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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola e il suo contesto

A sud della provincia di Padova, con i dolci rilievi dei Colli Euganei sullo sfondo, 
l’Istituto Comprensivo “Comuni della Sculdascia” si sviluppa in una pianura ancora 
integra, coltivata a frutteti e vigneti, in una terra ricca di cultura e tradizione.

Viabilità

La zona è posta al crocevia tra le province di Padova, Verona e Rovigo, ed è servita da 
una discreta rete stradale, tra cui la più recente Autostrada “Valdastico Sud” che mette 
in relazione questa zona con il Nord-Est. Rimangono limitati la rete ferroviaria come 
pure i servizi pubblici, che comunque garantiscono il trasporto sulle linee per i 
capoluoghi di regione.

Economia

Questo territorio è ricco di piccole e medie industrie artigianali per la lavorazione del 
legno e la produzione di mobili. In questi ultimi decenni l'economia locale ha vissuto 
una relativa ripresa delle attività produttive, che ha portato ad una riduzione del tasso 
di disoccupazione. Un ulteriore incentivo è venuto anche dallo sviluppo della 
produzione vitivinicola.

Istituto

L’Istituto colloca le sue sedi scolastiche in quattro Comuni (Casale di Scodosia, 
Merlara, Castelbaldo e Masi), con i quali nel tempo è stata consolidata una fitta rete di 
collaborazioni per migliorare l’efficacia dell’azione educativa della scuola. Un rilevante 
contributo viene offerto anche dalle realtà Associative della zona, le quali 
interagiscono con servizi ed iniziative di alto valore. La lontananza dai grandi centri 
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cittadini rende il tessuto sociale particolarmente coeso creando una solidità valoriale 
che costituisce un importante riferimento per la diffusione dei valori inerenti la 
cittadinanza attiva. In due comuni su quattro esiste un Comitato genitori, gruppi 
molto attivi e ben organizzati che promuovono varie situazioni di incontro e di 
collaborazioni aperte anche alle famiglie di altre culture. Nell’Istituto Comprensivo, ad 
eccezione di Casale di Scodosia, gli alunni con cittadinanza non italiana rappresentano 
una percentuale non rilevante. In realtà molti alunni, pur essendo nati in Italia, in 
famiglia utilizzano preferibilmente  la lingua madre con conseguente diminuzione 
delle competenze in lingua italiana.

Tutte le amministrazioni comunali contribuiscono alla realizzazione delle attività previste dal 
PTOF e collaborano alla  gestione dell'ingresso anticipato e dell'uscita posticipata.  In 3 
Comuni sono previsti dei tempi integrativi, sostenuti dalle amministrazioni, che completano 
l'offerta educativa oltre l'orario scolastico. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 6

Multimediale 7

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 5
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 56

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

33

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 8

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

67
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Esaminati Mission, valori, impianti organizzativi e progettuali, la visione della scuola 
ne determina la tensione creativa, la motivazione intrinseca al cambiamento. 
La capacità di offrire prestazioni pienamente corrispondenti ai bisogni ed alle attese 
del territorio è la risposta di una scuola ricca di professionisti preparati e valorizzati. 
La visione comune del futuro della nostra scuola prevede l’assunzione di ruoli 
specifici, funzioni e responsabilità e genera un’adesione consapevole e progressiva 
ad un medesimo progetto di scuola. 
Si configurano in tal modo assunzioni di responsabilità da parte dei componenti 
della comunità educativa, con professionisti dell’educazione e dell’istruzione 
progettisti, educatori, promotori e coordinatori. 
Una decisionalità diffusa nel perimetro di un’idea condivisa di scuola, in una 
leadership dirigenziale regista e promotrice di una leadership partecipata, che 
configuri l’Istituto come una comunità di lavoro per progettare, governare, educare, 
organizzare e pianificare, nell’ottica di una pedagogia per la persona proiettata 
verso un futuro di bene comune. 
Una scuola protagonista nel territorio, in un’interiezione proficua e fertile con tutta 
la comunità alla quale si rivolge e si apre nell’erogare un servizio di educazione e 
istruzione trasparente e rendicontato; una scuola costantemente protesa alla 
costruzione di una comunità educante. 
Nella nostra “pre-visione” di scuola vi è un progetto a lunga durata i cui assi portanti 
sono nella nostra scuola “pensata per e nel futuro”:

-interrogarsi sull’adeguatezza dell’offerta formativa,

-integrare valutazione interna ed esterna,

-superare l’impasse dell’autoreferenzialità.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire la varianza interna alle classi
Traguardi
Ridurre il numero degli alunni nelle fasce di valutazione più basse

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli alunni
Traguardi
Predisposizione di rubriche di valutazione e di altri strumenti per l'osservazione e 
utilizzo condiviso. Miglioramento delle abilita' sociali.

Priorità
Progettazione per competenze e lavori con U.D.A.
Traguardi
L'Istituto elabora rubriche di valutazione per le competenze EU. Nella progettazione 
dell'I.C. sono previste U.D.A. per competenze.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Nella consapevolezza di inserirsi in un processo di apprendimento che copre l’intero 
arco della vita, colto in una fase della crescita degli studenti contraddistinta da grandi 
trasformazioni e problematicità, l’offerta formativa dell’Istituto si prefigge di portare 
un proprio significativo contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della 
preparazione culturale di base degli allievi, contribuendo a rafforzarne la padronanza 
degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, promuovendo anche 
l’ampliamento delle esperienze, delle conoscenze, delle abilità e competenze, così da 
consentire agli studenti l’acquisizione degli strumenti necessari ad intraprendere con 
successo il percorso all’interno del secondo ciclo di istruzione. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso

Insieme delle attività previste per il raggiungimento di processo desunti dal RAV.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre un archivio di UDA elaborate dai docenti di 
Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Progettazione per competenze e lavori con U.D.A.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere l'utilizzo di modalità didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione per competenze e lavori con U.D.A.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Predisporre attività per favorire il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza interna alle classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOLTA DI UDA ELABORATE DAI DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale Multimedialità-Gestione Sito Web

Risultati Attesi

Migliorare l'archivio esistente.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE ATTIVITÀ CON MODALITÀ 
DIDATTICHE INNOVATIVE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale Autovalutazione d'Istituto-RAV

Risultati Attesi

Aumentare il numero dei docenti che realizzano attività didattiche innovative.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatore di Sede

Risultati Attesi

Incrementare attività/opportunità finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Insieme agli obiettivi di apprendimento, l’attività didattica di tutte le classi 
dovrà perseguire:

  -      il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali nonché 
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dell’uso delle nuove tecnologie, centrate sul lavoro comune, sulla 
compresenza dei codici comunicativi, sullo spostamento dei confini 
disciplinari, sulla creazione di ponti tra sapere formale, non formale e 
informale;

-      Il recupero della rilevanza e della significatività del sapere scolastico, 
come requisito necessario perché possa trasformarsi in esperienza di 
apprendimento;

-      L’introduzione di una sempre crescente didattica laboratoriale 
capace di mettere in atto un apprendimento costruttivo, graduale e 
capace di istituire nessi all’interno dei saperi

-      La promozione di atteggiamenti culturali trasversali, che invitano le 
didattiche ad attivarsi per l’integrazione dei saperi in una prospettiva 
unitaria e quindi per la loro trasformazione in cultura personale degli 
studenti

-      Il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle 
culture dei paesi europei, in un’ottica di costruzione di una identità 
culturale e sociale allargata.

  Dovranno inoltre essere previste:

-      attività di valorizzazione delle eccellenze;

-      attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;

-      attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e 
sulla comunicazione didattica efficace;

-      attività di collaborazione con gli enti culturali del territorio;

-      attività di conoscenza, promozione e salvaguardia del patrimonio 
artistico, storico e culturale del territorio.

  La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento a:
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-      percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;

-      percorsi di tutoring e peer education;

-      attività di individualizzazione per gli alunni con bisogni educativi speciali;

-      piani individualizzati per alunni con diagnosi;

-      didattiche che tengano conto delle differenze di stili di apprendimento, in 
un’ottica di salvaguardia e valorizzazione delle differenze individuali;

-      programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la 
programmazione didattica della classe, che tengano conto delle 
necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste 
esplicitate dagli studenti e dalle famiglie;

-      percorsi con compiti di realtà, in situazione, di prestazione, su progetti o 
problemi

 
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica, pertanto, dovrà ricercare 
processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della 
personalizzazione e individualizzazione dell’insegnamento, fondati non solo sulla 
lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, 
sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento che miri ad 
una organizzazione flessibile delle aule, ad piena funzionalità dei laboratori e degli 
spazi interni ed esterni.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La didattica si porrà come obiettivo la promozione di atteggiamenti 
metacognitivi e autovalutativi per spingere l'alunno a riflettere sui propri 
comportamenti e le proprie competenze.

Saranno promosse occasioni di scambio per favorire lo sviluppo della 
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collegialità, la valutazione delle competenze e la promozione di attività di 
ricerca/ sperimentazione didattica.

Sarà promossa la formazione e la conseguente adozione di una didattica 
orientativa verticale.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nell'Istituto si sta realizzando, presso la sede di Casale di Scodosia, un atelier 
creativo che potrà essere utilizzato dagli alunni di tutte le sedi. E' stata 
progettata inoltre la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo 
presso la sede di Merlara.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Scientix3

E-twinning

Progetto OSOS
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"P.SCARMIGNAN" PDAA87701G

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- 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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASALE DI SCODOSIA-MARCONI PDEE87701R

CASTELBALDO-ROSA PDEE87703V

MASI-ZONARO PDEE87704X

MERLARA - DANTE ALIGHIERI PDEE877051

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASALE DI SCODOSIA PDMM87701Q

CASTELBALDO SEZ. DI CASALE PDMM87702R

MERLARA SEZ. DI CASALE DI SCOD. PDMM87704V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"P.SCARMIGNAN" PDAA87701G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASALE DI SCODOSIA-MARCONI PDEE87701R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CASTELBALDO-ROSA PDEE87703V  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MASI-ZONARO PDEE87704X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MERLARA - DANTE ALIGHIERI PDEE877051  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASALE DI SCODOSIA PDMM87701Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CASTELBALDO SEZ. DI CASALE PDMM87702R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

MERLARA SEZ. DI CASALE DI SCOD. PDMM87704V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

Per le seguenti scuole: 

Scuola Primaria Casale di Scodosia (TEMPO NORMALE) 
Scuola Primaria Castelbaldo 
Scuola Primaria Masi 
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Scuola Primaria e Secondaria Merlara

i comuni organizzano, dei pomeriggi facoltativi per lo studio guidato.

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC CASALE SCODOSIA "SCULDASCIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLI IN VERTICALE (3).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La revisione del curricolo prevede momenti di condivisione tra i docenti delle Scuole 
Primarie e Secondarie favorendo la continuità.

Altro

 

NOME SCUOLA
"P.SCARMIGNAN" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO_INFANZIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO

Insieme di azioni svolte in vista del passaggio alla scuola secondaria di secondo grado: 
- somministrazione di test orientativi; - partecipazione degli alunni a ministage in 
Istituti Superiori; - presentazione dell'offerta formativa degli Istituti Superiori; - 
elaborazione di un consiglio orientativo in collaborazione con l'equipe psico-
pedagogica che ha somministrato i test; - incontri con i genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere agli alunni di fare una scelta consapevole e adeguata alle potenzialità. 
Prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Alla realizzazione di questa attività partecipa anche uno psicologo esterno alla 
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scuola che somministra e valuta opportuni test .

 LETTORATO IN LINGUA INGLESE

Attività in collaborazione con lettore di madrelingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la conoscenza e l'uso della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'insegnante curricolare è affiancato da un lettore di madrelingua inglese.

 TEATRO IN LINGUA FRANCESE

Attività teatrale in lingua francese .

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la conoscenza e l'uso della lingua francese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento
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L'attività viene svolta in collaborazione con una compagnia teatrale specializzata.

 LABORATORIO CREATIVO

Percorsi per esplorare la propria creatività, per esprimersi attraverso il linguaggio 
grafico-pittorico, per sperimentare e sviluppare capacità manuali: - laboratori di 
teatro; - laboratori di manualità; - manifestazioni e concerti; - feste delle scuole; - 
partecipazione a concorsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la creatività Sviluppare la manualità Sviluppare le capacità espressive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Per talune attività ci si avvale di un esperto esterno.

 SPORTELLO D'ASCOLTO

Presenza periodica di un psicologo a scuola per alunni, insegnanti e genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Prevenire e combattere il disagio, la demotivazione e la dispersione scolastica. 
Consentire agli alunni di raggiungere un adeguato livello di benessere psicofisico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Attività svolta da una psicologa.

