo in situazioni note e
acquisizione unicamente con supporto e risorse del docente.

LINGUA INGLESE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA
COMPETENZE/
ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE
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Ascolta comunicazioni orali
Comprendere brevi dialoghi,
diverse per tipologie e funzioni e istruzioni, espressioni e frasi di
ne comprende il significato.
uso quotidiano.

Lessico fondamentale per la
gestione di comunicazioni:

avanzato

espressioni per chiedere e
dare informazioni su prezzi e
su tempo atmosferico.

intermedio

Espressioni per descrivere ed
individuare persone, luoghi,
oggetti e animali.
Lessico e strutture per
esprimere informazioni
personali (professioni e
abitudini quotidiane)

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

Descrivere elementi ed aspetti
legati al vissuto.

Ambiti lessicali relativi al
sistema monetario inglese, al
tempo cronologico (giorni,
mesi, anni, stagioni) ai luoghi
(città), agli elementi naturali e
geografici.

Lessico relativo alle principali
Interazione con un compagno o
festività e caratteristiche
un adulto.
culturali dei Paesi stranieri di
cui si impara la lingua.

base

Presente dei verbi “BE”,”
HAVE GOT”, CAN.

Comprende diversi generi di messaggi, trasmessi con
vari supporti, in modo autonomo e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazioni non note,
con risorse proprie o del docente.
Comprende alcuni generi di messaggi, trasmessi con vari
supporti, in modo autonomo in situazioni note e solo con
la guida e le risorse del docente in situazioni non note.

in via di prima Comprende alcuni generi di messaggi, trasmessi con vari
acquisizione supporti, solo in situazioni note e unicamente con
supporto e risorse del docente.

avanzato

intermedio

Uso del dizionario
Interrogativi: WHAT, WHO,
WHERE, WHEN, WHY, HOW.

Comprende tutti i generi di messaggi, trasmessi con vari
supporti, in modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.

base

Si esprime in modo corretto e appropriato, utilizzando il
linguaggio appreso, in autonomia, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.
Si esprime in modo corretto, utilizzando il linguaggio
appreso, in autonomia e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.
Si esprime in modo abbastanza corretto, utilizzando il
linguaggio appreso, in autonomia in situazioni note e
solo con la guida e le risorse del docente in situazioni non
note.
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Verbi di uso comune al simple in via di prima Si esprime in modo essenziale, utilizzando il linguaggio
acquisizione appreso, solo in situazioni note e unicamente con
present e al present
continuous.
supporto e risorse del docente.
Pronomi personali soggetto.
Aggettivi dimostrativi,
qualificativi, possessivi.
Legge testi di vario genere,
Leggere e comprendere testi
dimostra di capire l’argomento e accompagnati preferibilmente
ne individua gli elementi
da supporti visivi.
essenziali.

Alcuni plurali irregolari.
avanzato

intermedio

base

Legge correttamente un testo dimostrando di saperne
cogliere il significato in modo autonomo, con continuità,
in situazioni note e non note, con risorse proprie.
Legge correttamente un testo dimostrando di saperne
cogliere il significato in modo autonomo e con continuità
in situazioni note, con discontinuità in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente.
Legge un testo dimostrando di saperne cogliere il
significato in modo autonomo in situazioni note e solo
con la guida e le risorse del docente in situazioni non
note.

in via di prima Legge un testo dimostrando di saperne cogliere il
acquisizione significato solo in situazioni note e unicamente con
supporto e risorse del docente.

Scrive parole, frasi e brevi testi
sulla base di modelli conosciuti.

Utilizzare in modo appropriato il
lessico conosciuto in semplici
contesti scritti legati a immagini
esplicative.

avanzato

intermedio

Scrive parole, frasi e brevi testi in modo corretto e
appropriato, in autonomia, con continuità, in situazioni
note e non note, con risorse proprie.
Scrive parole, frasi e brevi testi in modo corretto, in
autonomia e con continuità in situazioni note, con
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discontinuità in situazioni non note, con risorse proprie
o del docente.

base

Scrive parole, frasi e brevi testi in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del docente
in situazioni non note.

in via di prima Scrive parole, frasi e brevi testi solo in situazioni note e
acquisizione unicamente con supporto e risorse del docente.

LINGUA INGLESE – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE/
ABILITA’ / OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
Comprende i
COMPRENSIONE ORALE
punti essenziali di Capire le informazioni
messaggi chiari in principali di messaggi orali
lingua standard
a condizione che venga
orale e scritta su utilizzata una lingua chiara
argomenti legati
e che si parli di argomenti
al quotidiano.
familiari.

Interagisce
oralmente
in
situazioni di vita
quotidiana
e
produce
per
iscritto brevi testi
per
esprimere

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /VALUTAZIONE

10
avanzato

Lessico, strutture grammaticali e
funzioni linguistiche necessari
per consolidare e potenziare il
Livello A1.
Informazioni
personali
e
familiari,
descrizione
COMPRENSIONE SCRITTA dell’ambiente scolastico e della
Capire le informazioni casa, orario.
9
principali di testi o
avanzato
messaggi scritti anche
digitali.
Descrizione di luoghi di
frequentazione abituale, gusti e
PRODUZIONE ORALE
Chiedere
e
dare preferenze, attività quotidiane,
cibi, tempo libero ed esprimere
informazioni personali.
Dialogare su situazioni di abilità.
8
vita
quotidiana
e
intermedio
descrivere alcuni aspetti
del paese straniero.

Acquisisce comprende ed interpreta tutte le informazioni contenute in
un testo orale e scritto Interagisce in conversazioni autonomamente e
con sicurezza su argomenti noti e non noti. Produce testi coerenti e
corretti. Conosce ed applica strutture e funzioni linguistiche senza
esitazioni ai fini di una comunicazione efficace. Conosce, riferisce ed
interpreta in modo preciso e completo gli aspetti culturali trattati,
operando collegamenti e confronti con aspetti della propria cultura con
risorse proprie.
Comprende completamente il testo orale e scritto riuscendo ad
individuare informazioni specifiche. Interagisce in semplici conversazioni
con ottima pronuncia utilizzando un lessico ampio ed appropriato.
Produce testi utilizzando un lessico adeguato. Conosce ed utilizza in
modo efficace strutture e funzioni
Conosce e riferisce esaurientemente gli aspetti culturali trattati,
operando alcuni collegamenti con risorse proprie.
Comprende un testo orale e scritto in modo completo. Interagisce in
semplici conversazioni evidenziando una buona padronanza di lessico e
pronuncia.
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informazioni
semplici e bisogni
immediati.
Sa cogliere aspetti
essenziali del
paese di cui
studia la lingua.
Utilizza lessico,
strutture
grammaticali e
funzioni
comunicative
semplici ma
appropriati nei
vari contesti
comunicativi.

Forme di cortesia dare comandi
PRODUZIONE SCRITTA
ed
istruzioni,
chiedere,
Produrre brevi testi legati concedere
e
rifiutare
il
al vissuto quotidiano.
permesso.
Aspetti essenziali della cultura
del paese straniero
RIFLESSIONE SULLA
Classroom English.
LINGUA
Utilizzare il lessico, le
strutture grammaticali e
funzioni
linguistiche
presentati.

Produce testi utilizzando un lessico appropriato. Conosce ed utilizza in
modo adeguato funzioni e strutture. Conosce e riferisce in modo
generalmente completo gli aspetti culturali trattati, operando alcuni
collegamenti con risorse proprie o del docente.
Comprende un testo scritto e orale in modo globale. Interagisce in
7
semplici conversazioni evidenziando una discreta padronanza di lessico e
intermedio una pronuncia generalmente corretta. Produce testi evidenziando una
discreta padronanza di lessico
Conosce ed utilizza in modo generalmente adeguato strutture e funzioni.
Conosce e riferisce in modo abbastanza completo gli aspetti culturali
trattati, con risorse proprie o del docente.
6
base

5
iniziale

4
Non
raggiunto

Riconosce le informazioni principali e prevedibili di un testo scritto e orale.
Interagisce in semplici conversazioni utilizzando un lessico di base.
Produce brevi testi utilizzando un lessico essenziale. Conosce ed utilizza
strutture e funzioni note manifestando alcune incertezze. Conosce e
riferisce in modo essenziale gli aspetti culturali trattati con risorse del
docente.
Riconosce solo alcune informazioni di un testo scritto e orale. Esprime
messaggi non sempre comprensibili e con scarsa padronanza di lessico.
Produce brevi testi utilizzando un lessico poco appropriato. Conosce e
utilizza parzialmente strutture e funzioni.
Conosce e riferisce solo in parte e se guidato con risorse del docente gli
aspetti culturali trattati.
Comprende parzialmente le informazioni principali di un semplice testo
scritto e orale.
Si esprime utilizzando un lessico limitato se guidato. Produce con difficoltà
brevi testi anche se guidato. Conosce in minima parte funzioni e strutture
e le applica solo se guidato. Conosce in parte gli aspetti culturali trattati
evidenziando notevoli difficoltà espositive e comunicative.

LINGUA INGLESE – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE /
ABILITA’ / OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
APPRENDIMENTO SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO / VALUTAZIONE
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Comprende gli
aspetti rilevanti di
messaggi chiari,
orale e scritti, su
argomenti legati
all’ambito
quotidiano.

COMPRENSIONE ORALE
Capire
le
informazioni
rilevanti di messaggi orali
inerenti
ad
argomenti
quotidiani o a problematiche
reali.
COMPRENSIONE SCRITTA
Capire
le
informazioni
rilevanti di testi o messaggi
scritti anche digitali.

Interagisce
oralmente in
situazioni di vita
quotidiana,
comunica il
proprio vissuto e
produce testi
scritti basati su
esperienze reali.
Sa cogliere aspetti
del paese di cui
studia la lingua
operando
confronti con la
cultura di
appartenenza.
Utilizza lessico,
strutture
grammaticali e
funzioni
comunicative
relativi a vari
contesti
comunicativi.

PRODUZIONE ORALE
Chiedere e dare informazioni
sul proprio vissuto e
descrivere
esperienze
personali.
Dialogare
in
contesti
comunicativi reali.
Saper descrivere alcuni
aspetti del paese straniero.
PRODUZIONE SCRITTA
Produrre testi/ dialoghi
legati al vissuto quotidiano,
calati in contesti concreti.
Riportare
informazioni
relative alla civiltà straniera.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Utilizzare il lessico, le
strutture grammaticali e
funzioni linguistiche
presentati.

Lessico,
strutture
grammaticali
e
funzioni
linguistiche
necessari per
consolidare il livello A1 e
avviare il livello A2.
Espressioni, forme e strutture
linguistiche per esprimere
azioni in corso di svolgimento
e fornire informazioni sul
passato.
Ordinare cibi e bevande.
Esprimere
accordo
e
disaccordo.
Fare proposte.
Descrivere programmi futuri,
parlare
del
tempo
atmosferico, chiedere e dare
indicazioni stradali.
Descrivere se stessi e gli altri,
fare paragoni.
Esprimere obblighi e divieti,
chiedere e dare consigli.
Utilizzare classroom language.
Aspetti della cultura del paese
straniero.

10
avanzato

Acquisisce comprende ed interpreta tutte le informazioni contenute in
un testo orale e scritto Interagisce in conversazioni autonomamente e
con sicurezza su argomenti noti e non noti. Produce testi coerenti e
corretti. Conosce ed applica strutture e funzioni linguistiche senza
esitazioni ai fini di una comunicazione efficace. Conosce, riferisce ed
interpreta in modo preciso e completo gli aspetti culturali trattati,
operando collegamenti e confronti con aspetti della propria cultura con
risorse proprie.

9
avanzato

Comprende completamente il testo orale e scritto riuscendo ad
individuare informazioni specifiche. Interagisce in semplici
conversazioni con ottima pronuncia utilizzando un lessico ampio ed
appropriato. Produce testi utilizzando un lessico adeguato Conosce ed
utilizza in modo efficace strutture e funzioni
Conosce e riferisce esaurientemente gli aspetti culturali trattati,
operando alcuni collegamenti con risorse proprie.

Comprende un testo orale e scritto in modo completo. Interagisce in
8
semplici conversazioni evidenziando una buona padronanza di lessico e
intermedio pronuncia.
Produce testi utilizzando un lessico appropriato. Conosce ed utilizza in
modo adeguato funzioni e strutture. Conosce e riferisce in modo
generalmente completo gli aspetti culturali trattati, operando alcuni
collegamenti con risorse proprie e del docente.
Comprende un testo scritto e orale in modo globale. Interagisce in
7
semplici conversazioni evidenziando una discreta padronanza di lessico
intermedio e una pronuncia generalmente corretta. Produce testi evidenziando una
discreta padronanza di lessico
Conosce ed utilizza in modo generalmente adeguato strutture e
funzioni.
Conosce e riferisce in modo abbastanza completo gli aspetti culturali
trattati con risorse proprie e del docente.

6
base

Riconosce le informazioni principali e prevedibili di un testo scritto e
orale. Interagisce in semplici conversazioni utilizzando un lessico di base.
Produce brevi testi utilizzando un lessico essenziale. Conosce ed utilizza
strutture e funzioni note manifestando alcune incertezze. Conosce e
riferisce in modo essenziale gli aspetti culturali trattati, con risorse del
docente.
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5
iniziale

4
Non
raggiunto

Riconosce solo alcune informazioni di un testo scritto e orale. Esprime
messaggi non sempre comprensibili e con scarsa padronanza di lessico.
Produce brevi testi utilizzando un lessico poco appropriato. Conosce e
utilizza parzialmente strutture e funzioni.
Conosce e riferisce solo in parte e se guidato con risorse del docente gli
aspetti culturali trattati.
Comprende parzialmente le informazioni principali di un semplice testo
scritto e orale.
Si esprime utilizzando un lessico limitato se guidato. Produce con
difficoltà brevi testi anche se guidato. Conosce in minima parte funzioni
e strutture e le applica solo se guidato, con risorse del docente. Conosce
in parte gli aspetti culturali trattati evidenziando notevoli difficoltà
espositive e comunicative.

LINGUA INGLESE – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE/TRAGUARDI
DI APPRENDIMENTO

Comprende gli aspetti
rilevanti e le informazioni
dettagliate di messaggi o
testi orali e scritti inerenti
agli argomenti trattati.

ABILITA’ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
COMPRENSIONE ORALE
Capire le informazioni
relative a messaggi e testi di
varia
tipologia
(conversazioni telefoniche,
programmi televisivi…)
COMPRENSIONE SCRITTA
Ricavare informazioni da
varie
fonti,
anche
multimediali.

Descrive oralmente o per
iscritto situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze
personali, espone
argomenti di studio.

PRODUZIONE ORALE
Esprimere un’opinione e
motivarla,
gestire
conversazioni di routine,
facendo
domande
e
scambiando
idee
e
informazioni.

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO / VALUTAZIONE

10
avanzato
Lessico,
strutture
grammaticali e funzioni
linguistiche necessari per
consolidare il livello A2.
Esprimere
intenzioni,
previsioni e programmi
futuri.
Parlare
di
esperienze
passate.
9
Offerte
e
promesse. avanzato
Prendere accordi.
Fare telefonate.
Parlare di azioni in corso di
svolgimento nel passato.
Fare ipotesi sul futuro e
paragoni.
8

Acquisisce comprende ed interpreta tutte le informazioni
contenute in un testo orale e scritto Interagisce in conversazioni
autonomamente e con sicurezza su argomenti noti e non noti, con
risorse proprie. Produce testi coerenti e corretti. Conosce ed
applica strutture e funzioni linguistiche senza esitazioni ai fini di una
comunicazione efficace. Conosce, riferisce ed interpreta in modo
preciso e completo gli aspetti culturali trattati, operando
collegamenti e confronti con aspetti della propria cultura
Comprende completamente il testo orale e scritto riuscendo ad
individuare informazioni specifiche. Interagisce in semplici
conversazioni con ottima pronuncia utilizzando un lessico ampio ed
appropriato. Produce testi utilizzando un lessico adeguato Conosce
ed utilizza in modo efficace strutture e funzioni
Conosce e riferisce esaurientemente gli aspetti culturali trattati,
operando alcuni collegamenti con risorse proprie.
Comprende un testo orale e scritto in modo completo. Interagisce
in semplici conversazioni evidenziando una buona padronanza di
lessico e pronuncia.
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PRODUZIONE SCRITTA
Produrre
risposte
a
questionari,
redigere
dialoghi,
raccontare
esperienze
esprimendo
sensazioni e opinioni.
Utilizza lessico, strutture
grammaticali e funzioni
comunicative adeguati alle
diverse
tipologie
comunicative,
rilevando
analogie e differenze con la
lingua di appartenenza.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
utilizzare il lessico, le
strutture grammaticali e
funzioni
linguistiche
presentate
in
modo
appropriato
e
conformemente ai vari
registri comunicativi.
Riconoscere i propri errori,
correggendoli in base alle
regole linguistiche e alle
convenzioni
linguistiche
interiorizzate.

Utilizzare
classroom intermedio Produce testi utilizzando un lessico appropriato. Conosce ed utilizza
language.
in modo adeguato funzioni e strutture. Conosce e riferisce in modo
Aspetti della cultura del
generalmente completo gli aspetti culturali trattati, operando
paese straniero
alcuni collegamenti con risorse proprie e del docente.
Comprende un testo scritto e orale in modo globale. Interagisce in
semplici conversazioni evidenziando una discreta padronanza di
lessico e una pronuncia generalmente corretta. Produce testi
7
evidenziando una discreta padronanza di lessico
intermedio Conosce ed utilizza in modo generalmente adeguato strutture e
funzioni.
Conosce e riferisce in modo abbastanza completo gli aspetti
culturali trattati con risorse proprie e del docente.

6
base

5
iniziale

4
Non
raggiunto

Riconosce le informazioni principali e prevedibili di un testo scritto e
orale. Interagisce in semplici conversazioni utilizzando un lessico di
base. Produce brevi testi utilizzando un lessico essenziale. Conosce
ed utilizza strutture e funzioni note manifestando alcune incertezze.
Conosce e riferisce in modo essenziale gli aspetti culturali trattati,
con risorse del docente.
Riconosce solo alcune informazioni di un testo scritto e orale.
Esprime messaggi non sempre comprensibili e con scarsa
padronanza di lessico. Produce brevi testi utilizzando un lessico poco
appropriato. Conosce e utilizza parzialmente strutture e funzioni.
Conosce e riferisce solo in parte e con risorse del docente gli
aspetti culturali trattati.
Comprende parzialmente le informazioni principali di un semplice
testo scritto e orale.
Si esprime utilizzando un lessico limitato se guidato. Produce con
difficoltà brevi testi anche se guidato. Conosce in minima parte
funzioni e strutture e le applica solo se guidato con risorse del
docente. Conosce in parte gli aspetti culturali trattati evidenziando
notevoli difficoltà espositive e comunicative.

SECONDA LINGUA COMUNITARIA - SCUOLA SECONDARIA - CLASSE PRIMA
LINGUA SPAGNOLA FRANCESE TEDESCA
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COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Comprende
oralmente e per
iscritto i punti
essenziali di
messaggi chiari in
lingua standard su
argomenti legati
al quotidiano

Interagisce
oralmente
in
situazioni di vita
quotidiana
e
produce
per
iscritto brevi testi
per
esprimere
informazioni
semplici e bisogni
immediati
Sa cogliere aspetti
essenziali del
paese di cui
studia la lingua
Utilizza lessico,
strutture
grammaticali e
funzioni
comunicative
semplici ma
appropriate nei
vari contesti
comunicativi

ABILITA’ /OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO
COMPRENSIONE ORALE
Capire le informazioni
principali a condizione che
venga utilizzata una lingua
chiara e che si parli di
argomenti familiari
COMPRENSIONE SCRITTA
Capire le informazioni
principali di testi o
messaggi scritti anche
digitali
PRODUZIONE ORALE
Chiedere e dare
informazioni personali,
Dialogare su situazioni
di vita quotidiana e
descrivere alcuni aspetti
anche del paese
straniero
PRODUZIONE SCRITTA
Produrre brevi testi
legati al vissuto
quotidiano

RIFLESSIONE
SULLA
LINGUA
Utilizzare il lessico, le
strutture grammaticali e
funzioni
linguistiche
presentate

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

Conoscere il lessico, le 10
strutture grammaticali e le avanzato
funzioni
linguistiche
necessarie per avviare il
Livello A1:
informazioni personali e
familiari,
descrizione
dell’ambiente scolastico e
della casa, orario
9
avanzato
Descrizione di luoghi di
frequentazione abituale,
gusti e preferenze, attività
quotidiane, cibi, tempo
libero e esprimere abilità

Acquisisce comprende ed interpreta tutte le informazioni contenute in un
testo orale e scritto Interagisce in conversazioni autonomamente e con
sicurezza anche su argomenti noti e non noti Produce testi coerenti e corretti.
Conosce ed applica strutture e funzioni linguistiche senza esitazioni ai fini di
una comunicazione efficace. Conosce, riferisce ed interpreta in modo preciso
e completo gli aspetti culturali trattati operando
collegamenti e confronti con aspetti della propria cultura con risorse proprie

Comprende completamente il testo orale e scritto riuscendo ad individuare
informazioni specifiche Interagisce in semplici conversazioni con ottima
pronuncia utilizzando un lessico ampio ed appropriato. Produce testi
utilizzando un lessico adeguato Conosce ed utilizza in modo efficace strutture
e funzioni Conosce e riferisce esaurientemente gli aspetti culturali trattati,
operando alcuni collegamenti

Comprende un testo orale e scritto in modo completo Interagisce in semplici
8
conversazioni evidenziando una buona padronanza di lessico e pronuncia.
intermedio Produce testi utilizzando un lessico appropriato Conosce ed utilizza in modo
adeguato funzioni e strutture Conosce e riferisce in modo generalmente
completo gli aspetti culturali trattati con risorse proprie o del docente
operando alcuni collegamenti

Comprende un testo scritto e orale in modo globale Interagisce in semplici
7
conversazioni evidenziando una discreta padronanza di lessico e una
Forme di cortesia, dare
comandi ed istruzioni, intermedio pronuncia generalmente corretta Produce testi evidenziando una discreta
padronanza di lessico Conosce ed utilizza in modo generalmente adeguato
chiedere, concedere e
strutture e funzioni Conosce e riferisce in modo abbastanza completo gli
rifiutare il permesso
aspetti culturali trattati
Conoscere
aspetti
essenziali della cultura del
Riconosce le informazioni principali e prevedibili di un testo scritto e orale
paese straniero
Interagisce in semplici conversazioni utilizzando un lessico di base Produce
6
brevi testi utilizzando un lessico essenziale Conosce ed utilizza strutture e
Tempistica: tutto l’anno
base
funzioni note manifestando alcune incertezze Conosce e riferisce in modo
scolastico in base al
essenziale gli aspetti culturali trattati con risorse fornite dal docente
volume in adozione
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5
iniziale

4
Non
raggiunto

Riconosce solo alcune informazioni di un testo scritto e orale Esprime messaggi
non sempre comprensibili e con scarsa padronanza di lessico Produce brevi
testi utilizzando un lessico poco appropriato Conosce e utilizza parzialmente
strutture e funzioni Conosce e riferisce solo in parte e se guidato gli aspetti
culturali trattati con risorse fornite dal docente
Comprende parzialmente le informazioni principali di un semplice testo scritto
e orale Si esprime utilizzando un lessico limitato se guidato Produce con
difficoltà brevi testi anche se guidato Conosce in minima parte funzioni e
strutture e le applica solo se guidato Conosce in parte gli aspetti culturali
trattati evidenziando notevoli difficoltà espositive e comunicative con risorse
fornite dal docente

SECONDA LINGUA COMUNITARIA - SCUOLA SECONDARIA - CLASSE SECONDA
LINGUA SPAGNOLA FRANCESE TEDESCA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Comprende
oralmente e per
iscritto i punti
essenziali di
messaggi chiari in
lingua standard su
argomenti legati
al quotidiano

ABILITA’ /OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO
COMPRENSIONE ORALE
Capire le informazioni
principali a condizione che
venga utilizzata una lingua
chiara e che si parli di
argomenti familiari
COMPRENSIONE SCRITTA
Capire le informazioni
principali di testi o
messaggi scritti anche
digitali

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

Conoscere il lessico, le
strutture grammaticali e le
funzioni
linguistiche
necessarie per avviare il
Livello A1:
informazioni personali e
familiari,
descrizione
dell’ambiente scolastico e
della casa, orario

10
avanzato

9
avanzato

Acquisisce comprende ed interpreta tutte le informazioni contenute in un
testo orale e scritto Interagisce in conversazioni autonomamente e con
sicurezza anche su argomenti noti e non noti Produce testi coerenti e corretti.
Conosce ed applica strutture e funzioni linguistiche senza esitazioni ai fini di
una comunicazione efficace. Conosce, riferisce ed interpreta in modo preciso
e completo gli aspetti culturali trattati, operando
collegamenti e confronti con aspetti della propria cultura con risorse proprie
Comprende completamente il testo orale e scritto riuscendo ad individuare
informazioni specifiche Interagisce in semplici conversazioni con ottima
pronuncia utilizzando un lessico ampio ed appropriato. Produce testi
utilizzando un lessico adeguato Conosce ed utilizza in modo efficace strutture
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Interagisce
oralmente
in
situazioni di vita
quotidiana
e
produce
per
iscritto brevi testi
per
esprimere
informazioni
semplici e bisogni
immediati
Sa cogliere aspetti
essenziali del
paese di cui
studia la lingua
Utilizza lessico,
strutture
grammaticali e
funzioni
comunicative
semplici ma
appropriate nei
vari contesti
comunicativi

PRODUZIONE ORALE
Chiedere e dare
informazioni personali,
Dialogare su situazioni
di vita quotidiana e
descrivere alcuni aspetti
anche del paese
straniero
PRODUZIONE SCRITTA
Produrre brevi testi
legati al vissuto
quotidiano

RIFLESSIONE
SULLA
LINGUA
Utilizzare il lessico, le
strutture grammaticali e
funzioni
linguistiche
presentate

Descrizione di luoghi di
frequentazione abituale,
gusti e preferenze, attività
quotidiane, cibi, tempo
libero e esprimere abilità
8
intermedio

Forme di cortesia, dare
comandi ed istruzioni,
chiedere, concedere e
rifiutare il permesso
Conoscere
aspetti
essenziali della cultura del
paese straniero
Tempistica: tutto l’anno
scolastico in base al
volume in adozione

e funzioni Conosce e riferisce esaurientemente gli aspetti culturali trattati,
operando alcuni collegamenti

Comprende un testo orale e scritto in modo completo Interagisce in semplici
conversazioni evidenziando una buona padronanza di lessico e pronuncia.
Produce testi utilizzando un lessico appropriato Conosce ed utilizza in modo
adeguato funzioni e strutture Conosce e riferisce in modo generalmente
completo gli aspetti culturali trattati, operando alcuni collegamenti con
risorse proprie o fornite dal docente

7
Comprende un testo scritto e orale in modo globale Interagisce in semplici
intermedio conversazioni evidenziando una discreta padronanza di lessico e una
pronuncia generalmente corretta Produce testi evidenziando una discreta
padronanza di lessico Conosce ed utilizza in modo generalmente adeguato
strutture e funzioni Conosce e riferisce in modo abbastanza completo gli
aspetti culturali trattati
6
base
Riconosce le informazioni principali e prevedibili di un testo scritto e orale
Interagisce in semplici conversazioni utilizzando un lessico di base Produce
brevi testi utilizzando un lessico essenziale Conosce ed utilizza strutture e
funzioni note manifestando alcune incertezze Conosce e riferisce in modo
essenziale gli aspetti culturali trattati con risorse fornite dal docente
5
iniziale

4
Non
raggiunto

Riconosce solo alcune informazioni di un testo scritto e orale Esprime messaggi
non sempre comprensibili e con scarsa padronanza di lessico Produce brevi
testi utilizzando un lessico poco appropriato Conosce e utilizza parzialmente
strutture e funzioni Conosce e riferisce solo in parte e se guidato gli aspetti
culturali trattati con risorse fornite dal docente
Comprende parzialmente le informazioni principali di un semplice testo scritto
e orale Si esprime utilizzando un lessico limitato se guidato Produce con
difficoltà brevi testi anche se guidato Conosce in minima parte funzioni e
strutture e le applica solo se guidato Conosce in parte gli aspetti culturali
trattati evidenziando notevoli difficoltà espositive e comunicative con risorse
fornite dal docente.

SECONDA LINGUA COMUNITARIA - SCUOLA SECONDARIA - CLASSE TERZA
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LINGUA SPAGNOLA FRANCESE TEDESCA
COMPETENZE/TRAGUARDI ABILITA’ /OBIETTIVI DI
DI APRRENDIMENTO
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO
Comprende oralmente e
COMPRENSIONE ORALE
per iscritto gli aspetti
Capire
le
informazioni
generali e le informazioni
relative a messaggi e testi di
dettagliate di messaggi o
varia
tipologia
(
testi inerenti agli
conversazioni telefoniche,
argomenti trattati
programmi televisivi...)
COMPRENSIONE SCRITTA
Ricavare informazioni da
varie fonti anche
multimediali

Descrive oralmente o per
iscritto situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze
personali, espone
argomenti di studio

PRODUZIONE ORALE
Esprimere un’opinione e
motivarla, gestire
una
conversazione di routine,
facendo
domande
scambiando
idee
e
informazioni
PRODUZIONE SCRITTA
Produrre
risposte
questionari
Raccontare esperienze
esprimendo sensazioni e
opinioni

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Conoscere il lessico, le
strutture grammaticali e le
funzioni
linguistiche
necessarie per consolidare il
livello A2
Esprimere
intenzioni
,
previsioni e programmi
futuri
Parlare
di
esperienze
passate
Offerte e promesse
Prendere accordi
Fare telefonate, scrivere
brevi lettere
Parlare delle professioni più
comuni
sapere esprimere le proprie
opinioni

10
avanzato

9
avanzato

Parlare di azioni in corso di
8
svolgimento nel passato
Fare ipotesi future e intermedio
paragoni
Individuare
collegamenti
futuri

Acquisisce comprende ed interpreta tutte le informazioni
contenute in un testo orale e scritto Interagisce in conversazioni
autonomamente e con sicurezza anche su argomenti noti e non
noti Produce testi coerenti e corretti. Conosce ed applica strutture
e funzioni linguistiche senza esitazioni ai fini di una comunicazione
efficace. Conosce, riferisce ed interpreta in modo preciso e
completo gli aspetti culturali trattati operando
collegamenti e confronti con aspetti della propria cultura con
risorse proprie

Comprende completamente il testo orale e scritto riuscendo ad
individuare informazioni specifiche Interagisce in semplici
conversazioni con ottima pronuncia utilizzando un lessico ampio
ed appropriato. Produce testi utilizzando un lessico adeguato
Conosce ed utilizza in modo efficace strutture e funzioni Conosce e
riferisce esaurientemente gli aspetti culturali trattati, operando
alcuni collegamenti

Comprende un testo orale e scritto in modo completo Interagisce
in semplici conversazioni evidenziando una buona padronanza di
lessico e pronuncia. Produce testi utilizzando un lessico
appropriato Conosce ed utilizza in modo adeguato funzioni e
strutture Conosce e riferisce in modo generalmente completo gli
aspetti culturali trattati con risorse proprie o del docente operando
alcuni collegamenti

a
Comprende un testo scritto e orale in modo globale Interagisce in
7
semplici conversazioni evidenziando una discreta padronanza di
intermedio lessico e una pronuncia generalmente corretta Produce testi
evidenziando una discreta padronanza di lessico Conosce ed
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Utilizza lessico, strutture
grammaticali e funzioni
comunicative adeguati alle
diverse tipologie
espressive rilevando
analogie e differenze con la
lingua di appartenenza

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Utilizzare il lessico, le
strutture grammaticali e le
funzioni linguistiche in modo
appropriato
e
conformemente ai vari
registri comunicativi
Riconoscere i propri errori
correggendoli in base alle
regole linguistiche e alle
convezioni
comunicative
interiorizzate

Utilizzare
language

classroom

utilizza in modo generalmente adeguato strutture e funzioni
Conosce e riferisce in modo abbastanza completo gli aspetti
culturali trattati

Conoscere aspetti
della
cultura del paese straniero
operando
opportuni 6
collegamenti
base
interdisciplinari
Tempistica: tutto l’anno
scolastico in base al volume
in adozione
5
iniziale

4
Non
raggiunto

Riconosce le informazioni principali e prevedibili di un testo scritto
e orale Interagisce in semplici conversazioni utilizzando un lessico
di base Produce brevi testi utilizzando un lessico essenziale Conosce
ed utilizza strutture e funzioni note manifestando alcune incertezze
Conosce e riferisce in modo essenziale gli aspetti culturali trattati
con risorse fornite dal docente
Riconosce solo alcune informazioni di un testo scritto e orale
Esprime messaggi non sempre comprensibili e con scarsa
padronanza di lessico Produce brevi testi utilizzando un lessico poco
appropriato Conosce e utilizza parzialmente strutture e funzioni
Conosce e riferisce solo in parte e se guidato gli aspetti culturali
trattati con risorse fornite dal docente
Comprende parzialmente le informazioni principali di un semplice
testo scritto e orale Si esprime utilizzando un lessico limitato se
guidato Produce con difficoltà brevi testi anche se guidato Conosce
in minima parte funzioni e strutture e le applica solo se guidato
Conosce in parte gli aspetti culturali trattati evidenziando notevoli
difficoltà espositive e comunicative con risorse fornite dal docente

AREA SCIENTIFICA LOGICO-MATEMATICA (matematica, scienze, tecnologia)
SCUOLA DELL’INFANZIA – 3 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA
LA CONOSCENZA
MONDO

COMPETENZE

DEL Il bambino:
comincia a percepire che esistono quantità
diverse dai medesimi elementi;

ABILITÀ

CONOSCENZE

Ordinare oggetti in base a un attributo.

Quantificatori (pochi, tanti);

Individuare quantità.

Spazi scolastici:

Conoscere gli spazi della scuola.

Indicatori topologici (vicino,
lontano, in mezzo).
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raggruppa e ordina materiali in base a un
criterio.
Il bambino:

Riconoscere gli elementi essenziali del loro ambiente.

Ambienti naturali.

Distinguere le attività che si svolgono durante il dì e
quelle che si svolgono di notte.

Notte e dì.

Individuare gli oggetti da usare per l’igiene personale e
scoprirne le caratteristiche.

Le proprietà degli oggetti e dei
materiali.

manifesta interesse nell’osservare fenomeni
naturali.
Il bambino:
vive e riconosce il susseguirsi di azioni della
giornata.
Il bambino:
comincia a percepire che gli oggetti possono
avere anche caratteristiche diverse.

SCUOLA DELL’INFANZIA – 4 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Conoscere le principali caratteristiche nutritive del cibo in
relazione alla funzione del corpo.

Il cibo attraverso i sensi.

Individuare e verbalizzare eventi attraverso indicazioni
temporali.

Trasformazioni irreversibili.

Il bambino:

Associare ad ogni simbolo un’immagine (tanti-quanti).

Registrazioni.

confronta e valuta quantità;

Eseguire conteggi.

Quantificatori.

LA CONOSCENZA DEL Il bambino:
MONDO
raggruppa e ordina materiali in base a uno o
più criteri.
Il bambino:
osserva i fenomeni naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

Alimentazione e corpo umano.

ipotizza modalità per rappresentare quantità.
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Il bambino:

Associare oggetti a mestieri.

Sequenze

Formulare ipotesi su un fenomeno metereologico

Quantificatori

conosce e riconosce luoghi in base a
caratteristiche date.
Il bambino:
osserva i fenomeni naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA – 5 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

ABILITÀ

LA CONOSCENZA DEL Il bambino: raggruppa e ordina oggetti e
Confrontare elementi per rilevare analogie e differenze.
MONDO
materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; Ordinare sequenze rispettando la successione temporale.
utilizza simboli per registrarle, esegue
Classificare oggetti in base alla forma.
misurazioni usando strumenti alla sua portata.

CONOSCENZE
L’albero.
Simmetria

Il bambino: sa collocare le azioni quotidiane
nel tempo della giornata e della settimana.

Formulare ipotesi.

La misurazione del tempo.

Il bambino: riferisce correttamente eventi del
passato recente; sa dire cosa potrà succedere
in un futuro immediato e prossimo.

Rappresentare le fasi di una trasformazione reversibile.

Effetti del tempo nella crescita
del bambino.

Il bambino: osserva con attenzione il suo
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti.

Individuare le sequenze evolutive che inducono alla
metamorfosi.

Metamorfosi

Il bambino: si interessa a macchine e
strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni
e i possibili usi.

Distinguere gli strumenti dai materiali di lavoro.

Processi di trasformazione.

Mettere in relazione gli strumenti con l’effetto del loro
uso.
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Il bambino: ha familiarità sia con le strategie
del contare e dell’operare con i numeri sia con
quelle necessarie per eseguire le prime
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre
quantità.

Confrontare quantità.

Quantificatori.

Associare numeri a quantità.

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Acquisisce il concetto di
numero ed esegue
calcoli scritti e mentali
con i numeri naturali.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Associare verbalmente numeri a
quantità.
Usare i numeri per contare
raggruppamenti di oggetti.
Collegare la sequenza numerica verbale
con l’attività manipolativa e percettiva.
Conoscere e costruire i numeri da 0 a 20
attraverso l’uso di materiale strutturato e
non.
Confrontare i numeri utilizzando i simboli
>< =.
Intuire il concetto di decina attraverso
raggruppamenti anche in basi diverse dal
dieci.
Contare in senso progressivo e regressivo
entro il venti.
Leggere e scrivere i numeri naturali entro
il venti, in cifre e in parole.