 RECUPERO/POTENZIAMENTO

Attività per gruppi di livello in orario scolastico ed orario extrascolastico. Giochi 
matematici. Giornalino d'Istituto. Progetti di alfabetizzazione. Valorizzazione delle 
biblioteche. Incontri con autori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare /potenziare le competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CASALE SCODOSIA "SCULDASCIA"

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Partecipazione attiva a cerimonie per ricorrenze civili Consiglio Comunale dei ragazzi

Obiettivi formativi e competenze attese
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Luoghi pubblici

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Attività di studio dell'ambiente nell'ottica dello sviluppo sostenibile

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili verso 
l'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Luoghi pubblici/ giardino della scuola

Approfondimento

Nelle scuole di Merlara l'attività si svolge in collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale ed altri enti del territorio.

 ETWINNING

Progetti di gemellaggio elettronico con altre scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze digitali Usare la lingua inglese in un contesto reale 
Migliorare la conoscenza di altre culture

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO. E-SAFETY

Interventi per favorire relazioni positive tra gli alunni per prevenire episodi di bullismo 
e cyberbullismo. Iniziative volte a favoriire un uso corretto e sicuro della rete.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i rapporti interpersonali Conoscere vantaggi e rischi connessi all'utilizzo di 
internet Saper usare correttamente internet

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CASALE SCODOSIA "SCULDASCIA"

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

La scuola aderisce al progetto del MIUR : "Generazioni connesse".

 PON COMPETENZE DI BASE

Per rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e per ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PON COMPETENZE DIGITALI

Per la realizzazione di percorsi di sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PON CITTADINANZA EUROPEA

Azioni finalizzate al potenziamento della cittadinanza europea attraverso 
l'approfondimento della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 CONTINUITÀ

Attività didattiche varie svolte tra alunni e docenti di diversi ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola; favorire una prima 
conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale per affermare il diritto di ogni 
bambino ad un percorso formativo organico e completo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Multimediale
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 Aule: Concerti

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PREVENZIONE PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Somministrazione di prove per individuare Disturbi Specifici di Apprendimento. 
Attività svolta in tutte le classi prime della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diagnosi precoce.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 NATI PER LEGGERE

Attività di lettura per bambini della scuola dell'Infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire allo sviluppo cognitivo dei bambini; Sviluppare interesse per la lettura;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Attività svolte in collaborazione con la Biblioteca Comunale nell'ambito del progetto 
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nazionale: "Nati per leggere"

 POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ MOTORIA

Consolidamento e potenziamento delle capacità motorie con laboratori a tema (in 
tutti gli ordini di scuola) tenuti da personale qualificato sia in orario curricolare che 
extracurricolare ( Centro Sportivo Scolastico).

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare l' "io corporeo" e prendere coscienza delle proprie potenzialità. Sapersi 
relazionare correttamente con i pari, adulti e l'ambiente circostante. Acquisizione di 
competenze legate alla sfera psicomotoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Piscina
Ambienti naturali e campi da gioco specifici

 TEATRO IN LINGUA INGLESE

Attività teatrale/workshops in lingua inglese per la scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approcciarsi attivamente alla lingua straniera con modalità laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CASALE SCODOSIA "SCULDASCIA"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Competenze di base 
Per rafforzare le competenze di base delle 
studentesse e degli studenti allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e 
sociali di contesto e per ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica.

Cittadinanza e creatività digitale 
Per la realizzazione di percorsi di sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività 
digitale.

Cittadinanza Europea. 
Azioni finalizzate al potenziamento della 
cittadinanza europea attraverso 
l'approfondimento della lingua inglese.

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Attività di coding.

Uso responsabile della rete.

Classe virtuale.

Laboratorio scientifico.

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Registro elettronico unico per tutte le Scuole 
Primarie e Secondarie dell'Istituto, visibile dalle 
famiglie della scuola secondaria.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"P.SCARMIGNAN" - PDAA87701G
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

vedi allegato
ALLEGATI: RUBRICHE INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CASALE DI SCODOSIA - PDMM87701Q
CASTELBALDO SEZ. DI CASALE - PDMM87702R
MERLARA SEZ. DI CASALE DI SCOD. - PDMM87704V

Criteri di valutazione comuni:

Vedi allegato
ALLEGATI: RubricheValutazioneSecondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi allegato
ALLEGATI: 119- RUBRICA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Vedi allegato
ALLEGATI: CRITERI NON AMMISSIONE.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Vedi criteri non ammissione

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASALE DI SCODOSIA-MARCONI - PDEE87701R
CASTELBALDO-ROSA - PDEE87703V
MASI-ZONARO - PDEE87704X
MERLARA - DANTE ALIGHIERI - PDEE877051

Criteri di valutazione comuni:

Vedi allegato
ALLEGATI: RUBRICHE VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi allegato
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 1. Le alunne e gli alunni 
della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 2. Nel caso in cui le 
valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 3. I docenti della 
classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

L'Istituto già da tempo si è attivato in percorsi di inclusione sia di alunni con disabilità 
o con BES, sia per alunni stranieri/non italofoni anche sfruttando la presenza degli 
insegnanti di organico potenziato. La qualità dell'insegnamento è osservata mediante 
indicatori di livello previsti nelle progettazioni degli insegnanti e nei parametri di 
riferimento per la valutazione formativa. Nel PTOF dell'Istituto è inserito un 
protocollo di accoglienza per le varie tipologie degli alunni; sono previste anche 
prove di ingresso e finali per valutare il livello di competenze possedute. La 
professionalità dei docenti è valorizzata dalla collegialità di progettazione e di 
interventi educativi e dalla formazione sia personale che in rete con altri Istituti. La 
continuità è garantita da prassi consolidate e progetti ponte per il passaggio tra i 
diversi ordini di scuola. Anche le non ammissioni sono giustificate per recuperare le 
lacune e permettere poi un percorso sereno nella stessa classe. L'adesione ad 
iniziative in rete col CTI territoriale permette un'omogeneità di interventi e di prassi 
anche nel rapporto con l'ULSS della zona e con gli Enti Locali. Esiste un docente con 
incarico di seguire le iniziative dedicate agli alunni con BES in generale, da realizzare 
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a scuola e in collaborazione con il CTI della zona; è presente anche un docente con 
incarico che si occupa specificatamente di inclusione ed è referente dell'istituto per il 
CTI del territorio.

L'Istituto attiva percorsi di prima alfabetizzazione per alunni stranieri di recente 
immigrazione, tuttavia si rende necessario l'aumento del numero degli interventi.Le 
risorse destinate alla formazione non sono ottimali anche se, recentemente, su 
questo tema si sta attivando l'Ambito 22.  Si segnala la necessità della promozione e 
diffusione della formazione sul tema dell'inclusione. Per quello che riguarda 
specificatamente gli alunni stranieri, la ricaduta sui risultati scolastici (così come 
risulta anche dalle prove Invalsi) degli interventi attivati non sempre è positiva, sia 
per i casi di alunni arrivati da poco in Italia, ma anche per quegli alunni le cui famiglie 
sono poco inserite nel tessuto sociale locale.

Recupero e potenziamento

Gli interventi messi in atto a supporto degli alunni con difficoltà di apprendimento 
danno buoni risultati, in quanto consentono a ciascuno di migliorare il proprio livello 
di competenza rispetto il livello di partenza. Le attitudini in cui ogni alunno da' il 
meglio di sé vengono valorizzate grazie a progetti di recupero e potenziamento. Sulla 
base delle valutazioni dei docenti sono programmati interventi individualizzati o 
personalizzati finalizzati al successo scolastico. La scuola valorizza gli studenti con 
particolari attitudini disciplinari con la partecipazione ad attività e concorsi sia 
letterari, che logico-matematici che grafico-pittorici. Particolare attenzione è rivolta 
alle iniziative sportive, con la partecipazione a tornei di Istituto, ma anche provinciali.

Dai risultati Invalsi del nostro Istituto, gli alunni stranieri evidenziano maggior 
debolezza nell'apprendimento in quanto le modeste risorse a disposizione per 
realizzare efficaci e continuativi percorsi di alfabetizzazione e il particolare 
background non permettono di raggiungere gli standard previsti. I docenti 
incontrano qualche difficoltà ad attuare nelle classi insegnamenti individualizzati in 
quanto gli alunni non direttamente coinvolti sono a volte poco rispettosi delle regole 
e non sono autonomi nel portare a termine le consegne.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti di sostegno

Personale ATA

Associazioni

Famiglie

Assistenti sociali

Operatrici socio sanitarie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Raccolta delle informazioni sull'alunno; osservazione dell'alunno in classe; stesura e 
condivisione del documento da parte di insegnanti, famiglia e specialisti di riferimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti, famiglie e specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Risulta fondamentale il coinvolgimento delle famiglie nel delicato processo 
dell'inclusione di alunni con disabilità. Alla famiglia è riconosciuto un ruolo attivo per 
quanto riguarda la stesura dei seguenti documenti: - Profilo di Funzionamento (D.L. 
n°66/2017 e L. n°145/2018); - Piano Educativo Individualizzato; - Piano Didattico 
Personalizzato. Vengono, inoltre, condivise con la famiglia le modalità di lavoro e di 
studio personali dello studente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata da parte dei 
docenti della classe, sulla base del Profilo di Funzionamento (D.L. n°66/2017 e L. 
n°145/2018) e del Piano Educativo Individualizzato al fine di valutarne il processo 
formativo in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento e di autonomia 
iniziali. Essa viene espressa con voto numerico in decimi (DL62/17 e DPR122/09) ed è 
riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base di tali documenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITÀ I diversi ordini di scuola si attivano per garantire un processo educativo 
unitario, con uno sviluppo coerente, in cui gli obiettivi sono in evoluzione. La continuità 
non è “né uniformità né mancanza di cambiamento; essa consiste piuttosto nel 
considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che 
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valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la pari 
dignità educativa di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e 
funzioni” (C.M. n° 339/92). In questo contesto l’Istituto garantisce un’esperienza 
scolastica positiva, coerente con i bisogni individuali e con i ritmi di apprendimento di 
ciascuno. ORIENTAMENTO L’orientamento rappresenta il tassello che permette ad ogni 
studente di realizzare il proprio progetto di vita, modificandolo e ricalibrandolo nelle 
diverse fasi del percorso scolastico. L’Istituto al fine di favorire una scelta consapevole 
e responsabile sul tipo di scuola e sull’indirizzo più rispondente alle proprie attitudini, 
promuove iniziative di informazione e formazione per alunni e genitori, inoltre 
organizza “Sportelli d’Ascolto” e “Ministages” presso gli IIS.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri alla primaria; 
trimestre e pentamestre alla 
secondaria

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituire il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento. Garantire la 
presenza in Istituto, secondo l'orario 
stabilito per il regolare funzionamento 
dell'attività didattica.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Considerata l'organizzazione dell'Istituto, 
distribuito su quattro comuni e otto plessi, 
lo Staff Dirigenziale è costituito da: - 
Collaboratori del Dirigente; - Responsabili 
di plesso - Funzioni strumentali

19

Le Funzioni Strumentali sono incarichi che, 
con l'approvazione del Collegio Docenti, il 
Dirigente Scolastici affida a docenti che ne 
hanno fatto domanda e possiedono 
particolari competenze e capacità nelle 
aree di intervento individuate per favorire 
a livello progettuale ed organizzativo 
l'attuazione di quanto indicato nel piano 
dell'Offertta Formativa. Funzioni 
strumentali: -Gestione del PTOF e 
coordinamento dei Progetti (2) -

Funzione strumentale 8
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Multimedialità-Gestione sito web (1) -
Intercultura e rapporti con gli Enti 
Territoriali (1) -Continuità e orientamento 
(1) -Autovalutazione d'Istituto- RAV (2) -
Promozione e sviluppo,giornalini d'Istitito e 
diario (1)

• Controllare, raccogliere e inviare gli orari 
settimanali/impegni di lavoro • 
Coordinamento delle riunioni di plesso e 
invio dei relativi verbali agli uffici 
competenti • Accertamento del rispetto dei 
diversi obblighi di servizio sia da parte del 
personale docente sia da parte del 
personale collaboratore scolastico • 
Accertamento del rispetto delle norme 
fissato nel Regolamento di Istituto da parte 
delle diverse componenti della scuola in 
occasione di ricevimenti, assemblee e 
riunioni di OOCC • Organizzazione dei 
diversi servizi all’interno del plesso: servizi 
ausiliari, presenza dei collaboratori 
scolastici sui relativi piani, dislocazione 
delle classi/sezioni sui diversi piani e nelle 
aule, organizzazione del servizio di vigilanza 
sulle classi in caso di assenza delle 
insegnanti di classe • Organizzazione della 
ricezione e della diffusione di 
comunicazioni interne e circolari, nonché 
della loro raccolta e conservazione • 
Rapporti e comunicazioni con la Segreteria 
e la Direzione in ordine a problematiche di 
tipo generale relative al plesso di servizio • 
Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla 
rilevazione del personale che partecipa a 
scioperi o ad assemblee sindacali • 
Esposizione in luogo visibile, nei pressi 

Responsabile di plesso 8
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dell’ingresso della scuola, di avvisi e 
comunicazioni per i genitori • Primo 
contatto con persone esterne alla scuola e 
fornitori che avanzano richieste di colloqui, 
comprese le case editrici, in occasione della 
scelta e adozione dei libri di testo.

Animatore digitale

Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD.

1

Team digitale

Il team per l’innovazione digitale 
supporterà l'Animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Alfabetizzazione, recupero e sostegno per 
la scuola primaria e secondaria; 
integrazione all'organico dei plessi in cui 
sono presenti pluriclassi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente primaria 3
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Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività motoria specialistica rivolta agli 
alunni della scuola primaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dipendenze. In ambito finanziario e contabile è il 
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. 
Inoltre: • attua la gestione del programma annuale e del 
conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • cura l’istruttoria 
delle attività contrattuali • cura la gestione amministrativa e 
contabile dei PON FESR e PON FSE

Ufficio protocollo

Visita ed estrapolazione giornaliera dalla caselle di posta 
elettronica, compresa PEC, sito dell’Ufficio Scolastico 
Regionale e INTRANET Tenuta registro protocollo 
Ricevimento e trasmissione corrispondenza anche 
elettronica e relativo archivio Predisposizione e gestione 
posta in uscita (compresa trasmissione eventuali 
telegrammi, raccomandate, …) Registrazione delle 
affrancature postali e controllo del rendiconto mensile 
Distribuzione copie circolari e comunicazioni varie al 
personale Gestione fax in arrivo e in partenza Archiviazione 
atti al fascicolo personale (Personale docente e ata) 
Pubblicazioni ALBO ON LINE e AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE

-Acquisizione richieste di approvvigionamento e di 
interventi tecnici di manutenzione e/o riparazione delle 
attrezzature in dotazione nei plessi (fotocopiatori, PC , 
impianti telefonici……) -Richieste preventivi e formulazione 
prospetti comparativi -Emissione buoni d’ordine in 
conformità alle delibere del Consiglio di Istituto e alle 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

disposizioni del Dirigente scolastico -Ricevimento e 
controllo forniture -Gestione magazzini pulizia e cancelleria 
-Distribuzione merce ai reparti e plessi -Consegna al 
personale interno del materiale di cancelleria, pulizia ecc. -
Gestione fatture elettroniche: scarico, controllo 
corrispondenza all’ordine e regolarità, accettazione, 
attribuzione numero di protocollo e registrazione dello 
stesso nel portale, tenuta del registro -Tenuta registro 
carico/scarico materiale di facile consumo -Scarico Fatture 
elettroniche e predisposizione per il pagamento: 
allegazione ordini ed eventuale prospetto comparativo 
delle offerte, regolare fornitura/prestazione

-Iscrizione degli alunni-Anagrafe alunni (Sidi: inserimento 
dati e aggiornamento) -Alunni stranieri (adempimenti Aris) -
Obbligo formativo (adempimenti Ars) -Inserimento a Sidi 
dati organico e relative comunicazioni all’USP, USR e RSU -
Tenuta fascicoli –documenti alunni -Compilazione fogli 
notizie -Trasmissione e richiesta documenti alunni -
Richiesta personale assistente ASL per alunni diversamente 
abili-Incontri con Equipe Medica Asl -Corrispondenza con le 
famiglie , rilascio certificati/attestazioni e tenuta del relativo 
registro certificati -Gestione del registro matricolare (ARGO- 
Inserimento alunni - stampe) e collegamenti con il registro 
elettronico -Emissione documenti di valutazione (pagelle e 
diplomi), tabelloni per scrutini ed esami, registri esami, 
registri dei diplomi (consegna, carico e scarico dei diplomi) -
Statistiche varie inerenti gli alunni -Prove Invalsi -
Predisposizione atti relativi ai Consigli di Classe (eventuale) -
Tenuta e predisposizione atti concernenti l’elezione degli 
Organi Collegiali -Elenchi Libri di testo e comunicazione agli 
organi competenti; comodato d’uso; -Obbligo vaccinale -
Protocollo per somministrazione farmaci salvavita -Mensa 
scolastica -Trasporto scolastico -Infortuni alunni -Tenuta 

Ufficio per la didattica
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registri infortuni -Viaggi di istruzione -Tenuta registro 
autocertificazioni e controlli

Ufficio per il Personale a 
tempo indeterminato e a 
tempo determinato

-Tenuta fascicoli personali -Emissione dichiarazioni e 
certificati di servizio, tenuta del relativo registro -Gestione e 
controllo orario dei dipendenti -Gestione ferie e assenze del 
personale -Inserimento assenze nel sistema informativo 
della pubblica amministrazione (SIDI) -Emissione dei decreti 
e tenuta registro dei decreti -Tenuta registro assenze 
personale docente ed ATA -Visite medico- fiscali al 
personale -Prelievo graduatorie provinciali per via 
informatica e loro esposizione all’albo -Individuazione 
beneficiari dei contratti a tempo determinato (emissione e 
gestione contratti) -Inserimento informatico dei contratti a 
tempo indeterminato/determinato (SISSI –SIDI) e tenuta 
registro dei contratti -Rapporti con la Direzione Provinciale 
del Tesoro, Ragioneria Provinciale dello Stato, USP relativi 
allo stato giuridico del personale -Evasione pratiche inerenti 
lo stato giuridico del personale (trasmissione dichiarazione 
dei servizi, domande di pensionamento, ricostruzione 
carriera, buonuscita Enpas ecc) -Assemblee sindacali e 
scioperi – comunicazioni, rilevazioni -Statistiche varie 
concernenti il personale -Pratiche relative alla mobilità del 
personale docente e ata -Gestione pratiche TFR -Gestione 
pratiche assegno per il nucleo familiare -Nomine per 
attribuzione incarichi al personale docente e ata -Contratti 
esperti esterni e registro dei contratti -Tenuta registro delle 
autocertificazioni e controlli -Pubblicazioni ALBO ON LINE e 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Modulistica da sito scolastico http://www.icsculdascia.it/index.php/entra 

48



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC CASALE SCODOSIA "SCULDASCIA"

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SIRVESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Medicina preventiva•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA SIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante per torocinio di inclusione sociale

 PROTOCOLLO DI INTESA CON I COMUNI DEL TERRITORIO PER L'ATTUAZIONE DEL 
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Attività didattiche•
Sostegno evalorizzazione delle iniziative promosse •

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 PROTOCOLLO DI INTESA CON I COMUNI DEL TERRITORIO PER L'ATTUAZIONE DEL 
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

dalla Scuola con finanziamenti e con la partecipazione 
di personale esperto

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Parte contraente del Protocollo di Intesa

 CONVENZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE CLOUD PER LA SCUOLA PER IL PRESTITO 
BIBLIOTECARIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Gestione dei cataloghi e servizi bibliotecari•

Risorse condivise piattaforma software•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorsi formativi in alternanza Scuola lavoro•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante di studenti per attività di scuola-lavoro

 CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI PADOVA PER ATTIVITA' DI TIROCINIO DI 
FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto Ospitante di studenti universitari per tirocinio 
formativo e di orientamento

 IL BUON ORIENTAMENTO NELLA BASSA PADOVANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 IL BUON ORIENTAMENTO NELLA BASSA PADOVANA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CENTRO TERRITORIALE RISORSE E SERVIZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE FORMAZIONE INTEGRATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partenariato per l'attuazione di percorsi di formazione 
integrata
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI DI FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE DIGITALI

Attività laboratoriali di coding, robotica, tinkering e storytelling.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LINGUA INGLESE

Corsi di aggiornamento per fasce di livello.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE E INTEGRAZIONE

Corsi di aggiornamento su tematiche relative alle competenze di base e sull'inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY

Il piano prevede incontri di informazione/formazione per il personale dell'Istituto, tenuti da 
esperti formatori esterni, inerenti l'osservanza del Regolamento, la valutazione dei rischi sui 
dati trattati e relativo impatto

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Valutazione dei rischi e loro gestione nell'ambiente di lavoro. Gestione delle emergenze e del 
primo soccorso.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI
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Analisi delle indicazioni nazionali e della piattaforma di gestione del PTOF

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Formazione in presenza.•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

 GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO

Supporto tecnico per l'uso del registro elettronico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE D'AMBITO 22

L'organizzazione della formazione sul territorio rappresenta una nuova gestione delle risorse 
che valorizza sinergicamente l'autonomia scolastica e quella collaborazione e condivisione 
propositiva, che si riconosce alla forma organizzativa della rete. In attuazione di un 
programma comune, le scuole in rete aderiscono alla formazione messa in atto, sentiti i 
bisogni formativi espressi dai singoli istituti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

55



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC CASALE SCODOSIA "SCULDASCIA"

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DISLESSIA AMICA

Iniziative di formazione riguardanti i Disturbi Specifici di Apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Corso on-line•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY

Il piano prevede incontri di informazione/formazione per il 
personale dell'Istituto, tenuti da esperti formatori esterni, 

Descrizione dell'attività di 
formazione
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inerenti l'osservanza del Regolamento, la valutazione dei 
rischi sui dati trattati e relativo impatto.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Robyone srl Via Ippolito Nievo 8/A 35010 LOREGGIA (PD)

 SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale Ata

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP dell'Istituto Rete SIRVESS Padova

 GESTIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di Descrizione dell'attività di 
formazione
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competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

EDUGAMMA srl CONCESSIONARIA ARGO SOFWARE (fornitore del software 
Registro elettronico)

58



 



Scuola del primo ciclo 

 
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, 
nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per 
continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.  

Per “competenza” si intende il sapere agito, la capacità di mobilitare conoscenze, abilità, 
capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi 
significativi. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per 
realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 
frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo 
scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue 

con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di 

tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 

Si è scelto di articolare il curricolo a partire dalle otto competenze chiave europee perché queste 
rappresentano, come precisa la Premessa delle Indicazioni del 2012, la finalità generale 
dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, 
attribuendogli senso e significato.  

Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, come dice il parlamento Europeo, “le competenze 
chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.  

La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è motivata anche dal fatto di reperire 
un filo conduttore unitario all’insegnamento/apprendimento. Le competenze chiave travalicano le 
discipline, come è naturale per le competenze, e il curricolo così organizzato è il curricolo di tutti, 

al quale tutti devono contribuire, qualunque sia la materia insegnata. A distanza di 12 anni, il 
Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. 
Di seguito sono riportate le competenze chiave esplicitate nella Raccomandazione del Consiglio 
dell’U.E. del 22 maggio 2018: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

 

 

ITALIANO 

Competenza chiave europea: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
Competenza specifica: ITALIANO 

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la 
crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio.  

La cura costante rivolta alla progressiva padronanza dell’italiano implica che l’apprendimento 
della lingua italiana avvenga a partire dalle competenze linguistiche e comunicative che gli allievi 

hanno già maturato nell’idioma nativo e guardi al loro sviluppo in funzione non solo del miglior 
rendimento scolastico, ma come componente essenziale delle abilità per la vita. 

Data la complessità dello sviluppo linguistico, che si intreccia strettamente con quello cognitivo 
e richiede tempi lunghi e distesi, si deve tener presente che i traguardi per la scuola secondaria 
costituiscono un’evoluzione di quelli della primaria e che gli obiettivi di ciascun livello sono uno 
sviluppo di quelli del livello precedente.  

Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una 

"alfabetizzazione funzionale": gli allievi devono ampliare il patrimonio orale e devono imparare a 



leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di lessico. Questo significa, da 

una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, dall’altra imparare a comprendere e a 
produrre significati attraverso la lingua scritta. Lo sviluppo della strumentazione per la lettura e 
la scrittura e degli aspetti legati al significato procede in parallelo e deve continuare per tutto il 
primo ciclo di istruzione, ovviamente non esaurendosi in questo. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in 
un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale 

e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce 
e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 
  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado 
 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali 

e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività 
di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni 
e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di 
alto uso; di alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 



agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso 
nello spazio geografico, sociale e comunicativo  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 
  



Competenze  Abilità Conoscenze 

Fine classe terza 
primaria 
 
Partecipa a scambi 
comunicativi utilizzando un 
registro linguistico il più 
possibile adeguato alla 
situazione ed esprimendo la 
propria opinione su un 
argomento dato. 
 