Numeri e quantità.
Numeri naturali nei loro
aspetti ordinali e
cardinali.
Concetto di maggiore,
minore, uguale.
Raggruppamenti.
Algoritmo di calcolo di
addizione e sottrazione.
Linea dei numeri.
Tabelle.
Macchine operatrici.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale, in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

intermedio

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale, in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale, in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida del
docente in situazioni non note, con risorse del
docente.
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Individua relazioni
nello spazio.

Conosce, confronta e
rappresenta le più
comuni forme
geometriche che si
trovano nella realtà.

Acquisire i concetti di addizione e
sottrazione.
Eseguire addizioni e sottrazioni sulla linea
dei numeri e con uso di tabelle.
Intuire il concetto di operatore attraverso
l’uso delle macchine.
Intuire le relazioni tra le operazioni di
addizione e sottrazione.
Distinguere numeri naturali ordinali e
cardinali.
Localizzare oggetti e persone nello spazio
sia rispetto a sé stessi, sia rispetto ad
altre persone o oggetti usando le
relazioni topologiche.
Usare correttamente le definizioni
spaziali.
Eseguire un semplice percorso partendo
dalla descrizione verbale o dal disegno e
viceversa.
Localizzare un punto, individuare un
luogo attraverso una semplice mappa.
Individuare la posizione di oggetti su
caselle e/o incroci sul piano quadrettato.

Riconoscere negli oggetti di uso comune
le principali forme geometriche.
Confrontare forme di grandezze diverse
usando le espressioni più piccolo, più
grande, più largo, più stretto, più alto, più
basso.
Osservare oggetti e fenomeni,
individuare grandezze misurabili.

Relazioni topologiche:
davanti-dietro, soprasotto, vicino-lontano,
destra-sinistra, in alto-in
basso.
Definizioni spaziali:
dentro-fuori, apertochiuso.
Piantine, mappe e
reticoli.

Proprietà di oggetti piani:
forma, dimensione,
spessore.
Caratteristiche di oggetti
misurabili.

in via di prima
acquisizione

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale, solo in
situazioni note e unicamente con il supporto del
docente.

avanzato

Individua e rappresenta posizioni nello spazio in
modo autonomo, con continuità, in situazioni note e
non note, con risorse proprie.

intermedio

Individua e rappresenta posizioni nello spazio, in
modo autonomo e con continuità in situazioni note,
con discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Individua e rappresenta posizioni nello spazio in
modo autonomo in situazioni note e solo con la
guida del docente in situazioni non note, con risorse
del docente.

in via di prima
acquisizione

Individua e rappresenta posizioni nello spazio solo in
situazioni note e unicamente con il supporto del
docente.

avanzato

Conosce, confronta e rappresenta semplici figure in
modo autonomo, con continuità, in situazioni note e
non note, con risorse proprie.

intermedio

Conosce, confronta e rappresenta semplici figure, in
modo autonomo e con continuità in situazioni note,
con discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.
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Compiere confronti diretti di grandezze.
Effettuare misure per conteggio (passi,
quadretti) con oggetti e strumenti
elementari.

Raccoglie, organizza,
rappresenta dati
attraverso grafici.

Individuare relazioni tra gli oggetti.
Classificare oggetti fisici e simbolici in
base ad una data proprietà
Raccogliere dati e informazioni desunti
dalle esperienze degli alunni
Organizzare i dati raccolti utilizzando
rappresentazioni iconiche

Diagramma di Venn,
tabelle, istogrammi.

base

Conosce, confronta e rappresenta semplici figure in
modo autonomo in situazioni note e solo con la
guida del docente in situazioni non note, con risorse
del docente.

in via di prima
acquisizione

Conosce, confronta e rappresenta semplici figure
solo in situazioni note e unicamente con il supporto
del docente.

avanzato

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo e
con continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Individua, rappresenta,
risolve situazioni
problematiche.

Riconoscere situazioni problematiche in
contesti di vita reale.
Esplorare, rappresentare e risolvere
situazioni problematiche quotidiane.
Esplorare, rappresentare (con disegni,
parole, simboli) e risolvere situazioni
problematiche di tipo aritmetico
utilizzando addizioni e sottrazioni.

Problemi e non problemi.
Problemi logici.
Problemi aritmetici.

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.

in via di prima
acquisizione

Raccoglie e rappresenta dati solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente.

avanzato

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo,
con continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

intermedio

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo
e con continuità in situazioni note, con discontinuità
in situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo
in situazioni note e solo con la guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.
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in via di prima
acquisizione

Risolve situazioni problematiche solo in situazioni
note e unicamente con il supporto del docente.

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Acquisisce il concetto di
numero ed esegue
calcoli scritti e mentali
con i numeri naturali.

Individua relazioni
nello spazio.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Leggere, scrivere, ordinare, confrontare
numeri naturali entro il 100.
Riconoscere nella scrittura in base dieci il
valore posizionale delle cifre.
Contare in senso progressivo e
regressivo.
Consolidare concetti di addizione e
sottrazione tra numeri naturali.
Consolidare le tecniche di addizione e
sottrazione anche con il cambio.
Acquisire il concetto di moltiplicazione.
Memorizzare le tabelline.
Eseguire moltiplicazioni in colonna con
un cambio tra numeri naturali entro le
centinaia.
Acquisire il concetto di divisione.
Eseguire semplici divisioni ad una cifra
con metodi, strumenti e tecniche diverse.

Numeri naturali entro il
100.
Addizioni, sottrazioni e
moltiplicazioni con il
cambio.
Tavola pitagorica.
Divisione.
Procedure di calcolo
mentale.

Riconoscere la posizione di oggetti nello
spazio fisico rispetto a sé stessi e ad altri
punti di riferimento.
Eseguire e descrivere percorsi partendo
dalla descrizione orale e dal disegno.

Relazioni spaziali.
Esecuzione e descrizione
di semplici percorsi.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale, in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

intermedio

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida del
docente in situazioni non note, con risorse del
docente.

in via di prima
acquisizione

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale, solo in
situazioni note e unicamente con il supporto del
docente.

avanzato

Individua e rappresenta posizioni e percorsi nello
spazio in modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.

intermedio

Individua e rappresenta posizioni e percorsi nello
spazio in modo autonomo e con continuità in
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situazioni note, con discontinuità in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente.
base

in via di prima
acquisizione

Conosce, confronta e
rappresenta le più
comuni forme
geometriche che si
trovano nella realtà.

Raccoglie, organizza,
rappresenta dati.

Disegnare figure geometriche usando
strumenti appropriati.
Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche piane.
Riconoscere la simmetria in semplici
figure e completare/rappresentare figure
simmetriche.
Effettuare misure di grandezza ed
esprimerle secondo unità di misura
concordate non convenzionali.

Classificare numeri, figure, oggetti in
base a una o più proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune.
Rappresentare relazioni e dati con
diagrammi schemi e tabelle.

Confine, regione interna
/ esterna.
Le principali figure
geometriche del piano.
Simmetria.
Unità di misura non
convenzionali.

Semplici indagini.
Schemi, tabelle,
istogrammi.

Individua e rappresenta posizioni e percorsi nello
spazio in modo autonomo in situazioni note e solo
con la guida del docente in situazioni non note, con
risorse del docente.
Individua e rappresenta posizioni e percorsi nello
spazio solo in situazioni note e unicamente con il
supporto del docente.

avanzato

Conosce, confronta e rappresenta semplici figure in
modo autonomo, con continuità, in situazioni note e
non note, con risorse proprie.

intermedio

Conosce, confronta e rappresenta semplici figure, in
modo autonomo e con continuità in situazioni note,
con discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Conosce, confronta e rappresenta semplici figure in
modo autonomo in situazioni note e solo con la
guida del docente in situazioni non note, con risorse
del docente.

in via di prima
acquisizione

Conosce, confronta e rappresenta semplici figure
solo in situazioni note e unicamente con il supporto
del docente.

avanzato

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo, con
continuità in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo e
con continuità in situazioni note, con discontinuità in
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situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.
base

Individua, rappresenta,
risolve situazioni
problematiche.

Esplorare, rappresentare e risolvere
situazioni problematiche quotidiane.
Esplorare, rappresentare (con disegni,
parole, simboli) e risolvere situazioni
problematiche di tipo aritmetico.

Procedimenti risolutivi
per situazioni
problematiche.

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.

in via di prima
acquisizione

Raccoglie e rappresenta dati solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente.

avanzato

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo,
con continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

intermedio

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo
e con continuità in situazioni note, con discontinuità
in situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo
in situazioni note e solo con la guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.

in via di prima
acquisizione

Risolve situazioni problematiche solo in situazioni
note unicamente con il supporto del docente.

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Acquisisce il concetto di
numero ed esegue
calcoli scritti e mentali
con i numeri naturali.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Leggere, scrivere e confrontare i numeri
naturali consolidando la consapevolezza
del valore posizionale delle cifre.
Rappresentare i numeri naturali sulla
retta numerica.

Numeri naturali entro le
unità di migliaia.
I numeri decimali.
Valore posizionale delle
cifre.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale, in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.
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Descrive, denomina,
classifica figure in base
a caratteristiche
geometriche e le
rappresenta.

Riconoscere i numeri decimali e il valore
posizionale delle cifre.
Consolidare le quattro operazioni e i
relativi algoritmi di calcolo.
Conoscere il significato del numero zero e
del numero uno e il loro comportamento
nelle operazioni.
Consolidare la memorizzazione delle
tabelline.
Avviare procedure e strategie di calcolo
mentale.
Avvio al concetto di frazione con
modalità operative pratiche e
rappresentazioni grafiche.

Le quattro operazioni.
La tavola pitagorica.
Procedure di calcolo
mentale.
La frazione di un intero.

Utilizzare il reticolo per individuare
posizioni nello spazio.
Riconoscere, denominare e
rappresentare le fondamentali figure
geometriche utilizzando gli strumenti
adatti.
Riconoscere, rappresentare e
denominare correttamente i vari tipi di
retta.
Riconoscere e disegnare rette verticali e
orizzontali.
Individuare la simmetria in oggetti e
figure.
Intuire il concetto di perimetro delle varie
figure geometriche.

Reticolo.
Figure solide e figure
piane: riconoscimento.
Poligoni e non poligoni.
Elementi di un poligono.
Rette, semirette,
segmenti.
Verticalità, orizzontalità.
Simmetria.

intermedio

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale, in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale, in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida del
docente in situazioni non note, con risorse del
docente.

in via di prima
acquisizione

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e
ordinare, nel calcolo scritto e mentale, solo in
situazioni note unicamente con il supporto del
docente.

avanzato

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche,
in modo autonomo, con continuità in situazioni note
e non note, con risorse proprie.

intermedio

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche
in modo autonomo e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche
in modo autonomo in situazioni note e solo con la
guida del docente in situazioni non note, con risorse
del docente.

in via di prima
acquisizione

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche
solo in situazioni note e unicamente con il supporto
del docente.
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Utilizza unità di misura
convenzionali
in
situazioni quotidiane.

Raccoglie, organizza,
rappresenta dati.

Individua, rappresenta,
risolve situazioni
problematiche.

Effettuare misure di grandezza
(lunghezza) ed esprimerle con unità di
misura arbitrarie e convenzionali.
Conoscere il Sistema di Misura
Internazionale, relativamente alle misure
di lunghezza.
Eseguire semplici equivalenze fra misure
in contesti concreti.
Conoscere il valore delle monete e delle
banconote ed effettuare semplici cambi.

Classificare numeri, figure, oggetti in
base a una o più proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune, a seconda
dei contesti e dei fini.

Analizzare il testo di un problema per
individuare i dati necessari, superflui e
mancanti e la richiesta.

Misure arbitrarie e
convenzionali di
lunghezza.
Misure di valore: Euro.

Diagrammi, grafici,
schemi, tabelle.

Situazioni problematiche.
Diagrammi di flusso.

avanzato

Conosce ed utilizza unità di misura convenzionali in
modo autonomo, con continuità, in situazioni note e
non note, con risorse proprie.

intermedio

Conosce ed utilizza unità di misura convenzionali in
modo autonomo e con continuità in situazioni note,
con discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Conosce ed utilizza unità di misura convenzionali in
modo autonomo in situazioni note e solo con la
guida del docente in situazioni non note, con risorse
del docente.

in via di prima
acquisizione

Conosce ed utilizza unità di misura convenzionali
solo in situazioni note e unicamente con il supporto
del docente.

avanzato

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo e
con continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.

in via di prima
acquisizione

Raccoglie e rappresenta dati solo in situazioni note
unicamente con il supporto del docente.

avanzato

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo,
con continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.
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Rappresentare graficamente e/o
simbolicamente un problema e risolverlo
utilizzando le quattro operazioni.
Leggere e comprendere procedimenti
operativi con diagrammi di flusso.

intermedio

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo
e con continuità in situazioni note, con discontinuità
in situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo
in situazioni note e solo con la guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.

in via di prima
acquisizione

Risolve situazioni problematiche solo in situazioni
note unicamente con il supporto del docente.

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Possiede il concetto di
numero ed esegue
calcoli scritti e mentali
con i numeri naturali e
decimali.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Leggere e scrivere i numeri naturali e
decimali consolidando la consapevolezza
del valore posizionale delle cifre.
Rappresentare i numeri sulla retta
numerica.
Confrontare ed ordinare i numeri naturali
e decimali ed operare con essi.
Consolidare le quattro operazioni e i
relativi algoritmi di calcolo anche con
numeri decimali.
Consolidare il concetto di frazione.
Passare dal numero decimale alla
frazione e viceversa.
Calcolare la frazione di un numero.
Avviare procedure e strategie di calcolo
mentale, utilizzando le proprietà delle
operazioni.

Numeri naturali e
decimali entro le
centinaia di migliaia nei
loro aspetti ordinali e
cardinali.
Le quattro operazioni.
Frazioni.
Proprietà delle
operazioni.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare,
confrontare e ordinare, nel calcolo scritto e mentale
in modo autonomo, con continuità, in situazioni note
e non note, con risorse proprie.

intermedio

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare,
confrontare e ordinare, nel calcolo scritto e mentale
in modo autonomo e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare,
confrontare e ordinare, nel calcolo scritto e mentale
in modo autonomo in situazioni note e solo con la
guida del docente in situazioni non note, con risorse
del docente.
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Descrive, denomina e
classifica figure in base
a caratteristiche
geometriche e le
rappresenta.

Utilizza unità di misura
convenzionali in
situazioni quotidiane.

Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
Disegnare, classificare e misurare gli
angoli.
Riconoscere e disegnare rette parallele e
perpendicolari.
Riconoscere, denominare e disegnare le
principali figure geometriche piane.
Analizzare le figure geometriche piane e
riconoscerne gli elementi principali (lati,
angoli, diagonali, assi di simmetria).
Acquisire il concetto di perimetro.
Avviare l’acquisizione del concetto di
superficie.
Riconoscere e rappresentare semplici
traslazioni, ribaltamenti, rotazioni di
oggetti e figure in un piano.

Piano cartesiano.
Angoli.
Perpendicolarità e
parallelismo.
Triangoli.
Quadrilateri.
Perimetro.
Superficie.
Simmetrie, rotazioni,
traslazioni.

Conoscere il Sistema di Misura
Internazionale.
Eseguire equivalenze fra misure.
Rafforzare la conoscenza del valore delle
monete e delle banconote ed effettuare
semplici cambi.

Misure convenzionali
(lunghezza, capacità,
peso).
Equivalenze.
Misure di valore: Euro.

in via di prima
acquisizione

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare,
confrontare e ordinare, nel calcolo scritto e mentale
solo in situazioni note unicamente con il supporto
del docente.

avanzato

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche
in modo autonomo, con continuità in situazioni note
e non note, con risorse proprie.

intermedio

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche
in modo autonomo e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche
in modo autonomo in situazioni note e solo con la
guida del docente in situazioni non note, con risorse
del docente.

in via di prima
acquisizione

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche
solo in situazioni note unicamente con il supporto
del docente.

avanzato

Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza
ed esegue equivalenze in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza
ed esegue equivalenze in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza
ed esegue equivalenze in modo autonomo in
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situazioni note e solo con la guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.

Raccoglie, organizza,
rappresenta dati.

Classificare numeri, figure, oggetti in
base a una o più proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune, a seconda
dei contesti e dei fini.
Effettuare semplici indagini e analizzare i
dati raccolti.
Usare consapevolmente i termini “certo,
incerto, possibile, impossibile…”.
Classificare eventi certi, possibili e
impossibili.

Diagrammi, grafici,
schemi, tabelle.
Indagini statistiche.
Situazioni di incertezza.

in via di prima
acquisizione

Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza
ed esegue equivalenze solo in situazioni note
unicamente con il supporto del docente.

avanzato

Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

intermedio

Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida del
docente in situazioni non note, con risorse del
docente.

in via di prima
acquisizione

Individua, rappresenta,
risolve situazioni
problematiche.

Analizzare il testo di un problema per
individuare i dati necessari, superflui e
mancanti e la/le richiesta/e.
Rappresentare la soluzione di un
problema (con diagramma e/o schema
e/o algoritmi di calcolo) e risolverlo
utilizzando le quattro operazioni.
Leggere e comprendere procedimenti
operativi con diagrammi di flusso.

Situazioni problematiche.
Diagrammi di flusso.

Raccoglie, analizza e rappresenta dati solo in
situazioni note unicamente con il supporto del
docente.

avanzato

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo,
con continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

intermedio

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo
e con continuità in situazioni note, con discontinuità
in situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo
in situazioni note e solo con la guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.
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in via di prima
acquisizione

Risolve situazioni problematiche solo in situazioni
note unicamente con il supporto del docente.

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Possiede il concetto di
numero ed esegue
calcoli scritti e mentali

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Leggere, scrivere, confrontare ed
ordinare i numeri naturali e decimali
consolidando la consapevolezza del
valore posizionale delle cifre.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla
retta numerica, utilizzando anche scale
graduate.
Confrontare le frazioni e classificarle,
riconoscere le frazioni equivalenti,
operare con le frazioni.
Utilizzare numeri decimali, frazioni e
percentuali per descrivere situazioni
quotidiane.
Eseguire le quattro operazioni, anche con
numeri decimali, con consapevolezza del
concetto e padronanza degli algoritmi.
Individuare multipli e divisori di un
numero.
Consolidare strategie e procedure di
calcolo mentale utilizzando le proprietà
delle operazioni.

Numeri naturali e
decimali
Valore posizionale delle
cifre
Retta numerica
Frazioni
Percentuali
Le quattro operazioni con
numeri naturali e
decimali
Multipli, divisori
Proprietà delle
operazioni
Strategie di calcolo
mentale
Espressioni
Numeri interi negativi
Antichi sistemi di
notazione dei numeri
Calcolatrice

Risolvere semplici espressioni, anche
come soluzione di problemi.
Effettuare consapevolmente calcoli
approssimati.
Interpretare i numeri interi negativi in
contesti concreti.
Conoscere sistemi di notazione dei
numeri del passato.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare,
confrontare e ordinare, nel calcolo scritto e mentale
in modo autonomo, con continuità, in situazioni note
e non note, con risorse proprie.

intermedio

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare,
confrontare e ordinare, nel calcolo scritto e mentale
in modo autonomo e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare,
confrontare e ordinare, nel calcolo scritto e mentale
in modo autonomo in situazioni note e solo con la
guida del docente in situazioni non note, con risorse
del docente.

in via di prima
acquisizione

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare,
confrontare e ordinare, nel calcolo scritto e mentale
solo in situazioni note unicamente con il supporto
del docente.
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Uso consapevole e motivato della
calcolatrice nelle sue funzioni di base.

Descrive, denomina e
classifica figure in base
a caratteristiche
geometriche e le
rappresenta.

Utilizza unità di misura
convenzionali in
situazioni quotidiane.

Costruire e disegnare le principali figure
geometriche utilizzando gli strumenti
opportuni (riga, compasso, squadra,
goniometro).
Riconoscere le proprietà di alcune figure
geometriche piane .
Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti
di perpendicolarità, parallelismo.
Riconoscere e rappresentare semplici
traslazioni, ribaltamenti, rotazioni di
oggetti e figure in un piano.
Determinare i perimetri e le aree delle
figure geometriche conosciute, per
scomposizione o utilizzando le più
comuni formule.

Figure piane: disegno,
costruzione, analisi.
Piano cartesiano.
Perpendicolarità,
parallelismo.
Simmetrie, rotazioni,
traslazioni.
Perimetro, area .
Isoperimetria,
equiestensione.

Utilizzare unità di misura convenzionali
(lunghezze, capacità, pesi, superfici,
angoli, intervalli temporali) e
familiarizzare con il sistema metrico
decimale.
In contesti significativi effettuare
equivalenze.
Individuare relazioni fra misure e costi ed
effettuare semplici calcoli.
Comprendere che la scelta dell’unità di
misura e dello strumento usato

Sistema Internazionale di
Misura.
Equivalenze.
Costi e misure.

avanzato

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche
in modo autonomo, con continuità, in situazioni note
e non note, con risorse proprie.

intermedio

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche
in modo autonomo e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche
in modo autonomo in situazioni note e solo con la
guida del docente in situazioni non note, con risorse
del docente.

in via di prima
acquisizione

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche
solo in situazioni note unicamente con il supporto
del docente.

avanzato

Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza
ed esegue equivalenze in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza
ed esegue equivalenze in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.
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influiscono sulla precisione della misura
stessa.
Ipotizzare quale unità di misura sia più
adatta per misurare realtà diverse.

Utilizza
rappresentazioni di dati
adeguati e le sa
trasferire in situazioni
significative per
ricavare informazioni.

Classificare oggetti, figure e numeri
realizzando adeguate rappresentazioni.
In contesti diversi individuare, descrivere
e costruire relazioni significative:
analogie, differenze e regolarità.
Analizzare, confrontare e rappresentare
graficamente dati ed elaborarli.
Analizzare dati quantitativi e qualitativi,
valori di confronto (media, moda…).
Classificare eventi certi, possibili e
impossibili.

Diagrammi, grafici,
schemi, tabelle.
Indagini statistiche.
Situazioni di incertezza.

base

Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza
ed esegue equivalenze in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.

in via di prima
acquisizione

Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza
ed esegue equivalenze solo in situazioni note
unicamente con il supporto del docente.

avanzato

Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo
autonomo, con continuità in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

intermedio

Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida del
docente in situazioni non note, con risorse del
docente.

in via di prima
acquisizione

Affronta e risolve
problemi con strategie
diverse.

Partendo dall’analisi del testo di un
problema, individuare le informazioni
necessarie per raggiungere un obiettivo,
organizzare un percorso di soluzione e
realizzarlo.
Riflettere sul procedimento risolutivo
seguito e confrontarlo con altre possibili
soluzioni.

Situazioni problematiche
con una o più soluzioni.
Procedimenti risolutivi
per situazioni
problematiche varie.
I termini specifici della
matematica.

Raccoglie, analizza e rappresenta dati solo in
situazioni note unicamente con il supporto del
docente.

avanzato

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo,
con continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

intermedio

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo
e con continuità in situazioni note, con discontinuità
in situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.
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Distinguere dati sovrabbondanti,
mancanti ed impliciti in un testo
problematico.
Risolvere problemi con termini aritmetici
e non.
Rappresentare la soluzione di un
problema anche con un’espressione
aritmetica.
Utilizzare in modo consapevole i termini
della matematica fin qui introdotti.

base

in via di prima
acquisizione

Risolve situazioni problematiche in modo autonomo
in situazioni note e solo con la guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.
Risolve situazioni problematiche solo in situazioni
note unicamente con il supporto del docente.

MATEMATICA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE/ TRAGUARDI
DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ/OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO
NUMERI
•
Riconoscere la posizione
Padroneggia le tecniche e le
delle singole cifre
procedure di calcolo
all’interno di un numero
•
Rappresentare i numeri
sulla retta
•
Eseguire le quattro
operazioni tra numeri
conosciuti
•
Individuare multipli e
sottomultipli di un
numero naturale
•
Scomporre i numeri
naturali in fattori primi
•
Usare le proprietà delle
potenze per semplificare i
calcoli
•
Descrivere con
un’espressione numerica
la sequenza di operazioni
che fornisce la soluzione
di un problema
•
Eseguire espressioni,
consapevole del
significato delle parentesi

CONOSCENZE

•
•
•

•
•

•

•
•

Il sistema di numerazione decimale:
cifre e numeri; scrittura polinomiale
Rappresentazione dei numeri sulla
retta
Le operazioni fondamentali: gli
algoritmi di calcolo e proprietà delle
quattro operazioni
Criteri di divisibilità;
La scomposizione in fattori primi;
procedure di calcolo del m.c.m. e
del M.C.D.
La potenza in N; l’ordine di
grandezza; la notazione
esponenziale
Le espressioni
La frazione come operatore: unità
frazionaria e frazione; frazioni
proprie, improprie e apparenti;
frazioni complementari; frazioni
equivalenti;

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

10
avanzato

9
avanzato

8
intermedio

Comprende in modo completo e approfondito
testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e
abilità in vari contesti con sicurezza e
padronanza. Sa orientarsi nella risoluzione di
problemi complessi utilizzando originalità,
conoscenze e abilità interdisciplinari, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.
Comprende in modo completo e approfondito
testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e
abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro.
Sa orientarsi nella risoluzione di problemi
utilizzando conoscenze e abilità interdisciplinari,
in situazioni note e non note, con risorse
proprie.
Comprende a vari livelli testi, dati e
informazioni. Applica conoscenze e abilità in
vari contesti in modo corretto. Sa orientarsi
nella risoluzione di problemi utilizzando
conoscenze e abilità , in situazioni note e non
note, con risorse proprie o del docente.
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•

SPAZIO E FIGURE
Confronta ed analizza
figure geometriche
individuando invarianti e
relazioni
Individua le strategie
appropriate per la
soluzione di problemi

•

•

•

•

•
•
•
•
•

e delle convenzioni sulle
precedenze delle
operazioni
Descrivere rapporti e
quozienti mediante
frazioni; confrontare
frazioni e operare con
esse

Riconoscere i principali
enti, figure e luoghi
geometrici e descriverli.
Individuare le proprietà
essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni
concrete
Disegnare figure
geometriche con semplici
tecniche grafiche e
operative
Impostare la risoluzione di
problemi in contesti
diversi:
Individuare e analizzare
dati
Rappresentare e
formalizzare il problema
Individuare strategie
risolutive
Giustificare asserzioni o
procedimenti utilizzati
Verificare l’accettabilità
del risultato

7
intermedio

6
base

•

•

•

Gli enti geometrici fondamentali; i
primi assiomi della geometria;
perpendicolarità e parallelismo;
differenza tra retta, semiretta e
segmento; gli angoli; i poligoni:
triangoli e loro proprietà;
quadrilateri e loro proprietà
Operazioni e problemi: analisi,
formalizzazione ed elaborazione di
una strategia risolutiva;
Concetto di grandezza; grandezze
misurabili e misura delle grandezze
in unità di misura del SI

5
iniziale

4
non
raggiunto

Comprende in modo globale testi, dati e
informazioni. Applica conoscenze e abilità in
vari contesti in modo complessivamente
corretto , in situazioni note e non note, con
risorse proprie o del docente.

Comprende superficialmente testi, dati e
informazioni. Applica conoscenze e abilità in
situazioni note con risorse proprie.

Comprende solo in modo parziale e impreciso
testi, dati e informazioni. Commette errori
sistematici nell’applicare conoscenze e abilità in
semplici contesti e si autocorregge solo con
l’aiuto del docente.
Non comprende testi, dati e informazioni. Non
sa applicare conoscenze e abilità in semplici
contesti.
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RELAZIONI E FUNZIONI
Analizza dati e li interpreta
utilizzando
consapevolmente
strumenti di calcolo e
rappresentazioni grafiche

•
•
•
•

Operare con gli insiemi
Costruire grafici e tabelle
Interpretare grafici e
tabelle
Usare il linguaggio
matematico

•

•
•

Concetto di insieme;
rappresentazione di un insieme;
concetto di sottoinsieme; operazioni
con gli insiemi
Semplici analisi statistiche
Grafici e tabelle

MATEMATICA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE/ TRAGUARDI
DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ/OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO
NUMERI
•
Riconoscere un numero
Padroneggia le tecniche e le
decimale limitato e
procedure di calcolo
illimitato
•
Risolvere espressioni in Qa
•
Riconoscere un quadrato
perfetto;
•
Applicare tecniche diverse
per il calcolo della radice
quadrata
•
Applicare le proprietà
delle radici quadrate
•
Individuare, scrivere e
risolvere una proporzione
SPAZIO E FIGURE
•
Definire, classificare e
Confronta e analizza figure
rappresentare figure
geometriche individuando
geometriche piane
invarianti e relazioni
•
Individuare le proprietà
Individua le strategie
essenziali delle figure e
appropriate per la soluzione
riconoscerle in situazioni
di problemi
concrete
•
Disegnare figure
geometriche con semplici
tecniche grafiche ed
operative

CONOSCENZE
•
Frazioni e numeri decimali
•

Radici quadrate

•

Proprietà delle radici quadrate

•

Rapporti e proporzioni
•
Caratteristiche specifiche delle figure
piane
•
Analogie e differenze tra figure piane
•

•
•
•

Formule per il calcolo delle aree
delle principali figure piane
•
Teorema di Pitagora.
•
Le isometrie
•
Similitudine
•
Teoremi di Euclide
Rapporti e proporzioni
Il piano cartesiano
Indagine statistica, rilevamento dati e
frequenze

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

10
avanzato

9
avanzato

8
intermedio

Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e informazioni.
Applica conoscenze e abilità in vari contesti
con sicurezza e padronanza. Sa orientarsi
nella risoluzione di problemi complessi
utilizzando originalità, conoscenze e abilità
interdisciplinari in situazioni note e non
note con risorse proprie.
Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e informazioni.
Applica conoscenze e abilità in vari contesti
in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi
nella risoluzione di problemi utilizzando
conoscenze e abilità interdisciplinari in
situazioni note e non note con risorse
proprie.

Comprende a vari livelli testi, dati e
informazioni. Applica conoscenze e abilità
in vari contesti in modo corretto. Sa
orientarsi nella risoluzione di problemi
utilizzando conoscenze e abilità in

101

•

Calcolare l’area delle
principali figure piane
Impostare la risoluzione di
problemi in contesti
geometrici:
o Individuare e
analizzare dati
o Rappresentare e
formalizzare il
problema
o Individuare strategie
risolutive
o Giustificare asserzioni
o procedimenti
utilizzati
o Verificare
l’accettabilità del
risultato
Esprimere il rapporto
diretto e inverso fra due
numeri e/o due grandezze
Applicare relazioni di
proporzionalità diretta ed
inversa

•

RELAZIONI E FUNZIONI
•
Analizza dati e li interpreta
utilizzando
consapevolmente strumenti •
di calcolo e
rappresentazioni grafiche
•

Usare il piano cartesiano
per rappresentare funzioni
•

7
intermedio

situazioni note e non note con risorse
proprie o del docente.

Comprende in modo globale testi, dati e
informazioni. Applica conoscenze e abilità
in vari contesti in modo complessivamente
corretto in situazioni note e non note con
risorse proprie o del docente.
6
base

5
iniziale

4
non
raggiunto

Comprende superficialmente testi, dati e
informazioni. Applica conoscenze e abilità
in situazioni note con risorse proprie.

Comprende solo in modo parziale e
impreciso testi, dati e informazioni.
Commette errori sistematici nell’applicare
conoscenze e abilità in semplici contesti e si
autocorregge solo con l’aiuto del docente.

Non comprende testi, dati e informazioni.
Non sa applicare conoscenze e abilità in
semplici contesti

Impostare la risoluzione
di problemi in contesti
aritmetici:
o Individuare e
analizzare dati
o Rappresentare e
formalizzare il
problema
o Individuare strategie
risolutive
o Giustificare asserzioni
o procedimenti
utilizzati
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o

DATI E PREVISIONI

•

Verificare
l’accettabilità del
risultato

Rappresentare insiemi di
dati e confrontarli usando
le distribuzioni di
frequenza
MATEMATICA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA

COMPETENZE/TRAGUARDI
DI APPRENDIMENTO
NUMERI
Padroneggia le tecniche e le
procedure di calcolo

ABILITÀ/OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO
•
Rappresentare su una
retta i numeri relativi e
operare con essi
•
Calcolare il valore
numerico di
un’espressione letterale
•
Operare con monomi e
polinomi
•
Risolvere e verificare
un’equazione numerica
di primo grado;
•
Risolvere semplici
equazioni di secondo
grado e semplici
disequazioni numeriche
di primo grado

CONOSCENZE

•
•

I numeri relativi
Monomi e polinomi

•

Equazioni di primo e secondo grado;

•

Disequazioni di primo grado

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

10
avanzato

9
avanzato

Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e informazioni.
Applica conoscenze e abilità in vari contesti
con sicurezza e padronanza. Sa orientarsi
nella risoluzione di problemi complessi
utilizzando originalità, conoscenze e abilità
interdisciplinari, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.
Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e informazioni.
Applica conoscenze e abilità in vari contesti
in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi
nella risoluzione di problemi utilizzando
conoscenze e abilità interdisciplinari, in
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•

SPAZIO E FIGURE
Individua le strategie
appropriate per la soluzione
di problemi
Confronta e analizza figure
geometriche individuando
invarianti e relazioni

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

RELAZIONI E FUNZIONI
In contesti vari individua,
descrive e costruisce
relazioni significative anche
usando il piano cartesiano

•

Impostare la risoluzione
di problemi in contesti
diversi:
Individuare e analizzare
dati
Rappresentare e
formalizzare il problema
Individuare strategie
risolutive
Giustificare asserzioni o
procedimenti utilizzati
Verificare l’accettabilità
del risultato
Formalizzare il percorso
di soluzione di un
problema attraverso
modelli algebrici e grafici
Definire, classificare e
rappresentare figure
geometriche solide
Individuare le proprietà
essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni
concrete
Disegnare figure
geometriche con
semplici tecniche
grafiche ed operative
Calcolare la lunghezza
della circonferenza,
l'area del cerchio, le
superfici e i volumi delle
principali figure solide
Riconoscere una relazione
tra variabili, in termini di
proporzionalità diretta o
inversa e formalizzarla
attraverso una funzione
matematica

•

•
•
•

Le fasi di risoluzione di un problema:
analisi, formalizzazione ed
elaborazione di una strategia risolutiva
Caratteristiche specifiche delle figure
solide
Analogie e differenze tra figure solide
Formule per il calcolo della lunghezza
della circonferenza e dell’area del
cerchio, delle superfici e dei volumi
delle principali figure solide

8
intermedio

7
intermedio

6
base

5
iniziale

4
non
raggiunto

situazioni note e non note, con risorse
proprie
Comprende a vari livelli testi, dati e
informazioni. Applica conoscenze e abilità
in vari contesti in modo corretto. Sa
orientarsi nella risoluzione di problemi
utilizzando conoscenze e abilità, in
situazioni note e non note, con risorse
proprie o del docente.
Comprende in modo globale testi, dati e
informazioni. Applica conoscenze e abilità
in vari contesti in modo complessivamente
corretto, in situazioni note e non note, con
risorse proprie o del docente.
Comprende superficialmente testi, dati e
informazioni. Applica conoscenze e abilità
in situazioni note con risorse proprie
Comprende solo in modo parziale e
impreciso testi, dati e informazioni.
Commette errori sistematici nell’applicare
conoscenze e abilità in semplici contesti e si
autocorregge solo con l’aiuto del docente.

Non comprende testi, dati e informazioni.
Non sa applicare conoscenze e abilità in
semplici contesti

•

Piano cartesiano coordinate del punto
medio; distanza tra due punti; equazione
di una retta; rette parallele e
perpendicolari; punto d’intersezione tra
due rette
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•

DATI E PREVISIONI
•
Analizza dati e li interpreta
utilizzando
consapevolmente strumenti
di calcolo e
•
rappresentazioni grafiche

Usare il piano cartesiano
per rappresentare
relazioni e funzioni
Rappresentare insiemi di
dati e confrontarli usando
le distribuzioni di
frequenza
Realizzare previsioni di
probabilità in contesti
semplici

•

Indagine statistica, rilevamento dati e
frequenze

•

Probabilità

SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Mostra atteggiamenti
di curiosità ed osserva
il mondo ponendosi
domande.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Individuare, attraverso l’interazione diretta,
la struttura di oggetti semplici, analizzarne
qualità e proprietà, descriverli nella loro
unitarietà e nelle loro parti, riconoscerne
funzioni e modi d’uso.

I materiali e le loro
proprietà (forma,
dimensione, calore,
durezza, peso, fragilità
ecc.).
Seriazioni e classificazioni di
oggetti in base al alcune
proprietà.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

intermedio

Analizza e descrive oggetti e materiali,
seriandoli e classificandoli in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note
e non note, con risorse proprie.
Analizza e descrive oggetti e materiali,
seriandoli e classificandoli in modo
autonomo e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente.

base

Analizza e descrive oggetti e materiali,
seriandoli e classificandoli in modo
autonomo solo in situazioni note e con
guida del docente in situazioni non note, con
risorse del docente.

in via di prima
acquisizione

Fatica ad analizzare oggetti e materiali ed è
in grado di seriarli e classificarli solo in
situazioni note e unicamente con il supporto
e le risorse del docente.
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Esplora i fenomeni:
osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti,
formula domande,
anche sulla base di
ipotesi personali,
realizza semplici
esperimenti.