Comprende testi di tipo 
diverso, ascoltati o letti, in 

vista di scopi funzionali, ne 
individua il senso globale e/o 
le informazioni principali. 
 
Legge testi di vario genere 
facenti parte della 
letteratura per l’infanzia, sia 
a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi 
personali. 
 
Scrive testi corretti 

ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi. 
 
Riconosce la struttura della 
lingua, le sue funzioni e gli 
usi.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fine classe quinta  
 
Partecipa a scambi 
comunicativi utilizzando un 
registro linguistico il più 
possibile adeguato alla 
situazione ed esprimendo la 
propria opinione su un 
argomento dato. 
 

Comprende testi di tipo 
diverso, ascoltati o letti, in 
vista di scopi funzionali, ne 
individua il senso globale e/o 
le informazioni principali. 
 
Legge testi di vario genere,  
sia a voce alta sia in lettura 

Fine classe terza  primaria 
 
Ascolto e parlato 
 
Partecipare a una conversazione 
su argomenti noti relativi a 
contesti familiari e intervenire in 
modo adeguato alla situazione. 
 
Comprendere il contenuto di testi 
ascoltati riconoscendone la 
funzione e individuandone gli 
elementi essenziali e il senso 

globale. 
 
Esporre oralmente un racconto 
personale o una storia fantastica 
rispettando l’ ordine cronologico 
e/o logico. 

 
Lettura 
Leggere scorrevolmente ad alta 
voce o in modo silenzioso semplici 
e brevi testi letterari e coglierne il 
senso globale e le informazioni 
essenziali. 

 
Cominciare ad acquisire familiarità 
con i testi informativi, per 
ricavarne informazioni utili a 
parlare e scrivere. 

 
Scrittura 
Scrivere testi di diverso tipo   legati 
a situazioni quotidiane e non. 
 
Lessico 
A partire dal lessico già in possesso 
comprendere nuovi significati e 
usare nuove parole ed espressioni. 

 
 
 
Fine classe quinta  
 
Ascolto e parlato 
 
Partecipare a scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato 
alla situazione. 
 

Comprendere testi di tipo diverso 
e individuarne il senso globale e/o 
le informazioni principali. 
 
Lettura 
-Leggere e comprendere testi di 
vario tipo, individuarne il senso 
globale e le informazioni principali, 

Fine classe terza  
primaria 
 
Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana 
 
Elementi di base delle 
funzioni della lingua 
 
Lessico fondamentale per 
la gestione di 
semplici comunicazioni 

orali  
 
Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione 
 
Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
informativo, regolativo 
 
Strutture essenziali dei 

testi narrativi, 
descrittivi, informativi, 
regolativi 
 
Principali connettivi logici 
 
Parti variabili del discorso e 
gli elementi 
principali della frase 
semplice. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fine classe quinta  
 
Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana 
 
Elementi di base delle 
funzioni della lingua 
 

Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e informali 
 
Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione 



silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi 
personali. 
 
Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 
 
Riconosce la struttura della 
lingua, le sue funzioni e gli 
usi. Svolge attività esplicite 

di riflessione linguistica su 
ciò che si dice o si scrive, si 
ascolta o si legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fine classe terza 
secondaria 
 
- L’alunno padroneggia gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili 
che lo rendano in grado di 
gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 
contesti. 
 
- L’alunno legge, 
comprende ed interpreta 
testi scritti di vario tipo. 
 
- L’alunno produce testi di 

utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 
Utilizzare abilità funzionali allo 
studio: individuare nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento 
dato e metterle in relazione; 
sintetizzarle in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisire un 
primo nucleo di terminologia 
specifica. 
Leggere testi di vario genere, sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formulare su di essi 

giudizi personali. 
 

Scrittura 
 Scrivere testi corretti 
nell’ortografia, rielaborandoli, 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

 
Riflessione linguistica e 
lessico 
Capire e utilizzare nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capire e 
utilizzare i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di 
studio. 
Riconoscere che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 
Riflettere sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico. 
Padroneggiare e applicare 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. 
 
Fine classe terza secondaria 
 
Ascoltare testi, riconoscerne le 
caratteristiche principali e 
confrontarle. 
Riconoscere  all’ascolto alcuni 
elementi ritmici e sonori del testo 
poetico. 
Riferire oralmente su un 
argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentando in modo 

chiaro l’argomento: esporre 
informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico. 

 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, 
verbale e non verbale 
 
Organizzazione e struttura 
del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo 
 
Principali connettivi logici  
 
Varietà lessicali in rapporto 
ad ambiti e contesti 

diversi: linguaggi specifici 
 
Tecniche di lettura analitica 
e sintetica 
 
Tecniche di lettura 
espressiva  
 
Principali generi letterari, 
con particolare attenzione 
ai testi narrativi, descrittivi, 
poetici, pragmatico-sociali 
vicini all’esperienza dei 
ragazzi 

 
Uso dei dizionari 
 
Principali meccanismi di 
formazione 
e derivazione delle parole 
(parole semplici, derivate, 
composte…) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine classe terza 
secondaria 
 
Principali strutture 
grammaticali della lingua 

italiana 
Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione  
 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, 
verbale e non verbale 



tipo diverso in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
 
- L’alunno svolge attività 
esplicite di riflessione sulla 
lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 
 

Intervenire in una discussione 
rispettandone tempi e turni di 
parola. 
Rielaborare un argomento di 
studio in modo chiaro e ordinato, 
esplicitando lo scopo, usando 
materiali diversi, registri e lessico 
adeguati all’argomento e alla 
situazione. 
 
Lettura: 
Leggere ad alta voce in modo 
espressivo, trasmettendo il 
messaggio e il significato del 

testo. 
Leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie 
differenziate. 
Comprendere testi  di vario tipo e 
forma, formulare ipotesi 
interpretative 
 
Scrittura: 
Scrivere testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico 
e lessicale. 
Scrivere testi coerenti e 
organizzati in parti equilibrate tra 
loro. 
Scrivere testi di tipo diverso ( 
narrativo, espositivo, regolativo, 
argomentativo ) adeguati 
all’argomento, allo scopo, alla 
situazione, al destinatario e al 
registro. 
Saper realizzare forme di scrittura 
creativa in prosa e in versi. 
Riflessione sull’uso della 

lingua ed espansione del 
lessico 
Riconoscere la situazione 
comunicativa anche a seconda del 
registro linguistico usato. 
Identificare e analizzare le 
strutture linguistiche. 
Riconoscere e riflettere sui propri 
errori per auto correggersi nella 
produzione scritta. 
Conoscere la struttura logica della 
frase semplice e della frase 
complessa. 
Riconoscere le caratteristiche 

principali tipi testuali e dei generi. 
Utilizzare strumenti di 
consultazione. 

 
 Strutture essenziali dei 
testi narrativi, espositivi, 
argomentativi 
 
 Principali connettivi logici  
 
Varietà lessicali in rapporto 
ad ambiti e contesti diversi  
 
Tecniche di lettura 
espressiva  
 
Principali generi letterari, 

con particolare attenzione 
alla tradizione letteraria 
italiana  
Contesto storico di 
riferimento di autori e 
opere 
 
Uso dei dizionari 
 
 Modalità tecniche delle 
diverse forme di 
produzione scritta: 
riassunto, lettera, relazioni, 
ecc. 

 
Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura, revisione 
 
 
 

 

 

 
 



STORIA 

Competenza chiave europea: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 
AD IMPARARE 
Competenza specifica: STORIA 

Lo studio della storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla percezione del 
presente e alla visione del futuro, contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li 
motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. 

Per questa ragione la scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la 
conoscenza e il senso della storia.  

La storia, come campo scientifico di studio, è la disciplina nella quale si imparano a conoscere 
e interpretare fatti, eventi e processi del passato. Le conoscenze del passato offrono metodi e 
saperi utili per comprendere e interpretare il presente.  

Ricerca storica e ragionamento critico rafforzano altresì la possibilità di confronto e dialogo 
intorno alla complessità del passato e del presente fra le diverse componenti di una società 

multiculturale e multietnica e forniscono un contributo all’educazione al patrimonio culturale e alla 
cittadinanza attiva.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio 

e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 

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

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

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

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

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

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

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

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

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

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

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione 

con i fenomeni storici studiati. 

 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Fine classe terza primaria 
Utilizza in modo pertinente gli 
organizzatori temporali: prima, 
dopo, ora. 
Si orienta nel tempo della 

Fine classe terza primaria 
Conosce e riferisce fonti, 
aspetti e processi fondamentali 
della storia e della cultura 

italiana, europea e mondiale. 

Fine classe terza 
primaria 
Organizzatori temporali 
di successione, 



giornata, ordinando in corretta 
successione le principali azioni. 
Si orienta nel tempo della 
settimana con il supporto di 
strumenti (es. l’orario scolastico) e 
collocando correttamente le 
principali azioni di routine. 
Ordina correttamente i giorni della 
settimana, i mesi, le stagioni. 

Ordina correttamente i giorni della 
settimana, i mesi, le stagioni. 
Colloca ordinatamente in una linea 
del tempo i principali avvenimenti 
della propria storia personale. 
Distingue avvenimenti in 
successione e avvenimenti 

contemporanei. 
Individua le principali 
trasformazioni operate dal tempo 
in oggetti, animali, persone. 
Rintraccia le fonti testimoniali e 
documentali della propria storia 
personale con l’aiuto 

dell’insegnante e dei familiari 
Utilizza correttamente gli 
organizzatori temporali di 
successione,contemporaneità, 
durata, rispetto alla propria 
esperienza concreta.  
Sa leggere l’orologio.  
Conosce e colloca correttamente 
nel tempo gli avvenimenti della 
propria storia personale e familiare. 
Sa rintracciare reperti e fonti 
documentali e testimoniali della 
propria storia personale e familiare. 
Individua aspetti fondamentali  del 

passato e li confronta con la 
contemporaneità. 
Conosce fenomeni essenziali della 
storia della Terra e dell’evoluzione 
dell’uomo e strutture organizzative 
umane nella Preistoria. 
 

Comprende avvenimenti, 

processi e relazioni tra fatti 
storici. 
Espone e organizza 
opportunamente le conoscenze 
storiche utilizzando fonti, 
strumenti e linguaggio 

specifici. 
 

 

contemporaneità, 

durata, periodizzazione. 
Fatti ed eventi della 
storia personale e 
familiare. 
Linee del tempo. 
Storia locale; usi e 

costumi della tradizione 
locale. 
Fonti storiche e loro 
reperimento. 
Fenomeni, fatti, eventi 
rilevanti nella 
Preistoria. 

 

Fine classe quinta 
Utilizza linee del tempo costruite in 
classe rispetto alle civiltà antiche 
che colloca correttamente. 
Conosce fenomeni essenziali e 
strutture organizzative umane nelle 
prime civiltà antiche. 

Conosce alcuni avvenimenti e 
personaggi rilevanti delle civiltà 
studiate e gli elementi più 
importanti rispetto alle diverse 
strutture delle stesse , mettendole 
anche a confronto tra di loro e con 

il presente, individuando le 
trasformazioni. 
Conosce le diverse fonti 
storiografiche e utilizza quelle che 
ha a disposizione (reperti, tracce, 
libri, documenti) per la 
ricostruzione del passato, con 
l’aiuto dell’insegnante. 
Individua le tracce del passato nel 

Fine classe quinta 
Conosce e riferisce fonti, 
aspetti e processi fondamentali 
della storia e della cultura 
italiana, europea e mondiale. 
Comprende avvenimenti, 
processi e relazioni tra fatti 

storici. 
Espone e organizza 
opportunamente le conoscenze 
storiche utilizzando fonti, 
strumenti e linguaggio 
specifici. 

 
 

Fine classe quinta 
Organizzatori temporali 
di successione, 
contemporaneità, 
durata, periodizzazione. 
Fatti ed eventi: eventi 
cesura. 

Linee del tempo. 
Storia locale; usi e 
costumi della tradizione 
locale. 
Strutture della civiltà: 
sociali, politiche, 

economiche, 
tecnologiche, culturali, 
religiose… 
Fenomeni, fatti, eventi 
rilevanti rispetto alle 
strutture delle civiltà 
nella storia antica. 
Fonti storiche e loro 
reperimento. 



territorio e la presenza di elementi 

caratterizzanti le civiltà del 
passato in società del presente 

 

 

 
 

  



 

Fine classe terza secondaria 
L’alunno si informa in modo autonomo su 
fatti e problemi storici anche mediante 
l’uso di risorse 
digitali. 
Produce informazioni storiche con fonti di 

vario genere – anche digitali – e le sa 
organizzare in testi. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare 
con un personale metodo di studio. 
Espone oralmente e con scritture – anche 
digitali – le conoscenze storiche acquisite 
operando 
collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. 

Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana dalle forme di insediamento e di 
potere medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della 
storia del suo ambiente. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati. 
 

Fine classe terza 
secondaria 
Conosce e riferisce fonti, 
aspetti e processi 
fondamentali della storia e 
della cultura italiana, 

europea e mondiale. 
Comprende avvenimenti, 
processi e relazioni tra fatti 
storici 
Espone e organizza 
opportunamente le 
conoscenze storiche 
utilizzando fonti, strumenti 
e linguaggio specifico 
 
 
 
 

Fine classe terza 
secondaria 
I concetti 
Le fonti 
Gli strumenti 
Il metodo storico 

Il linguaggio specifico 
Cronologie e 
periodizzazioni 
I processi storici 
I periodi storici 
La storia italiana 
La storia europea 
La storia mondiale 
La storia locale 
 

 
 

  



 
 GEOGRAFIA 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIA, E INGEGNERIA 
Competenza specifica: GEOGRAFIA 
 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. È 
disciplina “di cerniera” per eccellenza poiché consente di mettere in relazione temi economici, 
giuridici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di noi.  

In un tempo caratterizzato dalla presenza a scuola di alunni di ogni parte del mondo, la 
geografia consente il confronto sulle grandi questioni comuni a partire dalla conoscenza dei 
differenti luoghi di nascita o di origine famigliare.  

La conoscenza geografica riguarda anche i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente 
ad opera dell’uomo o per cause naturali di diverso tipo.  

La geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti 
demografici, socio-culturali e politico-economici. L’apertura al mondo attuale è necessaria anche 
per sviluppare competenze relative alla cittadinanza attiva, come la consapevolezza di far parte 
di una comunità territoriale organizzata. Tuttavia, poiché lo spazio non è statico, la geografia non 
può prescindere dalla dimensione temporale, da cui trae molte possibilità di leggere e interpretare 
i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato testimonianza, nella consapevolezza che ciascuna 
azione implica ripercussioni nel futuro.  

La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare 
persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione 
del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

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

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare 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.  

 

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

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso 

a punti di riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

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

 
 
 
 
 

Competenze Abilità Conoscenze 



Fine classe terza primaria 

Utilizza correttamente gli 
organizzatori topologici 
vicino/lontano; sopra/sotto; 
destra/sinistra, avanti/dietro, 
rispetto alla posizione assoluta. 
Con domande stimolo dell’adulto sa 

nominare alcuni punti di riferimento 
posti nel tragitto casa- scuola. 
Esegue percorsi nello spazio fisico 
seguendo istruzioni date dall’adulto 
e sul foglio; localizza oggetti nello 
spazio. 
Si orienta negli spazi della scuola e 

sa rappresentare graficamente, 
senza tener conto di rapporti di 
proporzionalità e scalari la classe, la 
scuola, il cortile, gli spazi della 
propria casa. 
Sa individuare alcune caratteristiche 
essenziali di paesaggi e ambienti a 
lui noti: il mare, la montagna, la 
città; il prato, il fiume …  
Sa descrivere verbalmente alcuni 
percorsi all’interno della scuola: es. 
il percorso dall’aula alla palestra, 
alla mensa …. 
Utilizza correttamente gli 

organizzatori topologici per 
orientarsi nello spazio circostante, 
anche rispetto alla posizione 
relativa. 
Sa orientarsi negli spazi della scuola 
e in quelli prossimi del quartiere 
utilizzando punti di riferimento.  
Sa descrivere tragitti brevi (casa-
scuola; casa-chiesa …) individuando 
punti di riferimento. 
 Sa rappresentare i tragitti più 
semplici graficamente. 
Sa rappresentare con punto di vista 
dall’alto oggetti e spazi; sa 

disegnare la pianta dell’aula e 
ambienti noti della scuola e della 
casa con rapporti scalari fissi dati (i 
quadretti del foglio).  
Sa leggere piante degli spazi vissuti 
utilizzando punti di riferimento fissi. 
Descrive le caratteristiche di 
paesaggi noti, distinguendone gli 
aspetti naturali e antropici 
 

Fine classe terza 

primaria 
Si orienta nello spazio 
vicino e lontano su 
rappresentazioni a 
scale diverse. 
Legge e utilizza gli 

strumenti e i 
linguaggi della geo-
graficità. 
Conosce, riconosce e 
interpreta gli 
ambienti fisici e 
antropici collocandoli 

nello spazio e nel 
tempo. 
 

Fine classe terza primaria 

Elementi di orientamento. 
Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio). 
Elementi essenziali di 
cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, 

rappresentazione dall’alto, 
riduzione e ingrandimento. 
Piante, mappe, carte. 
Elementi essenziali di geografia 
utili a comprendere fenomeni 
noti all’esperienza: luoghi della 
regione e del Paese e loro usi; 

cenni sul clima, territorio e 
influssi umani… 

 
 

Fine classe quinta 
Utilizza carte stradali, carte 
topografiche e geografiche per 
individuare luoghi appartenenti al 

contesto di vita e per collocare fatti, 
fenomeni, luoghi di cui viene a 
conoscenza. 
Sa leggere carte geografiche e 
conosce il significato dei simboli 
impiegati (colori, spessore dei 
caratteri e delle linee, simboli, ecc.). 

Fine classe quinta 
Si orienta nello 
spazio vicino e 
lontano su 

rappresentazioni a 
scale diverse. 
Legge e utilizza gli 
strumenti e i 
linguaggi della geo-
graficità. 
Conosce, riconosce e 
interpreta gli 

Fine classe quinta 
Elementi di cartografia: tipi di 
carte, riduzioni in scala, 
simbologia, coordinate 

geografiche. 
Paesaggi fisici, fasce climatiche, 
suddivisioni politico-
amministrative. 
Elementi di orientamento. 
Paesaggi naturali e antropici (uso 
umano del territorio). 



Ricostruisce con l’aiuto 

dell’insegnante, le principali 
caratteristiche di un territorio, 
leggendo carte geografiche, 
immagini satellitari, mappe, piante. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il 
supporto del gruppo, sa orientarsi 

nello spazio utilizzando i punti 
cardinali, carte, piante, mappe e 
strumenti (bussola). 
Individua le caratteristiche naturali 
e antropiche di diversi territori e 
paesaggi, li confronta, individua la 
relazione uomo/ambiente e, con 

l’aiuto dell’insegnante, le loro 
interdipendenze. 
 

ambienti fisici e 

antropici collocandoli 
nello spazio e nel 
tempo. 
 

Elementi essenziali di geografia 

utili a comprendere fenomeni 
noti all’esperienza:migrazioni, 
popolazioni del mondo e loro usi, 
clima, territorio e influssi umani… 
 

 

Fine classe terza secondaria 
Lo studente si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa scala in base 

ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche 
Sa orientare una carta geografica a 
grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi 
Utilizza opportunamente carte 
geografiche, 

fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali 
Riconosce nei paesaggi europei e 

mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli 
italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell'uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse scale 
Geografiche. 

Fine classe 
terza 
secondaria 

Si orienta 
nello spazio 
vicino e 
lontano a 
scale diverse 
Legge e 
utilizza gli 

strumenti e i 
linguaggi 
della 
geograficità 
Conosce, 
riconosce e 
interpreta gli 

ambienti 
fisici e 
antropici 
collocandoli 
nello spazio e 
nel tempo 
 

 
 
 

Fine classe terza secondaria 
Elementi di cartografia 
Le carte geografiche 

Elementi di base del linguaggio specifico 
delle rappresentazioni cartografiche: 
scale, curve di livello, paralleli, 
meridiani 
Nuovi strumenti e metodi di 
rappresentazione delle spazio 
geografico (telerilevamento, cartografia 

computerizzata) 
Concetti di geografia umana, fisica ed 
economica 
Relazioni tra uomo, ambiente e 
territorio 
Elementi e fattori che caratterizzano i 
paesaggi di ambienti naturali europei ed 

extraeuropei e descrivono il clima dei 
diversi continenti 
Le principali aree economiche del 
pianeta 
La distribuzione della popolazione, flussi 
migratori, l’emergere di alcune aree 
rispetto ad altre 

Assetti politico-amministrativi delle 
macro-regioni e degli Stati studiati 
La diversa distribuzione del reddito nel 
mondo: situazione economico-sociale, 
indicatori di povertà e ricchezza, di 
sviluppo e di benessere… 
I principali problemi ecologici (sviluppo 

sostenibile, buco ozono ecc.) 
-Concetti: sviluppo umano, sviluppo 
sostenibile, processi di globalizzazione 

 
 



LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MULTILINGUISTUCA 
Competenza specifica: LINGUE STRANIERE 

 
L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua 
materna e di scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e 
pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel 

contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale.  
Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi 

linguistici e culturali e diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre 
per pensare, esprimersi e comunicare. 

Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a 
comunicare, socializzare, interagire: l’alunno potrà così passare progressivamente da una 
interazione centrata essenzialmente sui propri bisogni a una comunicazione attenta 
all’interlocutore fino a sviluppare competenze socio-relazionali adeguate a interlocutori e 
contesti diversi. 
Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno la capacità di usare la lingua si 
affiancheranno gradualmente attività di riflessione per far riconoscere sia le convenzioni in 
uso in una determinata comunità linguistica, sia somiglianze e diversità tra lingue e culture 
diverse, in modo da sviluppare nell’alunno una consapevolezza plurilingue e una sensibilità 
interculturale. 

La riflessione potrà essere volta inoltre a sviluppare capacità di autovalutazione e 
consapevolezza di come si impara. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la 
lingua inglese 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa)  
 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado per la lingua inglese 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa) 
 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  
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.  

  



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado per la seconda lingua comunitaria  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue del Consiglio d’Europa) 
 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice 

e diretto su argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle 

lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 
LINGUA INGLESE 

 

Competenze  Abilita’ Conoscenze 

Fine classe terza 
primaria 
Comprendere parole e 
semplici espressioni 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza, 
ad interazioni 
comunicative, alla 
visione di contenuti 
multimediali, alla 
lettura di brevi e 
semplici testi e 
messaggi. 
Interagire oralmente 

in situazioni di vita 
quotidiana 
scambiando 
informazioni semplici 
e dirette su argomenti 
familiari e abituali.  
Interagire per iscritto 
con parole e semplici 
frasi attinenti attività 
svolte in classe. 

 

Fine classe terza primaria 
Ascolto e Comprensione orale 
Ascoltare e comprendere espressioni familiari di 
uso quotidiano e formule comuni utili per 
soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Comprendere brevi testi multimediali, 
confrontando la propria cultura e quella dei paesi 
anglofoni, identificandone parole chiave e senso 
generale. 
Parlato/Produzione ed interazione orale 
Pronunciare in modo corretto le parole e le 
sequenze linguistiche apprese.  
Produrre oralmente domande e frasi per dare 
informazioni su se stessi, l'ambiente familiare e 

non e la vita della classe.  
Interagire nelle situazioni relative alle attività 
svolte in classe utilizzando espressioni familiari di 
uso quotidiano e formule note e/o comuni. 
Lettura/Comprensione scritta 
Riconoscere e comprendere in forma scritta parole 
e frasi semplici, brevi testi di contenuto vario 
accompagnati anche da supporto visivo. 
Scrittura/Produzione Scritta 
Produrre in forma scritta semplici frasi e testi su 
argomenti noti. 

Fine classe 
terza primaria 
Lessico di base 
su argomenti di 
vita quotidiana 
Corretta 
pronuncia di un 
repertorio di 
parole e frasi 
memorizzate di 
uso comune. 
Semplici 
strutture di 
comunicazione. 

Fine classe quinta 
Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza, ad 
interazioni 
comunicative, alla 
visione di contenuti 
multimediali, alla 
lettura di testi. 
Interagire oralmente 
in situazioni di vita 
quotidiana 
scambiando 
informazioni semplici 

e dirette su argomenti 

Fine classe quinta 
Ascolto e comprensione orale 

Ascoltare e identificare parole che riguardano se 
stessi, la scuola, la famiglia, animali. 
Ascoltare semplici storie. 
Comprendere e rispondere a semplici domande. 
Comprendere in modo globale parole, comandi, 
istruzioni, semplici frasi e messaggi orali. 
Comprendere il senso generale di canzoni 
filastrocche e storie. 
Scoprire, conoscere semplici aspetti e tradizioni 
della cultura inglese confrontandoli con quelli della 
lingua italiana (CLIL). 
Parlato/Produzione e interazione orale 
Interagire con insegnante e compagni in situazioni 
strutturate. 