Riconosce le principali
caratteristiche di esseri
viventi e non viventi .

Osservare fenomeni naturali per cogliere la
loro variabilità e periodicità.

Osservare il proprio corpo e riconoscerne le
parti principali.
Osservare e individuare somiglianze e
differenze tra esseri viventi e non viventi.

Fenomeni naturali (tempo
meteorologico, successione
delle stagioni, alternanza
dì/notte….).

Lo schema corporeo.
I cinque sensi e le loro
funzioni.
Esseri viventi e non viventi.

avanzato

Osserva e descrive fenomeni naturali in
modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Osserva e descrive fenomeni naturali in
modo autonomo e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Osserva e descrive fenomeni naturali in
modo autonomo solo in situazioni note e
con guida del docente in situazioni non note,
con risorse del docente.

in via di prima
acquisizione

Osserva e descrive fenomeni naturali solo in
situazioni note e unicamente con il supporto
e le risorse del docente.

avanzato

Distingue esseri viventi e non viventi e con i
propri sensi ne riconosce le caratteristiche in
modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse
proprie.

intermedio

Distingue esseri viventi e non viventi e con i
propri sensi ne riconosce le caratteristiche in
modo autonomo e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.

base

Distingue esseri viventi e non viventi e con i
propri sensi ne riconosce le caratteristiche in
modo autonomo in situazioni note e solo
con guida del docente in situazioni non note,
con risorse del docente.
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in via di prima
acquisizione

Distingue esseri viventi e non viventi e con i
propri sensi ne riconosce le caratteristiche
solo in situazioni note e unicamente con il
supporto e le risorse del docente.

SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Mostra atteggiamenti di
curiosità ed osserva il
mondo ponendosi
domande.

Esplora i fenomeni:
osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti,

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Individuare, attraverso l’interazione diretta,
la struttura di oggetti semplici, analizzarne
qualità e proprietà, descriverli nella loro
unitarietà e nelle loro parti, riconoscerne
funzioni e modi d’uso.

I materiali e le loro
proprietà (forma,
dimensione, calore,
durezza, peso, fragilità
ecc.).
Seriazioni e classificazioni
di oggetti in base al alcune
proprietà.

Avere familiarità con la variabilità dei
fenomeni atmosferici (venti, nuvole,
pioggia, ecc.).

Fenomeni atmosferici.
Stagioni.
L’acqua e le sue proprietà.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

Analizza e descrive oggetti e materiali,
seriandoli e classificandoli in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note
e non note, con risorse proprie.

intermedio

Analizza e descrive oggetti e materiali,
seriandoli e classificandoli in modo
autonomo e con continuità in situazioni note,
con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Analizza e descrive oggetti e materiali,
seriandoli e classificandoli in modo
autonomo solo in situazioni note e con guida
del docente in situazioni non note, con
risorse del docente.

in via di prima
acquisizione

Fatica ad analizzare oggetti e materiali ed è in
grado di seriarli e classificarli solo in
situazioni note e unicamente con il supporto
e le risorse del docente.

avanzato

Osserva e descrive fenomeni naturali in
modo autonomo, con continuità, in situazioni
note e non note, con risorse proprie.
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formula domande, anche
sulla base di ipotesi
personali, realizza
semplici esperimenti.

Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di
vivere di organismi
animali e vegetali.

Osservare e interpretare le trasformazioni
ambientali naturali (ad opera del Sole,
agenti atmosferici e dell’acqua ecc.)
Saper leggere un grafico meteorologico.
Descrivere semplici fenomeni della vita
quotidiana.

Individuare somiglianze e differenze fra
organismi vegetali e animali.
Osservare i momenti significativi nel ciclo
vitale di piante e animali.

Il ciclo dell’acqua.

intermedio

Osserva e descrive fenomeni naturali in
modo autonomo e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazioni
non note, con risorse proprie o del docente.

base

Osserva e descrive fenomeni naturali in
modo autonomo solo in situazioni note e con
guida del docente in situazioni non note, con
risorse del docente.

in via di prima
acquisizione

Osserva e descrive fenomeni naturali solo in
situazioni note e unicamente con il supporto
e le risorse del docente.

avanzato

Distingue organismi animali e vegetali e ne
riconosce le caratteristiche in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note
e non note, con risorse proprie.

intermedio

Distingue organismi animali e vegetali e ne
riconosce le caratteristiche in modo
autonomo e con continuità in situazioni note,
con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Distingue organismi animali e vegetali e ne
riconosce le caratteristiche in modo
autonomo in situazioni note e solo con guida
del docente in situazioni non note, con
risorse del docente.

in via di prima
acquisizione

Distingue organismi animali e vegetali e ne
riconosce le caratteristiche solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

Le parti di una pianta.
Le principali caratteristiche
fisiche degli animali.
Ciclo vitale di piante e
animali.

SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE/

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE
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TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico:
osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti,
formula domande, anche
sulla base di ipotesi
personali, propone e
realizza semplici
esperimenti.

Analizzare ed applicare il metodo
scientifico.
Individuare semplici strumenti ed unità di
misura appropriati alle situazioni
problematiche in esame, fare misure e
usare la matematica conosciuta per
trattare i dati.

Il metodo sperimentale e
le sue fasi.
Materia organica e
inorganica.
Gli stati della materia: i
solidi, i liquidi, i gas.
Trasformazioni e
reversibilità tra gli stati
dell’acqua.
L’aria: composizione e
caratteristiche.
Il suolo e i suoi strati.

avanzato

intermedio

base

in via di prima
acquisizione

Riconosce i diversi
elementi di un
ecosistema naturale.

Approfondire la conoscenza delle
caratteristiche dei viventi e dei non
viventi.

I vegetali.
Gli animali.
Le relazioni tra viventi e
non viventi in un
ambiente: ecosistemi e
catene alimentari.

avanzato

intermedio

base

in via di prima
acquisizione

Espone ciò che ha
sperimentato utilizzando

I diversi argomenti
trattati.

avanzato

Utilizza il metodo scientifico per osservare e
descrivere fenomeni in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.
Utilizza il metodo scientifico per osservare e
descrivere fenomeni in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.
Utilizza il metodo scientifico per osservare e
descrivere fenomeni in modo autonomo solo in
situazioni note e con guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.
Utilizza il metodo scientifico per osservare e
descrivere fenomeni solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del
docente.
Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un
ecosistema naturale in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.
Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un
ecosistema naturale in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.
Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un
ecosistema naturale in modo autonomo in
situazioni note e solo con guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.
Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un
ecosistema naturale solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del
docente.
Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite in modo autonomo, con
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un linguaggio
appropriato.

Descrivere le proprie esperienze ed
esporre le informazioni acquisite
utilizzando un linguaggio specifico.

intermedio

base

in via di prima
acquisizione

continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.
Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.
Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite in modo autonomo in
situazioni note e solo con guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.
Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico:
osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base
di ipotesi personali, propone
e realizza semplici
esperimenti.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Osservare e schematizzare alcuni passaggi
di stato provando ad esprimere le relazioni
tra variabili individuate.
Individuare le proprietà di alcuni materiali
(la durezza, il peso, l’elasticità, la
trasparenza, la densità ecc.)
Realizzare sperimentalmente semplici
soluzioni di acqua (acqua e zucchero, acqua
e inchiostro, ecc.)
Osservare le caratteristiche dell'aria e il suo
ruolo nell'ambiente.
Conoscere la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi, terricci.

Il calore e la temperatura.
La trasmissione del calore.
I passaggi di stato della
materia.
Miscugli e soluzioni.
Sospensioni e reazioni.
L’aria: componenti,
proprietà, pressione, strati
dell’atmosfera.
Il suolo e i vari tipi di
terreno.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

Utilizza il metodo scientifico per osservare
e descrivere fenomeni in modo autonomo,
con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

intermedio

Utilizza il metodo scientifico per osservare
e descrivere fenomeni in modo autonomo
e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.
Utilizza il metodo scientifico per osservare
e descrivere fenomeni in modo autonomo
solo in situazioni note e con guida del
docente in situazioni non note, con risorse
del docente.
Utilizza il metodo scientifico per osservare
e descrivere fenomeni solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

base

in via di prima
acquisizione
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Riconosce i diversi elementi
di un ecosistema naturale.

Approfondire la conoscenza delle
caratteristiche dei viventi e dei non viventi.
Elaborare i primi elementi di classificazione
vegetale e animale.

Le piante complesse:
fotosintesi clorofilliana,
respirazione e
traspirazione, riproduzione.
Le piante semplici.
Funghi, lieviti e muffe.
Gli invertebrati.
I vertebrati: come si
nutrono, respirano, si
muovono, si riproducono.
Le strategie degli animali.
Gli ecosistemi.
Catene e reti alimentari.
La piramide ecologica.
Eventuali squilibri di un
ecosistema.

avanzato

intermedio

base

in via di prima
acquisizione

Espone ciò che ha
sperimentato utilizzando un
linguaggio appropriato.

Descrivere le proprie esperienze ed esporre
le informazioni raccolte anche con attività
di ricerca utilizzando un linguaggio
specifico.

I diversi argomenti trattati.

avanzato

intermedio

base

in via di prima
acquisizione

Riconosce le caratteristiche dei vari
elementi di un ecosistema naturale in
modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse
proprie.
Riconosce le caratteristiche dei vari
elementi di un ecosistema naturale in
modo autonomo e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o
del docente.
Riconosce le caratteristiche dei vari
elementi di un ecosistema naturale in
modo autonomo in situazioni note e solo
con guida del docente in situazioni non
note, con risorse del docente.
Riconosce le caratteristiche dei vari
elementi di un ecosistema naturale solo in
situazioni note e unicamente con il
supporto e le risorse del docente.
Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite in modo autonomo,
con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.
Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite in modo autonomo
e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.
Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite in modo autonomo
in situazioni note e solo con guida del
docente in situazioni non note, con risorse
del docente.
Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA
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COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Esplora i fenomeni
con un approccio
scientifico: osserva e
descrive lo svolgersi
dei fatti, formula
domande, anche
sulla base di ipotesi
personali, propone e
realizza semplici
esperimenti.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Conoscere il movimento dei diversi oggetti
celesti.
Cominciare a riconoscere regolarità nei
fenomeni e a costruire in modo elementare
il concetto di energia.

Il Sistema Solare.
Il suono.
La luce.
Varie forme di energia.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

intermedio

base

in via di prima
acquisizione

Conosce la struttura
del corpo umano, i
suoi diversi organi e
apparati, ne
riconosce e descrive
il funzionamento.

Conoscere, descrivere e interpretare il
funzionamento del corpo come sistema
complesso situato in un ambiente

La cellula
Il corpo umano organizzato
in tessuti, organi e
apparati.

avanzato

intermedio

base

in via di prima
acquisizione
Espone ciò che ha
sperimentato
utilizzando un

Descrivere le proprie esperienze ed esporre
le informazioni raccolte anche con attività di
ricerca utilizzando un linguaggio specifico.

I diversi argomenti trattati.

avanzato

Utilizza il metodo scientifico per osservare e
descrivere fenomeni in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.
Utilizza il metodo scientifico per osservare e
descrivere fenomeni in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.
Utilizza il metodo scientifico per osservare e
descrivere fenomeni in modo autonomo solo in
situazioni note e con guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.
Utilizza il metodo scientifico per osservare e
descrivere fenomeni solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del
docente.
Descrive la struttura e il funzionamento del corpo
umano in modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.
Descrive la struttura e il funzionamento del corpo
umano in modo autonomo e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente.
Descrive la struttura e il funzionamento del corpo
umano in modo autonomo solo in situazioni note e
con guida del docente in situazioni non note, con
risorse del docente.
Descrive la struttura e il funzionamento del corpo
umano solo in situazioni note e unicamente con il
supporto e le risorse del docente.
Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e e non note, con
risorse proprie.
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linguaggio
appropriato.

intermedio

base

in via di prima
acquisizione

Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.
Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite in modo autonomo in
situazioni note e solo con guida del docente in
situazioni non note, con risorse del docente.
Descrive le proprie esperienze ed espone le
informazioni acquisite solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

SCIENZE – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Osserva, descrive ed
analizza fenomeni
appartenenti alla
realtà

Utilizza conoscenze,
procedimenti
scientifici per
comprendere le
relazioni tra i
fenomeni

ABILITÀ/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO
•
•
•
•
•

Osservare, descrivere, formulare
semplici ipotesi
Organizzare i dati con tabelle e grafici
Misurare usando lo strumento
adeguato
Usare il linguaggio specifico
Usare correttamente termini, simboli,
unità di misura

CONOSCENZE

•
•
•

•

Il metodo scientifico
Varie tipologie di grafico
La misura, la
classificazione

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

10
avanzato

Comprende in modo completo e approfondito
testi, dati e informazioni e utilizza in modo
appropriato il linguaggio specifico della
disciplina Applica conoscenze e abilità in vari
contesti con sicurezza e padronanza operando
collegamenti, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.

9
avanzato

Comprende in modo completo e approfondito
testi, dati e informazioni e utilizza il linguaggio
specifico della disciplina . Applica conoscenze e
abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro ,

Termini specifici dei diversi
ambiti delle scienze
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Analizza
qualitativamente e/o
quantitativamente i
fenomeni naturali

•

Individuare i fattori fisici che regolano
la vita di un ambiente

•

•

Distinguere i naturali componenti
dell’aria e dell’acqua

•
•

Proprietà della materia;
atomi e molecole; passaggi di
stato
L’aria.
L’acqua

•

Comprendere la differenza tra viventi e
non viventi
Descrivere le principali caratteristiche
delle monere, dei protisti, dei funghi,
dei microrganismi patogeni
Descrivere le principali caratteristiche
di piante e animali

•

Il mondo dei viventi

•

•

in situazioni note e non note, con risorse
8
proprie.
intermedio
Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni
e utilizza il linguaggio specifico della disciplina .
Applica conoscenze e abilità in vari contesti in
modo corretto , in situazioni note e non note,
con risorse proprie o del docente.
7
intermedio Comprende in modo globale testi, dati e
informazioni e utilizza il linguaggio specifico
della disciplina . Applica conoscenze e abilità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie o
del docente.

6
base

5
iniziale

4
non
raggiunto

Comprende in modo superficiale testi, dati e
informazioni e utilizza il linguaggio specifico
della disciplina . Applica conoscenze e abilità in
contesti semplici e noti con risorse proprie.

Comprende in modo parziale e impreciso testi,
dati e informazioni. Commette errori sistematici
nell’applicare conoscenze e abilità in contesti
semplici e si autocorregge solo con l’aiuto del
docente.

Non comprende testi, dati e informazioni. Non
sa applicare conoscenze e abilità in contesti
semplici.
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SCIENZE – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Osserva, descrive ed
analizza fenomeni
appartenenti alla
realtà

ABILITÀ/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

•

•

Il moto dei corpi

•

Le forze e le leve

•

I fenomeni chimici

•

Termini specifici di diversi
ambiti delle scienze

•

Individuare le relazioni tra le grandezze che
caratterizzano il moto
Operare con grandezze vettoriali

•

Applicare la condizione di equilibrio di una
leva

•

Applicare le leggi di conservazione della
materia
Usare correttamente termini, simboli, unità
di misura

Utilizza conoscenze,
procedimenti
scientifici per
comprendere le
relazioni tra i
fenomeni

•

Analizza
qualitativamente e/o
quantitativamente i
fenomeni naturali

•
•

Descrivere la struttura e le funzioni di
organi, sistemi e apparati
Fare proprie corrette abitudini di igiene
personale ed alimentari

•

Organi, apparati, sistemi

•

Norme igieniche ed alimentari

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

10
avanzato

Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e informazioni e
utilizza in modo appropriato il linguaggio
specifico della disciplina . Applica
conoscenze e abilità in vari contesti con
sicurezza e padronanza operando
collegamenti interdisciplinari in
situazioni note e non note con risorse
proprie.

9
avanzato

Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e informazioni e
utilizza il linguaggio specifico della
disciplina . Applica conoscenze e abilità
in vari contesti in modo corretto e sicuro
in situazioni note e non note con risorse
proprie.

8
Comprende a vari livelli testi, dati e
intermedio informazioni e utilizza il linguaggio
specifico della disciplina . Applica
conoscenze e abilità in situazioni note e
non note con risorse proprie o del
docente.

7
Comprende in modo globale testi, dati e
intermedio informazioni e utilizza il linguaggio
specifico della disciplina. Applica
conoscenze e abilità in situazioni note e
non note con risorse proprie o del
docente.
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6
base

5
iniziale

4
non
raggiunto

Comprende in modo superficiale testi,
dati e informazioni e utilizza il linguaggio
specifico della disciplina . Applica
conoscenze e abilità in situazioni note
con risorse proprie
Comprende in modo parziale e impreciso
testi, dati e informazioni. Commette
errori sistematici nell’applicare
conoscenze e abilità in contesti semplici
e si autocorregge solo con l’aiuto del
docente.

Comprende in modo frammentario/
limitato testi, dati e informazioni. Non sa
applicare conoscenze e abilità in contesti
semplici.
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SCIENZE – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Osserva, descrive ed
analizza fenomeni
appartenenti alla
realtà

ABILITÀ/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

Utilizza conoscenze,
procedimenti
scientifici per
comprendere le
relazioni tra i
fenomeni
Analizza
qualitativamente e/o
quantitativamente i
fenomeni naturali

•

•

CONOSCENZE

Osservare e spiegare le fasi del
verificarsi di un fenomeno
Individuare le relazioni tra
grandezze

•
•

Energia e sue applicazioni
La luce

Usare correttamente termini, simboli,
unità di misura ed esprimersi in modo
chiaro, rigoroso ed appropriato

•

Termini specifici di diversi
ambiti delle scienze

•

Descrivere la complessità dell’Universo e del
Sistema Solare
• Descrivere la struttura della Terra e i
fenomeni endogeni ed esogeni
• Riconoscere le varie tappe del percorso
evolutivo dei viventi;
• Comprendere la relazione tra ambiente e
viventi, adattamento delle varie forme di
vita
•

Descrivere la struttura degli acidi nucleici
e il loro ruolo nella biochimica cellulare

•

Descrivere le leggi che regolano la
trasmissione dei caratteri ereditari

•

Assumere corrette abitudini di igiene
personale ed alimentari

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

10
avanzato

9
avanzato

•

L’Universo e il Sistema Solare;
struttura della Terra e
dinamismi della crosta
terrestre

•

L’evoluzione dei viventi

•

La biologia molecolare e la
genetica

•

Prevenzione delle dipendenze:
alcool, fumo, droghe, farmaci;
prevenzione delle malattie
sessualmente trasmissibili

Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e informazioni e
utilizza in modo appropriato il linguaggio
specifico della disciplina. Applica
conoscenze e abilità in vari contesti con
sicurezza e padronanza operando
collegamenti in situazioni note e non note,
con risorse proprie.

Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e informazioni e
utilizza il linguaggio specifico della
disciplina. Applica conoscenze e abilità in
vari contesti in modo corretto e sicuro in
8
situazioni note e non note, con risorse
intermedio proprie.
Comprende a vari livelli testi, dati e
informazioni e utilizza il linguaggio specifico
della disciplina. Applica conoscenze e abilità
7
in in situazioni note e non note, con risorse
intermedio proprie o del docente.

6
base

Comprende in modo globale testi, dati e
informazioni e utilizza il linguaggio specifico
della disciplina. Applica conoscenze e abilità
in situazioni note e non note, con risorse
proprie o del docente.

5
iniziale

Comprende in modo superficiale testi, dati
e informazioni e utilizza il linguaggio
specifico della disciplina. Applica
conoscenze e abilità in situazioni note con
risorse proprie.
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4
non
raggiunto

Comprende in modo parziale e impreciso
testi, dati e informazioni. Commette errori
sistematici nell’applicare conoscenze e
abilità in semplici contesti e si autocorregge
solo con l’aiuto del docente.

Comprende in modo frammentario/
limitato testi, dati e informazioni. Non sa
applicare conoscenze e abilità in contesti
semplici.
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TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

Esplora il mondo fatto
dall’uomo, individua le
funzioni di un artefatto
e di una semplice
macchina, usa oggetti e
strumenti
coerentemente con le
loro funzioni.

Osservare e descrivere semplici oggetti
d’uso comune.
Seguire le istruzioni d’uso di semplici
oggetti.
Rispettare le norme di sicurezza
nell’utilizzo di oggetti, strumenti e
materiali.

Utilizza strumenti
informatici e di
comunicazione in
situazioni significative
di gioco.

Accendere e spegnere il computer con le
procedure canoniche.
Usare il mouse e la tastiera (funzioni di
base).
Aprire semplici programmi e utilizzarli
sotto forma di gioco.
Disegnare utilizzando semplici
programmi di grafica.

Strumenti e semplici
macchine utilizzati nei
contesti di vita e nelle
attività quotidiane.
La funzione di alcuni oggetti
costruiti dall’uomo.
Le norme di sicurezza
nell’utilizzo di oggetti,
strumenti, materiali.

Il PC e le sue componenti
essenziali.
Alcuni semplici programmi
informatici.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Avanzato

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Comprende ed utilizza semplici strumenti solo in
situazioni note e unicamente con supporto e risorse
del docente.

Avanzato

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, ma non
sempre autonomo in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Usa strumenti multimediali solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del docente.
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TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Esplora il mondo fatto
dall’uomo, individua le
funzioni di un artefatto
e di una semplice
macchina, usa oggetti e
strumenti
coerentemente con le
loro funzioni.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE
SPECIFICI SUL TRAGUARDO
Osservare e descrivere semplici oggetti
d’uso comune.
Seguire le istruzioni d’uso di semplici
oggetti.
Rispettare le norme di sicurezza
nell’utilizzo di oggetti, strumenti e
materiali.

Strumenti e semplici
macchine utilizzati
nell’ambiente di vita e
nelle attività quotidiane.
La funzione di alcuni
oggetti costruiti dall’uomo.
Le norme di sicurezza
nell’utilizzo di oggetti,
strumenti e materiali.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Avanzato

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e
le risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Utilizza strumenti
informatici e di
comunicazione in
situazioni significative
di gioco e di relazione
con gli altri.

Accendere e spegnere il computer con le
procedure canoniche.
Usare il mouse e la tastiera (funzioni di
base).
Aprire un semplice programma ed
utilizzarlo in modo creativo.
Disegnare utilizzando semplici
programmi di grafica.
Scrivere semplici frasi utilizzando un
programma di videoscrittura.

Il PC e le sue componenti
essenziali.
Alcuni semplici programmi
informatici.

Comprende ed utilizza semplici strumenti solo in
situazioni note e unicamente con supporto e
risorse del docente.

Avanzato

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, ma
non sempre autonomo in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

Base

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e
le risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Usa strumenti multimediali solo in situazioni note
e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.
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TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Esplora il mondo fatto
dall’uomo, individua le
funzioni di un artefatto e
di una semplice
macchina, usa oggetti e
strumenti
coerentemente con le
loro funzioni.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
Riflettere sui vantaggi che si traggono
dall’uso di strumenti e macchine.
Seguire istruzioni d’uso e saperle
fornire ai compagni.
Rispettare le norme di sicurezza
nell’utilizzo di oggetti, strumenti e
materiali.

CONOSCENZE

Gli strumenti e le macchine
utilizzati nell’ambiente di
vita e nelle attività
quotidiane.
La funzione di alcuni
oggetti costruiti dall’uomo.
Le norme di sicurezza
nell’utilizzo di oggetti,
strumenti e materiali.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Avanzato

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e
le risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Utilizza strumenti
informatici e di
comunicazione in
situazioni significative di
gioco e di relazione con
gli altri.

Accendere e spegnere il computer con
le procedure richieste da sistemi
operativi differenti.
Aprire, denominare, chiudere un
documento.
Aprire, denominare, chiudere una
cartella.
Salvare un file in una cartella indicata.
Usare un programma di videoscrittura.

Programmi informatici di
tipo didattico e ludico.
I comandi per utilizzare i
principali programmi
informatici.

Comprende ed utilizza semplici strumenti solo in
situazioni note e unicamente con supporto e
risorse del docente.

Avanzato

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, ma
non sempre autonomo in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

Base

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e
le risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Usa strumenti multimediali solo in situazioni note
e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.
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TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

Esplora il mondo fatto
dall’uomo, individua le
funzioni di un artefatto e
di una semplice macchina,
usa oggetti e strumenti
coerentemente con le loro
funzioni.

Rilevare le caratteristiche di una
semplice macchina.
Interpretare istruzioni d’uso e segnali
di corretto utilizzo.

Il funzionamento di una
semplice macchina e le sue
funzioni.
Le norme di sicurezza
nell’utilizzo di dispositivi di
uso comune.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Avanzato

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e
le risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Utilizza strumenti
informatici e di
comunicazione in
situazioni di lavoro, di
gioco e di relazione con gli
altri.

Utilizzare i mezzi informatici.
Aprire, denominare, chiudere un
documento e/o una cartella.
Salvare file in una cartella.
Usare i programmi di videoscrittura.
Usare semplici programmi di
disegno.
Conoscere semplici processi di
coding.

Programmi informatici di
tipo didattico e ludico.
Le procedure per utilizzare i
diversi programmi
informatici.

Comprende ed utilizza semplici strumenti solo in
situazioni note e unicamente con supporto e
risorse del docente.

Avanzato

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, ma
non sempre autonomo in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

Base

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e
le risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Usa strumenti multimediali solo in situazioni note
e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

122

TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Esplora il mondo fatto
dall’uomo, individua le
funzioni di un artefatto e di
una semplice macchina, usa
oggetti e strumenti
coerentemente con le loro
funzioni.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
Rilevare le caratteristiche di una
semplice macchina.
Interpretare istruzioni d’uso e
segnali di corretto utilizzo.

CONOSCENZE

Il funzionamento di una
semplice macchina e le sue
funzioni.
Le norme di sicurezza
nell’utilizzo di dispositivi di
uso comune.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Avanzato

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima Comprende ed utilizza semplici strumenti solo in
acquisizione situazioni note e unicamente con supporto e
risorse del docente.
Realizza semplici
oggetti/artefatti seguendo
una definita metodologia
progettuale,
cooperando con i compagni
e valutando il tipo di
materiali da utilizzare in
funzione dell’impiego.

Selezionare ed utilizzare materiali e Strumenti e materiali d’uso
strumenti adeguati per la
comune in rapporto al loro
realizzazione di un artefatto.
utilizzo.
Impiegare le regole necessarie per
la realizzazione di un semplice
oggetto/artefatto.

Avanzato

Progetta e realizza in modo autonomo e con
continuità semplici oggetti, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Progetta e realizza semplici oggetti in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Progetta e realizza semplici oggetti in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima Realizza semplici oggetti in situazioni note e
acquisizione unicamente con il supporto e le risorse del
docente.
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Utilizza strumenti
informatici e di
comunicazione in situazioni
di lavoro, di gioco e di
relazione con gli altri.

Utilizzare il mezzo informatico.
Conoscere semplici processi di
coding.
Usare programmi digitali a scopo
didattico e ludico.
Comprendere l’importanza dei
comportamenti corretti da
adottare nella realtà virtuale.

Le potenzialità della rete e
le norme di sicurezza da
rispettare.
I canali multimediali
secondo le regole della
netiquette.
Il coding.
Programmi informatici di
tipo didattico e ludico.

Avanzato

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, ma
non sempre autonomo in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

Base

Conosce e usa strumenti multimediali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima Usa strumenti multimediali solo in situazioni note e
acquisizione unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE /
TRAGUARDI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ / OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

L'alunno riconosce
nell'ambiente che lo
circonda i principali
sistemi tecnologici e
le molteplici relazioni
che essi stabiliscono
con gli esseri viventi e
gli altri elementi
naturali.

● Sa esporre e
riconoscere gli
argomenti trattati.

● I principali processi di
trasformazione di
risorse e produzione di
beni.
● Le principali proprietà
dei materiali.
● Economia circolare
(agenda 2030,
inquinamento, riciclo
rifiuti, consumo
responsabile)

● Sa valutare le
conseguenze di
scelte e decisioni
relative a situazioni
problematiche

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

10
avanzato

Comprende, osserva ed analizza in modo preciso, autonomo ed organico
fatti e fenomeni tecnici usando un linguaggio specifico in forma
esauriente, completa ed approfondita in situazioni note e non note, con
risorse proprie.
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo corretto e preciso.
Individua procedimenti in modo autonomo e rivela originalità in contesti
nuovi. Usa le nuove tecnologie con sicurezza e responsabilità.

9
avanzato

Comprende, osserva ed analizza in modo abbastanza preciso ed organico
fatti e fenomeni tecnici usando un linguaggio specifico in modo
completo In situazioni note e non note, con risorse proprie.
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L'alunno progetta e
realizza un elaborato
seguendo un iter
logico ed applica le
regole adeguate

Sa utilizzare gli
strumenti e le
regole del disegno
tecnico nella
rappresentazione di
figure geometriche
piane.
● Sa eseguire con
ordine e precisione
un elaborato
grafico.
● Sa riconoscere le
diverse fasi per la
realizzazione di un
semplice prodotto e
seguirne la
procedura per la
sua realizzazione
●

●

●
●
●
●

L’uso e le
caratteristiche degli
strumenti da disegno.
Le regole e le norme
grafiche.
Le unità di misura e di
scrittura grafica.
Le principali figure
geometriche piane.
Procedure e materiali
per la realizzazione di
un semplice oggetto.

Utilizza i metodi di rappresentazione in modo corretto e abbastanza
preciso.
Individua procedimenti in modo corretto in contesti. Usa le nuove
tecnologie con sicurezza e responsabilità.
8
intermedio

Comprende ed osserva in modo corretto fatti e fenomeni tecnici usando
un linguaggio specifico in modo opportuno e chiaro.in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente.
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo corretto e abbastanza
corretto e preciso.
Individua procedimenti in modo quasi corretto in alcuni contesti. Usa le
nuove tecnologie con sicurezza.

7
intermedio

Comprende ed osserva in modo corretto fatti e fenomeni tecnici usando
un linguaggio semplice e chiaro in situazioni non note, con risorse proprie
o del docente.
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo abbastanza corretto ma
poco preciso.
Individua procedimenti di base. Usa le nuove tecnologie in modo
abbastanza sicuro.

6
base

5
iniziale

4
non
raggiunto

Comprende ed osserva in modo superficiale fatti e fenomeni tecnici
usando in modo non sempre appropriato un linguaggio specifico in
situazioni non note, con risorse del docente
Utilizza i metodi di rappresentazione non sempre in modo corretto.
Individua ed applica procedure di base e in semplici contesti. Usa le
nuove tecnologie con sufficiente padronanza.
Osserva superficialmente fatti e fenomeni tecnici cogliendo solo parziali
relazioni ed esprimendosi in modo frammentario solo in situazioni note e
unicamente con supporto e risorse del docente
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo incerto e/o incostante.
E' insicuro nell'applicare procedimenti di base. Usa le nuove tecnologie in
modo incerto.
Osserva parzialmente fatti e fenomeni tecnici e si esprime in modo
frammentario e lacunoso solo in situazioni note e unicamente con
supporto e risorse del docente
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo impreciso e non è in grado
di applicare le semplici procedure di base. Usa le nuove tecnologie solo
seguendo le indicazioni fornite.
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L'alunno usa le
●
nuove tecnologie per
svolgere il proprio
lavoro.

Utilizza le principali
applicazioni
informatiche

●

●

Procedure di base
per accedere e
utilizzare semplici
programmi software
Le principali
funzionalità e
potenzialità delle
nuove tecnologie
informatiche per un
uso responsabile

TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE /
TRAGUARDI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

L'alunno riconosce
nell'ambiente che lo
circonda i principali
sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che
essi stabiliscono con gli
esseri viventi e gli altri
elementi naturali.

● Sa esporre e
riconoscere gli
argomenti trattati.

● L’architettura:
abitazione e
territorio

● Sa valutare le
conseguenze di
scelte e decisioni
relative a situazioni
problematiche

● Cenni di
automazione
industriale.
● Sicurezza
alimentare.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

10
avanzato

Comprende, osserva ed analizza in modo preciso, autonomo ed organico
fatti e fenomeni tecnici usando un linguaggio specifico in forma
esauriente, completa ed approfondita in situazioni note e non note, con
risorse proprie.
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo corretto e preciso.
Individua procedimenti in modo autonomo e rivela originalità in contesti
nuovi. Usa le nuove tecnologie con sicurezza e responsabilità.

9
avanzato

Comprende, osserva ed analizza in modo abbastanza preciso ed organico
fatti e fenomeni tecnici usando un linguaggio specifico in modo
completo In situazioni note e non note, con risorse proprie.
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L'alunno progetta e
realizza un elaborato
seguendo un iter logico
ed applica le regole
adeguate

● Sa utilizzare gli
strumenti e le regole
del disegno tecnico
nella
rappresentazione di
figure geometriche
piane e solide.
● Sa eseguire con
ordine e precisione
un elaborato grafico

Utilizza i metodi di rappresentazione in modo corretto e abbastanza
preciso.
Individua procedimenti in modo corretto in contesti. Usa le nuove
tecnologie con sicurezza e responsabilità.

● Proiezione
ortogonale
● Introduzione allo
sviluppo di un
solido su superficie
piana.

8
intermedio

Comprende ed osserva in modo corretto fatti e fenomeni tecnici usando
un linguaggio specifico in modo opportuno e chiaro.in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente.
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo corretto e abbastanza
corretto e preciso.
Individua procedimenti in modo quasi corretto in alcuni contesti. Usa le
nuove tecnologie con sicurezza.

7
intermedio

Comprende ed osserva in modo corretto fatti e fenomeni tecnici usando
un linguaggio semplice e chiaro in situazioni non note, con risorse proprie
o del docente.
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo abbastanza corretto ma
poco preciso.
Individua procedimenti di base. Usa le nuove tecnologie in modo
abbastanza sicuro.

● Il concetto di scala
di ingrandimento e
riduzione.

● Sa realizzare semplici ● Procedure e
materiali per la
prodotti utilizzando
realizzazione di un
adeguate risorse
semplice oggetto.
materiali, informative
ed organizzative,
descrivendo la
sequenza delle
operazioni.

6
base

5
iniziale

4
non
raggiunto

Comprende ed osserva in modo superficiale fatti e fenomeni tecnici
usando in modo non sempre appropriato un linguaggio specifico in
situazioni non note, con risorse del docente
Utilizza i metodi di rappresentazione non sempre in modo corretto.
Individua ed applica procedure di base e in semplici contesti. Usa le
nuove tecnologie con sufficiente padronanza.
Osserva superficialmente fatti e fenomeni tecnici cogliendo solo parziali
relazioni ed esprimendosi in modo frammentario solo in situazioni note e
unicamente con supporto e risorse del docente
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo incerto e/o incostante.
E' insicuro nell'applicare procedimenti di base. Usa le nuove tecnologie in
modo incerto.
Osserva parzialmente fatti e fenomeni tecnici e si esprime in modo
frammentario e lacunoso solo in situazioni note e unicamente con
supporto e risorse del docente
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo impreciso e non è in grado
di applicare le semplici procedure di base. Usa le nuove tecnologie solo
seguendo le indicazioni fornite.
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L'alunno usa le nuove
tecnologie per svolgere
il proprio lavoro.

● Sa affrontare nuove
applicazioni
informatiche
esplorandone le
funzioni e le
potenzialità..

●

Le procedure
base per accedere
e utilizzare
programmi e/o
applicazioni.

●

funzionalità e
potenzialità delle
nuove tecnologie
informatiche per
un uso
responsabile
TECNOLOGIA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA

COMPETENZE /
TRAGUARDI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

L'alunno riconosce
nell'ambiente che lo
circonda i principali
sistemi tecnologici e
le molteplici relazioni
che essi stabiliscono
con gli esseri viventi e
gli altri elementi
naturali.

● Sa esporre e riconoscere
gli argomenti trattati con
● Sa valutare le
conseguenze di scelte e
decisioni relative a
situazioni problematiche

CONOSCENZE

● Energia forme e fonti
● Agenda 2030, cambiamenti
climatici, inquinamento,
energie rinnovabili, risparmio
energetico.
● Elettricità (principi, circuiti,
centrali elettriche,
elettrodomestici)

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

10
avanzato

Comprende, osserva ed analizza in modo preciso, autonomo
ed organico fatti e fenomeni tecnici usando un linguaggio
specifico in forma esauriente, completa ed approfondita in
situazioni note e non note, con risorse proprie.
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo corretto e
preciso.
Individua procedimenti in modo autonomo e rivela
originalità in contesti nuovi. Usa le nuove tecnologie con
sicurezza e responsabilità.
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L'alunno progetta e
realizza un elaborato
seguendo un iter
logico ed applica le
regole adeguate

● Sa utilizzare gli strumenti
e le regole del disegno
tecnico nella
rappresentazione di
figure geometriche in
assonometria
● Sa eseguire con ordine e
precisione un elaborato
grafico.
● Sa realizzare semplici
prodotti utilizzando
adeguate risorse
materiali, informative ed
organizzative,
descrivendo e
documentando la
sequenza delle
operazioni.

● Proiezione ortogonale e
assonometrica.