Riprodurre canzoni e filastrocche attraverso il 

Fine classe 
quinta 

Lessico di base 
su argomenti di 
vita quotidiana. 
Semplici 
strutture 
grammaticali. 
Corretta 
pronuncia di un 
repertorio di 
parole e frasi 
memorizzate di 
uso comune, 
uso di semplici 
strutture 

linguistiche. 



familiari e abituali 
anche attraverso l'uso 
degli strumenti 
digitali.  
Interagire per iscritto, 
anche in formato 
digitale e in rete, per 
esprimere 
informazioni e stati 
d'animo, semplici 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi 
che si riferiscono a 

bisogni immediati. 
 

 

mimo e/o la ripetizione di parole e la 
drammatizzazione utilizzando ritmo e intonazione. 
Produrre brevi frasi per dare informazioni su se 
stessi, l'ambiente familiare e la vita della classe. 
Lettura e comprensione scritta 
Leggere e comprendere semplici parole, frasi e 
brevi testi legati anche alla civiltà. 
Scrittura/Produzione scritta 
Scrivere semplici parole, frasi, brevi testi 
utilizzando la copiatura, il completamento di parole 
e la produzione autonoma. 
Riflessione sulla lingua 
Osservare coppie di parole simili come suono e 
distinguerne il significato. 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso 
e coglierne i rapporti di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e le intenzioni 
comunicative. 

Cenni di civiltà e 
confronto con la 
cultura dei paesi 
di cui si studia la 
lingua. 

 

 

 
 

 

Fine classe terza 
secondaria  
Comprendere frasi 
ed espressioni di 
uso comune 
riguardanti la 
persona, la 
famiglia, la 

quotidianità, le 
abitudini e opinioni 
individuali, tratte 
da interazioni 
comunicative o da 
materiale e testi 

multimediali e non 
Interagire 
oralmente in 
contesti quotidiani 
con informazioni 
semplici e dirette 
inerenti all’ambito 

familiare e/o 
quotidiano, anche 
con ricorso alla 
multimedialità 
Interagire per 
iscritto esprimendo 
stati d’animo, 

aspetti del proprio 
quotidiano e 
bisogni immediati, 
anche in rete e in 
formato digitale 

 

Fine classe terza secondaria  
Comprensione orale 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, 
espresso in modo chiaro e su argomenti familiari, 
scolastici, personali, ecc. 
Cogliere le informazioni chiave da messaggi 
autentici (da radio, TV o altro) che riguardino 
l’attualità o interessi personali e articolati in modo 

chiaro 
Individuare informazioni e lessico specifico su 
contenuti di studio relativi ad altre discipline (CLIL) 
Produzione ed interazione orale 
Parlare della propria famiglia, interessi, opinioni 
personali e della quotidianità, ricorrendo a semplici 

frasi ed espressioni 
Interagire in una conversazione, comprendendone i 
punti essenziali ed esponendo le proprie idee in 
maniera chiara e comprensibile 
Conversare in situazioni note e familiari 
Comprensione scritta 
Leggere brevi e semplici testi, individuandone le 

informazioni esplicite 
Leggere testi più complessi ricavando informazioni 
specifiche riguardanti principalmente i propri 
interessi e contenuti di studio di altre discipline 
Leggere testi contenenti semplici istruzioni d’uso 
Leggere brevi storie, biografie e testi narrativi 
Produzione scritta 

Rispondere a questionari e creare domande 
Scrivere le proprie esperienze, opinioni e sensazioni 
Redigere brevi lettere personali, mail o resoconti, 
con lessico essenziale e appropriato 
Riflessione sulla lingua: 
Cogliere le regolarità e le variazioni nei testi scritti 
comunemente usati 

Confrontare codici verbali diversi 
Confrontare comportamenti e usi legati a lingue 
diverse 
Prendere coscienza del proprio stile di 
apprendimento e delle eventuali difficoltà 

Fine classe 
terza secondaria  
Lessico basilare di 
ambito 
quotidiano, 
familiare e 
relativo al proprio 
vissuto (la 

famiglia, i numeri, 
la casa, 
l’abbigliamento, le 
professioni, i 
mezzi di 
trasporto, ecc.). 

Strutture 
grammaticali e 
funzioni 
linguistiche 
fondamentali, per 
esprimersi 
appropriatamente, 

in diversi contesti, 
usando i tempi 
principali del 
presente, passato 
e futuro. 
Elementi di civiltà 
e cultura dei paesi 

della lingua di 
studio (the UK, 
Ireland, the USA, 
the 
Commonwealth 
countries). 
Uso del dizionario 

bilingue 
 

 



FRANCESE 

 
 

Fine classe terza 
secondaria 

Comprendere frasi ed 
espressioni di uso comune 
riguardanti la persona, la 
famiglia, la quotidianità, le 

abitudini e opinioni individuali, 
tratte da interazioni 
comunicative o da materiale e 
testi multimediali e non 
Interagire oralmente in 
contesti quotidiani con 
informazioni semplici e dirette 
inerenti all’ambito familiare 
e/o quotidiano, anche con 
ricorso alla multimedialità 
Interagire per iscritto 
esprimendo stati d’animo, 
aspetti del proprio quotidiano 
e bisogni immediati, anche in 

rete e in formato digitale 
 

Fine classe terza secondaria 
 
Comprensione orale 
Comprendere semplici espressioni, 
istruzioni e frasi relative alla 
quotidianità e ad argomenti conosciuti, 

espressi in maniera chiara ed 
essenziale 
Identificare parole chiave e senso 
generale di brevi testi multimediali 
Produzione ed interazione orale 
Parlare della propria famiglia, 
interessi, opinioni personali e della 
quotidianità, ricorrendo a semplici frasi 
ed espressioni già note 
Interagire in una conversazione, 
comprendendone i punti essenziali ed 
esponendo le proprie idee in maniera 
chiara e comprensibile aiutandosi con 
mimica e gesti 

Conversare in modo semplice in 
situazioni note e familiari 
Comprensione scritta 
Comprendere brevi e semplici testi, su 
argomenti familiari o noti 
Trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso frequente 
 
Produzione scritta 
Scrivere brevi e semplici testi sulle 
proprie esperienze, mandare auguri, 
inviti, semplici lettere o mail, 
utilizzando un linguaggio essenziale 
ma comprensibile  

 
Riflessione sulla lingua 
Osservare il lessico nei vari contesti e 
cogliere eventuali variazioni di 
significato 
Osservare le frasi con riferimento alle 
diverse intenzioni comunicative 
Confrontare codici verbali diversi 
Prendere coscienza del proprio stile di 
apprendimento e delle eventuali 
difficoltà 

 

Fine classe terza 
secondaria 

 
Lessico basilare di 
ambito quotidiano, 
familiare e scolastico 

relativo al proprio 
vissuto 
Strutture 
grammaticali e 
funzioni linguistiche 
fondamentali, 
conoscenza dei 
principali tempi 
verbali (presente, 
passato, futuro) 
Conoscenza 
dell’aspetto fonologico 
della lingua, 
acquisizione di una 

adeguata pronuncia e 
di una corretta 
intonazione  
Elementi di civiltà e 
cultura dei paesi 
francofoni 
Uso del dizionario 
bilingue 
 

 



  

                                                          
MATEMATICA 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE INGEGNERIA 
Competenza specifica: MATEMATICA 

 

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle 
comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e offrendo 
strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti 
costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. In particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione 
scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare 
la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di 
vista e le argomentazioni degli altri. 

La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale concetti, 
abilità, competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più 
riprese; è un processo che comporta anche difficoltà linguistiche e che richiede un’acquisizione 
graduale del linguaggio matematico. Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di 
problemi, che devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate alla vita 
quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente 
ricordando una definizione o una regola.  

Di estrema importanza è lo sviluppo di un’adeguata visione della matematica, non ridotta a un 
insieme di regole da memorizzare e applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto per 
affrontare e porsi problemi significativi e per esplorare e percepire relazioni e strutture che si 
ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano 

in natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

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

 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie 

le relazioni tra gli elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 



problema specifico a una classe di problemi.  

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare 
i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta.  

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 

coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di 

probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 

 

Competenze                               Abilita’  Conoscenze 

Fine classe 
terza scuola 
primaria 

Utilizzare con 

sicurezza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico e 
algebrico, scritto 
e mentale, con 
riferimento a 
contesti reali  
Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 

varianti, 
invarianti, 
relazioni a 
partire da 
situazioni reali.  
Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti 
sugli stessi, 
utilizzando 
consapevolmente 

rappresentazioni 
grafiche e 
strumenti di 
calcolo. 

Riconoscere e 
risolvere 
problemi di vario 
genere, 
individuando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 

seguito e 

Fine classe terza scuola primaria 

Numeri 
Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in 
senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, 

... 
Leggere e scrivere i numeri naturali, avendo 
consapevolezza della notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 
retta. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 
Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le 
operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti 
usuali. 
Leggere, scrivere, confrontare numeri, rappresentarli 
sulla retta ed eseguire semplici operazioni. 
Spazio e figure 

Percepire la propria posizione nello spazio e stimare 
distanze a partire dal proprio corpo. 
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  
Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso desiderato. 
Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 
Disegnare figure geometriche e costruire modelli 
materiali anche nello spazio. 

Relazioni, dati e previsioni 
Classificare oggetti, figure, numeri in base a una o più 
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini.  
Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.  
Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie sia alcuni strumenti e 
unità convenzionali (metro, orologio, ecc.). 
Riconoscere situazioni problematiche e proporre 
strategie risolutive.  

Fine classe 
terza scuola 
primaria 

Gli insiemi 

numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento. 
Il sistema di 
numerazione. 
Operazioni e 
utilizzo delle 
proprietà. 
Principali figure 
geometriche 
piane e solide. 
Piano e 
coordinate 

cartesiani. 
Alcune misure di 
grandezza. 
Misurazione e 
rappresentazione 
in scala. 
Unità di misura 
diverse. 
Grandezze 
equivalenti. 
Elementi 
essenziali di 
logica. 
Elementi 

essenziali del 
linguaggio della 
probabilità.  
Le fasi risolutive 
di un problema e 
loro 
rappresentazioni 

con diagrammi. 
Tecniche 
risolutive di un 
problema. 



utilizzando in 
modo 
consapevole i 
linguaggi 
specifici 

Fine classe 

quinta  

Utilizzare con 
sicurezza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico e 

algebrico, scritto 
e mentale, anche 
con riferimento a 
contesti reali.  

Rappresentare, 
confrontare ed 

analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, 
invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a 
partire da 
situazioni reali.   

Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti 
sugli stessi, 
utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e 

strumenti di 
calcolo.  

Riconoscere e 
risolve problemi 
di vario genere, 
individuando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e 
utilizzando in 
modo 
consapevole i 

linguaggi 
specifici 

Fine classe quinta 

Numeri 
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori di un numero. 

Stimare il risultato di una operazione. 
Riconoscere le frazioni e usarle come operatore. 
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane. 
Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o 
sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse 
dalla nostra. 
Spazio e figure 
Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri. 
Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, 
riga e compasso, squadre, software di geometria). 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e 
nel piano come supporto a una prima capacità di 
visualizzazione. 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. 
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, 
ad esempio, la carta a quadretti). 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le 
più comuni formule o altri procedimenti. 
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o utilizzando le più comuni 
formule. 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.) 
Relazioni, dati e previsioni 
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, 
angoli, aree, ecc. per effettuare misure e stime. 
Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente 
alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario. 
In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual è il più probabile, 

Fine classe 

quinta 

Gli insiemi 
numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento. 
Operazioni e 

proprietà. 
Frazioni. 
Sistemi di 
numerazione 
diversi nello 
spazio e nel 
tempo. 

 
Figure 
geometriche 
piane e solide 
Piano e 
coordinate 
cartesiani. 
Unità di misura 
diverse. 
Grandezze 
equivalenti. 
Misure di 
grandezza; 

perimetro e area 
dei poligoni. 
Misurazione e 
rappresentazione 
in scala. 
Trasformazioni 
geometriche 
elementari. 
Le fasi risolutive 
di un problema e 
loro 
rappresentazioni 
con diagrammi. 
Tecniche 

risolutive di un 
problema che 
utilizzano 
frazioni, 
percentuali, 
formule 
geometriche 
Frequenza, 
media, 
percentuale 
Elementi 
essenziali di 
logica. 
Elementi 

essenziali di 



dando una prima quantificazione nei casi più semplici, 
oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 
probabili. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di  
numeri o di figure. 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 
Riconoscere situazioni problematiche e proporre 
strategie risolutive. 
 

calcolo 
probabilistico. 
Misure di 
grandezza. 