9
avanzato

● Solidi geometrici:
rappresentazione e sviluppo.
● Procedure e materiali per la
realizzazione di un semplice
oggetto
8
intermedio

7
intermedio

6
base

5
iniziale

Comprende, osserva ed analizza in modo abbastanza preciso
ed organico fatti e fenomeni tecnici usando un linguaggio
specifico in modo completo In situazioni note e non note,
con risorse proprie.
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo corretto e
abbastanza preciso.
Individua procedimenti in modo corretto in contesti. Usa le
nuove tecnologie con sicurezza e responsabilità.
Comprende ed osserva in modo corretto fatti e fenomeni
tecnici usando un linguaggio specifico in modo opportuno e
chiaro.in situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo corretto e
abbastanza corretto e preciso.
Individua procedimenti in modo quasi corretto in alcuni
contesti. Usa le nuove tecnologie con sicurezza.
Comprende ed osserva in modo corretto fatti e fenomeni
tecnici usando un linguaggio semplice e chiaro in situazioni
non note, con risorse proprie o del docente.
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo abbastanza
corretto ma poco preciso.
Individua procedimenti di base. Usa le nuove tecnologie in
modo abbastanza sicuro.
Comprende ed osserva in modo superficiale fatti e fenomeni
tecnici usando in modo non sempre appropriato un
linguaggio specifico in situazioni non note, con risorse del
docente
Utilizza i metodi di rappresentazione non sempre in modo
corretto.
Individua ed applica procedure di base e in semplici contesti.
Usa le nuove tecnologie con sufficiente padronanza.
Osserva superficialmente fatti e fenomeni tecnici cogliendo
solo parziali relazioni ed esprimendosi in modo
frammentario solo in situazioni note e unicamente con
supporto e risorse del docente
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo incerto e/o
incostante.
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E' insicuro nell'applicare procedimenti di base. Usa le nuove
tecnologie in modo incerto.
4
non
raggiunto

L'alunno usa le nuove
tecnologie per
svolgere il proprio
lavoro.

● Sa approfondire ed
affrontare nuove
applicazioni
informatiche.

Osserva parzialmente fatti e fenomeni tecnici e si esprime in
modo frammentario e lacunoso solo in situazioni note e
unicamente con supporto e risorse del docente
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo impreciso e
non è in grado di applicare le semplici procedure di base. Usa
le nuove tecnologie solo seguendo le indicazioni fornite.

● Procedure per accedere ed
utilizzare programmi e/o
applicazioni informatiche
● funzionalità e potenzialità
delle nuove tecnologie
informatiche per un uso
responsabile
● Comportamenti corretti per
utilizzare in sicurezza i servizi
offerti nel Web.

AREA STORICO-ANTROPOLOGICA (storia, geografia, religione)
SCUOLA DELL’INFANZIA - 3 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

ABILITÀ

IL SE’ E L’ALTRO

Il bambino:

Apprendere i noni dei compagni e degli Primi contatti.
adulti.

sperimenta le prime forme di relazione
nel gioco con i pari.
Il bambino:
si confronta con i compagni

Sperimenta prime forme di
collaborazione tra compagni.

CONOSCENZE

Collaborazione.
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Il bambino:

Comprendere il valore del sostegno da
dare ai compagni per portare a termine
interagisce spontaneamente con altri un’attività intrapresa.
bambini.

Prime forme di collaborazione.

Il bambino:

Assumere comportamenti corretti nel
rispetto dell’ambiente.

Cura dell’ambiente.

Acquisire consapevolezza della propria
identità.

Caratteristiche fisiche.

Ricordare eventi della propria storia
personale.

Le trasformazioni personali.

si confronta con i doveri propri della
sezione.
Il bambino:
prende coscienza della propria identità.
Il bambino:
conosce ciò che lo riguarda di quando
“era più piccolo”

SCUOLA DELL’INFANZIA– 4 ANNI
CAMPO ESPERIENZA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

IL SE’ E L’ALTRO

Il bambino:

Mettere in atto atteggiamenti di
condivisione.

Condivisione.

Confrontare realtà diverse.

Tradizioni popolari.

condivide i giocattoli con gli altri.
Il bambino:
pone domande sulle diversità culturali.
Il bambino:
mette a confronto le tradizioni della
propria famiglia con quelle di altri
compagni.
Il bambino:

Conoscere le diverse tradizioni, familiari Condivisione.
e della comunità, legate ad una festività.

Riconoscere le diversità.

Somiglianze caratteriali.
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discute e si confronta con i compagni.
Il bambino:
pone domande sui temi esistenziali.
Il bambino: percepisce
i propri stati d’animo.

Prendere coscienza che tutti gli esseri
viventi nascono, crescono, e muoiono.

Il ciclo della vita.

Rappresentare graficamente
un’emozione.

Stati d’animo.

SCUOLA DELL’INFANZIA– 5 ANNI
CAMPO ESPERIENZA

COMPETENZE

IL SE’ E L’ALTRO

Il BAMBINO: gioca in modo costruttivo e Sperimenta l’importanza dell’amicizia e
creativo con gli altri, sa argomentare, della collaborazione.
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni
con adulti e coetanei.

Senso di responsabilità.

Il bambino:

Caratteristiche fisiche.

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

ABILITÀ

Confrontarsi con i compagni per trovare
analogie e differenze.

CONOSCENZE

Il bambino: sa di avere una storia Conoscere alcuni aspetti della propria
personale e familiare, conosce le tradizione culturale.
tradizioni della famiglia della comunità e
Partecipare alla progettazione e
le mette a confronto con altre.
all’organizzazione di un evento.

Storia personale e tradizioni.

Il bambino: riflette, si confronta, discute
con gli adulti e con gli altri bambini e
comincia a riconoscere la reciprocità di
attenzione tra chi parla e chi ascolta.

Norme di comportamento sociale.

Assumere comportamenti corretti nel
rispetto dell’altro.
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Il bambino: 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.

Mettere in atto comportamenti di cura
verso l’ambiente.

Rispetto e cura dell’ambiente scuola.

Il bambino: 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.

Assumere comportamenti corretti per
preservare le risorse.

Senso di responsabilità.

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

Conoscere diverse tradizioni culturali
anche legate a una festa.

Le tradizioni

Assumere incarichi e regole di
comportamenti condivisi.

STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Riconosce elementi
significativi del
passato e li colloca
nel tempo e nello
spazio.

Riordinare sequenze di attività/azioni in
successione, usando gli indicatori
temporali.
Riconoscere rapporti di successione
esistenti tra eventi.
Riconoscere la ciclicità di fenomeni
temporali (giorni, settimane, mesi,…).

I connettivi temporali
(prima, dopo, infine…).
I momenti principali della
giornata.
Concetto di successione.
Concetto di ciclicità (giorni,
settimane, mesi, stagioni)

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

intermedio

Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi in modo
pertinente e sicuro, in autonomia e con continuità, con
risorse proprie, in situazioni note e non note.
Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi in modo
adeguato, con risorse proprie o del docente, in
autonomia e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note.
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Rilevare il rapporto di contemporaneità tra
azioni e situazioni.
Utilizzare strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo e per la
periodizzazione.

Concetto di
contemporaneità.
Funzione e struttura del
calendario.

base

in via di prima
acquisizione

Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi in modo
essenziale: in autonomia solo in situazioni note, con la
guida e le risorse del docente in situazioni non note.
Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Riconosce elementi
significativi del
passato e li colloca
nel tempo e nello
spazio.

Osservare le trasformazioni che il tempo e
lo spazio operano nel proprio contesto di
vita.
Individuare e discriminare tipologie diverse
di fonti per ricostruire il passato recente.
Ricostruire fatti attraverso l’analisi delle
fonti.
Utilizzare strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo.

Concetto di durata
Le trasformazioni.
Relazione di causa-effetto
Le fonti.
Storie legate a esperienze
personali e/o collettive.
Strumenti per la
misurazione e la
rappresentazione del
tempo: orologio,
calendario, linea
temporale…

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

intermedio

base

in via di prima
acquisizione

Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi,
riconosce e utilizza fonti storiche in modo pertinente e
sicuro, in autonomia e con continuità, in situazioni note
e nuove.
Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi,
riconosce e utilizza fonti storiche in modo adeguato, in
autonomia e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni nuove.
Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi,
riconosce e utilizza fonti storiche in modo essenziale: in
autonomia solo in situazioni note, con la guida del
docente in situazioni nuove.
Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi,
riconosce e utilizza fonti storiche solo in situazioni note
e unicamente con il supporto del docente.

STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Riconosce elementi
significativi del
passato e li colloca

Individuare le tracce e usarle come fonti
per produrre conoscenze inerenti al
proprio passato.

Le tracce del passato
presenti nel territorio.
Le fonti di vario tipo.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti
storici, organizza nel tempo e nello spazio le
informazioni e le conoscenze acquisite in modo
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nel tempo e nello
spazio.

Comprende
avvenimenti, fatti e
fenomeni delle
società e civiltà che
hanno caratterizzato
la storia dell’umanità,
con possibilità di
apertura e di
confronto con la
contemporaneità.

Ricavare da fonti di tipo diverso,
informazioni e conoscenze su aspetti del
passato.
Riconoscere relazioni di successione e di
contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti, in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.
Comprendere ed utilizzare la funzione
degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del
tempo.

Riconoscere gli elementi significativi di
un’epoca storica e di un quadro di civiltà.
Confrontare quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo,
individuandone analogie e differenze.

Il metodo dell'indagine.
Il tempo lineare: passato,
presente, futuro.
Il tempo ciclico.
Strumenti per la
misurazione e la
rappresentazione del
tempo.

L’origine e l’evoluzione
della vita sulla Terra.
La comparsa dell’uomo e la
sua evoluzione.
Il Paleolitico .
Il Neolitico.

pertinente e sicuro, in autonomia e con continuità, in
situazioni note e nuove.
intermedio

base

Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti
storici, organizza nel tempo e nello spazio le
informazioni e le conoscenze acquisite in modo
adeguato, in autonomia e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni nuove.
Utilizza le fonti per ricavare dati, organizza nel tempo e
nello spazio le informazioni e le conoscenze acquisite in
modo essenziale: in autonomia solo in situazioni note,
con la guida del docente in situazioni nuove.

in via di prima
acquisizione

Utilizza le fonti, colloca nel tempo e nello spazio le
informazioni e le conoscenze solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente.

avanzato

Organizza nel tempo e nello spazio le informazioni e le
conoscenze acquisite in modo pertinente e sicuro, in
autonomia e con continuità, con risorse proprie, in
situazioni note e non note.

intermedio

Organizza nel tempo e nello spazio le informazioni e le
conoscenze acquisite in modo adeguato, con risorse
proprie o del docente, in autonomia e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazioni non note.

base

Organizza nel tempo e nello spazio le informazioni e le
conoscenze acquisite in modo essenziale: in autonomia
solo in situazioni note, con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Colloca nel tempo e nello spazio le informazioni e le
conoscenze solo in situazioni note e unicamente con il
supporto e le risorse del docente.
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Comprende ed
utilizza il linguaggio
specifico

Utilizzare semplici schemi o mappe per
organizzare le conoscenze acquisite.
Verbalizzare fatti storici.

Lessico specifico.
Schemi, mappe.

avanzato

Elabora con coerenza i concetti appresi, usando il
linguaggio specifico della disciplina in autonomia e con
continuità, in situazioni note e nuove.

intermedio

Elabora i concetti appresi, usando in modo adeguato il
linguaggio specifico della disciplina in autonomia e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni nuove.

base

Espone i concetti appresi, usando un linguaggio
semplice ed essenziale: in autonomia solo in situazioni
note, con la guida del docente in situazioni nuove.

in via di prima
acquisizione

Espone i concetti essenziali unicamente con il supporto
del docente.

STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

Riconosce elementi
significativi del passato
e li colloca nel tempo e
nello spazio.

Leggere e interpretare le fonti del passato.
Distinguere il periodo della Preistoria da
quello della Storia.
Usare la linea del tempo.
Usare il sistema di misura occidentale del
tempo storico.
Osservare, leggere e comprendere carte
geo-storiche per integrare le informazioni
del testo.

Le fonti di vario tipo.
Il significato di Preistoria.
Il significato di Storia.
La linea del tempo.
Il sistema di misura occidentale del
tempo storico (avanti Cristo-dopo
Cristo).
Carte geo-storiche.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

intermedio

base

In via di prima
acquisizione

Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire
fatti storici in modo pertinente e sicuro, in
autonomia e con continuità, con risorse
proprie, in situazioni note e non note.
Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire
fatti storici in modo adeguato, con risorse
proprie o del docente, in autonomia e con
continuità in situazioni note, con discontinuità
in situazioni non note.
Utilizza le fonti per ricavare dati in modo
essenziale: in autonomia solo in situazioni
note, con la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.
Utilizza le fonti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del
docente.
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Comprende
avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società
e civiltà che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità, con
possibilità di apertura
e di confronto con la
contemporaneità.

Riconoscere gli elementi significativi di
un’epoca storica e di un quadro di civiltà.
Individuare relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.
Confrontare quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo,
individuandone analogie e differenze.
Stabilire relazioni causali fra eventi storici.

Il contesto sociale, economico,
politico, religioso e culturale delle
prime civiltà umane.
Le antiche Civiltà dei Fiumi.
Le antiche Civiltà dei Mari.
Gli Ebrei.

avanzato

Organizza nel tempo e nello spazio le
informazioni e le conoscenze acquisite in
modo pertinente e sicuro, in autonomia e con
continuità, con risorse proprie, in situazioni
note e non note.

intermedio

Organizza nel tempo e nello spazio le
informazioni e le conoscenze acquisite in
modo adeguato, con risorse proprie o del
docente, in autonomia e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazioni
non note.

base

in via di prima
acquisizione

Comprende ed utilizza Organizzare le informazioni ricavate
il linguaggio specifico. attraverso uno schema, una mappa o
appunti.
Rielaborare le conoscenze acquisite.
Comprendere il lessico specifico ed
esporre conoscenze e concetti appresi,
utilizzando il linguaggio della disciplina.

Schemi, mappe.
Lessico specifico e appropriato.

Organizza nel tempo e nello spazio le
informazioni e le conoscenze acquisite in
modo essenziale: in autonomia solo in
situazioni note, con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.
Colloca nel tempo e nello spazio le
informazioni e le conoscenze solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le risorse
del docente.

avanzato

Elabora con coerenza i concetti appresi,
usando il linguaggio specifico della disciplina
in autonomia e con continuità, con risorse
proprie, in situazioni note e non note.

intermedio

Elabora i concetti appresi, usando in modo
adeguato il linguaggio specifico della
disciplina, con risorse proprie o del docente,
in autonomia e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non note.

base

Espone i concetti appresi, usando un
linguaggio semplice ed essenziale: in
autonomia solo in situazioni note, con la
guida e il supporto e le risorse del docente in
situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Espone i concetti essenziali unicamente con il
supporto e le risorse del docente.
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STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

Riconosce elementi
significativi del passato
e li colloca nel tempo e
nello spazio.

Leggere e interpretare le fonti del passato.
Usare la linea del tempo.
Usare il sistema di misura occidentale del
tempo storico.
Osservare, leggere e comprendere carte
geo-storiche per integrare le informazioni
del testo.

Le fonti di vario tipo.
Linea del tempo diacronica
sincronica.
Il sistema di misura occidentale del
tempo storico (avanti Cristo-dopo
Cristo).
Carte geo-storiche.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

intermedio

base

In via di prima
acquisizione
Comprende
avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società
e civiltà che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità, con
possibilità di apertura
e di confronto con la
contemporaneità.

Riconoscere gli elementi significativi di
un’epoca storica e di un quadro di civiltà.
Individuare relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.
Confrontare quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo,
individuandone analogie e differenze.
Stabilire relazioni causali fra eventi storici.

Il contesto sociale, economico,
politico, religioso e culturale delle
antiche civiltà umane.
La civiltà greca.
Le civiltà italiche.
La civiltà romana.
La nascita della religione cristiana,
le sue peculiarità e il suo sviluppo.

Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire
fatti storici in modo pertinente e sicuro, in
autonomia e con continuità, con risorse
proprie, in situazioni note e non note.
Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire
fatti storici in modo adeguato, con risorse
proprie o del docente, in autonomia e con
continuità in situazioni note, con discontinuità
in situazioni non note.
Utilizza le fonti per ricavare dati in modo
essenziale: in autonomia solo in situazioni
note, con la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.
Utilizza le fonti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

avanzato

Organizza nel tempo e nello spazio le
informazioni e le conoscenze acquisite in
modo pertinente e sicuro, in autonomia e con
continuità, con risorse proprie, in situazioni
note e non note.

intermedio

Organizza nel tempo e nello spazio le
informazioni e le conoscenze acquisite in
modo adeguato, con risorse proprie o del
docente, in autonomia e con continuità in
situazioni note, con discontinuità in situazioni
non note.

base

Organizza nel tempo e nello spazio le
informazioni e le conoscenze acquisite in
modo essenziale: in autonomia solo in
situazioni note, con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.
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in via di prima
acquisizione

Comprende ed utilizza Organizzare le informazioni ricavate
il linguaggio specifico. attraverso uno schema, una mappa o
appunti.
Rielaborare le conoscenze acquisite.
Comprendere il lessico specifico ed
esporre conoscenze e concetti appresi,
utilizzando il linguaggio della disciplina.

Schemi, mappe.
Lessico specifico e appropriato.

Colloca nel tempo e nello spazio le
informazioni e le conoscenze solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le risorse
del docente.

avanzato

Elabora con coerenza i concetti appresi,
usando il linguaggio specifico della disciplina
in autonomia e con continuità, con risorse
proprie, in situazioni note e non note.

intermedio

Elabora i concetti appresi, usando in modo
adeguato il linguaggio specifico della
disciplina, con risorse proprie o del docente,
in autonomia e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non note.

base

Espone i concetti appresi, usando un
linguaggio semplice ed essenziale: in
autonomia solo in situazioni note, con la
guida e il supporto e le risorse del docente in
situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Espone i concetti essenziali unicamente con il
supporto e le risorse del docente.

STORIA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE /
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Comprende il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione
diacronica
attraverso il
confronto fra
epoche e in una
dimensione
sincronica
attraverso il
confronto fra aree

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
• Conoscere aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali
della storia italiana ed
europea.
• Iniziare a consultare fonti di
diverso tipo.
• Collocare gli eventi nel
tempo e nello spazio.
• Stabilire confronti e
individuare relazioni di causa
effetto stabilendo analogie e
differenze.

CONOSCENZE
•
•
•
•

Orientarsi nello spazio: le
carte tematiche storiche.
Orientarsi nel tempo: la
linea del tempo.
Il metodo della ricerca
storica: l’uso delle fonti.
La crisi dell’Impero
Romano d’Occidente e la
diffusione del
cristianesimo.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /
VALUTAZIONE
10
avanzato

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
principali processi storici in modo ampio e approfondito.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo completo
e sicuro. Organizza e stabilisce relazioni in modo efficace
e personale con un lessico appropriato e articolato.

9
avanzato

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
principali processi storici in modo ampio.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo completo.
Organizza e stabilisce relazioni in modo efficace con un
lessico appropriato.

8
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geografiche e
culturali

•

Acquisire un metodo di
studio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le migrazioni dei
Germani e la nascita dei
Regni romano-germanici.
L’Alto Medioevo.
I Longobardi in Italia.
Gli Arabi e l’espansione
islamica.
L’Impero carolingio.
L’uomo, l’ambiente e
l’economia tra il V e il X
secolo.
Una nuova ondata di
invasioni e l’età feudale.
Il Basso Medioevo.
La crescita demografica e
la ripresa dell’economia
dopo l’anno Mille.
Fermenti religiosi e lo
scontro tra Impero e
Papato.
Le crociate.
La nascita dei Comuni e
la lotta con l’Impero.
Chiesa, Impero e
monarchie nazionali.
Verso l’Età Moderna: il
Trecento tra crisi e nuovi
equilibri.
La Chiesa e gli Stati
nazionali tra XIV e XV
secolo.
Signorie, oligarchie e
Stati Regionali in Italia.
Uno sguardo sul mondo
nel Basso Medioevo.

intermedio Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
principali processi storici in modo adeguato.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo corretto.
Organizza e stabilisce relazioni in modo autonomo con
un lessico vario e specifico.
7
.
intermedio Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
principali processi storici in modo sostanzialmente
adeguato.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo
complessivamente corretto. Organizza e stabilisce
relazioni tra le informazioni acquisite, utilizzando un
lessico specifico.
6
base
Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
principali processi storici in modo essenziale.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo generico.
Organizza e stabilisce relazioni tra semplici informazioni,
utilizzando un lessico elementare.
5
iniziale
Conosce e comprende parzialmente gli aspetti più
evidenti dei principali processi storici.
Se guidato, riconosce ed usa fonti di tipo diverso,
stabilendo relazioni tra alcune semplici informazioni ed
utilizzando un lessico elementare.
4
non
Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
raggiunto principali processi storici in modo frammentario e
limitato.
Anche se guidato, non riconosce fonti di tipo diverso e
non sa stabilire relazioni tra semplici informazioni.
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Comprende i
fondamenti delle
istituzioni della vita
sociale, civile,
politica collocando
la propria
esperienza in un
sistema di regole

•

Comprende ed usa
il linguaggio
specifico

•

•

•
•

Riconoscere e rispettare le
regole del vivere civile.
Usare le conoscenze apprese
per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di
convivenza civile.

•

Principali organi e
istituzioni locali e
nazionali.

•

Principali problematiche
relative a temi ecologici,
interculturali e di
convivenza civile.

Organizzare i contenuti ed
esporli in modo logico,
utilizzando anche strumenti
digitali.
Usare il linguaggio specifico
della disciplina
Costruire grafici e mappe
spazio-temporali per
organizzare le conoscenze
studiate.

•

Uso del linguaggio
specifico.
Esposizione di eventi
storici.

•

STORIA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE /
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Comprende il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione
diacronica
attraverso il
confronto fra
epoche e in una
dimensione
sincronica
attraverso il
confronto fra aree
geografiche e
culturali

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
• Conoscere aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali
della storia italiana ed
europea.
•
•
•

CONOSCENZE
•

•
Usare fonti di diverso tipo
•
Collocare gli eventi nel tempo
e nello spazio.
Stabilire confronti e
individuare relazioni di causa
effetto stabilendo analogie e
differenze.

•
•
•
•

Dall’Umanesimo al
Cinquecento: la cultura
umanistica e
rinascimentale.
I nuovi confini del
mondo.
L’Europa tra il XV e XVI
secolo.
La Riforma Protestante e
la risposta cattolica.
L’Europa tra rivolte e
guerre di religione.
Il Seicento: un’epoca tra
crisi e progresso.
Il Seicento in Europa.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /
VALUTAZIONE
10
avanzato

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
principali processi storici in modo ampio e
approfondito.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo
completo e sicuro. Organizza e stabilisce relazioni in
modo efficace e personale con un lessico appropriato e
articolato.

9
avanzato

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
principali processi storici in modo ampio.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo
completo. Organizza e stabilisce relazioni in modo
efficace con un lessico appropriato.
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•

Acquisire un metodo di studio
autonomo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprende i
fondamenti delle
istituzioni della vita
sociale, civile,
politica collocando
la propria
esperienza in un
sistema di regole
Comprende ed usa
il linguaggio
specifico

•

Riconoscere e rispettare le
regole del vivere civile.

•

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

•

•
•

Organizzare i contenuti ed
esporli in modo logico,
utilizzando anche strumenti
digitali.
Usare il linguaggio specifico
della disciplina
Costruire grafici e mappe
spazio-temporali per
organizzare le conoscenze
studiate.

•

•

•

Antichi imperi e nuove
frontiere.
Gli Stati europei nel
Secolo dei Lumi.
La Rivoluzione
industriale.
La nascita degli Stati
Uniti d’America.
La Rivoluzione francese.
L’Età napoleonica.
L’Ottocento: il secolo
delle nazioni.
La prima metà
dell’Ottocento.
Le Rivoluzioni del 1848 e
l’Unità d’Italia.
L’Europa, gli Stati Uniti e
l’Asia nella seconda metà
dell’Ottocento.
I primi passi dello Stato
italiano.
Principali organi degli
stati europei e loro
funzioni.

8
intermedio

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
principali processi storici in modo adeguato.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo corretto.
Organizza e stabilisce relazioni in modo autonomo con
un lessico vario e specifico.

7
intermedio

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
principali processi storici in modo sostanzialmente
adeguato.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo
complessivamente corretto. Organizza e stabilisce
relazioni tra le informazioni acquisite, utilizzando un
lessico specifico.

Principali problematiche
relative a temi ecologici,
interculturali e di
convivenza civile.
Uso del linguaggio
specifico.

•

Esposizione di eventi
storici.

•

Produzione di testi
cartacei e digitali.

6
base

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
principali processi storici in modo essenziale.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo generico.
Organizza e stabilisce relazioni tra semplici
informazioni, utilizzando un lessico elementare.

5
iniziale

Conosce e comprende parzialmente gli aspetti più
evidenti dei principali processi storici.
Se guidato, riconosce ed usa fonti di tipo diverso,
stabilendo relazioni tra alcune semplici informazioni ed
utilizzando un lessico elementare.

4
non
raggiunto

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture dei
principali processi storici in modo frammentario e
limitato.
Anche se guidato, non riconosce fonti di tipo diverso e
non sa stabilire relazioni tra semplici informazioni.
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STORIA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE / TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Comprende il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche
e culturali

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
• Conoscere aspetti, processi
• La Seconda Rivoluzione
e avvenimenti fondamentali
industriale e l’avvento
della storia italiana,
della società di massa.
europea e mondiale.
• Il colonialismo e
l’imperialismo.
• Usare fonti di diverso tipo
• L’Età giolittiana.
• La Prima guerra
• Collocare gli eventi nel
mondiale
tempo e nello spazio.
• La Rivoluzione Russa
• Il Dopoguerra in Italia e
• Stabilire confronti e
l’avvento del fascismo.
individuare relazioni di
• La grande crisi del ’29.
causa effetto stabilendo
• La Repubblica di Weimar
analogie e differenze.
e l’ascesa del nazismo.
• Lo stalinismo.
• Acquisire un metodo di
• Alle origini del secondo
studio autonomo e
conflitto mondiale.
personale.
• La Seconda guerra
mondiale.
• Il secondo dopoguerra.
• I due blocchi e i Paesi
non allineati.
• L’Italia in un’epoca di
grandi cambiamenti
economico-sociali.
• L’Età contemporanea.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /
VALUTAZIONE
10
avanzato

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture
dei principali processi storici in modo ampio e
approfondito.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo
completo e sicuro. Organizza e stabilisce
relazioni in modo efficace e personale con un
lessico appropriato e articolato.

9
avanzato

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture
dei principali processi storici in modo ampio.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo
completo. Organizza e stabilisce relazioni in
modo efficace con un lessico appropriato.

8
Conosce e comprende gli aspetti e le strutture
intermedio dei principali processi storici in modo adeguato.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo
corretto. Organizza e stabilisce relazioni in
modo autonomo con un lessico vario e
specifico.
7
Conosce e comprende gli aspetti e le strutture
intermedio dei principali processi storici in modo
sostanzialmente adeguato.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo
complessivamente corretto. Organizza e
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Comprende i fondamenti delle
istituzioni della vita sociale,
civile, politica collocando la
propria esperienza in un
sistema di regole

•

Riconoscere e rispettare le
regole del vivere civile.

•

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

•

Comprende ed usa il
linguaggio specifico

•
•

Organizzare i contenuti ed
esporli in modo logico,
utilizzando anche strumenti
digitali.
Usare il linguaggio specifico
della disciplina
Costruire grafici e mappe
spazio-temporali per
organizzare le conoscenze
studiate.

•

Costituzione italiana.

•

Principali organi degli
stati europei ed
extraeuropei e loro
funzioni.

•

stabilisce relazioni tra le informazioni acquisite,
utilizzando un lessico specifico.
6
base

Principali problematiche
relative a temi ecologici,
interculturali e di
convivenza civile.

•

Uso de linguaggio
specifico.

•

Esposizione di eventi
storici.

•

Produzione di testi
cartacei e digitali.

5
iniziale

4
non
raggiunto

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture
dei principali processi storici in modo
essenziale.
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo
generico. Organizza e stabilisce relazioni tra
semplici informazioni, utilizzando un lessico
elementare.
Conosce e comprende parzialmente gli aspetti
più evidenti dei principali processi storici.
Se guidato, riconosce ed usa fonti di tipo
diverso, stabilendo relazioni tra alcune semplici
informazioni ed utilizzando un lessico
elementare.
Conosce e comprende gli aspetti e le strutture
dei principali processi storici in modo
frammentario e limitato.
Anche se guidato, non riconosce fonti di tipo
diverso e non sa stabilire relazioni tra semplici
informazioni.

GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE/TRAGUARDI ABILITÀ/OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
Si orienta nello spazio
circostante
utilizzando riferimenti
topologici.

•

•

Muoversi nello spazio agito e
rappresentato utilizzando gli
indicatori spaziali.
Riconoscere la propria
posizione e quella degli

CONOSCENZE

•

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

Indicatori topologici e i
localizzatori spaziali.

•

Lateralizzazione.

•

Regione interna, regione
esterna e linea di confine.

avanzato

Si orienta nello spazio circostante utilizzando
riferimenti topologici in modo autonomo e corretto
con continuità in situazioni note e non note, con
risorse proprie.
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oggetti nello spazio vissuto, in
modo autonomo

•

rispetto al sé e ai diversi punti
di riferimento, anche
rappresentati.
Descrivere verbalmente e
rappresentare i concetti
topologici, gli indicatori
spaziali e gli spostamenti
propri e di altri elementi.

•

Percorsi e labirinti,
spostamenti su griglia e
uso di coordinate spaziali.

intermedio

Si orienta nello spazio circostante utilizzando
riferimenti topologici in modo autonomo,
generalmente corretto e con continuità in situazioni
note, con discontinuità e con risorse proprie o del
docente in situazioni non note.

base

Si orienta nello spazio circostante utilizzando
riferimenti topologici in modo essenziale in situazioni
note e con risorse del docente in situazioni non note.

In via di
prima
acquisizione

Si orienta nello spazio circostante utilizzando
riferimenti topologici solo con risorse e supporto del
docente.

GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE/TRAGUARDI ABILITÀ/OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
Si orienta nello spazio
circostante utilizzando
riferimenti topologici.

•

•

Usare gli indicatori spaziali
per orientarsi nell’aula e
nello spazio vissuto.
Descrivere
e
rappresentare i propri
spostamenti nello spazio
vissuto.

CONOSCENZE

•

•

I termini descrittivi:
destra/sinistra,
davanti/dietro,
sopra/sotto…
La visione dall’alto.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

Si orienta nello spazio circostante, riconosce e
denomina i principali “ elementi “ geografici fisici in
modo autonomo, corretto con continuità in
situazioni note e non note, con risorse proprie.
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•

Riconoscere la relazione
tra posizione e funzione
degli elementi dell’aula.

•

Riprodurre
dell’aula

la

pianta

•

La mappa dell’aula e il
reticolo.

•

Uso della simbologia
convenzionale.

intermedio

base

in via di
prima
acquisizione

Si orienta nello spazio circostante, riconosce e
denomina i principali “ elementi “ geografici fisici in
modo autonomo, generalmente corretto e con
continuità in situazioni note, con discontinuità e con
risorse proprie o del docente in situazioni non note.

Si orienta nello spazio circostante e su mappe di
spazi conosciuti in modo essenziale in situazioni
note e con risorse del docente in situazioni non note.

Si orienta nello spazio circostante, riconosce e
denomina i principali “ elementi “ geografici
fisici solo con risorse e supporto del docente.

GEOGRAFIA– SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE/TRAGUARDI ABILITÀ /OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
Si orienta nello spazio
circostante su mappe e
piante utilizzando
riferimenti topologici e
punti cardinali.

•

Orientarsi utilizzando i
punti di riferimento e i
punti cardinali.

CONOSCENZE

•

Orientamento

•

Punti cardinali

•

Bussola

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

intermedio

Si orienta nello spazio circostante, su mappe e
piante in modo autonomo e corretto con continuità
in situazioni note e non note, con risorse proprie.

Si orienta nello spazio circostante su mappe e
piante, con continuità, in modo autonomo e
generalmente corretto in situazioni note, con
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discontinuità e con risorse proprie o del docente in
situazioni non note.
base

in via di
prima
acquisizione
Utilizza il linguaggio della
geo-graficità per
interpretare carte
geografiche.

•

•

Individua i caratteri che
connotano i paesaggi.

•

Riconoscere e distinguere
vari tipi di carte e i
principali simboli
cartografici.

•

La Geografia e il
compito del geografo.

•

Il lavoro del
cartografo.

Realizzare riduzioni e
ingrandimenti.

•

Piante e carte.

Riconoscere, rappresentare
graficamente e descrivere i
principali tipi di paesaggio
negli elementi costitutivi
essenziali, usando una
terminologia appropriata.

•
•

Gli elementi fisici e
antropici.
Elementi
geomorfologici, flora
e fauna di un
territorio.

Si orienta nello spazio circostante, su mappe e
piante in modo essenziale in situazioni note e con
risorse del docente in situazioni non note.
Si orienta nello spazio circostante, su mappe e
piante solo con risorse e supporto del docente.

intermedio

Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità
in modo autonomo e corretto, con continuità e con
risorse proprie in situazioni note e non note.
Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità
in modo autonomo, generalmente corretto e con
continuità in situazioni note, con discontinuità e con
risorse proprie o del docente in situazioni non note.

base

Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità
in modo essenziale in situazioni note e con
risorse del docente in situazioni non note.

in via di
prima
acquisizione

Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità
solo con supporto e risorse del docente.

avanzato

Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici in
modo autonomo, corretto e con continuità in
situazioni note e non note con risorse proprie.

avanzato

intermedio

Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici in
modo autonomo, generalmente corretto e con
continuità in situazioni note, con discontinuità e con
risorse proprie o del docente in situazioni non note.
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•

Riconoscere le più evidenti
modifiche apportate
dall’uomo nel proprio
territorio e i danni
provocati.

•

Le attività
legate
ai
ambienti.

umane
diversi

base

in via di
prima
acquisizione

Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici in
modo essenziale
in situazioni note e con risorse del docente in
situazioni non note.
Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici
solo con supporto e risorse del docente.

GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA
COMPETENZE/TRAGUARDI ABILITÀ/OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
Si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche utilizzando
riferimenti topologici e
punti cardinali.

CONOSCENZE

• Orientarsi nello spazio grafico e
sulle carte geografiche
utilizzando i punti cardinali.

•

La cartografia

•

Punti cardinali

• Analizzare fatti e fenomeni,
interpretando i vari tipi di carte
geografiche a diversa scala,
carte tematiche e grafici.

•

Bussola

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

intermedio

base

Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante in
modo autonomo e corretto con continuità in situazioni
note e non note, con risorse proprie.
Si orienta nello spazio circostante su mappe e piante,
con continuità, in modo autonomo e generalmente
corretto in situazioni note, con discontinuità e con
risorse proprie o del docente in situazioni non note.
Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante in
modo essenziale in situazioni note e con risorse del
docente in situazioni non note.

in via di
Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante
prima
solo con risorse e supporto del docente.
acquisizione
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Individua i caratteri che
connotano i paesaggi con
particolare attenzione a
quelli italiani.

•
•

Acquisire il concetto di regione
fisico-climatica.
Conoscere e descrivere gli
elementi caratterizzanti i
principali paesaggi italiani,
individuandone analogie e
differenze.

•

Il clima.

•

Le regioni climatiche.

•

I paesaggi caratteristici
del territorio italiano.

avanzato

intermedio

base

Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici in
modo autonomo, corretto, con continuità e risorse
proprie in situazioni note e non note.
Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici con
continuità, in modo autonomo e generalmente corretto
in situazioni note, con discontinuità e con risorse
proprie o del docente in situazioni non note.
Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici in
modo essenziale
in situazioni note e con risorse del docente in situazioni
non note.

Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici solo
in via di
con risorse e supporto del docente.
prima
acquisizione

Utilizza il linguaggio delle
geo-graficità applicando il
metodo di studio proposto
e per interpretare carte
geografiche.

avanzato
•

•

Analizzare i principali caratteri
fisici del territorio, fatti e
fenomeni locali e globali.
Interpretare carte geografiche
di diversa scala, carte
tematiche, grafici ,elaborati
digitali.

Utilizza e conosce:
•

Carte geografiche di
diversa scala

•

Carte tematiche

•

Grafici

•

Elaborati digitali

intermedio

base

Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in
modo autonomo, corretto, con continuità e risorse
proprie in situazioni note e non note.
Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità con
continuità, in modo autonomo e generalmente corretto
in situazioni note, con discontinuità e con risorse
proprie o del docente in situazioni non note.
Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in
modo essenziale in situazioni note e con risorse del
docente in situazioni non note.

in via di
Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici solo
prima
con risorse e supporto del docente.
acquisizione

GEOGRAFIA– SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA
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COMPETENZE/TRAGUARDI ABILITÀ/OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

Si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche utilizzando
riferimenti topologici e
punti cardinali.

• Localizzazione;

•

Individuare su una
carta geografica le
regioni d’ Italia.

• Confini naturali;

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

avanzato

Si orienta nello spazio circostante, su carte geografiche
in modo autonomo corretto, con continuità e risorse
proprie, in situazioni note e non note.

• Le regioni italiane;

intermedio

base

Si orienta nello spazio circostante, su carte geografiche
con continuità, in modo autonomo e generalmente
corretto in situazioni note, con discontinuità e con
risorse proprie o del docente in situazioni non note.

Si orienta nello spazio circostante, su carte geografiche
in modo essenziale in situazioni note e con risorse del
docente in situazioni non note.

in via di
Si orienta nello spazio circostante, su carte geografiche
prima
solo in situazioni note e unicamente con risorse
acquisizione
e supporto del docente.
Coglie nei paesaggi
mondiali della storia le
progressive trasformazioni
operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.