 

Fine classe 
terza 
secondaria 

Utilizzare con 

sicurezza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico e 
algebrico, scritto 
e mentale, anche 

con riferimento a 
contesti reali   

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

Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti 

sugli stessi, 
utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e 
strumenti di 
calcolo;   

Riconoscere e 
risolve problemi 
di vario genere, 
individuando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 

procedimento 
seguito e 
utilizzando in 
modo 
consapevole i 
linguaggi 
specifici 

Fine classe terza secondaria  
Numeri 

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti, quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 
Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in 
situazioni concrete. 
In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e 
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 
intero positivo, consapevoli del significato e le proprietà delle 
potenze per semplificare calcoli e notazioni. 
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. 
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la soluzione di un problema. 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le 
cifre significative. 
Risolvere equazioni di primo grado a una variabile. 
Spazio e figure 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti. 
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 
Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane. 
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in 
scala una figura assegnata. 
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete. 
Determinare l’area di semplici figure scomponendole in 
figure elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le più 
comuni formule. 
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura. 
Conoscere il numero ∏, e alcuni modi per approssimarlo. 
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 
geometriche. 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano. 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali. 

Fine classe 
terza 
secondaria 

Gli insiemi 

numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento 
I sistemi di 
numerazione 
Operazioni e 

proprietà 
Frazioni 
Potenze di 
numeri 
Espressioni 
algebriche: 
principali 
operazioni 
Equazioni di 
primo grado 
Gli enti 
fondamentali 
della geometria e 

il significato dei 
termini: assioma, 
teorema, 
definizione 
Il piano euclideo: 
relazioni tra 
rette; 
congruenza di 
figure; poligoni e 
loro proprietà 
Circonferenza e 
cerchio 
Misure di 
grandezza; 

perimetro e area 
dei poligoni. 
Teorema di 
Pitagora 
Il metodo delle 
coordinate: il 
piano cartesiano 
Trasformazioni 
geometriche 
elementari  
Le fasi e le 
tecniche 
risolutive di un 
problema  



 
 

 

SCIENZE 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE INGEGNERIA 
Competenza specifica: SCIENZE 
 

La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un metodo 
di indagine fondato sull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con spiegazioni e 
modelli sempre suscettibili di revisione e di riformulazione.  
Le scienze naturali e sperimentali sono fra loro diverse per quanto riguarda i contenuti ma, 
almeno a livello elementare, sono accomunate da metodologie di indagine simili. È 
opportuno, quindi, potenziare nel percorso di studio, l’impostazione metodologica, mettendo 
in evidenza i modi di ragionare, le strutture di pensiero e le informazioni trasversali, evitando 

così la frammentarietà nozionistica dei differenti contenuti. Gli allievi potranno così 
riconoscere in quello che vanno studiando un’unitarietà della conoscenza.  
La selezione e la realizzazione di esperienze concrete ed operative integrano le attività 
didattiche, rafforzando nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità 
a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e 
la capacità di argomentare le proprie. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 
e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 

della sua salute. 

Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e 
darne stime di oggetti della vita quotidiana. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 
figure. 
Relazioni e funzioni 
Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni 
e proprietà. 
Esprimere le relazioni di proporzionalità diretta e inversa. 
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in 
particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x e i loro grafici. 
Riconoscere e analizzare situazioni problematiche e proporre 
strategie risolutive. 
Dati e previsioni 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico.  
In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere 
decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative. 
Calcolare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) in 
relazione ai dati a disposizione. 
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti. 
Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 
indipendenti. 

Analisi e 
organizzazione di 
dati numerici 
Il piano 
cartesiano e il 
concetto di 
funzione 
Superficie e 
volume di 
poligoni e solidi 
 



Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 
 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Competenze Abilita’ Conoscenze 

Fine classe terza 
primaria 
 
Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
Riconoscere le 
principali interazioni 
tra mondo naturale e 
comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento 

antropico negli 
ecosistemi; 
Utilizzare il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 

scientifiche di attualità 
e per assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al proprio 
stile di vita, alla 
promozione della 

salute  all’uso delle 
risorse. 

Fine classe terza primaria 
 
Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà; riconoscerne funzioni e 
modi d’uso. 
Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 
Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni  problematiche in 
esame, fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 
Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e 
al movimento, al calore, ecc. 
Osservare e sperimentare sul campo 
Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali e individuare somiglianze e 

differenze. 
Osservare, anche con eventuali uscite 
all’esterno, le caratteristiche dei non viventi. 
Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali e quelle ad opera 
dell’uomo. 
Osservare la variabilità dei fenomeni 

atmosferici e la periodicità dei fenomeni 
celesti. 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente. 
Assumere consapevolezza delle funzioni 
principali del proprio corpo. 

Individuare in altri organismi (vegetali ed 
animali) bisogni simili ai propri 

Fine classe terza 
primaria 
 
Viventi e non viventi 
Il corpo umano; i 
sensi 
Proprietà degli 
oggetti e dei 
Materiali 
Semplici fenomeni 
fisici e chimici 
(miscugli, soluzioni, 
composti); 
passaggi di stato 
della materia 
Classificazioni dei 
viventi 
Organi dei viventi e 
loro funzioni 
Relazioni tra organi, 

funzioni e 
adattamento 
all’ambiente 
Ecosistemi e catene 
alimentari 
 



 

  

 

Fine classe quinta  
 
Osservare, analizzare 

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

individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi; 
Utilizzare il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di attualità 
e per assumere 
comportamenti 
responsabili in 

relazione al proprio 
stile di vita, alla 
promozione della 
salute all’uso delle 
risorse 
 
 
 

Fine classe quinta  
 
Oggetti, materiali e trasformazioni 

Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, forza, movimento, 
temperatura, calore. 
Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura e 
imparare a servirsi di unità convenzionali. 
Individuare le proprietà di alcuni materiali. 
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 
stato, costruendo anche semplici modelli 
interpretativi. 

 
Osservare e sperimentare sul campo 
Proseguire nelle osservazioni dell’ambiente. 
Conoscere la struttura del suolo con semplici 
esperimenti; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 
Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi corpi celesti. 
 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
Riconoscere e descrivere le relazioni tra 
viventi ed ambiente. 
Acquisire conoscenze sui principi nutrizionali 
degli alimenti ed assumere comportamenti 

adeguati. 
Acquisire consapevolezza dello sviluppo del 
proprio corpo. 
Cogliere i rapporti di interdipendenza tra le 
varie forme di vita. 
Operare classificazioni su vegetali ed animali 
secondo vari criteri. 
Riconoscere le trasformazioni dell’ambiente 
nel tempo e ad opera dell’uomo.  
 

Fine classe quinta  
Concetti geometrici e 
fisici per la misura e 

la manipolazione dei 
materiali 
Classificazioni, 
seriazioni 
Materiali e loro 
caratteristiche: 
trasformazioni 
Fenomeni fisici e 
chimici 
Energia: concetto, 
fonti, 
trasformazione. 
Ecosistemi e loro 
organizzazione 

Viventi e non viventi 
e loro 
caratteristiche: 
classificazioni 
Relazioni 
organismi/ambiente 
organi/funzioni 
 Relazioni 
uomo/ambiente/ecos
istemi. 
Corpo umano, stili di 
vita, salute e 
Sicurezza. 
Fenomeni 

atmosferici. 

Fine classe terza 
secondaria 
 
Osservare, analizzare 

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

individuando alcune 

Fine classe terza secondaria 
 

FISICA E CHIMICA 
Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 

pressione, volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, calore, carica 
elettrica, ecc., anche in situazioni di 
esperienza. 
Acquisire i concetti di trasformazione 
chimiche; sperimentare reazioni ( non 
pericolose ) anche con prodotti chimici di uso 
domestico. 

 
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

 
Osservare e interpretare i movimenti della 
terra da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni. 

Spiegare i meccanismi delle eclissi di sole e 

Fine classe terza 
secondaria 
 
 Elementi di fisica: 

velocità, densità, 
concentrazione, forza 
ed energia, 
temperatura e 
calore. 
Elementi di chimica: 
reazioni chimiche, 
sostanze e loro 
caratteristiche; 
trasformazioni 
chimiche 
Elementi di 
astronomia: sistema 
solare; universo; cicli 

dì-notte; stagioni; 



problematicità 

dell’intervento 
antropologico negli 
ecosistemi. 
 
Utilizzare il proprio 
patrimonio di 

conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di attualità 
e per assumere 
comportamenti 
responsabili in 

relazione al proprio 
stile di vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso delle 
risorse. 
 
 
 

di luna. 

Riconoscere i principali tipi di rocce ed i 
processi geologici da cui hanno avuto origine. 
Conoscere la struttura della terra e i suoi 
movimenti interni ( tettonica a placche ; 
individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per 

pianificare eventuali attività di prevenzione. 
 

BIOLOGIA 
 

Conoscere l’evoluzione della terra ed 
osservare le differenziazioni conseguenti. 
Riconoscere somiglianze e differenze 

funzionali negli organismi. 
Acquisire il concetto di ereditarietà dei 
caratteri, conoscere le basi della genetica. 
Conoscere le fasi dello sviluppo corporeo. 
Assumere comportamenti responsabili 
rispetto ai pericoli legati alle dipendenze. 
Dimostrarsi sensibili verso le tematiche 
ecologiche assumendo comportamenti 
coerenti. 
Riconoscere nella biodiversità un valore. 
 

fenomeni 

astronomici: eclissi, 
moti degli astri e dei 
pianeti, fasi lunari. 
Elementi di geologia: 
fenomeni tellurici; 
struttura della terra 

e sua morfologia, 
rischi sismici, 
idrogeologici, 
atmosferici. Relazioni 
uomo/ambiente nei 
mutamenti climatici, 
morfologici, 

idrogeologici e loro 
effetti. 
Struttura dei viventi 
Classificazioni di 
viventi e non viventi 
Cicli vitali, catene 
alimentari, 
ecosistemi; relazioni 
organismi ambiente; 
evoluzione e  
adattamento. Igiene 
e comportamenti di 
cura della salute. 
Biodiversità. 

Impatto ambientale 
dell’organizzazione 
umana. 

 
TECNOLOGIA 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE INGEGNERIA 

Competenza specifica: TECNOLOGIA 
 
Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana a 
porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, 
operativo, metodologico e sociale. 
La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti 
dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei 
propri bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i principi di funzionamento e le 
modalità di impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi - materiali e 
immateriali - che l’uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o 
semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita. D’altra parte è specifico compito 
della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e 
atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell’ambiente circostante 

attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni 
di vario genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche. 
Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro una crescente 
padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: 
bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo.  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 
 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 



etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni.  
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado 
 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli 
e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 
TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

Fine classe terza 
primaria 
 
Progettare e realizzare 

semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi 
del processo. 
 
Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio. 
 
Individuare la potenzialità, i 
limiti ei rischi nell’uso delle 
tecnologie, con particolare 

riferimento al contesto 
produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate. 
 

Fine classe terza primaria 
 
VEDERE E OSSERVARE 
Eseguire semplici misurazioni 

sull’ambiente scolastico. 
Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 
Rappresentare semplici oggetti. 
 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti personali 
o relative  alla propria classe.  
Pianificare la costruzione di un 
semplice oggetto. 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione (abilità 

trasversale). 
 

Fine classe terza 
primaria 
 
Funzioni e modalità 

d’uso di strumenti di 
uso comune e la loro 
trasformazione nel 
tempo. 
Proprietà e 
caratteristiche dei 
materiali più comuni. 
Modalità di 
manipolazione di 
diversi materiali. 
Principi di 
funzionamento di 
macchine di uso 
comune. 

 

 

 



Fine classe quinta 

Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi 
del processo. 
 
Utilizzare con dimestichezza 

le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio. 
 
Individuare la potenzialità, i 

limiti ei rischi nell’uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate. 

 

Fine classe quinta 

 
VEDERE E OSSERVARE 
Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio. 
Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe diagrammi, disegni, testi. 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
Organizzare una gita o una visita ad 
un museo usando varie fonti per 
reperire notizie e informazioni 
(abilità trasversale). 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo la sequenza delle 
operazioni. 
 

Fine classe quinta 

 
Principi di funzionamento 
di macchine di uso 
comune. 
Ecotecnologie orientate 
alla sostenibilità: 

riciclaggio. 
Tecniche di 
rappresentazione, anche 
informatiche. 
Segnali di sicurezza e i 
simboli di rischio. 
Terminologia specifica. 

 

 

Fine classe terza 

secondaria 
 
Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando 
le fasi del processo; 
 
Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di 
studio; 

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

cui vengono applicate 

Fine classe terza secondaria 

 
Formulare ipotesi sui contesti e i 
processi di produzione in cui trovano 
impiego utensili e macchine di uso 
comune; individuarne i vantaggi e gli 
eventuali problemi ecologici. 
Rilevare le proprietà fondamentali 
dei principali materiali e il ciclo 
produttivo con cui sono ottenuti. 
Usando il disegno tecnico, seguire le 
regole delle proiezioni ortogonali, 
nella progettazione di oggetti 
semplici. 
Analizzare semplici problemi legati 

alla produzione di energia e indagare 
sui benefici e sui problemi economici 
ed ecologici legati alle varie forme e 
modalità di produzione. 
Analizzare l’utilizzo e le 
trasformazioni che subisce l’energia 
elettrica. 