•
•
•

Analizzare e confrontare
paesaggi geografici diversi.
Descrivere il territorio
regionale.
Cogliere alcuni aspetti
principali del tessuto
produttivo del territorio.

•

Le regioni italiane:

•

Aspetti morfologici e
climatici del territorio;

•

Aspetti politici ed
economici.

avanzato

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni
operate dall’uomo in modo autonomo, corretto, con
continuità e risorse proprie in situazioni note e non
note.
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•

•

Raccogliere informazioni da
varie fonti, schematizzarle
ed esporle con il linguaggio
geografico specifico.
Riconoscere nei paesaggi le
progressive trasformazioni
operate dall’uomo.

•

Avvio alla conoscenza del
patrimonio artistico,
storico italiano.

•

L’economia: risorse e
settori.

•

intermedio

base

L’Italia in Europa.

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni
operate dall’uomo con continuità, in modo autonomo
e generalmente corretto in situazioni note,
con discontinuità e con risorse proprie o del docente in
situazioni non note.
Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni
operate dall’uomo in modo essenziale in situazioni
note e con risorse del docente in situazioni non note.

in via di
Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni
prima
operate dall’uomo solo in situazioni note e unicamente
acquisizione
con risorse e supporto del docente.

Utilizza il linguaggio delle
geo-graficità applicando il
metodo di studio proposto
e per interpretare carte
geografiche , globo
terrestre, realizza semplici
schizzi cartografici e carte
tematiche, progetta
percorsi e itinerari di
viaggio.

•

•

•

•

Analizzare i principali caratteri
fisici del territorio, fatti e
fenomeni locali e globali.
Interpretare carte geografiche
di diversa scala, carte
tematiche, grafici ,elaborati
digitali, repertori statistici
relativi ad indicatori
sociodemografici ed
economici.
Localizzare sul planisfero e sul
globo la posizione dell’Italia in
Europa e nel Mondo.
Localizzare le regioni fisiche
principali e i caratteri dei
diversi continenti e degli
oceani.

Utilizza e conosce:
avanzato

•

Carte geografiche di diversa
scala

•

Carte tematiche

•

Grafici

•

Elaborati digitali

•

Planisfero

intermedio

base

Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in
modo autonomo, corretto, con continuità e risorse
proprie in situazioni note e non note.
Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità
con continuità, in modo autonomo e generalmente
corretto in situazioni note, con discontinuità e con
risorse proprie o del docente in situazioni non note.
Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in
modo essenziale in situazioni note e con risorse del
docente in situazioni non note.

in via di
Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici solo
prima
con risorse e supporto del docente.
acquisizione

GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE PRIMA
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COMPETENZE / TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Si orienta nello spazio e sulle
carte di diversa scala in base ai
punti cardinali e alle coordinate
geografiche

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO
• Orientarsi sulle carte e
orientare le carte in
base ai punti cardinali e
a punti di riferimento
fissi.

CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizza opportunamente carte
geografiche, fotografie,
immagini, grafici, dati statistici
per comunicare efficacemente
informazioni spaziali

•

•

Riconosce nei paesaggi italiani
ed europei, gli elementi fisici
significativi, le espressioni
storiche, artistiche e
architettoniche come
patrimonio naturale e culturale
da tutelare

•

Leggere e interpretare
vari tipi di carte
geografiche utilizzando
scale di riduzione,
coordinate geografiche
e simbologia.
Utilizzare strumenti per
comprendere e
comunicare fatti e
fenomeni territoriali

Interpretare alcuni
caratteri dei paesaggi
europei anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo.

Che cos’è la
geografia
Gli strumenti della
geografia
Il continente Europa
I climi e gli ambienti
Le montagne e le
colline
I fiumi, i laghi e le
pianure
I mari e le coste
La popolazione
Le città
Le campagne
L’economia

•

Le caratteristiche
fisiche e climatiche
dell’Europa

•

I caratteri
demografici e
culturali della
popolazione
europea

•

•

La situazione
economico- politica
europea
Temi e problemi di
tutela del paesaggio
come
patrimonio
naturale e culturale.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /
VALUTAZIONE
10
avanzato

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo con
padronanza. Conosce e confronta in modo completo e
approfondito gli ambienti della Terra e le interrelazioni
tra fenomeni fisici ed antropici, utilizzando un lessico
specifico appropriato.

9
avanzato

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo con
autonomia. Conosce e confronta in modo completo gli
ambienti della Terra e le interrelazioni tra fenomeni fisici
ed antropici, utilizzando un lessico specifico vario.

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo, ricavando
8
le informazioni richieste. Conosce e confronta in modo
intermedio adeguato gli ambienti della Terra e le interrelazioni tra
fenomeni fisici ed antropici, utilizzando un lessico
specifico corretto.
Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo, ricavando
7
le informazioni principali. Conosce e confronta in modo
intermedio sostanzialmente adeguato gli ambienti della Terra e le
interrelazioni tra fenomeni fisici ed antropici, utilizzando
un lessico specifico complessivamente corretto.

6
base

5
iniziale

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo, ricavando
elementi informativi di base. Conosce e confronta in
modo essenziale gli ambienti della Terra e le
interrelazioni tra fenomeni fisici ed antropici, utilizzando
un linguaggio specifico abbastanza corretto.
Se guidato, si orienta nello spazio in base a punti di
riferimento fissi. Conosce e confronta semplici
informazioni sugli ambienti della Terra e le interrelazioni
tra fenomeni fisici ed antropici, utilizzando i termini
elementari del lessico specifico.
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Osserva, legge e analizza sistemi
territoriali e valuta gli effetti
dell’azione dell’uomo su di essi.

•

Stabilire relazioni tra
fatti e fenomeni
demografici, sociali ed
economici di portata
europea

•

Le caratteristiche
fisiche, climatiche,
storiche ed
economiche dei
paesi europei.

4
non
raggiunto

Anche se guidato, si orienta con difficoltà nello spazio.
Conosce e confronta in modo frammentario e limitato gli
ambienti della Terra e le interrelazioni tra fenomeni fisici
ed antropici; non utilizza il lessico specifico.

GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE / TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Si orienta nello spazio e sulle
carte di diversa scala in base ai
punti cardinali e alle coordinate
geografiche

Utilizza opportunamente carte
geografiche, fotografie,
immagini, grafici, dati statistici
per comunicare efficacemente
informazioni spaziali

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO
• Orientarsi sulle carte e
orientare le carte in
base ai punti cardinali e
a punti di riferimento
fissi.
•

•

Riconosce nei paesaggi italiani
ed europei, gli elementi fisici
significativi, le espressioni
storiche, artistiche e
architettoniche come
patrimonio naturale e culturale
da tutelare

•

Leggere e interpretare
vari tipi di carte
geografiche utilizzando
scale di riduzione,
coordinate geografiche
e simbologia.
Utilizzare strumenti per
comprendere e
comunicare fatti e
fenomeni territoriali

Interpretare alcuni
caratteri dei paesaggi
europei anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo.

CONOSCENZE
•

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /
VALUTAZIONE

Gli strumenti
specifici della
disciplina

10
avanzato

•

Le caratteristiche
fisiche e climatiche
dell’Europa

9
avanzato

•

I caratteri
demografici e
culturali della
popolazione
europea

•

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo,
La situazione
7
ricavando le informazioni principali. Conosce e
economico- politica
intermedio
confronta in modo sostanzialmente adeguato gli
europea
ambienti della Terra e le interrelazioni tra fenomeni
Temi e problemi di
fisici ed antropici, utilizzando un lessico specifico
tutela del paesaggio
complessivamente corretto.
come
patrimonio
naturale e culturale.
6
Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo,
base
ricavando elementi informativi di base. Conosce e
confronta in modo essenziale gli ambienti della Terra e

•

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo con
padronanza. Conosce e confronta in modo completo e
approfondito gli ambienti della Terra e le interrelazioni
tra fenomeni fisici ed antropici, utilizzando un lessico
specifico appropriato.
Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo con
autonomia. Conosce e confronta in modo completo gli
ambienti della Terra e le interrelazioni tra fenomeni
fisici ed antropici, utilizzando un lessico specifico vario.

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo,
8
ricavando le informazioni richieste. Conosce e
intermedio confronta in modo adeguato gli ambienti della Terra e
le interrelazioni tra fenomeni fisici ed antropici,
utilizzando un lessico specifico corretto.
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Osserva, legge e analizza sistemi
territoriali e valuta gli effetti
dell’azione dell’uomo su di essi.

•

Stabilire relazioni tra
fatti e fenomeni
demografici, sociali ed
economici di portata
europea

•

Le caratteristiche
fisiche, climatiche,
storiche ed
economiche dei
paesi europei.

le interrelazioni tra fenomeni fisici ed antropici,
utilizzando un linguaggio specifico abbastanza
corretto.
5
iniziale

4
non
raggiunto

Se guidato, si orienta nello spazio in base a punti di
riferimento fissi. Conosce e confronta semplici
informazioni sugli ambienti della Terra e le
interrelazioni tra fenomeni fisici ed antropici,
utilizzando i termini elementari del lessico specifico.
Anche se guidato, si orienta con difficoltà nello spazio.
Conosce e confronta in modo frammentario e limitato
gli ambienti della Terra e le interrelazioni tra fenomeni
fisici ed antropici; non utilizza il lessico specifico.

GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE / TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Si orienta nello spazio e sulle
carte di diversa scala in base ai
punti cardinali e alle coordinate
geografiche

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO
• Orientarsi sulle carte e
orientare le carte in
base ai punti cardinali e
a punti di riferimento
fissi

CONOSCENZE
•
•

•
•
•
•
•

Lo studio della Terra
attraverso le carte
Temi del mondo
d’oggi - L’agenda
2030 per lo sviluppo
sostenibile
Gli abitanti della
Terra sono tanti
Gli abitanti della
Terra sono tutti
diversi
Le economie del
Mondo sono diverse
tra loro
Le Risorse del
pianeta e le attività
dell’uomo
Stati e
organizzazioni
internazionali

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /
VALUTAZIONE
10
avanzato

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo con
padronanza. Conosce e confronta in modo completo e
approfondito gli ambienti della Terra e le interrelazioni
tra fenomeni fisici ed antropici, utilizzando un lessico
specifico appropriato.

9
avanzato

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo con
autonomia. Conosce e confronta in modo completo gli
ambienti della Terra e le interrelazioni tra fenomeni
fisici ed antropici, utilizzando un lessico specifico vario.

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo,
8
ricavando le informazioni richieste. Conosce e
intermedio confronta in modo adeguato gli ambienti della Terra e
le interrelazioni tra fenomeni fisici ed antropici,
utilizzando un lessico specifico corretto.
Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo,
7
ricavando le informazioni principali. Conosce e
intermedio confronta in modo sostanzialmente adeguato gli
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•

Utilizza opportunamente carte
geografiche, fotografie,
immagini, grafici, dati statistici
per comunicare efficacemente
informazioni spaziali

•

•

Leggere e interpretare
vari tipi di carte
geografiche utilizzando
scale di riduzione,
coordinate geografiche
e simbologia.
Utilizzare strumenti per
comprendere e
comunicare fatti e
fenomeni territoriali

•
•
•
•
•

•

•
•

Riconosce nei paesaggi italiani
ed europei, gli elementi fisici
significativi, le espressioni
storiche, artistiche e
architettoniche come
patrimonio naturale e culturale
da tutelare.
Osserva, legge e analizza sistemi
territoriali e valuta gli effetti
dell’azione dell’uomo su di essi.

La Terra, la nostra
casa
Asia
Africa
America
Oceania
Le caratteristiche
fisiche e climatiche
della Terra
I caratteri
demografici e
culturali della
popolazione
mondiale
La situazione
economico- politica
del mondo
I principali problemi
del mondo attuale
(globalizzazione,
sviluppo.
sottosviluppo...)

•

Conoscere e
interpretare alcuni
caratteri dei paesaggi
mondiali anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo.

•

Temi e problemi di
tutela del paesaggio
come patrimonio
naturale e culturale

•

Stabilire relazioni tra
fatti e fenomeni
demografici, sociali ed
economici di portata
mondiale

•

Le caratteristiche
fisiche, climatiche,
storiche ed
economiche dei
paesi extraeuropei

ambienti della Terra e le interrelazioni tra fenomeni
fisici ed antropici, utilizzando un lessico specifico
complessivamente corretto.

6
base

5
Iniziale

4
non
raggiunto

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo,
ricavando elementi informativi di base. Conosce e
confronta in modo essenziale gli ambienti della Terra e
le interrelazioni tra fenomeni fisici ed antropici,
utilizzando un linguaggio specifico abbastanza
corretto.
Se guidato, si orienta nello spazio in base a punti di
riferimento fissi. Conosce e confronta semplici
informazioni sugli ambienti della Terra e le
interrelazioni tra fenomeni fisici ed antropici,
utilizzando i termini elementari del lessico specifico.
Anche se guidato, si orienta con difficoltà nello spazio.
Conosce e confronta in modo frammentario e limitato
gli ambienti della Terra e le interrelazioni tra fenomeni
fisici ed antropici; non utilizza il lessico specifico.
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RELIGIONE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE / TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

Riconosce Dio come Creatore e
Padre.

Cogliere le bellezze della natura e
del mondo che ci circonda
ricordando che per la Bibbia il
mondo è un dono di Dio.

La creazione

Cogliere gli elementi principali
che caratterizzano la “festa” e il
“fare festa” individuandone i
segni più importanti.

Il Natale e la Pasqua.

Riconosce il significato cristiano
delle principali festività.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /VALUTAZIONE

10
Esprime la propria conoscenza in modo completo,
ottimo pertinente e consapevole
avanzato
9
Esprime la propria conoscenza in modo corretto
distinto
e ben articolato
avanzato
8
buono Esprime la propria conoscenza in modo corretto
intermedio

7
discreto Esprime la propria conoscenza in modo adeguato
intermedio
Riconosce il linguaggio religioso
attraverso la Bibbia e altre fonti.

Cogliere gli elementi
fondamentali della vita di Gesù.

La vita di Gesù e gli apostoli.

Coglie valori etici e religiosi.

Riconoscere l’ambiente chiesa
come luogo di culto in cui si
incontrano i cristiani e saper
cogliere nell’ambiente circostante

La chiesa

6
sufficiente Esprime la propria
essenziale e sintetico
base

conoscenza

in

modo
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altri luoghi di culto e di incontro
per fedeli di altre religioni.
RELIGIONE – SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA
COMPETENZE / TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

Riconosce Dio come Creatore e
Padre.

Sviluppare sentimenti di
ammirazione, stupore e rispetto
di fronte al creato attraverso la
figura di San Francesco d’Assisi.

La creazione e il rispetto del
mondo.

Riconoscere il grande amore di
Dio Padre che salva l’uomo con la
venuta di suo Figlio.

Il Natale e la Pasqua.

Riconosce il significato cristiano
delle principali festività.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /VALUTAZIONE

10
Esprime la propria conoscenza in modo completo,
ottimo pertinente e consapevole
avanzato
9
Esprime la propria conoscenza in modo corretto
distinto
e ben articolato
avanzato
8
buono Esprime la propria conoscenza in modo corretto
intermedio

7
discreto Esprime la propria conoscenza in modo adeguato
intermedio
Riconosce a Bibbia e le altre fonti.

Essere aperto al trascendente.

Descrivere i principali aspetti
dell’ambiente e della vita di Gesù.

Gesù in mezzo agli uomini.

Cogliere la preghiera come segno
di riconoscenza, richiesta e
ringraziamento.

Preghiera del Padre Nostro.

6
sufficiente Esprime la propria
essenziale e sintetico
base

conoscenza

in

modo
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RELIGIONE – SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA
COMPETENZE / TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

Riconosce il significato cristiano
delle principali festività.

Riconoscere in Gesù il dono
d’amore di Dio per la salvezza
dell’umanità.

Il Natale e la Pasqua.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /VALUTAZIONE

10
Esprime la propria conoscenza in modo completo,
ottimo pertinente e consapevole
avanzato
9
Esprime la propria conoscenza in modo corretto
distinto
e ben articolato
avanzato

Riconosce la Bibbia e le altre fonti.

Saper riconoscere la struttura
della Bibbia.

La Bibbia.

8
buono Esprime la propria conoscenza in modo corretto
intermedio
7
Esprime la propria conoscenza in modo adeguato
discreto
intermedio

Cogliere valori etici e religiosi.

Accostarsi ad alcune figure
significative del popolo ebraico,
conoscendo così le tappe
fondamentali della storia del
popolo ebraico.

I patriarchi.

Essere aperto al trascendente.

Sapere che l’uomo nel corso della
sua storia si è posto domande di
senso riguardanti il significato
della vita.

Il senso della vita nel confronto
fede/scienza.

6
sufficiente Esprime la propria
base
essenziale e sintetico

conoscenza

in

modo

RELIGIONE – SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA
158

COMPETENZE / TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

Riconoscere il linguaggio religioso Ricostruire le tappe fondamentali La Palestina al tempo di Gesù e
attraverso la Bibbia e le altre fonti. della vita di Gesù, nel contesto oggi.
geografico,
storico,
sociale,
politico e religioso del tempo, a
partire dai Vangeli.

Riconosce il significato cristiano Intendere il senso religioso del Il Natale e la Pasqua
delle principali festività.
Natale e della Pasqua a partire
dalle narrazioni evangeliche e
dalla vita della Chiesa.

Cogliere valori etici e religiosi.

Sapere che per la Religione Parabole e miracoli di Gesù.
Cristiana Gesù è il Signore, che
annuncia il Regno di Dio.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /VALUTAZIONE

10
ottimo
avanzato
9
distinto
avanzato

Esprime la propria conoscenza in modo
completo, pertinente e consapevole

Esprime la propria conoscenza in modo
corretto e ben articolato

8
Esprime la propria conoscenza in modo
buono
corretto
intermedio
7
discreto Esprime la propria conoscenza in modo
intermedio adeguato
6
sufficiente Esprime la propria conoscenza in modo
essenziale e sintetico
base
5
insufficiente Esprime la propria conoscenza in modo
iniziale
inadeguato e superficiale.

Essere aperto al trascendente.

Scoprire come le diverse religioni La nascita della Chiesa; Santi
rispondono alle domande di senso Pietro e Paolo.
della vita attraverso il dialogo
interreligioso.
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RELIGIONE – SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA
COMPETENZE / TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

Riconosce il linguaggio religioso

Riconoscere nella vita e negli La comunità ecclesiale.
insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili in vista di un
personale progetto di vita.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO /VALUTAZIONE

10
ottimo
avanzato
9
distinto
avanzato

Esprime la propria conoscenza in modo
completo, pertinente e consapevole

Esprime la propria conoscenza in modo
corretto e ben articolato

8
Esprime la propria conoscenza in modo
buono
intermedio corretto

7
Esprime la propria conoscenza in modo
discreto adeguato
intermedio
Esprime la propria conoscenza in modo
6
sufficiente essenziale e sintetico
base
5
Esprime la propria conoscenza in modo
insufficiente inadeguato e superficiale.
iniziale

160

Riconosce il linguaggio
religioso/artistico attraverso la
Bibbia e altre fonti.

Individuare
significative Opere d’arte cristiana.
espressioni
d'arte
cristiana
rilevando come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli
artisti nel corso dei secoli.

Coglie valori etici e religiosi.

RIconoscere lo sviluppo storico
delle divisioni che hanno portato
la Chiesa alla frattura e quindi
all’origine delle chiese ortodosse
e protestanti.

Il Monachesimo e lo scisma.

Essere aperto al trascendente.

Riconoscere il significato di
monoteismo e politeismo
attraverso lo studio delle religioni
nel mondo.

Le religioni nel mondo.

COMPETENZE/TRAGUARDO ABILITA’ / OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

IRC - SCUOLA SECONDARIA - CLASSE PRIMA
CONOSCENZE
LIVELLI DI APPRENDIMENTO / VALUTAZIONE

161

Essere aperto al trascendente

Riconosce la Bibbia
e le fonti

Riconosce il linguaggio
religioso

Coglie i valori etici
e religiosi

Cogliere nelle domande
dell’uomo e in tante sue
esperienze, tracce di una
ricerca religiosa.
Comprendere alcune
categorie fondamentali della
fede ebraico – cristiana.
Saper utilizzare il testo biblico,
individuandone libri e versetti
e un’approssimativa
collocazione nel tempo e nello
spazio sociale. Individuare nei
principali racconti biblici delle
origini il messaggio che
intendono proporre.
Prendere dimestichezza con
alcuni termini di un
vocabolario specifico .
Comprendere il significato
principale dei simboli religiosi.
Focalizzare le strutture e i
significati dei luoghi sacri.
Iniziare a confrontarsi con la
complessità dell’esistenza e
imparare a dare valore ai
propri comportamenti.
Cogliere nelle domande
dell’uomo e in tante sue
esperienze, tracce di una
ricerca religiosa.

COMPETENZE/TRAGUARDO ABILITA’ / OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

L’ora di religione: perché?

10
ottimo
avanzato

Le domande e le risposte
dell’uomo.
Religiosità e religione.
Vari tipi di religione.

9
distinto
avanzato

Da molti dei al Dio unico.
Una storia in chiave religiosa:
le tappe della storia d’Israele.
Il libro della Bibbia,
documento storico-culturale
e Parola di Dio.

8
buono
intermedio

7
discreto
intermedio

6
sufficiente
base

5
insufficiente
iniziale

4
gravemente
insufficiente

Ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati.
Legge e comprende testi biblici e documenti cogliendone il pieno
significato. Utilizza in testi scritti e negli interventi orali termini specifici ed
è in grado di collegarli in modo appropriato. Identifica immediatamente i
valori religiosi in un testo o in una situazione esperienziale.
Ha una conoscenza esauriente degli argomenti trattati.
Legge e comprende testi biblici e documenti cogliendone il significato.
Utilizza in testi scritti e negli interventi orali i termini specifici in modo
corretto.
Identifica i valori religiosi in un testo o in una situazione esperienziale.
Ha una conoscenza buona degli argomenti trattati.
Riconosce testi biblici e documenti religiosi cristiani ricavandone le
informazioni principali.
Comprende e utilizza singoli termini specifici.
Percepisce l’esistenza di valori religiosi.
Ha una conoscenza essenziale degli argomenti trattati.
Riconosce testi biblici. Sa comprendere il significato dei termini specifici.
Guidato, individua i valori religiosi presenti in una testimonianza o in
un’esperienza.
Ha una conoscenza minima degli argomenti trattati.
Sa riconoscere un testo biblico. Non sempre comprende e utilizza singoli
termini specifici. Guidato, individua alcuni valori religiosi presenti in una
testimonianza o in un’esperienza.
Conoscenze frammentarie e superficiali.
Non dimostra interesse per gli argomenti trattati.
Anche se guidato fatica nell’individuazione dei valori religiosi presenti in
una testimonianza o in un’esperienza.
Conoscenze estremamente frammentarie e superficiali.
Non dimostra interesse per gli argomenti trattati.
Non utilizza i termini specifici.

non raggiunto

IRC - SCUOLA SECONDARIA - CLASSE SECONDA
CONOSCENZE
LIVELLI DI APPRENDIMENTO / VALUTAZIONE
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Essere aperto al trascendente

Riconosce la Bibbia
e le fonti

Riconosce il linguaggio
religioso

Coglie i valori etici
e religiosi

Riconoscere le caratteristiche
della salvezza attuata da Gesù
in rapporto ai bisogni e alle
attese dell’uomo.

Saper utilizzare il testo biblico,
individuandone libri e versetti
e un’approssimativa
collocazione nel tempo e nello
spazio sociale.
Documentare come le parole
e le opere di Gesù abbiano
ispirato scelte di vita fraterna,
di carità e di riconciliazione
nella storia del mondo.

Prendere dimestichezza con i
termini di un vocabolario
specifico.
Individuare i testi biblici che
hanno influenzato le principali
produzioni artistiche italiane
ed europee.
Iniziare a confrontarsi con la
complessità dell’esistenza e
imparare a dare valore ai
propri comportamenti.
Approfondire il messaggio
centrale di alcuni brani tratti
dal Nuovo Testamento.
Riconoscere e approfondire i
carismi presenti nella
comunità cristiana.

COMPETENZE/TRAGUARDO ABILITA’ / OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

Conosce l’identità storica, la
predicazione e l’opera di
Gesù, correlandola alla fede
cristiana che, nella
prospettiva dell’evento
pasquale, riconosce in Lui il
Figlio di Dio fatto uomo.

10
ottimo
avanzato

9
distinto

La Chiesa, generata dallo
Spirito Santo, realtà
universale e locale, comunità
di fratelli, edificata da carismi
e ministeri.

avanzato

Le diverse espressioni
artistiche della cultura
italiana.

intermedio

Il messaggio di salvezza
contenuto nei testi del Nuovo
Testamento.

8
buono

7
discreto
intermedio

6
sufficiente
base
5
insufficiente
iniziale
4
gravemente
insufficiente
non raggiunto

Ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati.
Legge e comprende testi biblici e documenti cogliendone il pieno
significato. Utilizza in testi scritti e negli interventi orali termini specifici ed
è in grado di collegarli in modo appropriato. Identifica immediatamente i
valori religiosi in un testo o in una situazione esperienziale.
Ha una conoscenza esauriente degli argomenti trattati.
Legge e comprende testi biblici e documenti cogliendone il significato.
Utilizza in testi scritti e negli interventi orali i termini specifici in modo
corretto.
Identifica i valori religiosi in un testo o in una situazione esperienziale.
Ha una conoscenza buona degli argomenti trattati.
Riconosce testi biblici e documenti religiosi cristiani ricavandone le
informazioni principali.
Comprende e utilizza singoli termini specifici.
Percepisce l’esistenza di valori religiosi.
Ha una conoscenza essenziale degli argomenti trattati.
Riconosce testi biblici. Sa comprendere il significato dei termini specifici.
Guidato, individua i valori religiosi presenti in una testimonianza o in
un’esperienza.
Ha una conoscenza minima degli argomenti trattati.
Sa riconoscere un testo biblico. Non sempre comprende e utilizza singoli
termini specifici. Guidato, individua alcuni valori religiosi presenti in una
testimonianza o in un’esperienza.
Conoscenze frammentarie e superficiali.
Non dimostra interesse per gli argomenti trattati.
Anche se guidato fatica nell’individuazione dei valori religiosi presenti in
una testimonianza o in un’esperienza.
Conoscenze estremamente frammentarie e superficiali.
Non dimostra interesse per gli argomenti trattati.
Non utilizza i termini specifici.

IRC - SCUOLA SECONDARIA - CLASSE TERZA
CONOSCENZE
LIVELLI DI APPRENDIMENTO / VALUTAZIONE
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Essere aperto al trascendente

Riconosce la Bibbia
e le fonti

Riconosce il linguaggio
religioso

Coglie i valori etici
e religiosi

Comprendere alcune
caratteristiche fondamentali
delle principali religioni
diffuse nel mondo.
Individuare l’originalità della
speranza cristiana rispetto alla
proposta di altre visioni
religiose.
Saper utilizzare il testo biblico,
individuandone libri e versetti
e un’approssimativa
collocazione nel tempo e nello
spazio sociale.
Cogliere nei documenti della
Chiesa le indicazioni che
favoriscono l’incontro, il
confronto e la convivenza tra
persone di diversa cultura e
religione.
Prendere dimestichezza con
alcuni termini di un
vocabolario specifico.
Confrontare spiegazioni
religiose e scientifiche del
mondo e della vita.
Confrontare criticamente
comportamenti e aspetti della
cultura attuale con la
proposta cristiana. Motivare
le risposte del cristianesimo ai
problemi della società di oggi.
Descrivere l’insegnamento
cristiano sui rapporti
interpersonali, l’affettività e la
sessualità. Individuare nelle
testimonianze di vita
evangelica, anche attuali,
scelte di libertà per un proprio
progetto di vita.

Islamismo
Induismo
Buddhismo.
L’uomo secondo Genesi: un
uomo che riceve la vita,
libero, responsabile,
peccatore, mortale, ma
destinato alla salvezza.
Fede e scienza, letture
distinte ma non conflittuali
dell’uomo e del mondo.
Il Decalogo, il Discorso della
montagna: compimento della
Legge.
La fede, alleanza tra Dio e
l’uomo, vocazione e progetto
di vita.

10
ottimo
avanzato

9
distinto
avanzato

8
buono
intermedio

7
discreto
intermedio
6
sufficiente
base

Ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati.
Legge e comprende testi biblici e documenti cogliendone il pieno
significato. Utilizza in testi scritti e negli interventi orali termini specifici ed
è in grado di collegarli in modo appropriato. Identifica immediatamente i
valori religiosi in un testo o in una situazione esperienziale.
Ha una conoscenza esauriente degli argomenti trattati.
Legge e comprende testi biblici e documenti cogliendone il significato.
Utilizza in testi scritti e negli interventi orali i termini specifici in modo
corretto.
Identifica i valori religiosi in un testo o in una situazione esperienziale.
Ha una conoscenza buona degli argomenti trattati.
Riconosce testi biblici e documenti religiosi cristiani ricavandone le
informazioni principali.
Comprende e utilizza singoli termini specifici.
Percepisce l’esistenza di valori religiosi.
Ha una conoscenza essenziale degli argomenti trattati.
Riconosce testi biblici. Sa comprendere il significato dei termini specifici.
Guidato, individua i valori religiosi presenti in una testimonianza o in
un’esperienza.
Ha una conoscenza minima degli argomenti trattati.
Sa riconoscere un testo biblico. Non sempre comprende e utilizza singoli
termini specifici. Guidato, individua alcuni valori religiosi presenti in una
testimonianza o in un’esperienza.

iniziale

Conoscenze frammentarie e superficiali.
Non dimostra interesse per gli argomenti trattati.
Anche se guidato fatica nell’individuazione dei valori religiosi presenti in
una testimonianza o in un’esperienza.

4
gravemente
insufficiente

Conoscenze estremamente frammentarie e superficiali.
Non dimostra interesse per gli argomenti trattati.
Non utilizza i termini specifici.

5
insufficiente

non raggiunto
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AREA ESPRESSIVA (educazione fisica, scienze motorie)
SCUOLA DELL’INFANZIA– 3 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Il bambino:

Sperimentare schemi motori di base

Schemi motori di base.

Sperimenta in modo creativo le potenzialità
del proprio corpo.

Potenzialità espressive del corpo.

Imitare con il corpo azioni e movimenti.

Schemi motori complessi.

Eseguire semplici percorsi e orientarsi nello
spazio.

Percorsi a step.

Interpretare con il corpo i movimenti degli
animali.

Potenzialità del corpo.

scopre il piacere nel movimento e imita
semplici schemi posturali motori.
Il bambino:
scopre le possibilità comunicative ed
espressive del proprio corpo.
IL bambino:
scopre il piacere nel movimento e imita
semplici schemi posturali e motori.
Il bambino:
esegue gesti e movimenti su indicazione
dell’adulto.
Il bambino:
scopre il piacere nel movimento e imita
semplici schemi posturali e motori.

SCUOLA DELL’INFANZIA– 4 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Il bambino:

Adottare comportamenti adeguati in giochi
di gruppo.

Schemi motori.
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prova piacere nel movimento e sperimenta
schemi posturali e motori che applica nei
giochi individuali e di gruppo.

Eseguire giochi con semplici regole.

Il bambino:

Alternare movimenti liberi a movimenti
controllati.

Potenzialità espressive del corpo.

Alternare schemi motori diversi
(camminare, correre, strisciare, rotolare e
saltare)

La coordinazione nel gruppo.

Conoscere le caratteristiche del proprio
corpo(altezza, peso, forza, velocità)

Il benessere psico-fisico.

Sperimenta potenzialità e limiti della
propria fisicità.

Schemi motori.

sperimenta giochi di movimento in modo
individuale e in coppia.
Il bambino:
intuisce il potenziale comunicativo ed
espressivo del corpo.
Il bambino:
individua i cambiamenti del corpo dovuti alla
crescita.
Il bambino:
riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo.

SCUOLA DELL’INFANZIA – 5 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

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 scolastica.

Sperimentare le proprie abilità e possibilità
motorie.

Dinamicità nella corsa.

Il bambino: 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.

Individuare semplici norme di igiene e salute Igiene e alimentazione.
per il proprio corpo e osservarle.

Compiere movimenti seguendo le
indicazioni.
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Il bambino: 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.

Controllare l’equilibrio in situazioni statiche
e dinamiche.

Equilibrio.

Il bambino: controlla l’esecuzione del gesto,
valuta il rischio, interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella musica, nella
danza, nella comunicazione espressiva.

Coordinare i propri movimenti con quelli
dei compagni.

Il movimento coordinato.

Il bambino: riconosce il proprio corpo, le sue
diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.

Individuare su sé stessi le principali parti del Schema corporeo.
corpo.
Mimare semplici azioni di vita quotidiana.
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EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE/TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio
corpo, la padronanza degli schemi
motori e posturali e utilizza il
linguaggio corporeo per comunicare
ed esprimersi.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Riconoscere e denominare Il corpo e le funzioni sensole varie parti del corpo su percettive.
di sé e sugli altri.
Rappresentare
graficamente le varie parti
del corpo.

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note con risorse proprie:
avanzato

Gli schemi motori di base.

Si muove con sicurezza secondo una direzione,
controllando
la
lateralità
e
utilizzando
consapevolmente le proprie abilità motorie.

Riconoscere, classificare,
Orientamento del proprio
memorizzare e rielaborare corpo.
le informazioni provenienti
dagli organi di senso.

Riconosce e denomina con sicurezza su di sé e
sull’altro le varie parti del corpo e sa rappresentarle
graficamente.

Coordinare ed utilizzare
diversi schemi motori
combinati tra loro.
Controllare e gestire le
condizioni di equilibrio
statico-dinamico del
proprio corpo.
Organizzare e gestire
l’orientamento del proprio
corpo in riferimento alle
principali coordinate
spazio-temporali.

coordina e controlla con sicurezza diversi schemi
motori combinati tra loro (correre/saltare,
afferrare/lanciare).

Utilizza in modo creativo/personale il corpo e il
movimento per esprimersi.
in modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente:

Gestione del corpo in relazione
allo spazio e al tempo.

intermedio

coordina e controlla diversi schemi motori
combinati tra loro (correre/saltare,
afferrare/lanciare).
si muove secondo una direzione, controllando la
lateralità e utilizzando consapevolmente le proprie
abilità motorie.
riconosce e denomina le varie parti del corpo e sa
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Utilizzare il linguaggio
gestuale e motorio per
comunicare stati d’animo
emozioni e sentimenti.

rappresentarle graficamente.
utilizza il corpo e il movimento per esprimersi,
comunicare stati d’animo.

In modo autonomo, ma saltuario in situazioni note
e solo guidato in situazioni non note, con risorse
del docente:
coordina alcuni schemi motori di base (correre e
saltare)
Modalità espressive che
utilizzano il linguaggio
corporeo.

base

si muove secondo una direzione, controllando la
lateralità.
riconosce su di sé le varie parti del corpo e le
rappresenta graficamente.
utilizza il corpo e il movimento per esprimersi;

Solo in situazioni note e unicamente con supporto
e risorse del docente:

coordina alcuni schemi motori di base (correre e
In via di prima saltare)
acquisizione si muove secondo una direzione, controllando la
lateralità.
riconosce su di sé le varie parti del corpo e si avvia
a rappresentarle graficamente.
utilizza il corpo per esprimersi.
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avanzato

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie:
partecipa correttamente a giochi di movimento,
comprendendo e rispettando indicazioni e regole.

intermedio

partecipa a giochi di movimento, rispettando
indicazioni e regole.

Conoscere ed applicare
modalità esecutive di
numerosi giochi di
movimento e presportivi,
individuali e di squadra.
base

Comprende all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il valore
delle regole e l’importanza di
rispettarle.

Cooperare nel gruppo e
confrontarsi interagendo
positivamente .
Rispettare le regole dei
giochi praticati.

In modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente:

Valore delle regole.

In modo autonomo in situazioni note e solo
guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
partecipa alle varie forme di gioco rispettando
alcune regole.

Rispetto delle regole dei giochi.
Collaborazione con i compagni.

In via di prima Solo in situazioni note e unicamente con supporto
acquisizione e risorse del docente:
partecipa alle varie forme di gioco.
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EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE/TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali,

Coordinare ed utilizzare
diversi schemi motori
combinati tra loro

Gli schemi motori di base.

e utilizza il linguaggio corporeo
per comunicare ed esprimersi.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note con risorse proprie:
avanzato
si muove sempre con destrezza, disinvoltura e ritmo.

Orientamento del proprio
Controllare e gestire le
condizioni di equilibrio statico- corpo.
dinamico del proprio corpo

utilizza efficacemente la gestualità fino-motoria con
piccoli attrezzi codificati e non nelle attività ludiche.
varia gli schemi motori in funzione di parametri di
spazio, tempo, equilibri.
utilizza abilità motorie in forma singola, a coppie, in
gruppo.

Organizzare e gestire
G
l’orientamento del proprio
Gestione del corpo in
corpo in riferimento alle
rapporto allo spazio e al
principali coordinate spaziotemporali
tempo.

utilizza in modo creativo/personale il corpo e il
movimento per esprimersi.

intermedio

Utilizzare il linguaggio
gestuale e motorio per
comunicare stati d’animo,
emozioni e sentimenti .

in modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente:
si muove con agilità e disinvoltura.
utilizza la gestualità fino-motoria con piccoli attrezzi
codificati e non nelle attività ludiche.

Modalità espressive che
utilizzano il linguaggio
corporeo.

varia parzialmente gli schemi motori in funzione di
parametri di spazio, tempo, equilibri.
utilizza abilità motorie in forma singola e a coppie, con
meno sicurezza all'interno del gruppo.
utilizza il corpo e il movimento per esprimersi;
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base

In modo autonomo, ma saltuario in situazioni note e
solo guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
si muove con sufficiente ritmo e disinvoltura solo in
situazioni poco complesse.
utilizza la gestualità fino-motoria con piccoli attrezzi
codificati e non nelle attività ludiche in maniera poco
efficace.
esegue con poca precisione gli schemi motori in
funzione di parametri di spazio, tempo, equilibrio.
utilizza abilità motorie in forma singola e a coppie, con
sufficiente correttezza.
utilizza il corpo e il movimento per esprimersi;

Solo in situazioni note e unicamente con supporto e
risorse del docente:
si muove adeguatamente

in via di prima
acquisizione

utilizza la gestualità fino-motoria solo con alcuni
piccoli attrezzi codificati e non nelle attività ludiche
esegue con scarsa precisione alcuni schemi motori di
base in funzione di parametri di spazio, tempo,
equilibrio
si sa esprimere parzialmente attraverso il linguaggio
corporeo;

avanzato

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e nuove:
rispetta sempre le regole dei giochi organizzati anche
in forma di gara.
coopera all'interno di un gruppo, apportando il
proprio contributo.
172

interagisce positivamente con gli altri valorizzando le
diversità.

intermedio

base

Comprende all’interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

Conoscere ed applicare
modalità esecutive di
numerosi giochi di movimento
e presportivi, individuali e di
squadra, valorizzando le
diversità.
Cooperare nel gruppo e
confrontarsi interagendo
positivamente.

In via di prima
acquisizione

In modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni note, con risorse proprie o del docente:
rispetta generalmente le regole dei giochi organizzati
anche in forma di gara.
tendenzialmente coopera all'interno di un gruppo,
apportando il proprio contributo.
interagisce con gli altri in maniera corretta.

In modo autonomo, ma saltuario in situazioni note e
solo guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
rispetta le regole dei giochi organizzati anche in forma
di gara.
tendenzialmente coopera all'interno di un gruppo.
interagisce con gli altri valorizzando le diversità solo in
alcune occasioni.

Solo in situazioni note e unicamente con supporto e
risorse del docente:
rispetta le regole dei giochi organizzati anche in forma
di gara.
A fatica coopera all'interno di un gruppo
ed interagisce con gli altri.

Valore delle regole.
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Rispettare le regole dei giochi Rispetto delle regole dei
praticati.
giochi.
Collaborazione con i
compagni.

EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA
174

COMPETENZE/TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO

Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali,
nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali
contingenti.

Coordinare ed utilizzare
diversi schemi motori
combinati tra loro.

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Gli schemi motori di base.

avanzato

Controllare e gestire le
condizioni di equilibrio staticodinamico del proprio corpo.
Orientamento del proprio
corpo.
Organizzare e gestire
l’orientamento del proprio
corpo in riferimento alle
principali coordinate spaziotemporali

intermedio
Gestione del corpo in rapporto
allo spazio e al tempo.

base

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note con risorse proprie:
si muove sempre con destrezza, disinvoltura.
applica i principali elementi tecnici di alcune discipline
sportive.
dosa forza, resistenza, velocità alla tipologia del
compito motorio.

In modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente:
si muove con agilità e disinvoltura.
mette in pratica con sicurezza diversi schemi motori
di base anche in semplici sequenze di movimento.
In modo autonomo, ma saltuario in situazioni note e
solo guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
si muove con sufficiente ritmo e disinvoltura solo in
situazioni poco complesse.
mette in pratica alcuni schemi motori di base con
sufficiente controllo del corpo.

Solo in situazioni note e unicamente con supporto e
risorse del docente:
in via di prima mette in pratica solo alcuni schemi motori di base
acquisizione senza porli in relazione.
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Utilizza il linguaggio corporeo per Utilizzare codici espressivi
Modalità espressive che
comunicare ed esprimere i propri non verbali.
utilizzano il linguaggio
stati d’animo.
corporeo.
Assumere e controllare in
forma consapevole
diversificate posture del corpo
con finalità espressive.

avanzato

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie:
assume in forma consapevole e/o creativa e originale
diverse posture con finalità espressive in
drammatizzazioni.

intermedio

In modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente:
assume in forma consapevole diverse posture con
finalità espressive in drammatizzazioni.

base

In modo autonomo ma saltuario in situazioni note e
solo guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
comunica attraverso corpo e movimento.

Solo in situazioni note e unicamente con supporto e
risorse del docente:
in via di prima comunica attraverso corpo e movimento.
acquisizione
Comprende all’interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

Valore delle regole.
Conoscere ed applicare
modalità esecutive di
Rispetto delle regole dei giochi.
numerosi giochi di movimento
e pre-sportivi, individuali e di
squadra, valorizzando le
Collaborazione con i compagni.
diversità.
Cooperare nel gruppo e
confrontarsi interagendo
positivamente.
Rispettare le regole dei giochi
praticati.

avanzato

intermedio

base

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie:
partecipa attivamente ai giochi sportivi e non,
organizzati anche in forma di gara interagendo
positivamente con gli altri.
In modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente:
partecipa ai giochi sportivi e non, organizzati anche in
forma di gara interagendo positivamente con gli altri.
In modo autonomo ma saltuario in situazioni note e
solo guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
applica sufficientemente le regole di gioco e le
modalità esecutive.
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in via di prima Solo in situazioni note e unicamente con supporto e
acquisizione risorse del docente:
rispetta le regole di gioco per tempi molto brevi.

EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA
COMPETENZE/TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO

Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali,
nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali
contingenti.

Eseguire movimenti che
evidenzino un
consolidamento ed un
affinamento degli schemi
posturali.

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Gli schemi motori dinamici e
posturali.

Controllo del proprio corpo nelle
situazioni
spazioMuoversi con scioltezza, diverse
temporali.
destrezza e buona padronanza
degli schemi motori dinamici.

avanzato

Saper combinare schemi Coordinazione.
motori posturali e dinamici
secondo varianti esecutive.
Orientarsi nello spazio
seguendo un sistema di
riferimento.
Acquisire consapevolezza
delle funzioni cardiorespiratorie e muscolari e dei
loro cambiamenti.

Il sé in rapporto allo spazio e al
tempo.

intermedio

Il corpo e le funzioni sensopercettive.
base

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie:
si muove sempre con destrezza, disinvoltura.
applica i principali elementi tecnici di alcune discipline
sportive. dosa forza, resistenza, velocità alla tipologia
del compito motorio.
In modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente:
si muove con agilità e disinvoltura.
mette in pratica con sicurezza diversi schemi motori di
base anche in semplici sequenze di movimento.
In modo autonomo, ma saltuario in situazioni note e
solo guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
si muove con sufficiente ritmo e disinvoltura solo in
situazioni poco complesse.
Mette in pratica alcuni schemi motori di base con
sufficiente controllo del corpo.
177

Modulare e controllare
Le principali funzioni
l’impiego di forza, resistenza e fisiologiche e i loro
velocità.
cambiamenti.
Saper percepire il ritmo nel
movimento e saperlo
riprodurre
Adattare i propri movimenti a
sequenze ritmiche e musicali

Solo in situazioni note e unicamente con supporto e
risorse del docente:
in via di prima si muove adeguatamente.
acquisizione Mette in pratica solo alcuni schemi motori di base
senza porli in relazione.

avanzato

intermedio

Utilizza il linguaggio corporeo per Utilizzare il linguaggio
comunicare ed esprimere i propri gestuale e motorio per
stati d’animo.
comunicare, individualmente
e collettivamente, stati
d’animo, idee, situazioni

base
Modalità espressive che
utilizzano il linguaggio
corporeo.

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie:
assume in forma consapevole e/o creativa e originale
diverse posture con finalità espressive in
drammatizzazioni.
In modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente:
assume in forma consapevole diverse posture con
finalità espressive in drammatizzazioni.
In modo autonomo ma saltuario in situazioni note e
solo guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
comunica attraverso corpo e movimento.

in via di prima Solo in situazioni note e unicamente con supporto e
acquisizione risorse del docente:
comunica attraverso corpo e movimento.

avanzato

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie:
partecipa attivamente e correttamente ai giochi
sportivi e non, organizzati anche in forma di gara
interagendo positivamente con gli altri.
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Comprende all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il
Conoscere ed applicare i
valore delle regole e l’importanza
principali elementi tecnici di
di rispettarle.
varie discipline sportive
Svolgere un ruolo attivo e
significativo nelle attività di
gioco – sport individuale e di
squadra

Rispetto delle regole dei giochi.

intermedio

Schemi motori di base adattati
alle situazioni variabili di gioco.
base
Collaborazione con i compagni
al fine di portare a termine
un’azione di gioco.

In modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente:
partecipa ai giochi sportivi e non, organizzati anche in
forma di gara interagendo positivamente con gli altri.
In modo autonomo ma saltuario in situazioni note e
solo guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
applica sufficientemente le regole di gioco e le
modalità esecutive.

Cooperare nel gruppo e
confrontarsi lealmente, anche Fair play.
in una competizione

Eseguire movimenti precisi e
adattarli a situazioni esecutive Rispetto del turno di gioco dei
compagni e del proprio.
sempre più complesse

Solo in situazioni note e unicamente con supporto e
in via di prima risorse del docente:
acquisizione rispetta le regole di gioco per tempi molto brevi.

Rispettare le regole dei giochi
sportivi praticati.
Acquisire atteggiamenti di
cooperazione nel gruppo.
Sviluppare la capacità di
confronto interpersonale, di
cooperazione in diversi
contesti e di rispetto delle
regole.
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EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA
COMPETENZE/TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI
SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali,
nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali
contingenti.

Eseguire movimenti che
evidenzino un consolidamento
Gli schemi motori dinamici e
ed un affinamento degli
posturali.
schemi posturali.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

Controllo del proprio corpo
Muoversi
con
scioltezza,
destrezza e buona padronanza nelle diverse situazioni spaziodegli schemi motori dinamici. temporali.
Saper combinare schemi
motori posturali e dinamici
secondo varianti esecutive.

Coordinazione.

Orientarsi nello spazio
seguendo un sistema di
riferimento.

Il corpo e le funzioni sensopercettive.

Il sé in rapporto allo spazio e al
tempo.
intermedio

Acquisire consapevolezza delle
funzioni cardio-respiratorie e Le principali funzioni fisiologiche
e i loro cambiamenti.
muscolari e dei loro
cambiamenti .

Base

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie:
si muove sempre con destrezza, disinvoltura.
applica i principali elementi tecnici di alcune discipline
sportive.
dosa forza, resistenza, velocità alla tipologia del
compito motorio.
In modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente:
si muove con agilità e disinvoltura.
mette in pratica con sicurezza diversi schemi motori
di base anche in semplici sequenze di movimento.

In modo autonomo, ma saltuario in situazioni note e
solo guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
si muove con sufficiente ritmo e disinvoltura solo in
situazioni poco complesse.
mette in pratica alcuni schemi motori di base con
sufficiente controllo del corpo.

Modulare e controllare
l’impiego di forza, resistenza e
velocità.
Solo in situazioni note e unicamente con supporto e
risorse del docente:
in via di prima si muove adeguatamente
acquisizione mette in pratica solo alcuni schemi motori di base
senza porli in relazione.
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Utilizza il linguaggio corporeo per Saper percepire il ritmo nel
comunicare ed esprimere i propri movimento e saperlo
stati d’animo.
riprodurre
Adattare i propri movimenti a
sequenze ritmiche e musicali.
Utilizzare il linguaggio gestuale
e motorio per comunicare,
individualmente e
collettivamente, stati d’animo,
idee, situazioni.

avanzato

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie:
assume in forma consapevole e/o creativa e originale
diverse posture con finalità espressive in
drammatizzazioni.

intermedio

In modo autonomo, con discreta sicurezza e
continuità in situazioni note, ma non sempre in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente:
assume in forma consapevole diverse posture con
finalità espressive in drammatizzazioni.

Modalità espressive che
utilizzano il linguaggio
corporeo.

base

n modo autonomo ma saltuario in situazioni note e
solo guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
comunica attraverso corpo e movimento.

in via di prima Solo in situazioni note e unicamente con supporto e
acquisizione risorse del docente:
comunica attraverso corpo e movimento.
avanzato

intermedio

base

In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie:
partecipa attivamente e correttamente ai giochi
sportivi e non, organizzati anche in forma di gara
interagendo positivamente con gli altri.
n modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità
in situazioni note, ma non sempre in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente:
partecipa ai giochi sportivi e non, organizzati anche in
forma di gara interagendo positivamente con gli altri.
n modo autonomo ma saltuario in situazioni note e
solo guidato in situazioni non note, con risorse del
docente:
applica sufficientemente le regole di gioco e le
modalità esecutive.
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in via di prima Solo in situazioni note e unicamente con supporto e
acquisizione risorse del docente:
rispetta le regole di gioco per tempi molto brevi.
Comprende all’interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

Sviluppare la capacità di
confronto interpersonale, di
cooperazione in diversi
contesti e di rispetto delle
regole.

Rispetto delle regole dei giochi
Schemi motori di base adattati
alle situazioni variabili di gioco.
Collaborazione con i compagni
al fine di portare a termine
un’azione di gioco.
Fair play.

Rispetto del turno di gioco dei
compagni e del proprio.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - SCUOLA SECONDARIA - CLASSE PRIMA
COMPETENZE/TRAGUARDI ABILITÀ/OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

Miglioramento e
potenziamento delle
capacità coordinative

1)Migliorare la
capacità di
coordinazione
volontaria globale .
2)Migliorare la
capacità di
coordinazione per
rappresentazione
mentale.3) Affinare
l’equilibrio. 4) Affinare
la percezione
spazio/tempo

Andature atletiche.
Propedeutici: ostacoli,
alto, lungo, vortex.
Staffette. Esercizi
abilità con: cerchi,
palloni, funicelle,
bastoni. Esercizi di
pre-acrobatica a
corpo libero . Esercizi
alla spalliera.

1) Conoscere e
migliorare la forza. 2)
Conoscere e
migliorare la rapidità e
velocità. 3) Conoscere
e migliorare la
resistenza. 4)
Conoscere e
migliorare la mobilità
articolare e
l’allungamento
muscolare.

Lancio palloni pesanti
da 1 e 2 Kg. Esercizi
di opposizione. Forme
varie di saltelli.
Velocità di reazione,
esecuzione e
traslocazione. Sprint
da posizioni varie.
Corsa con variazioni.
Diverse forme di
lavoro intervallato .
Stretching.

1) Conoscere la
terminologia
essenziale.

Igiene e sport,

Sviluppo e consolidamento
delle capacità condizionali

Conoscenza degli obiettivi
e delle caratteristiche
proprie della disciplina ed

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

10 Partecipazione e conoscenza sicura e completa. Organizzazione e controllo dettagliati,
molto sicuri ed efficaci, con interventi personali.
AVANZATO
9 Partecipazione e conoscenza sicura e completa. Organizzazione e controllo dettagliati ed
apprezzabili.
AVANZATO
8 Partecipazione e conoscenza completa.
Organizzazione e controllo abbastanza sicuri.
INTERMEDIO
7 Partecipazione e conoscenza globalmente accettabili.
Organizzazione e controllo accettabili.
INTERMEDIO
6 Partecipazione e conoscenza essenziali.
Organizzazione e controllo sommari.
BASE
5 Partecipazione e conoscenza limitati.
Organizzazione e controllo parziali.
INIZIALE
4 Partecipazione e conoscenza stentati ed occasionali.
Organizzazione e controllo carenti e confusi..

183

presa di coscienza delle
norme di prevenzione

Conoscere le regole della
pratica ludico-sportiva e il
suo valore etico.

Approfondimento
teorico in classe delle
attività svolte in
palestra. 2) Assumere
atteggiamenti
controllati. Portare
l’occorrente. Arrivare
in orario. 3)Utilizzare
le conoscenze
tecniche per svolgere
funzioni di arbitraggio.
4). Prendere coscienza
che l’impegno
favorisce l’incremento
delle capacità
motorie.

Prevenzione e salute
durante l’attività
motoria.

1) Conoscere e
partecipare a giochi
collettivi. Conoscere e
realizzare movimenti
utili alla pratica di
discipline sportive. 2)
Avere rispetto per
arbitro, compagni e
avversari. 3)
Conoscere e rispettare
le regole della
disciplina alla quale
partecipa. 4)accettare
gli altri e collaborare
nelle attività di gruppo

Giochi collettivi: uno
contro tutti, palla
prigioniera, palla
tabellone, tre
passaggi, dieci
passaggi (limitati alla
disponibilità della
palestra). Giochi
sportivi: pallavolo e
basket. Atletica
leggera: velocità 40
m., corsa ad ostacoli,
salto in alto, salto in
lungo, lancio del
vortex, getto del peso
Kg 2. Partecipazione a
gare nell’ambito della
classe, dell’istituto e a
livello superiore

L’atletica leggera: la
pista e le specialità.
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(provinciale,
regionale).

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE/TRAGUARDI ABILITÀ/OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Consolidamento delle
capacità coordinative

Andature atletiche.
Propedeutici: ostacoli,
alto, lungo, vortex.
Staffette. Esercizi
abilità con: cerchi,
palloni, funicelle,
bastoni. Esercizi di
pre-acrobatica a corpo
libero. Esercizi alla
spalliera.

10 Partecipazione e conoscenza sicura e completa. Organizzazione e controllo
dettagliati, molto sicuri ed efficaci, con interventi personali.
AVANZATO

Sviluppo e consolidamento
delle capacità condizionali

1)Migliorare la capacità
di coordinazione
volontaria globale.
2)Migliorare la capacità
di coordinazione per
rappresentazione
mentale. 3) Affinare
l’equilibrio. 4) Affinare
la percezione
spazio/tempo

1) Conoscere e
migliorare la forza. 2)
Conoscere e migliorare
la rapidità e velocità. 3)
Conoscere e migliorare
la resistenza. 4)
Conoscere e migliorare
la mobilità articolare e
l’allungamento
muscolare.

Lancio palloni pesanti
da 1 e 2 Kg. Esercizi di
opposizione. Forme
varie di saltelli.
Velocità di reazione,
esecuzione e
traslocazione. Sprint
da posizioni varie.
Corsa con variazioni.
Diverse forme di
lavoro intervallato .
Stretching.

9 Partecipazione e conoscenza sicura e completa. Organizzazione e controllo dettagliati
ed apprezzabili.
AVANZATO
8 Partecipazione e conoscenza completa.
Organizzazione e controllo abbastanza sicuri.
INTERMEDIO
7 Partecipazione e conoscenza globalmente accettabili.
Organizzazione e controllo accettabili.
INTERMEDIO
6 Partecipazione e conoscenza essenziali.
Organizzazione e controllo sommari.
BASE
5 Partecipazione e conoscenza limitati.
Organizzazione e controllo parziali.
INIZIALE
4 Partecipazione e conoscenza stentati ed occasionali.
Organizzazione e controllo carenti e confusi..
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Conoscenza degli obiettivi
e delle caratteristiche
proprie della disciplina ed
presa di coscienza delle
norme di prevenzione

1) Conoscere la
terminologia essenziale.
Approfondimento
teorico in classe delle
attività svolte in
palestra. 2) Assumere
atteggiamenti
controllati. Portare
l’occorrente. Arrivare in
orario. 3)Utilizzare le
conoscenze tecniche
per svolgere funzioni di
arbitraggio. 4). Prendere
coscienza che
l’impegno favorisce
l’incremento delle
capacità motorie.

Apparato scheletrico e
muscolare.
Paramorfismi,
dismorfismi e vizi di
portamento.

Conoscere le regole della
pratica ludico-sportiva e il
suo valore etico.

1) Conoscere e
partecipare a giochi
collettivi. Conoscere e
realizzare movimenti
utili alla pratica di
discipline sportive. 2)
Avere rispetto per
arbitro, compagni e
avversari. 3) Conoscere
e rispettare le regole
della disciplina alla
quale partecipa.
4)accettare gli altri e
collaborare nelle attività
di gruppo

Giochi collettivi: uno
contro tutti, palla
prigioniera, palla
tabellone, tre
passaggi, dieci
passaggi (limitati alla
disponibilità della
palestra). Giochi
sportivi: pallavolo e
basket. Atletica
leggera: velocità 40
m., corsa ad ostacoli,
salto in alto, salto in
lungo, lancio del
vortex, getto del peso
Kg 3 (F) e Kg 4 (M).
Partecipazione a gare
nell’ambito della
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classe, dell’istituto e a
livello superiore
(provinciale,
regionale).

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE/TRAGUARDI ABILITÀ/OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

Consolidamento delle
capacità coordinative

Andature atletiche.
Propedeutici: ostacoli,
alto, lungo, vortex.
Staffette. Esercizi abilità
con: cerchi, palloni,
funicelle, bastoni.
Esercizi di preacrobatica a corpo
libero. Esercizi alla
spalliera.

10 Partecipazione e conoscenza sicura e completa. Organizzazione e controllo
dettagliati, molto sicuri ed efficaci, con interventi personali.
AVANZATO

Sviluppo e consolidamento
delle capacità condizionali

1)Migliorare la capacità
di coordinazione
volontaria globale.
2)Migliorare la capacità
di coordinazione per
rappresentazione
mentale. 3) Affinare
l’equilibrio. 4) Affinare
la percezione
spazio/tempo

1) Conoscere e
migliorare la forza. 2)
Conoscere e migliorare
la rapidità e velocità. 3)
Conoscere e migliorare
la resistenza. 4)
Conoscere e migliorare
la mobilità articolare e
l’allungamento
muscolare. 5) Mettere
in atto, in modo
autonomo,

Lancio palloni pesanti da
1 e 2 Kg.. Esercizi di
opposizione. Forme
varie di saltelli. Velocità
di reazione, esecuzione
e traslocazione. Sprint
da posizioni varie. Corsa
con variazioni. Diverse
forme di lavoro
intervallato . Stretching.

9 Partecipazione e conoscenza sicura e completa. Organizzazione e controllo
dettagliati ed apprezzabili.
AVANZATO
8 Partecipazione e conoscenza completa.
Organizzazione e controllo abbastanza sicuri.
INTERMEDIO
7 Partecipazione e conoscenza globalmente accettabili.
Organizzazione e controllo accettabili.
INTERMEDIO
6 Partecipazione e conoscenza essenziali.
Organizzazione e controllo sommari.
BASE
5 Partecipazione e conoscenza limitati.
Organizzazione e controllo parziali.
INIZIALE
4 Partecipazione e conoscenza stentati ed occasionali.
Organizzazione e controllo carenti e confusi..
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comportamenti
funzionali alla sicurezza
nei vari ambienti.
Conoscenza degli obiettivi
e delle caratteristiche
proprie della disciplina ed
presa di coscienza delle
norme di prevenzione

1) Assumere
atteggiamenti
controllati. Portare
l’occorrente. Arrivare in
orario. 2) Utilizzare le
conoscenze tecniche
per svolgere funzioni di
arbitraggio. 3)
Prendere coscienza che
l’impegno favorisce
l’incremento delle
capacità motorie.

Effetti del movimento
sull’apparato
locomotore, circolatorio,
respiratorio.
Fonti energetiche del
lavoro muscolare.
Alimentazione e sport.
Il doping.

Conoscere le regole della
pratica ludico-sportiva e il
suo valore etico.

1) Conoscere e
partecipare a giochi
collettivi. Conoscere e
realizzare movimenti
utili alla pratica di
discipline sportive. 2)
Avere rispetto per
arbitro, compagni e
avversari. 3) Conoscere
e rispettare le regole
della disciplina alla
quale partecipa.
4)accettare gli altri e
collaborare nelle
attività di gruppo

Giochi collettivi: uno
contro tutti, palla
prigioniera, palla
tabellone, tre passaggi,
dieci passaggi (limitati
alla disponibilità della
palestra). Giochi
sportivi: pallavolo e
basket. Atletica leggera:
velocità 40 m., corsa ad
ostacoli, salto in alto,
salto in lungo, lancio del
vortex, getto del peso
Kg 3 (F) e Kg 4 (M).
Partecipazione a gare
nell’ambito della classe,
dell’istituto e a livello
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superiore (provinciale,
regionale).

AREA ARTISTICA (arte e immagine, musica)
SCUOLA DELL’INFANZIA – 3 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Il bambino:

Manipolare colori “speciali”

Colori a dita.

scopre le potenzialità espressive dei materiali
messi a sua disposizione.

Utilizzare materiali naturali in modo creativo.

Il bambino:

Mettere in relazione i colori con gli elementi I colori della natura
della natura.

inventa semplici storie dando voce a oggetti
simbolici.

Sperimentare mescolanze di colori.

Il bambino:

Imitare piccoli moduli ritmici.

Suoni onomatopeici.

riproduce su imitazione dell’adulto, semplici
suoni.

Recitare, cantare, mimare filastrocche e
canzoncine.

Canti

Il bambino:

Conoscere nuove tipologie di espressione
canora e musicale.

Composizioni polimateriche.

Sonorizzare con strumenti informali una storia
ascoltata.

Timbro/sonorità
informali.

Interpretare i suoni/rumori dell’acqua.

I suoni/rumori dell’acqua

mostra piacere per forme di spettacolo di vario
tipo.
Imitare piccoli moduli ritmici.
Il bambino:
scopre la sonorità degli oggetti/strumenti.
Il bambino:

degli

oggetti

scopre la sonorità degli oggetti/strumenti.
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SCUOLA DELL’INFANZIA – 4 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

IMMAGINI SUONI, COLORI

Il bambino:

Collaborare ad un progetto comune.

Suoni e rumori.

Interpretare un brano musicale con linguaggi
espressivi diversi.

Possibilità espressive dei materiali.

scopre tecniche espressive e creative
Il bambino:
percepisce le potenzialità sonore del proprio
corpo, di oggetti , di strumenti didattici che
utilizza con intenzionalità.
Il bambino:
inventa storie e sa esprimerle attraverso il
disegno, la pittura e altre attività manipolative.
Il bambino:

Produrre eventi sonori per imitazione.

Utilizzare tecniche diverse e materiale vario per Produzioni polimateriche.
eseguire un progetto.

Ideazione e drammatizzazione di uno
spettacolino.

Il teatro.

Il bambino:

Articolare suoni e parole con la voce.

riproduce, su imitazione dell’adulto, suoni in
alternanza casuale o secondo un ritmo.

Recitare, cantare, mimare filastrocche e
canzoncine.

Possibilità sonore del proprio
corpo(mani, dita, gambe, piedi …)

Il bambino:

Ritagliare sagome seguendo un contorno.

utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

Seguire indicazioni per portare a termine un
lavoro.

mostra curiosità, piacere e interesse per
spettacoli di vario tipo.

Riuso creativo.

SCUOLA DELL’INFANZIA – 5 ANNI
CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE
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IMMAGINI, SUONI, COLORI

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

Utilizzare tecniche diverse e materiale vario per Produzioni polimateriche.
eseguire un progetto.
Tecniche artistico-pittoriche.

Il bambino: 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 dalla
tecnologia.

Sceglier i materiali per realizzare un burattino.

Burattini e drammatizzazioni.

Inventare
estemporaneamente
dialoghi Coordinare
rispettando le caratteristiche di dati personaggi. motricità.

e

controllare

la

Recitare, mimare.
Articolare suoni e parole con la
voce.

Il bambino: 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.

Interpretare con il linguaggio teatrale una
storia.

Il bambino: scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.

Collaborare per un progetto comune.

Produrre suoni e ritmi con strumenti musicali.

Partecipare alla preparazione di un momento
di festa.

Patrimonio artistico.
Maschere italiane.
Adottare prime strategie di ascolto.

Possibilità sonore dei materiali
cartacei.
Suoni e rumori degli ambienti
scolastici.
Controllare il gesto e il movimento
per eseguire semplici danze
rispettandone il ritmo e la melodia.

Il bambino: sperimenta e combina elementi
musicali di base, producendo semplici sequenze
sonoro musicali.

Sonorizzare con gli strumenti musicali una
storia ascoltata.

Il bambino: Esplora i primi alfabeti musicali,
utilizzando anche i simboli di una notazione,

Riproduzione di suoni e rumori con oggetti e
materiali vari.

Timbro e sonorità degli strumenti
musicali.
Timbro e sonorità di oggetti.
Suoni e rumori.
Recitare, cantare e mimare.
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informale per codificare i suoni percepiti e
riprodurli.

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Osserva, esplora,
descrive e legge
immagini di
diverso genere.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
• Guardare e osservare con
consapevolezza un’immagine
e gli oggetti presenti
nell’ambiente sperimentando
le capacità legate ai 5 sensi
• Riconoscere in modo guidato
forme e colori in immagini di
diverso tipo

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

•

avanzato

Osserva, esplora e descrive in maniera esauriente e
personale la realtà visiva, legge le immagini
ricavandone informazioni significative in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

intermedio

Osserva, esplora e descrive la realtà visiva, legge le
immagini ricavando le informazioni principali in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, ma con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Osserva e descrive superficialmente la realtà visiva,
legge le immagini in modo autonomo in situazioni
note e solo con la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.

in via di
prima
acquisizione

Legge la realtà visiva e le immagini di vario tipo solo
in situazioni note e unicamente con il supporto del
docente e di risorse fornite appositamente.

avanzato

Utilizza le diverse tecniche grafiche in modo preciso
rielaborando creativamente le immagini in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizza le
conoscenze e le
abilità relative al
linguaggio visivo
per produrre e

•

Esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo
(grafiche, pittoriche,
plastiche…).

Tecniche di lettura realtà
circostante, immagini e opere
d’arte.
Punto, linee, colori
Colori primari e secondari
Forme uguali, simili e differenti
Composizioni e scomposizioni di
forme
Oggetti e figure nello spazio
Figura umana con uno schema
corporeo strutturato
Tecniche grafico – pittoriche
Tecniche di manipolazione con
materiali duttili a fini espressivi
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rielaborare in
modo creativo le
immagini con
molteplici tecniche
grafico-pittoriche
espressive.

Intermedio

Utilizza le diverse tecniche grafiche in modo adeguato
rielaborando creativamente le immagini in
autonomia e con continuità in situazioni note, ma con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Utilizza le diverse tecniche grafiche in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

in via di
prima
acquisizione

Utilizza le diverse tecniche grafiche solo in situazioni
note e unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Osserva, esplora,
descrive e legge
immagini di
diverso genere.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
•

•
•

Riconoscere e usare gli
elementi del linguaggio visivo:
il segno, la linea, il colore, lo
spazio
Collocare oggetti e figure
nello spazio
Usare gli elementi del
linguaggio visivo per stabilire
relazioni tra i diversi elementi
dell’ambiente.

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

•

avanzato

Osserva, esplora e descrive in maniera completa e
personale la realtà visiva, legge le immagini
ricavandone informazioni significative in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

intermedio

Osserva, esplora e descrive la realtà visiva, coglie
alcuni elementi significativi dell’immagine in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, ma con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Osserva e descrive superficialmente la realtà visiva,
riconosce il significato di un’immagine in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tecniche di lettura realtà
circostante, immagini e semplici
opere d’arte
Punto, linee, colori
Colori primari e secondari
Colori caldi e colori freddi
Colori tenui e colori forti
Lo spazio grafico
Similitudini e differenze di forma
Tecniche grafico-pittoriche.
Elementari caratteristiche in
differenti materiali plastici e
polimaterici.
Tecniche di manipolazione e di
utilizzo creativo di diversi materiali
plastici e polimaterici.
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Utilizza le
conoscenze e le
abilità relative al
linguaggio visivo
per produrre e
rielaborare in
modo creativo le
immagini con
molteplici tecniche
grafico-pittoriche
espressive.

•

•
•

•

Esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo
(grafiche, pittoriche,
plastiche…)
Utilizzare diverse tecniche per
produrre immagini
Scoprire/riconoscere le
elementari caratteristiche in
differenti materiali plastici e
polimaterici
Manipolare materiali
differenti a fini espressivi.

in via di
prima
acquisizione

Legge la realtà visiva e le immagini di vario tipo solo
in situazioni note e unicamente con il supporto del
docente e di risorse fornite appositamente.

avanzato

Utilizza le diverse tecniche grafiche in modo sicuro
rielaborando creativamente le immagini in
autonomia, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Utilizza le diverse tecniche grafiche in modo
adeguato, in autonomia e con continuità in situazioni
note, ma con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Utilizza le diverse tecniche grafiche in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

in via di
prima
acquisizione

Utilizza le diverse tecniche grafiche solo in situazioni
note e unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Osserva, esplora,
descrive e legge
immagini di
diverso tipo (opere
d’arte, fotografie,

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
• Conoscere e usare gli
elementi del linguaggio visivo:
il segno, la linea, il colore, lo
spazio.

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

•
•
•
•
•

avanzato

Tipi di linee e spazio grafico
Colori complementari
Colori terziari
Scale cromatiche
Tecniche di pittura diverse

Conosce, individua ed usa gli elementi del linguaggio
iconico in maniera completa e creativa, in autonomia,
con continuità, in situazioni note e non note, con
risorse proprie.
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manifesti, fumetti,
ecc.).

•

Usare gli elementi del
linguaggio visivo per
stabilire/rappresentare
relazioni fra:
➢ personaggi,
➢ personaggi e ambiente
che li circonda

•

Individuare il soggetto di
un’immagine.
• Distinguere i diversi punti di
osservazione in una
rappresentazione spaziale
• Cogliere alcuni elementi del
linguaggio delle immagini
attraverso foto e/o visione di
film
Utilizzare il codice comunicativo
proprio dei fumetti per
decodificare semplici storie e
cogliere le azioni dei personaggi.
Utilizza le
conoscenze e le
abilità relative al
linguaggio visivo
per produrre testi
iconici (espressivi,
narrativi,
rappresentativi e
comunicativi) e
rielaborare in
modo creativo le
immagini con
molteplici
tecniche, materiali
e strumenti

•

Esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo
(grafiche, pittoriche,
plastiche…).

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tecniche e materiali diversi per
realizzare semplici elaborati
personali e creativi.
Punti di osservazione nella
rappresentazione spaziale
Lettura realtà circostante,
immagini, semplici opere d’arte
Elementi del linguaggio del
fumetto.
La fotografia: campi, piani…
Tecniche di lettura di semplici
opere artistiche.
Forme d’arte preistorica: graffiti,
impronte, pitture rupestri….
Il “soggetto” di un’immagine o di
un’opera d’arte
Forme di arte presenti anche nel
territorio.

intermedio

Conosce, individua ed usa gli elementi del linguaggio
iconico in maniera adeguata, in autonomia e con
continuità in situazioni note, ma con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del docente.

base

Conosce ed usa gli elementi del linguaggio iconico in
modo autonomo in situazioni note e solo con la guida
e le risorse del docente in situazioni non note.

in via di
prima
acquisizione

Conosce ed usa alcuni elementi del linguaggio iconico
in maniera approssimativa solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di risorse
fornite appositamente.

avanzato

Produce semplici elaborati adottando le regole del
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in
modo accurato e personale, in autonomia, con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.

Intermedio

Produce semplici elaborati adottando le regole del
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in
modo corretto, in autonomia e con continuità in
situazioni note, ma con discontinuità in situazioni non
note, con risorse proprie o del docente.

base

Produce semplici elaborati adottando le regole del
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in
modo autonomo in situazioni note e solo con la guida
e le risorse del docente in situazioni non note.
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(grafico-espressivi,
pittorici e plastici).

in via di
prima
acquisizione

Produce semplici elaborati adottando le regole del
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali solo in
situazioni note e unicamente con il supporto del
docente e di risorse fornite appositamente.

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Osserva, esplora,
descrive e legge
immagini di diverso
tipo (opere d’arte,
fotografie, manifesti,
fumetti, ecc.) e
messaggi
multimediali (spot,
brevi filmati,
videoclip…….).

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
• Osservare consapevolmente
• Gli elementi di base della
un’immagine descrivendone gli
comunicazione iconica:
elementi formali
➢ rapporti tra immagini,
• Riconoscere gli elementi di base
➢ gesti e movimenti,
della comunicazione iconica:
rapporti tra immagini, gesti,
➢ proporzioni,
movimenti, forme, colori, spazio,
simboli e ambienti esterni e
➢ forme, colori simbolici,
interni
➢ espressioni del viso,

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

Riconosce in un’immagine gli elementi del
linguaggio iconico individuandone il significato
espressivo, in autonomia, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.

intermedio

Riconosce in un’immagine i principali elementi
del linguaggio iconico individuandone il
significato espressivo, in autonomia e con
continuità in situazioni note, ma con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Riconosce in un’immagine alcuni elementi del
linguaggio iconico in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Riconosce in un’immagine alcuni elementi del
linguaggio iconico solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.

➢ contesti
per cogliere la natura di un testo
visivo
•
•
•

•

Le immagini e la loro funzione
Gli ambiti dell’arte: pittura,
scultura, architettura
I principali elementi
compositivi di alcune opere
d’arte di diverse epoche e il
loro valore espressivo comunicativo
Tecniche artistiche
tridimensionali e
bidimensionali su supporti di
vario tipo
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Individua i principali
aspetti formali
dell’opera d’arte,
manifestando
sensibilità e rispetto
per la sua
salvaguardia e
apprezzando anche
le opere artistiche e
artigianali
provenienti da
culture diverse dalla
propria.

•

•

Leggere in alcune opere d’arte,
presenti anche nel territorio e/o
provenienti da diversi paesi, i
significati simbolici, espressivi e
comunicativi.
Conoscere le linee fondamentali
della produzione artistica dei
principali periodi storici studiati.

•

•

Uso creativo di disegni e
immagini, materiali, testi, suoni
per produrre immagini.
Uso creativo guidato di
tecnologie multimediali.

avanzato

Osserva, legge, comprende e conosce le opere
d’arte ed i beni culturali in modo completo e
analitico, in autonomia, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.

Intermedio

Osserva, legge, comprende e conosce le opere
d’arte ed i beni culturali in modo corretto, in
autonomia e con continuità in situazioni note,
ma con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Osserva, legge, comprende e conosce le opere
d’arte ed i beni culturali in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.
Osserva, legge, comprende e conosce le opere
d’arte ed i beni culturali solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.

in via di prima
acquisizione

Utilizza le
conoscenze e le
abilità relative al
linguaggio visivo per
produrre testi visivi e
rielabora in modo
creativo le immagini
con molteplici
tecniche, materiali e
strumenti (graficoespressivi, pittorici e
plastici, ma anche
audiovisivi e
multimediali).

•

•

Esprimere sensazioni, emozioni,
pensieri in produzioni di vario
tipo
Rielaborare creativamente,
modificando in modo originale,
disegni, immagini, materiali
d’uso e testi.

avanzato

Produce semplici elaborati adottando le regole
del linguaggio visivo e usando tecniche e
materiali in modo accurato e personale, in
autonomia, con continuità, in situazioni note e
non note, con risorse proprie.

intermedio

Produce semplici elaborati adottando le regole
del linguaggio visivo e usando tecniche e
materiali in modo pertinente, in autonomia e
con continuità in situazioni note, ma con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Produce semplici elaborati adottando le regole
del linguaggio visivo e usando tecniche e
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materiali in modo autonomo in situazioni note e
solo con la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.
in via di prima
acquisizione

Produce semplici elaborati adottando le regole
del linguaggio visivo e usando tecniche e
materiali solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite
appositamente.

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Osserva, esplora,
descrive e legge
immagini di diverso
tipo (opere d’arte,
fotografie, manifesti,
fumetti, ecc.) e
messaggi
multimediali (spot,
brevi filmati,
videoclip…….).

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
• Osservare consapevolmente
• Gli elementi di base della
un’immagine descrivendone gli
comunicazione iconica:
elementi formali
➢ rapporti tra immagini,
• Riconoscere gli elementi di base
➢ gesti e movimenti,
della comunicazione iconica:
rapporti tra immagini, gesti,
➢ proporzioni,
movimenti, forme, colori, spazio,
simboli e ambienti esterni e
➢ forme,
interni.
➢ colori simbolici,
➢

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/ VALUTAZIONE

avanzato

Riconosce in un’immagine gli elementi del
linguaggio iconico individuandone il significato
espressivo, in autonomia, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.

intermedio

Riconosce in un’immagine i principali elementi
del linguaggio iconico individuandone il
significato espressivo, in autonomia e con
continuità in situazioni note, ma con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

base

Riconosce in un’immagine alcuni elementi del
linguaggio iconico in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Riconosce in un’immagine alcuni elementi del
linguaggio iconico solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.

espressioni del viso,

➢ contesti
•
•

•

Le immagini e la loro funzione
Lo spazio visivo, la profondità, i
campi e i piani, le
inquadrature, lo zoom.
I principali elementi
compositivi di alcune opere
d’arte:
➢ epoca
➢ provenienza,
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➢ stile e genere
➢ valore espressivo –
comunicativo
Individua i principali
aspetti formali
dell’opera d’arte,
manifestando
sensibilità e rispetto
per la sua
salvaguardia e
apprezzando anche
le opere artistiche e
artigianali
provenienti da
culture diverse dalla
propria.

•

•

Leggere in alcune opere d’arte,
presenti nel territorio e/o
provenienti da diversi paesi, i
significati simbolici, espressivi e
comunicativi.
Individuare i principali elementi
compositivi di alcune opere
d’arte.

•
•

•

•

I principali beni culturali,
ambientali e artigianali.
Tecniche artistiche
tridimensionali e
bidimensionali con materiali
diversi
Strumenti e regole per
produrre immagini grafico –
pittoriche
Semplici tecnologie
multimediali per produrre
immagini.

avanzato

Osserva, legge, comprende e conosce le opere
d’arte ed i beni culturali in modo completo,
analitico e critico, in autonomia, con continuità,
in situazioni note e non note, con risorse proprie.

Intermedio

Osserva, legge, comprende e conosce le opere
d’arte ed i beni culturali in modo appropriato, in
autonomia e con continuità in situazioni note,
ma con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

base

Osserva, legge, comprende e conosce le opere
d’arte ed i beni culturali in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.
Osserva, legge, comprende e conosce le opere
d’arte ed i beni culturali solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.

in via di prima
acquisizione

Utilizza le
conoscenze e le
abilità relative al
linguaggio visivo per
produrre testi visivi e
rielabora in modo
creativo le immagini
con molteplici
tecniche, materiali e
strumenti (grafico-

•

•

Esprimere sensazioni, emozioni,
pensieri in produzioni di vario
tipo
Rielaborare creativamente
modificando disegni, immagini,
materiali d’uso e testi.

avanzato

Produce semplici elaborati adottando le regole
del linguaggio visivo e usando tecniche e
materiali in modo accurato e personale, in
autonomia, con continuità, in situazioni note e
non note, con risorse proprie.

intermedio

Produce semplici elaborati adottando le regole
del linguaggio visivo e usando tecniche e
materiali in modo significativo, in autonomia e
con continuità in situazioni note, ma con
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espressivi, pittorici e
plastici, ma anche
audiovisivi e
multimediali).

discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.
base

Produce semplici elaborati adottando le regole
del linguaggio visivo e usando tecniche e
materiali in modo autonomo in situazioni note e
solo con la guida e le risorse del docente in
situazioni non note.

in via di prima
acquisizione

Produce semplici elaborati adottando le regole
del linguaggio visivo e usando tecniche e
materiali solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite
appositamente.

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA SECONDARIA - CLASSE PRIMA
COMPETENZE/TRAGUARDI ABILITA’ /OBIETTIVI DI
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO
Produrre un elaborato
personale e creativo
applicando le conoscenze
e le regole del linguaggio
visuale

•
•

•

Ideare e progettare
elaborati personali e
creativi
Osservare e descrivere
con linguaggio
appropriato, elementi
formali ed estetici della
realtà
Rielaborare in modo
creativo materiali d’uso
comune, fotografie, scritte,
elementi iconici, per
produrre nuove immagini

CONOSCENZE

•

•

•

Elementi base
dell’immagine: il punto, la
linea, la texture, il colore,
la forma, la superficie
La forma della
composizione: peso visivo
ed equilibrio, linee di
forza, figura- sfondo, il
disegno della natura
Immagine e
comunicazione visiva:
immagini figurative e
astratte, simboli e il
fumetto

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

9/10
Avanzato

Ideazione e produzione personale e fantasiosa
Ricerca in modo autonomo e approfondito i diversi
materiali. Utilizzo delle tecniche espressivo e
personale.
Legge e confronta le opere in modo approfondito.
Individua in modo dettagliato le scelte creative degli
artisti. Conoscenza della storia dell’arte e dei beni
culturali e delle tradizioni locali esauriente.

7/8

Ideazione e produzione abbastanza originali
Ricerca in modo autonomo i diversi materiali.
Intermedio Utilizzo delle tecniche corretto.
Legge e confronta le opere in modo corretto.
Individua le scelte creative degli artisti.
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni
culturali e delle tradizioni locali adeguata.
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•

Saper conoscere ed
utilizzare tecniche e
materiali in modo idoneo

•

•

Utilizzare i codici visuali
intuendone le possibilità
espressive

Conoscere e utilizzare i
principali strumenti e
tecniche figurative
(grafiche , pittoriche,
plastiche)
Utilizzare i codici visuali e
le tecniche intuendone le
possibilità espressive

•

6
Base

Ideazione e produzione semplici
Ricerca in modo autonomo solo alcuni materiali.
Utilizzo delle tecniche abbastanza corretto.
Legge e confronta le opere in modo superficiale.
Individua solo in parte le scelte creative degli artisti.
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni culturali
delle tradizioni locali superficiale

5
Iniziale

Ideazione e produzione carenti
Ricerca, solo se guidato, alcuni materiali.
Utilizzo delle tecniche difficoltoso.
Legge con difficoltà e fatica a confrontare le
opere.
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni culturali e
delle tradizioni locali scarsa.

4
Non
raggiunto

Non ricerca alcun materiale.
Non sa utilizzare le tecniche.
Non è in grado di leggere e confrontare le opere.
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni culturali
e delle tradizioni locali nulla.

.
Gli strumenti, i materiali e
alcune delle seguenti
tecniche: collage, matite
colorate, pennarelli,
collage polimaterico,
tempere
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Comprendere, apprezzare
e descrivere un'opera
d'arte utilizzando un
linguaggio verbale
specifico
Conoscere e apprezzare la
storia dell’arte e i beni
culturali e la tradizione
locale.

Osservare e descrivere un'opera
d'arte utilizzando i termini specifici
del linguaggio
Leggere ed interpretare gli
elementi di un’immagine o di
un’opera d’arte per coglierne il
significato
Riconoscere il significato simbolico,
espressivo e comunicativo di
un’immagine - opera
Comprendere e rispettare i beni
artistici, culturali e ambientali
presenti nel territorio

Lettura dell’opera:
dati fondamentali
Sintesi del percorso dell'arte nei
secoli: dalla Preistoria all’arte
Carolingia
Visite guidate sul territorio

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA SECONDARIA - CLASSE SECONDA
COMPETENZE/TRAGUARDI
DI APPRENDIMENTO
Produrre un elaborato
personale e creativo
applicando le conoscenze e
le regole del linguaggio
visuale

ABILITA’ /OBIETTIVI DI
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
•

•

•

•

Ideare e progettare
elaborati personali e
creativi
Cogliere i dati visivi della
realtà e tradurli in
immagini
Rielaborare in modo
creativo le immagini con
tecniche e materiali
diversi
Sperimentare ed
utilizzare
intenzionalmente i
codici visuali

•

•

•

Elementi base
dell’immagine: luce e
ombra, spazio e
prospettiva, simmetrie e
asimmetrie
La forma della
composizione: il ritratto,
corpo umano, la natura
morta
Immagine e comunicazione
visiva: immagini figurative
ed astratte

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

9/10
Avanzato

Ideazione e produzione personale e fantasiosa
Ricerca in modo autonomo e approfondito i diversi
materiali. Utilizzo delle tecniche espressivo e
personale.
Legge e confronta le opere in modo approfondito.
Individua in modo dettagliato le scelte creative degli
artisti. Conoscenza della storia dell’arte e dei beni
culturali e delle tradizioni locali esauriente.

7/8
Intermedio

Ideazione e produzione abbastanza originali
Ricerca in modo autonomo i diversi materiali.
Utilizzo delle tecniche corretto.
Legge e confronta le opere in modo corretto.
Individua le scelte creative degli artisti.
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni
culturali e delle tradizioni locali adeguata.
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Saper conoscere ed
utilizzare tecniche e
materiali in modo idoneo

•

•

•

Usare correttamente
strumenti e materiali
rispettando le procedure
e sapendole descrivere
Riconoscere la tecnica
con cui è stato realizzato
un testo visivo
Utilizzare le tecniche
conoscendone le
possibilità espressive

•

6
Base

Ideazione e produzione semplici
Ricerca in modo autonomo solo alcuni materiali.
Utilizzo delle tecniche abbastanza corretto.
Legge e confronta le opere in modo superficiale.
Individua solo in parte le scelte creative degli artisti.
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni culturali
delle tradizioni locali superficiale

5
Iniziale

Ideazione e produzione carenti.
Ricerca, solo se guidato, alcuni materiali.
Utilizzo delle tecniche difficoltoso.
Legge con difficoltà e fatica a confrontare le
opere. Conoscenza della storia dell’arte e dei
beni culturali e delle tradizioni locali scarsa.

4
Non
raggiunto

Non ricerca alcun materiale.
Non sa utilizzare le tecniche.
Non è in grado di leggere e confrontare le opere.
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni
culturali e delle tradizioni locali nulla.

Gli strumenti, i materiali e
alcune delle seguenti
tecniche: matite nere,
carboncino, sanguigna,
matite colorate, penne,
vetrata e mosaico.
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Comprendere, apprezzare e
descrivere un'opera d'arte
utilizzando un linguaggio
verbale specifico

•

•

Conoscere e apprezzare la
storia dell’arte e i beni
culturali e la tradizione
locale.

•

•

•

Osservare e descrivere
un'opera d'arte
utilizzando un linguaggio
specifico
In un' opera d' arte
distinguere forma e
contenuto
Collegare i caratteri di
un' opera ai valori dell'
epoca in cui è nata
Individuare i beni
artistici presenti nel
territorio
Rispettare i beni
culturali e l' ambiente

•
•
•

•

Lettura dell’opera:
completa
Sintesi del percorso
dell'arte nei secoli: dall’
Alto Medioevo al Barocco
Visite guidate sul territorio

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA SECONDARIA - CLASSE TERZA
COMPETENZE/ TRAGUARDI ABILITA’ /OBIETTIVI DI
CONOSCENZE
DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
Produrre un elaborato
personale e creativo
applicando le conoscenze e
le regole del linguaggio
visuale.

•

•

•

Ideare e progettare
elaborati personali e
creativi
Cogliere i dati visivi della
realtà e tradurli in
immagini
Rielaborare in modo
creativo le immagini con

•

•

elementi base
dell’immagine: ritmo e
movimento, il volume.
La forma della
composizione: la natura
interpretata in modo
oggettivo e in modo
soggettivo

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

9/10
Avanzato

Ideazione e produzione personale e fantasiosa
Ricerca in modo autonomo e approfondito i diversi
materiali. Utilizzo delle tecniche espressivo e
personale.
Legge e confronta le opere in modo approfondito.
Individua in modo dettagliato le scelte creative degli
artisti. Conoscenza della storia dell’arte e dei beni
culturali e delle tradizioni locali esauriente.
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•

•

•

tecniche e materiali
diversi
Sperimentare ed
utilizzare
intenzionalmente i
codici visuali
Sperimentare l'utilizzo
integrato di più codici
visuali anche
multimediali
Conoscere e rispettare le
regole della percezione
visiva

•

Immagine e comunicazione 7/8
Intermedio
visiva: la pubblicità, la
fotografia, i simboli,
immagini astratte

Ideazione e produzione abbastanza originali
Ricerca in modo autonomo i diversi materiali.
Utilizzo delle tecniche corretto.
Legge e confronta le opere in modo corretto.
Individua le scelte creative degli artisti.
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni
culturali e delle tradizioni locali adeguata.

6
Base

Ideazione e produzione semplici
Ricerca in modo autonomo solo alcuni materiali.
Utilizzo delle tecniche abbastanza corretto.
Legge e confronta le opere in modo superficiale.
Individua solo in parte le scelte creative degli artisti.
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni culturali
delle tradizioni locali superficiale.

5
Iniziale

Ideazione e produzione carenti
Ricerca, solo se guidato, alcuni materiali.
Utilizzo delle tecniche difficoltoso.
Legge con difficoltà e fatica a confrontare le
opere. Conoscenza della storia dell’arte e dei
beni culturali e delle tradizioni locali scarsa.

4
Non
raggiunto

Non ricerca alcun materiale.
Non sa utilizzare le tecniche.
Non è in grado di leggere e confrontare le opere.
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni culturali
e delle tradizioni locali nulla.
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Saper conoscere ed
utilizzare tecniche e
materiali in modo idoneo

•

•

•

Comprendere, apprezzare e
descrivere un'opera d'arte
utilizzando un linguaggio
verbale specifico

•

•

Conoscere e apprezzare la
storia dell’arte e i beni
culturali e la tradizione
locale.

•

•

Usare correttamente
strumenti e materiali
rispettando le procedure
e conoscendo i passaggi
esecutivi
saper scegliere la tecnica
più adeguata al testo
espressivo
Rielaborare in modo
creativo le immagini con
tecniche e materiali
diversi

•

gli strumenti, i materiali e
alcune delle seguenti
tecniche: pastelli a olio,
acquerelli, matite colorate ,
inchiostri colorati, penne,
pennarelli, tempera, collage
polimaterico.

Analizzare la struttura di
un'opera d' arte
utilizzando un linguaggio
specifico
Comprendere i legami
tra forma e contenuto
Leggere l'opera nel
contesto storicoambientale che l'ha
generata
Rispettare i beni
culturali e l'ambiente

•

Lettura dell’opera:
comunicazione e
percezione
Sintesi del percorso
dell'arte nei secoli: Sintesi
del percorso dell'arte dal
Seicento alle esperienze
contemporanee
Visite guidate sul territorio

•

•

MUSICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE
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Esplora, discrimina ed
elabora fenomeni
sonori e linguaggi
musicali dal punto di
vista qualitativo,
spaziale e in
riferimento alla loro
fonte.

Riconoscere negli ambienti circostanti la
presenza e l’assenza di suoni e rumori.
Analizzare e classificare un suono in
relazione ad uno o più parametri.
Rappresentare in forma grafico-pittorica,
con la conversazione o il movimento, i
suoni e i brani ascoltati.

Suono e silenzio; suoni
corti, lunghi, forti, deboli;
suoni e rumori dell’
ambiente che ci circonda.
Semplici brani musicali
del repertorio popolare o
classico.

Avanzato

Intermedio

Base

In via di prima
acquisizione

Utilizza le diverse
possibilità espressive
della voce, di oggetti
sonori e strumenti
musicali, imparando
ad ascoltare se stesso
e gli altri; articola
combinazioni
timbriche, ritmiche,
melodiche.

Riprodurre un ritmo utilizzando il corpo,
piccoli oggetti e/o semplici strumenti.
Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali curando
l’intonazione.
Utilizzare i simboli di una notazione
informale e codificata.

Semplici sequenze
ritmiche, suoni corti e
lunghi, forti e deboli, con
il corpo, con la voce e/o
con strumenti sonori.
Filastrocche e brani
musicali del repertorio
infantile, canti.

Avanzato

Intermedio

Base

In via di prima
acquisizione

Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.
Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.
Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.
Ascolta e discrimina i fenomeni sonori solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.
Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la
voce o oggetti sonori, in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.
Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la
voce o oggetti sonori, in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.
Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la
voce o oggetti sonori, in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.
Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la
voce o oggetti sonori, solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del docente.

MUSICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA
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COMPETENZE/
ABILITÀ/ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
TRAGUARDI DI
SPECIFICI SUL TRAGUARDO
APPRENDIMENTO
Esplora, discrimina ed
Riconoscere e classificare un evento
elabora eventi sonori,
sonoro in base ad uno o più parametri.
dal punto di vista
Rappresentare in forma graficoqualitativo, spaziale e
pittorica, con la conversazione o il
in riferimento alla loro movimento, i suoni e i brani ascoltati.
fonte.

CONOSCENZE

Le caratteristiche del
suono: timbro, intensità,
durata, altezza.
I suoni naturali, artificiali
e tecnologici.
Semplici brani musicali
del repertorio popolare o
classico.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

Avanzato

Intermedio

Base

In via di prima
acquisizione

Utilizza le diverse
possibilità espressive
della voce, di oggetti
sonori e strumenti
musicali, imparando
ad ascoltare se stesso
e gli altri; articola
combinazioni
timbriche, ritmiche,
melodiche.

Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo.
Eseguire da solo o in gruppo semplici
canti, ritmi, filastrocche, p
Riprodurre o creare un ritmo con il
corpo e strumenti a percussione.
Utilizzare i simboli di una notazione
informale e codificata.

Filastrocche e brani
musicali del repertorio
infantile, canti.
Oggetti sonori di uso
comune, la propria voce
o il proprio corpo per
riprodurre o creare
eventi musicali, o per
accompagnare i canti.

Avanzato

Intermedio

Base

In via di prima
acquisizione

Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.
Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.
Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.
Ascolta e discrimina i fenomeni sonori solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.
Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la
voce o oggetti sonori, in modo autonomo, con
continuità, in situazioni note e non note, con risorse
proprie.
Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la
voce o oggetti sonori, in modo autonomo e con
continuità in situazioni note, con discontinuità in
situazioni non note, con risorse proprie o del
docente.
Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la
voce o oggetti sonori, in modo autonomo in
situazioni note e solo con la guida e le risorse del
docente in situazioni non note.
Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la
voce o oggetti sonori, solo in situazioni note e
unicamente con il supporto e le risorse del docente.
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MUSICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Ascolta e descrive
brani musicali di
diverso genere.

Utilizza la voce, il
corpo e gli strumenti
per esprimere
combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche e semplici
brani vocali e
strumentali,
riconoscendo e usando
nella pratica gli
elementi costitutivi di
un brano musicale.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
Ascoltare brani musicali e rappresentarli
in modo spontaneo.
Associare stati emotivi a brani ascoltati.
Conoscere e classificare alcune strutture
fondamentali del linguaggio musicale.

Usare la voce consapevolmente per
eseguire, individualmente e/o in gruppo,
semplici canti, curando l’intonazione e
l’esecuzione espressiva.
Usare strumenti o materiale sonoro a
percussione per eseguire semplici brani.
Leggere e scrivere suoni utilizzando la
notazione adottata.

CONOSCENZE

Le caratteristiche del
suono: timbro, intensità,
durata, altezza.
Aspetti espressivi di un
brano musicale e
traduzione con parole,
azioni motorie e segni
grafici.

Canti di generi musicali
diversi, anche
accompagnati da
strumenti.
La notazione musicale.
Elementi di coreutica.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

Avanzato

Ascolta e descrive brani musicali e distingue
correttamente le caratteristiche del suono
presentate in modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.

Intermedio

Ascolta e descrive brani musicali e distingue le
caratteristiche del suono presentate in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Ascolta e descrive brani musicali e distingue le
caratteristiche del suono presentate in modo
autonomo in situazioni note, solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Ascolta e descrive brani musicali e distingue le
caratteristiche del suono presentate solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

Avanzato

Esegue brani vocali e/o strumentali in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.

Intermedio

Esegue brani vocali e/o strumentali in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Esegue brani vocali e/o strumentali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.
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In via di prima
acquisizione

Esegue brani vocali e/o strumentali solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

MUSICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Ascolta, interpreta e
descrive brani musicali
di diverso genere.

Articola ed esegue con
la voce, il corpo e gli
strumenti
combinazioni

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
Riconoscere gli elementi linguistici
costitutivi di un semplice brano
musicale.
Valutare aspetti funzionali in brani
musicali di vario genere e stile.

Utilizzare efficacemente la voce nel
canto, sincronizzandosi con gli altri,
anche con effetto polifonico.
Usare strumenti musicali.

CONOSCENZE

Gli elementi di base del
codice musicale:
intensità, ritmo, melodia,
timbro, durata, altezza.
Il valore funzionale di un
brano musicale.

Canti di generi musicali
diversi, anche
accompagnati da
strumenti.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

Avanzato

Ascolta e descrive brani musicali e distingue
correttamente le caratteristiche del suono
presentate in modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.

Intermedio

Ascolta e descrive brani musicali e distingue le
caratteristiche del suono presentate in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Ascolta e descrive brani musicali e distingue le
caratteristiche del suono presentate in modo
autonomo in situazioni note, solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Ascolta e descrive brani musicali e distingue le
caratteristiche del suono presentate solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

Avanzato

Esegue brani vocali e/o strumentali in modo
autonomo, con continuità, in situazioni note e non
note, con risorse proprie.
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timbriche, ritmiche e
melodiche e semplici
brani vocali e
strumentali,
riconoscendo e usando
nella pratica gli
elementi costitutivi di
un brano musicale.

Leggere e scrivere suoni utilizzando la
notazione adottata.

Elementi di coreutica.
La notazione musicale.

Intermedio

Esegue brani vocali e/o strumentali in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Esegue brani vocali e/o strumentali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Esegue brani vocali e/o strumentali solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

MUSICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA
COMPETENZE/
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
Ascolta, interpreta e
descrive brani musicali
di diverso genere.

ABILITÀ/ OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO SPECIFICI SUL
TRAGUARDO
Riconoscere gli elementi principali di un
brano musicale.
Riconoscere il valore funzionale di ciò
che si fruisce, in relazione al
riconoscimento di culture, di tempi e
luoghi diversi.
Cogliere funzioni e contesti della musica
e dei suoni nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer).

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO/VALUTAZIONE

Gli elementi di base del
codice musicale:
intensità, ritmo, melodia,
timbro, durata, altezza.

Avanzato

Ascolta e descrive brani musicali e distingue
correttamente le caratteristiche del suono
presentate in modo autonomo, con continuità, in
situazioni note e non note, con risorse proprie.

Brani musicali di diverso
genere, di diverse
culture, classici e
moderni.

Intermedio

Ascolta e descrive brani musicali e distingue le
caratteristiche del suono presentate in modo
autonomo e con continuità in situazioni note, con
discontinuità in situazioni non note, con risorse
proprie o del docente.

Base

Ascolta e descrive brani musicali e distingue le
caratteristiche del suono presentate in modo
autonomo in situazioni note, solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.
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In via di prima
acquisizione

Articola ed esegue con
la voce, il corpo e gli
strumenti
combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche e semplici
brani vocali e
strumentali,
riconoscendo e usando
nella pratica gli
elementi costitutivi di
un brano musicale.

Utilizzare efficacemente la voce nel
canto, sincronizzandosi con gli altri,
anche con effetto polifonico.
Utilizzare strumenti musicali.
Leggere e scrivere suoni utilizzando la
notazione adottata.
Esprimere, durante le esecuzioni, le
proprie emozioni.

Canti di generi musicali
diversi, anche
accompagnati da
strumenti.
Elementi di coreutica.
La notazione musicale.

Ascolta e descrive brani musicali e distingue le
caratteristiche del suono presentate solo in
situazioni note e unicamente con il supporto e le
risorse del docente.

Avanzato

Esegue con espressività brani vocali e/o strumentali
in modo autonomo, con continuità, in situazioni note
e non note, con risorse proprie.

Intermedio

Esegue con espressività brani vocali e/o strumentali
in modo autonomo e con continuità in situazioni
note, con discontinuità in situazioni non note, con
risorse proprie o del docente.

Base

Esegue brani vocali e/o strumentali in modo
autonomo in situazioni note e solo con la guida e le
risorse del docente in situazioni non note.

In via di prima
acquisizione

Esegue brani vocali e/o strumentali solo in situazioni
note e unicamente con il supporto e le risorse del
docente.

MUSICA - SCUOLA SECONDARIA - CLASSE PRIMA
COMPETENZE/TRAGUARDO
DI APPRENDIMENTO

ABILITA’ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL
TRAGUARDO

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO / VALUTAZIONE
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Conosce e legge il linguaggio
base espressivo – musicale e la
terminologia specifica della
disciplina.

Effettua pratiche ritmico melodiche strumentali e/o
vocali, individuali e d’insieme,
di brani appartenenti a generi
e culture differenti.

• Decodificare gli
elementi base del
codice musicale con
scrittura e lettura dal
pentagramma.
• Usare correttamente la
terminologia musicale.

• Leggere ritmicamente e
eseguire mediante la
voce e/o strumenti
melodici e strumenti
ritmici incisi o melodie,
singolarmente e in
gruppo. (Causa SarsCov-2 si effettueranno
solo le attività
consentite dalle
normative vigenti)

10
avanzato
•

Scrittura e lettura della
notazione musicale base.

9
avanzato
•

Esecuzioni di semplici partiture
musicali.

8
intermedio

Ascolta e analizza un
messaggio/brano musicale
anche in relazione al contesto
storico-sociale.

• Riconoscere gli
elementi del linguaggio
musicale.
• Individuare le relazioni
che intercorrono tra
pratiche musicali e
contesti storici, sociali e
culturali.

•

Ascolti musicali senza
preclusione di epoca , genere,
stile.

7
intermedio

6

Ottima capacità di comprensione e analisi,
corretta ed efficace applicazione di concetti,
regole e procedure, esposizione fluida e ben
articolata con uso di terminologia varia e
linguaggio specifico appropriato, autonomia
di sintesi e rielaborazione delle conoscenze
acquisite e capacità di operare collegamenti
tra discipline. Ottima capacità di
interpretazione individuale e di gruppo.
Apprezzabile capacità di comprensione e
analisi, efficace applicazione di concetti,
regole e procedure, esposizione chiara e ben
articolata con uso di terminologia varia e
linguaggio specifico appropriato, autonomia
di sintesi e rielaborazione delle conoscenze
acquisite e capacità di operare collegamenti
tra discipline. Apprezzabile capacità di
interpretazione individuale e di gruppo.
Buona capacità di comprensione e di analisi,
sicura applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione chiara con uso di
terminologia varia e linguaggio specifico
appropriato, autonomia di sintesi e di
rielaborazione delle conoscenze acquisite.
Buona capacità di interpretazione individuale
e di gruppo.

Adeguata capacità di comprensione e di
analisi, discreta applicazione di concetti,
regole e procedure, esposizione
sostanzialmente corretta con uso di
terminologia appropriata, autonomia di
rielaborazione delle conoscenze acquisite.
Discreta capacità di esecuzione individuale e
di gruppo
Essenziale capacità di comprensione e di
analisi, accettabile applicazione di concetti,
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regole e procedure, esposizione semplice
con lessico elementare. Parziale autonomia
nella rielaborazione delle conoscenze
acquisite. Incerta capacità di esecuzione
individuale dei brani.

base

5
iniziale

Limitata capacità di comprensione e di
analisi, modesta applicazione di concetti,
regole e procedure, esposizione superficiale,
povertà lessicale, uso di termini generici del
linguaggio della disciplina. Scarsa capacità di
esecuzione individuale dei brani.

4
non raggiunto

Stentata capacità di comprensione e di
analisi, mancata applicazione di concetti,
regole e procedure, esposizione carente
povertà lessicale, uso di termini non
appropriati del linguaggio della disciplina.
Difficoltosa capacità di esecuzione
individuale dei brani.

MUSICA - SCUOLA SECONDARIA - CLASSE SECONDA
COMPETENZE/TRAGUARDO
DI APPRENDIMENTO

ABILITA’ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO
•

Conosce e legge il linguaggio
base espressivo – musicale e la
terminologia specifica della
disciplina.

•

Decodificare gli
elementi del codice
musicale con scrittura e
lettura dal
pentagramma.
Usare correttamente la
terminologia musicale.

CONOSCENZE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO / VALUTAZIONE

10
avanzato
•

Scrittura e lettura della
notazione musicale a
livello intermedio.

Ottima capacità di comprensione e analisi,
corretta ed efficace applicazione di concetti,
regole e procedure, esposizione fluida e ben
articolata con uso di terminologia varia e
linguaggio specifico appropriato, autonomia di
sintesi e rielaborazione delle conoscenze acquisite
e capacità di operare collegamenti tra discipline.
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Effettua pratiche ritmico melodiche strumentali e/o
vocali, individuali e d’insieme,
di brani appartenenti a generi
e culture differenti.

• Usare correttamente e
in modo consapevole gli
strumenti didattici e/o
la voce controllando
l’intonazione. . (Causa
Sars-Cov-2 si
effettueranno solo le
attività consentite dalle
normative vigenti)

9
avanzato
•

Esecuzioni di partiture
musicali di medio livello.

8
intermedio

7
intermedio

Ascolta e analizza un
messaggio/brano musicale
anche in relazione al contesto
storico-sociale.

• Riconoscere gli elementi
del linguaggio musicale.
• Individuare le relazioni
che intercorrono tra
pratiche musicali e
contesti storici, sociali e
culturali.

•

Ascolti musicali senza
preclusione di epoca ,
genere, stile.

6
base

5
iniziale

Ottima capacità di interpretazione individuale e di
gruppo.
Apprezzabile capacità di comprensione e analisi,
efficace applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione chiara e ben articolata con
uso di terminologia varia e linguaggio specifico
appropriato, autonomia di sintesi e rielaborazione
delle conoscenze acquisite e capacità di operare
collegamenti tra discipline. Apprezzabile capacità
di interpretazione individuale e di gruppo.
Buona capacità di comprensione e di analisi, sicura
applicazione di concetti, regole e procedure,
esposizione chiara con uso di terminologia varia e
linguaggio specifico appropriato, autonomia di
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze
acquisite. Buona capacità di interpretazione
individuale e di gruppo.
Adeguata capacità di comprensione e di analisi,
discreta applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione sostanzialmente corretta
con uso di terminologia appropriata, autonomia di
rielaborazione delle conoscenze acquisite.
Discreta capacità di esecuzione individuale e di
gruppo.
Essenziale capacità di comprensione e di analisi,
accettabile applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione semplice con lessico
elementare. Parziale autonomia nella
rielaborazione delle conoscenze acquisite. Incerta
capacità di esecuzione individuale dei brani
Limitata capacità di comprensione e di analisi,
modesta applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione superficiale, povertà
lessicale, uso di termini generici del linguaggio
della disciplina. Scarsa capacità di esecuzione
individuale dei brani.
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4
non raggiunto

Stentata capacità di comprensione e di analisi,
mancata applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione carente povertà lessicale,
uso di termini non appropriati del linguaggio della
disciplina. Difficoltosa capacità di esecuzione
individuale dei brani.

MUSICA – SCUOLA SECONDARIA - CLASSE TERZA
COMPETENZE/TRAGUARDO
DI APPRENDIMENTO

ABILITA’ / OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
SPECIFICI SUL TRAGUARDO
•

Conosce e legge il linguaggio
base espressivo – musicale e la
terminologia specifica della
disciplina.
•

CONOSCENZE

Decodificare gli
elementi
fondamentali della
teoria musicale e
•
comprendere il valore
e la funzione del
codice musicale.
Usare correttamente
la terminologia
musicale.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO / VALUTAZIONE

10
avanzato
Scrittura e lettura
della notazione
musicale.

Ottima capacità di comprensione e analisi, corretta
ed efficace applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione fluida e ben articolata con
uso di terminologia varia e linguaggio specifico
appropriato, autonomia di sintesi e rielaborazione
delle conoscenze acquisite e capacità di operare
collegamenti tra discipline. Ottima capacità di
interpretazione individuale e di gruppo.
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•

Effettua pratiche ritmico melodiche strumentali e/o
vocali, individuali e d’insieme,
di brani appartenenti a generi
e culture differenti.

Usare correttamente
e in modo
consapevole gli
strumenti didattici e/o
la voce controllando e
•
perfezionando
l’intonazione. (Causa
Sars-Cov-2 si
effettueranno solo le
attività consentite
dalle normative
vigenti)

9
avanzato

Esecuzioni di partiture
musicali anche di
livello avanzato.

8
intermedio

7
intermedio

Ascolta e analizza un
messaggio/brano musicale
anche in relazione al contesto
storico-sociale.

• Riconoscere gli
elementi del
linguaggio musicale.
• Individuare le
relazioni che
intercorrono tra
pratiche musicali e
contesti storici, sociali
e culturali.

•

Ascolti musicali senza
preclusione di epoca
, genere, stile.

6
base

5
iniziale

Apprezzabile capacità di comprensione e analisi,
efficace applicazione di concetti, regole e procedure,
esposizione chiara e ben articolata con uso di
terminologia varia e linguaggio specifico appropriato,
autonomia di sintesi e rielaborazione delle
conoscenze acquisite e capacità di operare
collegamenti tra discipline. Apprezzabile capacità di
interpretazione individuale e di gruppo.
Buona capacità di comprensione e di analisi, sicura
applicazione di concetti, regole e procedure,
esposizione chiara con uso di terminologia varia e
linguaggio specifico appropriato, autonomia di
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.
Buona capacità di interpretazione individuale e di
gruppo.
Adeguata capacità di comprensione e di analisi,
discreta applicazione di concetti, regole e procedure,
esposizione sostanzialmente corretta con uso di
terminologia appropriata, autonomia di
rielaborazione delle conoscenze acquisite. Discreta
capacità di esecuzione individuale e di gruppo.
Essenziale capacità di comprensione e di analisi,
accettabile applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione semplice con lessico
elementare. Parziale autonomia nella rielaborazione
delle conoscenze acquisite. Incerta capacità di
esecuzione individuale dei brani.
Limitata capacità di comprensione e di analisi,
modesta applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione superficiale, povertà
lessicale, uso di termini generici del linguaggio della
disciplina. Scarsa capacità di esecuzione individuale
dei brani.
Stentata capacità di comprensione e di analisi,
mancata applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione carente povertà lessicale,
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4
non raggiunto

uso di termini non appropriati del linguaggio della
disciplina. Difficoltosa capacità di esecuzione
individuale dei brani.

STUMENTO CHITARRA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE
Teoria: conosce e legge il
linguaggio espressivo –
musicale e la terminologia
specifica della materia
musicale.

ABILITÀ
Comprendere il linguaggio
musicale, decodificandone la
grammatica, in riferimento
agli elementi sonori di base.
Usare correttamente la
terminologia musicale.

Tecnica e interpretazione:
effettua pratiche ritmico melodiche strumentali
individuali di brani
appartenenti a periodi
storici differenti.

Musica d’insieme: effettua
esecuzioni di composizioni
orchestrali a più parti,
anche con strumenti
differenti.

Comprendere e usare la
postura di base corretta.
Eseguire composizioni
monodiche e semplici
polifonie.
Iniziare a riconoscere la
sintassi musicale
cominciando ad applicare i
principali elementi
interpretativi.
Socializzare nel gruppo
rispettandone i ruoli e le
regole.
Capire e seguire il gesto e le
indicazioni del Direttore,
comprendendo la funzione
musicale delle singole parti.

CONOSCENZE
VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI
Scrittura e lettura della
10
Acquisisce nozioni e abilità in maniera completa ed è capace
notazione musicale; durata,
avanzato di rielaborare i contenuti in maniera autonoma, partecipa
intensità, altezza e timbro; la
con molto entusiasmo, si esercita con regolarità e profitto,
misura; segni di alterazione;
evidenziando un metodo di studio efficace, nel gruppo è un
agogica e dinamica; segni di
riferimento, le esecuzioni sono brillanti e di livello alto.
ritornello.
Cellule ritmiche con valori di
9
Acquisisce nozioni e abilità in maniera completa e sicura,
semibreve, minima,
avanzato partecipa con molto entusiasmo, si esercita a casa con
semiminima, croma; punto e
regolarità e autonomia, collabora nel gruppo in maniera
legatura di valore.
proficua, le esecuzioni sono brillanti e di buon livello.
Articolazioni varie mano
8
Acquisisce nozioni e abilità in maniera adeguata, partecipa
sinistra; tocco libero e
intermedio con entusiasmo, si esercita sufficientemente e con profitto,
appoggiato mano destra.
è piuttosto autonomo, collabora nel gruppo in maniera
Note simultanee di base.
proficua, le esecuzioni sono di buon livello.
Fraseggio.
Agogica, dinamica, timbro e
7
Acquisisce nozioni e abilità con una certa lentezza, partecipa
varie articolazioni strumentali.
intermedio con attenzione, si esercita con sufficiente regolarità, ma non
è del tutto autonomo, collabora nel gruppo in maniera
piuttosto positiva, le esecuzioni sono non brillanti, ma
adeguate.
Capacità di ascolto
consapevole e autonomia nel
rapporto col contesto
musicale.
Comprensione dei vari gesti
del Direttore in relazione a
tempo in chiave, agogiche,
dinamiche, analisi della
composizione.

6
base

Acquisisce nozioni e abilità solo parzialmente, partecipa con
poco entusiasmo, si esercita con poca regolarità ed è solo
parzialmente autonomo, collabora nel gruppo in maniera
marginale, le esecuzioni sono molto imprecise.

5
iniziale

Acquisisce nozioni e abilità in maniera lacunosa, partecipa
con poco entusiasmo, si esercita in maniera non adeguata e
manca di autonomia, collabora nel gruppo in maniera
marginale, le esecuzioni sono lacunose.
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Ascolto di sé e del contesto
orchestrale.

4
non
raggiunto

Acquisisce nozioni e abilità in maniera confusa e carente,
partecipa senza entusiasmo, manca di esercizio a casa, non
collabora nel gruppo in maniera proficua, le esecuzioni sono
nulle o estremamente lacunose.

STRUMENTO CHITARRA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE
Teoria: conosce e legge il
linguaggio espressivo –
musicale e la terminologia
specifica della materia
musicale.

ABILITÀ
Comprendere il linguaggio
musicale, decodificandone la
grammatica, in riferimento
agli elementi sonori anche
avanzati.
Usare correttamente la
terminologia musicale.

Tecnica e interpretazione:
effettua pratiche ritmico melodiche strumentali
individuali di brani
appartenenti a periodi
storici differenti.

Usare la postura corretta.
Eseguire composizioni
polifoniche di media
difficoltà.
Applicare i principali
elementi interpretativi.

Musica d’insieme: effettua
esecuzioni di composizioni
orchestrali a più parti,
anche con strumenti
differenti.

Socializzare nel gruppo
rispettandone i ruoli e le
regole.
Capire e seguire il gesto e le
indicazioni del Direttore,
comprendendo la funzione
musicale delle singole parti.
Ascolto di sé e del contesto
orchestrale.

CONOSCENZE
Scrittura e lettura della
notazione musicale; chiavi
musicali.
Cellule ritmiche anche
complesse.
Tono e semitono, accenni alle
scale e alle tonalità.
Tecniche varie mano sinistra,
introduzione alle legature;
tocco libero e appoggiato
mano destra.
Prime formule di arpeggio.
Elementi di fraseggio e
agogica, dinamica, timbro,
articolazioni strumentali e
possibili percussioni.
Capacità
di
ascolto
consapevole e autonomia nel
rapporto
col
contesto
musicale.
Comprensione dei vari gesti
del Direttore in relazione a
tempo in chiave, agogiche,
dinamiche,
analisi
della
composizione.

VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI
10
Acquisisce nozioni e abilità in maniera completa ed è capace
avanzato di rielaborare i contenuti in maniera autonoma, partecipa
con molto entusiasmo, si esercita con regolarità e profitto,
evidenziando un metodo di studio efficace, nel gruppo è un
riferimento, le esecuzioni sono brillanti e di livello alto.
9
avanzato

Acquisisce nozioni e abilità in maniera completa e sicura,
partecipa con molto entusiasmo, si esercita a casa con
regolarità e autonomia, collabora nel gruppo in maniera
proficua, le esecuzioni sono brillanti e di buon livello.

8
intermedio

Acquisisce nozioni e abilità in maniera adeguata, partecipa
con entusiasmo, si esercita sufficientemente e con profitto,
è piuttosto autonomo, collabora nel gruppo in maniera
proficua, le esecuzioni sono di buon livello.

7
intermedio

Acquisisce nozioni e abilità con una certa lentezza, partecipa
con attenzione, si esercita con sufficiente regolarità, ma non
è del tutto autonomo, collabora nel gruppo in maniera
piuttosto positiva, le esecuzioni sono non brillanti, ma
adeguate.

6
base

Acquisisce nozioni e abilità solo parzialmente, partecipa con
poco entusiasmo, si esercita con poca regolarità ed è solo
parzialmente autonomo, collabora nel gruppo in maniera
marginale, le esecuzioni sono molto imprecise.

5
iniziale

Acquisisce nozioni e abilità in maniera lacunosa, partecipa
con poco entusiasmo, si esercita in maniera non adeguata e
manca di autonomia, collabora nel gruppo in maniera
marginale, le esecuzioni sono lacunose.
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4
non
raggiunto

Acquisisce nozioni e abilità in maniera confusa e carente,
partecipa senza entusiasmo, manca di esercizio a casa, non
collabora nel gruppo in maniera proficua, le esecuzioni sono
nulle o estremamente lacunose.

STRUMENTO CHITARRA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE
Teoria: conosce e legge il
linguaggio espressivo –
musicale e la terminologia
specifica della disciplina.

ABILITA’
Comprendere il linguaggio
musicale, decodificandone la
grammatica, in riferimento
agli elementi sonori anche
avanzati.

CONOSCENZE
Scrittura e lettura della
notazione musicale;
l’intervallo; semitono e tono;
scale maggiori e minori,
cromatica ed esatonale;
tonalità maggiori e minori.

Usare correttamente la
terminologia musicale.
Tecnica e interpretazione:
effettua pratiche ritmico melodiche strumentali
individuali di brani
appartenenti a periodi
storici differenti.

Usare la postura corretta.
Eseguire composizioni
polifonie anche più
articolate.
Applicare i principali
elementi interpretativi in
relazione a generi e periodi
storici.

Musica d’insieme: effettua
esecuzioni di composizioni
orchestrali a più parti,
anche con strumenti
differenti.

Affrontare in indipendenza
la lettura autonoma di brani
di media difficoltà.
Socializzare nel gruppo
rispettandone i ruoli e le
regole.
Capire e seguire il gesto e le
indicazioni del Direttore,

VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI
10
Acquisisce nozioni e abilità in maniera completa ed è capace
avanzato di rielaborare i contenuti in maniera autonoma, partecipa
con molto entusiasmo, si esercita con regolarità e profitto,
evidenziando un metodo di studio efficace, nel gruppo è un
riferimento, le esecuzioni sono brillanti e di livello alto.
9
avanzato

Principali tecniche esecutive
della chitarra.
Formule di arpeggio. Scale di
due/tre ottave.
Fraseggio.
Agogica, dinamica, timbro,
articolazioni strumentali e
percussioni in relazione ai
diversi contesti storici.

Capacità
di
ascolto
consapevole e autonomia nel
rapporto
col
contesto
musicale.
Comprensione dei vari gesti
del Direttore in relazione a
tempo in chiave, agogiche,

Acquisisce nozioni e abilità in maniera completa e sicura,
partecipa con molto entusiasmo, si esercita a casa con
regolarità e autonomia, collabora nel gruppo in maniera
proficua, le esecuzioni sono brillanti e di buon livello.

8
intermedio

Acquisisce nozioni e abilità in maniera adeguata, partecipa
con entusiasmo, si esercita sufficientemente e con profitto,
è piuttosto autonomo, collabora nel gruppo in maniera
proficua, le esecuzioni sono di buon livello.

7
intermedio

Acquisisce nozioni e abilità con una certa lentezza, partecipa
con attenzione, si esercita con sufficiente regolarità, ma non
è del tutto autonomo, collabora nel gruppo in maniera
piuttosto positiva, le esecuzioni sono non brillanti, ma
adeguate.

6
base

Acquisisce nozioni e abilità solo parzialmente, partecipa con
poco entusiasmo, si esercita con poca regolarità ed è solo
parzialmente autonomo, collabora nel gruppo in maniera
marginale, le esecuzioni sono molto imprecise.

5
iniziale

Acquisisce nozioni e abilità in maniera lacunosa, partecipa
con poco entusiasmo, si esercita in maniera non adeguata e
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comprendendo la funzione
musicale delle singole parti.

dinamiche,
analisi
composizione.

Ascolto di sé e del contesto
orchestrale.

della

manca di autonomia, collabora nel gruppo in maniera
marginale, le esecuzioni sono lacunose.
4
non
raggiunto

Acquisisce nozioni e abilità in maniera confusa e carente,
partecipa senza entusiasmo, manca di esercizio a casa, non
collabora nel gruppo in maniera proficua, le esecuzioni sono
nulle o estremamente lacunose.

STRUMENTO VIOLINO / VIOLONCELLO – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE
Impostazione e
tecnica:
Utilizza di un
corretto assetto
psico-fisico, in
funzione della
tecnica strumentale
specifica.

ABILITÀ
Possedere una corretta postura del corpo;
Acquisire una corretta posizione dello strumento
rispetto al corpo;
Intonare;
Possedere una posizione del braccio e della mano
sinistra funzionale all'azione sulla tastiera;

CONOSCENZE
Sa eseguire passaggi melodici
utilizzando primo, secondo e terzo dito
(eventualmente quarto);
Sa eseguire correttamente arcate
sciolte, staccate;
Sa eseguire un corretto pizzicato;
Sa eseguire note simultanee;
Sa eseguire effetti percussivi;

Mantenere una corretta posizione del braccio
destro.
Interpretazione:
Applica
procedimenti
espressivi, di lettura
, di interpretazione
e improvvisazione,
coerenti con il
contesto storico.
Aspetti teorici:

Inizia re a saper riconoscere la sintassi musicale
(fraseggio);
Iniziare a distinguere ed imbastire un primo utilizzo
operativo dei principali elementi musicali legati
all’interpretazione (agogica, dinamica, timbro,
articolazione).
Semplici brani di repertorio di lunghezza limitata
(adeguati alle capacità del singolo alunno)

Altezza: riconoscere il segno sul pentagramma,
associandolo al nome della nota e alla posizione in
E’ autonomo nella
cui si esegue sullo strumento ( prevalentemente in
comprensione del
riferimento alla “prima posizione”);
linguaggio musicale, Intensità: riconosce e applica elementi di agogica
decodificandone la prevalentemente in riferimento alle dimensioni del
forte e del piano;

Semplici brani di repertorio di
lunghezza limitata
(adeguati alle capacità del singolo
alunno).

Teoria Musicale e Solfeggio
Solfeggi in tempi semplici;
Cantati;
Semiografia musicale;
Intervalli musicali;
Tonalità.

VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI
10
Acquisisce nozioni e abilità in
avanzato maniera completa ed è capace di
rielaborare i contenuti in maniera
autonoma, partecipa con molto
entusiasmo, si esercita con
regolarità e profitto, evidenziando
un metodo di studio efficace, nel
gruppo è un riferimento, le
esecuzioni sono brillanti e di livello
alto.
9
avanzato Acquisisce nozioni e abilità in
maniera completa e sicura,
partecipa con molto entusiasmo, si
esercita a casa con regolarità e
autonomia, collabora nel gruppo in
maniera proficua, le esecuzioni sono
brillanti e di buon livello.
8
intermedio Acquisisce nozioni e abilità in
maniera adeguata, partecipa con
entusiasmo, si esercita
sufficientemente e con profitto, è
piuttosto autonomo, collabora nel
gruppo in maniera proficua, le
esecuzioni sono di buon livello.
7
intermedio
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grammatica, in
riferimento agli
elementi sonori.

Musica d’insieme:
E’ in grado di
suonare un brano
insieme ad altri
esecutori.

Ritmo: riconoscere e comprendere il significato dei
valori delle note (prevalentemente in riferimento a
quelli di intero, metà, metà puntata, quarto, quarto
puntato e ottavo, generalmente senza l'inserimento
di elementi sincopati), traducendoli in ritmo durante
l'esecuzione strumentale.
Rispettare le regole e i ruoli;
Controllare la pulsazione ritmica dell'esecuzione,
regolandola sulla base dell'ascolto di sé e degli altri;

Semplici brani di repertorio di
lunghezza limitata
(adeguati alle capacità del singolo
alunno)

6
base

Comprende la funzione musicale della parte che
eseguita e saperla collocare nel contesto del brano,
acquisendo autonomia in caso di errori;
5
iniziale

Comprendere e seguire le indicazioni dell'eventuale
direttore.

4
non
raggiunto

Acquisisce nozioni e abilità con una
certa lentezza, partecipa con
attenzione, si esercita con
sufficiente regolarità, ma non è del
tutto autonomo, collabora nel
gruppo in maniera piuttosto
positiva, le esecuzioni sono non
brillanti, ma adeguate.
Acquisisce nozioni e abilità solo
parzialmente, partecipa con poco
entusiasmo, si esercita con poca
regolarità ed è solo parzialmente
autonomo, collabora nel gruppo in
maniera marginale, le esecuzioni
sono molto imprecise.
Acquisisce nozioni e abilità in
maniera lacunosa, partecipa con
poco entusiasmo, si esercita in
maniera non adeguata e manca di
autonomia, collabora nel gruppo in
maniera marginale, le esecuzioni
sono lacunose.
Acquisisce nozioni e abilità in
maniera confusa e carente,
partecipa senza entusiasmo, manca
di esercizio a casa, non collabora nel
gruppo in maniera proficua, le
esecuzioni sono nulle o
estremamente lacunose.

STRUMENTO VIOLINO / VIOLONCELLO – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI
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Impostazione e
tecnica:

Mantenere una corretta postura del corpo sulla
sedia ed in piedi;

Utilizza di un
corretto assetto
psico-fisico, in
funzione della
tecnica strumentale
specifica.

Conquistare una corretta posizione dello strumento
rispetto al corpo;
Acquisire una posizione delle braccia (spalla, gomito,
polso) funzionale all'azione delle dita sulle corde e
sulla tastiera;

Sa eseguire passaggi melodici
utilizzando primo, secondo e terzo dito
(eventualmente quarto);
Sa eseguire correttamente arcate
sciolte, staccate;
Sa eseguire un corretto pizzicato;
Sa eseguire note simultanee;
Sa produrre e applicare alcuni effetti
percussivi;

Ottenere un corretto atteggiamento muscolare delle
dita durante l'azione sulle corde, sul manico e sulla
tastiera;

10
avanzato

9
avanzato

Conquistare una corretta intonazione.
Interpretazione:
Applica
procedimenti
espressivi, di
lettura, di
interpretazione e di
improvvisazione,
coerenti con il
contesto storico.
Aspetti teorici:

Iniziare a saper riconoscere la sintassi musicale
(fraseggio);
Distingue e iniziare a utilizzare i principali elementi
musicali legati all’interpretazione (agogica, dinamica,
timbro, articolazione).

Altezza: riconoscere il segno sul pentagramma,
associandolo al nome della nota e alla posizione in
E’ autonomo nella
cui si esegue sullo strumento ( prevalentemente in
comprensione del
riferimento alla “prima posizione”);
linguaggio musicale, Intensità: riconosce e applica elementi di agogica
decodificandone la prevalentemente in riferimento alle dimensioni del
grammatica, in
forte e del piano;
Ritmo: riconoscere e comprendere il significato dei
riferimento agli
valori delle note (prevalentemente in riferimento a
elementi sonori.
quelli di intero, metà, metà puntata, quarto, quarto
puntato e ottavo, generalmente senza l'inserimento
di elementi sincopati), traducendoli in ritmo durante
l'esecuzione strumentale.

Semplici brani di repertorio di
lunghezza media;
(adeguati alle capacità del singolo
alunno).

Acquisisce nozioni e abilità in
maniera completa ed è capace di
rielaborare i contenuti in maniera
autonoma, partecipa con molto
entusiasmo, si esercita con
regolarità e profitto, evidenziando
un metodo di studio efficace, nel
gruppo è un riferimento, le
esecuzioni sono brillanti e di livello
alto.
Acquisisce nozioni e abilità in
maniera completa e sicura,
partecipa con molto entusiasmo, si
esercita a casa con regolarità e
autonomia, collabora nel gruppo in
maniera proficua, le esecuzioni sono
brillanti e di buon livello.

Acquisisce nozioni e abilità in
8
maniera adeguata, partecipa con
intermedio entusiasmo, si esercita
sufficientemente e con profitto, è
piuttosto autonomo, collabora nel
gruppo in maniera proficua, le
esecuzioni sono di buon livello.
Teoria Musicale e Solfeggio
Solfeggi in tempi semplici e composti
Cantati
Semiografia musicale
Intervalli musicali
Tonalità
Gruppi irregolari

Acquisisce nozioni e abilità con una
7
certa lentezza, partecipa con
intermedio attenzione, si esercita con
sufficiente regolarità, ma non è del
tutto autonomo, collabora nel
gruppo in maniera piuttosto
positiva, le esecuzioni sono non
brillanti, ma adeguate.
6
base

Acquisisce nozioni e abilità solo
parzialmente, partecipa con poco
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Musica d’insieme:

Rispettare le regole e i ruoli;

E’ in grado di
suonare un brano
insieme ad altri
esecutori.

Controllare la pulsazione ritmica dell'esecuzione,
regolandola sulla base dell'ascolto di sé e degli altri;

Semplici brani di repertorio di
lunghezza media.
(adeguati alle capacità del singolo
alunno)

Comprende la funzione musicale della parte che
eseguita e saperla collocare nel contesto del brano,
acquisendo autonomia in caso di errori;

entusiasmo, si esercita con poca
regolarità ed è solo parzialmente
autonomo, collabora nel gruppo in
maniera marginale, le esecuzioni
sono molto imprecise.

5
iniziale

Comprendere e seguire le indicazioni dell'eventuale
direttore.
4
non
raggiunto

Acquisisce nozioni e abilità in
maniera lacunosa, partecipa con
poco entusiasmo, si esercita in
maniera non adeguata e manca di
autonomia, collabora nel gruppo in
maniera marginale, le esecuzioni
sono lacunose.
Acquisisce nozioni e abilità in
maniera confusa e carente,
partecipa senza entusiasmo, manca
di esercizio a casa, non collabora nel
gruppo in maniera proficua, le
esecuzioni sono nulle o
estremamente lacunose.

STRUMENTO VIOLINO / VIOLONCELLO – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE
Impostazione e
tecnica:

ABILITÀ
Mantenere una corretta postura del corpo sulla
sedia e in piedi;

Utilizza di un
corretto assetto
psico-fisico, in
funzione della
tecnica strumentale
specifica.

Mantenere una corretta posizione dello strumento
rispetto al corpo;
Conquistare una posizione delle braccia (spalla,
gomito, polso) funzionale all'azione delle dita sulle
corde e sulla tastiera;
Ottenere un corretto atteggiamento muscolare
delle dita durante l'azione sulle corde, sul manico e
sulla tastiera;
Mantenere un'adeguata rilassatezza generale;

CONOSCENZE
Sa eseguire melodie, scale ed esercizi
tecnici.
Sa eseguire correttamente arcate
sciolte, staccate;
Sa eseguire un corretto pizzicato;
Sa eseguire note simultanee;
Sa riconoscere e applicare alcuni
effetti percussivi;
Conoscere e applicare alcune delle
principali possibilità timbriche dello
strumento in relazione al tipo di
sollecitazione della corda;
Sa eseguire note simultanee (con due
e tre dita);

VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI
10
Acquisisce nozioni e abilità in
avanzato maniera completa ed è capace di
rielaborare i contenuti in maniera
autonoma, partecipa con molto
entusiasmo, si esercita con
regolarità e profitto, evidenziando
un metodo di studio efficace, nel
gruppo è un riferimento, le
esecuzioni sono brillanti e di livello
alto.
9
avanzato Acquisisce nozioni e abilità in
maniera completa e sicura,
partecipa con molto entusiasmo, si
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Conquistare una corretta intonazione.

Interpretazione:
Applica
procedimenti
espressivi, di
lettura, di
interpretazione e di
improvvisazione,
coerenti con il
contesto storico.

Iniziare a saper riconoscere la sintassi musicale
(fraseggio);
Distingue e iniziare a utilizzare i principali elementi
musicali legati all’interpretazione (agogica, dinamica,
timbro, articolazione).

Aspetti teorici:

Altezza: riconoscere il segno sul pentagramma,
associandolo al nome della nota e alla posizione in
E’ autonomo nella
cui si esegue sullo strumento ( prevalentemente in
comprensione del
riferimento alla “prima posizione”);
linguaggio musicale, Intensità: riconosce e applica elementi di agogica
decodificandone la prevalentemente in riferimento alle dimensioni del
grammatica, in
forte e del piano;
Ritmo: riconoscere e comprendere il significato dei
riferimento agli
valori delle note (prevalentemente in riferimento a
elementi sonori.
quelli di intero, metà, metà puntata, quarto, quarto
puntato e ottavo, generalmente senza l'inserimento
di elementi sincopati), traducendoli in ritmo durante
l'esecuzione strumentale.
Musica d’insieme:
Rispettare le regole e i ruoli;
E’ in grado di
suonare un brano
insieme ad altri
esecutori.

Controllare la pulsazione ritmica dell'esecuzione,
regolandola sulla base dell'ascolto di sé e degli altri;
Comprende la funzione musicale della parte che
eseguita e saperla collocare nel contesto del brano,
acquisendo autonomia in caso di errori;

Sa eseguire legature tecniche
ascendenti e discendenti;

Semplici brani di repertorio di
lunghezza media;
(adeguati alle capacità del singolo
alunno).

Teoria Musicale e Solfeggio
Solfeggi in tempi semplici
Cantati
Semiografia musicale
Intervalli musicali
Tonalità
Gruppi irregolari
Analisi dei principali accordi

Semplici brani di repertorio di
lunghezza media.
(adeguati alle capacità del singolo
alunno)

esercita a casa con regolarità e
autonomia, collabora nel gruppo in
maniera proficua, le esecuzioni sono
brillanti e di buon livello.
8
intermedio Acquisisce nozioni e abilità in
maniera adeguata, partecipa con
entusiasmo, si esercita
sufficientemente e con profitto, è
piuttosto autonomo, collabora nel
gruppo in maniera proficua, le
esecuzioni sono di buon livello.
7
intermedio Acquisisce nozioni e abilità con una
certa lentezza, partecipa con
attenzione, si esercita con
sufficiente regolarità, ma non è del
tutto autonomo, collabora nel
gruppo in maniera piuttosto
positiva, le esecuzioni sono non
brillanti, ma adeguate.
6
base
Acquisisce nozioni e abilità solo
parzialmente, partecipa con poco
entusiasmo, si esercita con poca
regolarità ed è solo parzialmente
autonomo, collabora nel gruppo in
maniera marginale, le esecuzioni
sono molto imprecise.
5
iniziale
Acquisisce nozioni e abilità in
maniera lacunosa, partecipa con
poco entusiasmo, si esercita in
maniera non adeguata e manca di
autonomia, collabora nel gruppo in
maniera marginale, le esecuzioni
sono lacunose.
4
non
Acquisisce nozioni e abilità in
raggiunto maniera confusa e carente,
partecipa senza entusiasmo, manca
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Comprendere e seguire le indicazioni dell'eventuale
direttore.

di esercizio a casa, non collabora nel
gruppo in maniera proficua, le
esecuzioni sono nulle o
estremamente lacunose.

STUMENTO TROMBA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE
IMPOSTAZIONE E
TECNICA
Mantenimento di
un corretto assetto
psico-fisico, in
funzione della
tecnica strumentale
specifica.

ABILITÀ

•
• una corretta postura del corpo;
• una corretta posizione dello strumento
rispetto al corpo;
• intonazione
• posizione corretta dell’impugnatura
(mano sinistra);
• una corretta posizione della mano
destra.

VOTI – LIVELLI - DESCRITTORI

CONOSCENZE

•

•
•

Sa eseguire passaggi
melodici utilizzando la prima
ottava;
sa eseguire correttamente le
note della scala di Do
Maggiore prima ottava;
sa eseguire un corretto
staccato;
sa eseguire un corretto
legato;

10
avanzato

9
avanzato

INTERPRETAZIONE
Capacità di
applicazione di
procedimenti
espressivi, di
lettura , di
interpretazione e
improvvisazione,
coerenti con il
contesto storico.

• Inizia a saper riconoscere la sintassi
musicale (fraseggio);
• inizia a distinguere e imbastisce un primo
utilizzo operativo dei principali elementi
musicali legati all’interpretazione
(agogica, dinamica, timbro,
articolazione).

Semplici brani di repertorio di
lunghezza limitata
(adeguati alle capacità del singolo
alunno)

8
intermedio

Acquisisce abilità e nozioni in maniera
completa e sicura ed è capace di
procedere in maniera autonoma, il lavoro
e lo studio a casa è sempre costante; si
evidenzia un metodo di studio efficace e
le esecuzioni sono di alto livello. Nel
gruppo ricopre un ruolo importante
essendo un punto di riferimento per gli
altri.
Acquisisce nozioni ed abilità in modo
completo, studia a casa in maniera
regolare ed autonoma e collabora con il
gruppo in maniera proficua. Le esecuzioni
sono di buon livello.
Acquisisce nozioni e abilità in maniera
adeguata, partecipa con entusiasmo, il
lavoro a casa è sufficiente ed è piuttosto
autonomo. Collabora bene col gruppo e
le sue esecuzioni sono di buon livello.

7
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TEORIA
Capacità e
autonomia di
comprensione del
linguaggio
musicale,
decodificandone la
grammatica, in
riferimento agli
elementi sonori.

• altezza: riconosce il segno sul
pentagramma, associandolo al nome
della nota e alla posizione in cui si
esegue sullo strumento;
• intensità: riconosce e applica elementi di
agogica prevalentemente in riferimento
alle dimensioni del forte e del piano,
crescendo e diminuendo;
• ritmo: riconosce e comprende il
significato dei valori delle note
(semibreve, minima, semiminima,
croma), traducendoli in ritmo durante
l'esecuzione strumentale.

intermedio

Teoria Musicale e Solfeggio
• Solfeggi in tempi semplici
• Cantati
• Semiografia musicale
• Intervalli musicali

6
base

5
iniziale
MUSICA D’INSIEME
Capacità di suonare
un brano insieme
ad altri esecutori.

•
rispetta le regole e i ruoli;
•
controlla la pulsazione ritmica
dell'esecuzione, regolandola sulla base
dell'ascolto di sé e degli altri;
•
comprende la funzione musicale
della parte che esegue e la sa collocare nel
contesto del brano, acquisendo
autonomia in caso di errori;
•
riesce a comprendere e a seguire le
indicazioni dell'eventuale direttore.

Semplici brani di repertorio di
lunghezza limitata
(adeguati alle capacità del singolo
alunno)

4
non raggiunto

Acquisisce nozioni e abilità con una certa
lentezza, partecipa con attenzione, si
esercita con sufficiente regolarità, ma non
è del tutto autonomo, collabora nel
gruppo in maniera piuttosto positiva, le
esecuzioni sono non brillanti, ma
adeguate.
Acquisisce le abilità in modo parziale, non
mostro tanto entusiasmo ed è autonomo
parzialmente, il lavoro a casa non è
sempre regolare, collabora nel gruppo in
maniera marginale, le esecuzioni sono
molto imprecise.
Acquisisce nozioni e abilità in maniera
lacunosa, partecipa con poco entusiasmo,
si esercita in maniera non adeguata e
manca di autonomia, collabora nel
gruppo in maniera marginale, le
esecuzioni sono lacunose.
Acquisisce nozioni e abilità in maniera
confusa e carente, partecipa senza
entusiasmo, manca di esercizio a casa,
non collabora nel gruppo in maniera
proficua, le esecuzioni sono nulle o
estremamente lacunose.
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STRUMENTO TROMBA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE
•

IMPOSTAZIONE E
TECNICA
Mantenimento di
un corretto assetto
psico-fisico, in
funzione della
tecnica strumentale
specifica.

• una corretta postura del corpo;
• una corretta posizione dello strumento
rispetto al corpo;
• intonazione
• controllare la respirazione;
• coordinamento;
• una corretta produzione del suono con le
labbra.

•
•
•
•
•

Sa eseguire passaggi
melodici utilizzando suoni
oltre la prima ottava;
sa eseguire correttamente
alcune Scale Maggiori;
sa eseguire un corretto
staccato (staccato semplice);
sa eseguire un corretto
legato;
sa eseguire brevi esercizi di
flessibilità;
Scala cromatica.

INTERPRETAZIONE
Capacità di
applicazione di
procedimenti
espressivi, di
lettura , di
interpretazione e
improvvisazione,
coerenti con il
contesto storico.

VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI
10
avanzato

9
avanzato

8
intermedio
• Riconoscere la sintassi musicale
(fraseggio);
• Distinguere e utilizzare i principali
elementi musicali legati
all’interpretazione (agogica, dinamica,
timbro, articolazione).

Semplici brani di repertorio di
crescente livello e lunghezza
(adeguati alle capacità del singolo
alunno)

7
intermedio

Acquisisce abilità e nozioni in maniera
completa e sicura ed è capace di
procedere in maniera autonoma, il lavoro
e lo studio a casa è sempre costante; si
evidenzia un metodo di studio efficace e
le esecuzioni sono di alto livello. Nel
gruppo ricopre un ruolo importante
essendo un punto di riferimento per gli
altri.
Acquisisce nozioni ed abilità in modo
completo, studia a casa in maniera
regolare ed autonoma e collabora con il
gruppo in maniera proficua. Le esecuzioni
sono di buon livello.
Acquisisce nozioni e abilità in maniera
adeguata, partecipa con entusiasmo, il
lavoro a casa è sufficiente ed è piuttosto
autonomo. Collabora bene col gruppo e le
sue esecuzioni sono di buon livello.
Acquisisce nozioni e abilità con una certa
lentezza, partecipa con attenzione, si
esercita con sufficiente regolarità, ma non
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TEORIA
Capacità e
autonomia di
comprensione del
linguaggio musicale,
decodificandone la
grammatica, in
riferimento agli
elementi sonori.

MUSICA D’INSIEME
Capacità di suonare
un brano insieme ad
altri esecutori.

• altezza: riconosce il segno sul
pentagramma, associandolo al nome
della nota e alla posizione in cui si esegue
sullo strumento;
• intensità: riconosce e applica elementi di
agogica prevalentemente in riferimento
alle dimensioni dal forte al piano,
crescendo e diminuendo, sforzato, ecc;
• ritmo: riconosce e comprende il
significato dei valori delle note
(semibreve, minima, semiminima,
croma), traducendoli in ritmo durante
l'esecuzione strumentale.
•
rispetta le regole e i ruoli;
•
controlla la pulsazione ritmica
dell'esecuzione, regolandola sulla base
dell'ascolto di sé e degli altri;
•
comprende la funzione musicale
della parte che esegue e la sa collocare nel
contesto del brano, acquisendo autonomia
in caso di errori;
•
riesce a comprendere e a seguire le
indicazioni dell'eventuale direttore.

Teoria Musicale e Solfeggio
• Solfeggi in tempi semplici
• Cantati
• Semiografia musicale
• Intervalli musicali
• Tonalità

è del tutto autonomo, collabora nel
gruppo in maniera piuttosto positiva, le
esecuzioni sono non brillanti, ma
adeguate.
6
base

5
iniziale

Semplici brani di repertorio di
crescente livello e lunghezza
(adeguati alle capacità del singolo
alunno)

4
non raggiunto

Acquisisce le abilità in modo parziale, non
mostro tanto entusiasmo ed è autonomo
parzialmente, il lavoro a casa non è
sempre regolare, collabora nel gruppo in
maniera marginale, le esecuzioni sono
molto imprecise.
Acquisisce nozioni e abilità in maniera
lacunosa, partecipa con poco entusiasmo,
si esercita in maniera non adeguata e
manca di autonomia, collabora nel gruppo
in maniera marginale, le esecuzioni sono
lacunose.
Acquisisce nozioni e abilità in maniera
confusa e carente, partecipa senza
entusiasmo, manca di esercizio a casa,
non collabora nel gruppo in maniera
proficua, le esecuzioni sono nulle o
estremamente lacunose.
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STRUMENTO TROMBA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE
•

IMPOSTAZIONE E
TECNICA
Mantenimento di
un corretto assetto
psico-fisico, in
funzione della
tecnica strumentale
specifica.

• una corretta postura del corpo;
• una corretta posizione dello strumento
rispetto al corpo;
• consolidare intonazione
• consolidare e controllare la respirazione;
• consolidare il coordinamento;
• consolidare una corretta produzione del
suono con le labbra.

•

•

•
•
•

Sa eseguire passaggi
melodici utilizzando suoni di
due ottave;
sa eseguire correttamente
alcune Scale Maggiori e
Scale Minori;
sa eseguire un corretto
staccato (staccato semplice e
staccato-legato);
sa eseguire un corretto
legato;
consolidare flessibilità;
Scala cromatica, arpeggi.

INTERPRETAZIONE
Capacità di
applicazione di
procedimenti
espressivi, di
lettura , di
interpretazione e
improvvisazione,
coerenti con il
contesto storico.

• Riconoscere ed eseguire la sintassi
musicale (fraseggio);
Brani di crescente livello
• Distinguere ed utilizzare gli elementi
(adeguati alle capacità del singolo
musicali legati all’interpretazione
alunno)
(agogica, dinamica, timbro, articolazione);
• Esplorare le possibilità timbriche dello
strumento.

VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI
10
avanzato

Acquisisce abilità e nozioni in maniera
completa e sicura ed è capace di
procedere in maniera autonoma, il lavoro
e lo studio a casa è sempre costante; si
evidenzia un metodo di studio efficace e le
esecuzioni sono di alto livello. Nel gruppo
ricopre un ruolo importante essendo un
punto di riferimento per gli altri.

9
avanzato

Acquisisce nozioni ed abilità in modo
completo, studia a casa in maniera
regolare ed autonoma e collabora con il
gruppo in maniera proficua. Le esecuzioni
sono di buon livello.

8
intermedio

Acquisisce nozioni e abilità in maniera
adeguata, partecipa con entusiasmo, il
lavoro a casa è sufficiente ed è piuttosto
autonomo. Collabora bene col gruppo e le
sue esecuzioni sono di buon livello.

7
intermedio

Acquisisce nozioni e abilità con una certa
lentezza, partecipa con attenzione, si
esercita con sufficiente regolarità, ma non
è del tutto autonomo, collabora nel
gruppo in maniera piuttosto positiva, le
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esecuzioni sono non brillanti, ma
adeguate.

TEORIA
Capacità e
autonomia di
comprensione del
linguaggio musicale,
decodificandone la
grammatica, in
riferimento agli
elementi sonori.

MUSICA D’INSIEME
Capacità di suonare
un brano insieme ad
altri esecutori.

• altezza: eseguire una gamma di suoni
ampia relativamente al suo livello;
• intensità: applicare elementi di agogica
prevalentemente in riferimento alle
dimensioni dal forte al piano, crescendo e
diminuendo, sforzato, ecc;
• ritmo: consolidare figurazioni ritmiche di
tempi semplici e composti.

•
rispetta le regole e i ruoli;
•
controlla la pulsazione ritmica
dell'esecuzione, regolandola sulla base
dell'ascolto di sé e degli altri;
•
comprende la funzione musicale
della parte che esegue e la sa collocare nel
contesto del brano, acquisendo autonomia
in caso di errori;
•
riesce a comprendere e a seguire le
indicazioni dell'eventuale direttore.

Teoria Musicale e Solfeggio
• Solfeggi in tempi semplici
• Cantati
• Semiografia musicale
• Intervalli musicali
• Tonalità

Brani di crescente livello
(adeguati alle capacità del singolo
alunno)

6
base

Acquisisce le abilità in modo parziale, non
mostro tanto entusiasmo ed è autonomo
parzialmente, il lavoro a casa non è
sempre regolare, collabora nel gruppo in
maniera marginale, le esecuzioni sono
molto imprecise.

5
iniziale

Acquisisce nozioni e abilità in maniera
lacunosa, partecipa con poco entusiasmo,
si esercita in maniera non adeguata e
manca di autonomia, collabora nel gruppo
in maniera marginale, le esecuzioni sono
lacunose.

4
non raggiunto

Acquisisce nozioni e abilità in maniera
confusa e carente, partecipa senza
entusiasmo, manca di esercizio a casa, non
collabora nel gruppo in maniera proficua,
le esecuzioni sono nulle o estremamente
lacunose.
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