 

Fine classe terza 

secondaria 
 
Proprietà e caratteristiche 
dei materiali più comuni 
 
Modalità di manipolazione 
dei diversi materiali 
 
Principi di funzionamento 
di macchine, utensili e 
apparecchi di uso comune 
 
Ecotecnologie orientate 
alla sostenibilità 

 
Strumenti e tecniche di 
rappresentazione 
 
Segnali di sicurezza e i 
simboli di rischio 
 

Terminologia specifica 

 
 
 
 
 

 

MUSICA 

Competenza chiave europea: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 
Competenza specifica: MUSICA 

 
La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio 

simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 
all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della 



partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 

all’interazione fra culture diverse.  
Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione 
e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono 
l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della 
personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del 
disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età. 
In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con 
le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

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

 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti.  
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali.  
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi 

di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

  



Competenze  Abilità Conoscenze 

Fine classe terza 
primaria 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce , di 
oggetti sonori e  strumenti 
musicali ,imparando ad 
ascoltare se stessi e gli 
altri. Improvvisa 
liberamente e in modo 
creativo ,imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali ,suoni 
e silenzi.    

Fine classe terza primaria                    
Utilizzare voce,strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole,ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

 
Eseguire  collettivamente e individualmente 
brani vocali/ strumentali anche polifonici 
curando l’intonazione e l’espressività e l’ 
intonazione. 
 
Fine classe quinta 

 
Utilizzare voce,strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole,ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

 
Eseguire  collettivamente e individualmente 
brani vocali/ strumentali anche polifonici 
curando l’intonazione e l’espressività e l’ 
intonazione. 

 
Riconoscere e classificare   gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’ interno di brani di vario genere e 
provenienza 

 
Riconoscere gli usi ,le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 

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

 

Fine classe terza 
primaria 
Esplora diverse 
possibilità espressive 
della voce ,di oggetti 
sonori  e strumenti 
musicali.   
Improvvisa liberamente 
e in modo creativo 
sperimentando tecniche 
e materiali, suoni e 
silenzi. 
Esplora diverse 

possibilità espressive 
della voce ,di oggetti 
sonori  e strumenti 
musicali.   
Elementi costruttivi di 
un semplice brano 
musicale utilizzando la 
pratica.  
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche ,le esegue 
con la voce  il corpo e 
gli strumenti.  

Ascolta ed esegue da 
solo o in gruppo 
semplici brani vocali o 
strumentali 
,appartenenti a generi e 
culture differenti.  
 

Fine classe terza 
primaria 
Comprende e valuta, 
eventi, materiali, opere 
musicali, riconoscendone i 
significati anche in 
relazione alla propria 

esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-
culturali.  

Fine classe terza primaria 
Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente o individualmente brani 
vocali e strumentali di diversi generi e stili, 
anche avvalendosi di strumentazione 
elettronica 
Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti elementi 
costruttivi del linguaggio musicale 
Conoscere, descrivere e interpretare in 
modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali danza, 
teatro, arti visive e multimediali 

Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura 
Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal 
contesto 

Accedere alle risorse musicali presenti in 

Fine classe terza 
primaria 
Conoscere la notazione 
musicale e analizzare gli 
elementi costruttivi di 
un brano 

 

Comprendere gli aspetti 
grammaticali in 
relazione agli intervalli, 
armonici e melodici, 
delle scale modali e 
delle triadi 
 

Riconosce i principali 
generi musicali 
sviluppati nel tempo 
 
Comprendere e 
analizzare all’ascolto le 
strutture stilistiche e 

formali. 



rete e utilizzare software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali   

 
 
 

 
ARTE E IMMAGINE 

Competenza chiave europea: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 
Competenza specifica: ARTE E IMMAGINE 

 
La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità 
di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e 

comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale 
sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 
Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività degli allievi, dovrà riconoscere, 
valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel campo espressivo e 
multimediale anche fuori dalla scuola, come elementi utili al processo di formazione della 
capacità di riflessione critica. 
La disciplina contribuisce così in modo rilevante a far sì che la scuola si apra al mondo, 

portandola a confrontarsi criticamente con “la cultura giovanile” e con le nuove modalità di 
apprendimento proposte dalle tecnologie della comunicazione.  
Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire del 
linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea verso forme 
sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (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. 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado 

 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 

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

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi 
dal proprio.  

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

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

 
  



Competenze Abilitá Conoscenze 

Fine classe terza 
primaria 
 
Percettivo visive 

 
(Possedere la 
capacità di 
percepire i 

linguaggi grafici 
nelle loro 

componenti 
comunicative, 

ludiche ed 

espressive) 

Fine classe terza primaria  
Esplorare immagini, forme e oggetti     
presenti nell’ambiente utilizzando le 
capacità visive, uditive, olfattive, gestuali e 
tattili. 

Esplorare con consapevolezza immagini 
statiche e in movimento descrivendo 
verbalmente le emozioni e le impressioni 
prodotte dai suoni, dai gesti e dalle 
espressioni dei personaggi, dalle forme, 
dalle luci, dai colori ed altro. 

Fine classe terza 
primaria 
Osservazione di immagini 
e forme naturali. Ricerca e 
osservazione di immagini 
tematiche ( le stagioni, gli 
alberi, i frutti, le feste e 
ricorrenze,….). 
Analisi compositiva, 
simbolica, espressivo-
comunicativa di alcune 
opere d’arte. Percorsi 
multisensoriali  

 
 
 
 

 
Leggere 

 
(Utilizzare gli 

strumenti 
fondamentali per 

una fruizione 
consapevole del 

patrimonio 

artistico) 
 

Riconoscere attraverso un approccio 
operativo linee, colori, forme, volume e la 
struttura compositiva presente nel 
linguaggio delle immagini e nelle opere 
d’arte 
Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi significati. 

Descrivere ciò che si vede in un’opera sia 
antica che moderna, dando spazio alle 
proprie sensazioni, emozioni, riflessioni. 
Riconoscere nel proprio ambiente i principali 
monumenti e beni artistico- culturali. 
 

 Il punto 
 La linea 
Osservazione e 
composizione dei colori. 
La gradazione luminosa dal 
chiaro allo scuro. 
Il ritmo e l’alternanza di 
elementi compositivi: 
forme, colori e segni. 

Le nature morte d’autore. 
I paesaggi nelle fotografie 
e nei dipinti d’autore. 
I diversi piani di un 
paesaggio. Il fumetto e il 
suo linguaggio. 
I monumenti della nostra 
città. 

Produrre 
 

(Utilizzare  gli 
strumenti e le 

tecniche in forma 

sempre più 
completa e 

autonoma, sul 
piano espressivo e 

comunicativo) 
 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri 
in produzioni di vario tipo (grafiche, 
plastiche, multimediali …) utilizzando 
materiali e tecniche adeguate e integrando 
diversi linguaggi. 

 

Tecniche grafiche: uso 
della matita, dei pastelli, 
dei pennarelli, dei pastelli 
a cera, dei colori a 
tempera, degli acquerelli. 

Tecniche plastiche con uso 
di materiali vari anche 
materiali di riciclo.  
Composizione di figure 
bidimensionali: la tecnica 
del ritaglio e del collage. 
Combinazioni ritmiche. 
Realizzazione di nature 
morte. 
Realizzazione di paesaggi. 
Personaggi reali e 
fantastici. 
Trasformazioni creative di 
immagini. 

Realizzazione di storie a 
fumetti. 
Disegni con Paint. 
 

Fine classe 
quinta 
Percettivo visive 

(Possedere la 

Fine classe quinta  
Riconoscere gli elementi di base della 
comunicazione iconica: rapporti tra 
immagini, gesti, movimenti, forme, colori, 

Fine classe quinta  
I colori ( primari, 
secondari, complementari, 
caldi e    freddi, intensità e 



capacità di 
percepire i 

linguaggi grafici 
nelle loro 

componenti 
comunicative, 

ludiche ed 
espressive) 

spazio, volume, simboli, espressioni del 
viso, contesti, ambienti esterni ed interni 
Identificare gli elementi tecnici del 
linguaggio audiovisivo costituito anche da 
immagini in movimento, ritmi, 
configurazioni spaziali, piani, campi, 
sequenze, metafore, strutture narrative. 

  

tonalità intermedie)  
[ripasso] 
Generi artistici differenti 
inseriti in un percorso 
culturale: ritratto, 
paesaggio( con particolare 
riguardo alla prospettiva), 
natura morta, chiaroscuro.  
Riferimenti al simbolismo 
ed all’astrattismo.  
 
 

 
Leggere 

 
(Utilizzare gli 

strumenti 
fondamentali per 

una fruizione 
consapevole del 

patrimonio 
artistico) 

 

 Individuare le molteplici funzioni che 
l’immagine svolge, da un punto di vista 

informativo ed emotivo. 
Analizzare, classificare ed apprezzare beni 
del patrimonio artistico – culturale presenti 
sul proprio territorio, interiorizzando il 
concetto di tutela e salvaguardia delle 
opere d’arte. 
Comprendere la funzione del museo.  
Esprimersi e comunicare mediante 
l’osservazione diretta di beni culturali 
presenti nel  territorio di appartenenza.  
 

Osservazione di quadri di 
autori noti. 

Analisi  opere presentate: 
descrizione sommaria del 
dipinto, interpretazioni, 
sensazioni suscitate. 
Analisi dei principali 
monumenti, realtà 
museali, edifici storici e 
sacri situati nel territorio di 
appartenenza  
 

 
Produrre 

 
(Utilizzare  gli 
strumenti e le 

tecniche in forma 
sempre più 
completa e 

autonoma, sul 
piano espressivo e 

comunicativo) 
 

Esprimersi tramite produzioni di vario tipo, 
utilizzando tecniche e materiali diversi.  

Rielaborare, ricombinare, modificare 
creativamente disegni ed immagini, 
materiali d’uso e testi. 
Esprimersi e comunicare mediante 
tecnologie multimediali.  
 

Strumenti e regole per 
produrre immagini 

grafiche, pittoriche, 
plastiche tridimensionali, 
attraverso processi di 
rielaborazione, di tecniche 
e materiali diversi tra loro. 
Produzioni personali di 
vario tipo: costruzione di 
oggetti in occasioni di 
ricorrenze particolari, 
maschere di carnevale, 
addobbi.  
Tecnologie della 
comunicazione per 
esprimere emozioni 

mediante codici visivi, 
sonori e verbali.  
 

Fine classe terza 
secondaria 
Padroneggiare gli 
strumenti 
necessari ad un 
utilizzo 
consapevole del 
patrimonio 
artistico (strumenti 
e  tecniche di 

fruizione e 
produzione, lettura 
critica).  

Fine classe terza secondaria 
 
Esprimersi e comunicare. 
Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate anche 
allo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione 

creativa. 
Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune per produrre nuove immagini. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o 
comunicativa, anche integrando più codici e 
facendo riferimento alle altre discipline. 

Fine classe terza 
secondaria 
 
Elementi costituitivi 
l’espressione grafica, 
pittorica plastica. 

 
 
Elementi costituitivi 
l’espressione visiva. 

 
 
 
 
Principali forme di 
espressione artistica. 



Osservare e leggere le immagini. 
Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici 
di un contesto reale. 
Leggere e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento di analisi 
per comprendere il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione per individuarne la 
funzione nei diversi ambiti di 

appartenenza. 
Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte. 
Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in relazione con 
gli elementi essenziali del  contesto storico 
e culturale a cui appartiene. 
Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e 
dell’arte moderna. 
Ipotizzare strategie di intervento per la 
tutela, la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali. 

 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenza chiave europea: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

Competenza specifica: EDUCAZIONE FISICA 
 

Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità 
nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla 
formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della 
propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante 
della propria persona e del proprio benessere. 
In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che il curricolo dell’educazione 
al movimento preveda esperienze tese ad consolidare stili di vita corretti e salutari, come 
presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche 
extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, 
involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di 
sostanze che inducono dipendenza. 
L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori 

etici che sono alla base della convivenza civile: trasmette e fa vivere ai ragazzi i principi di 
una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di 
appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque 
forma di violenza.  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e 
la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 

giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  



Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche.  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 
che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono dipendenza.  
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado 
 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che 
nei limiti.  
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. 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Fine classe terza 
scuola primaria 
Le modalità di percezione 
sensoriale 
 
Schemi motori di base 
(corsa, salto, palleggi, 

lanci…) 
 
Sequenze motorie in 
forma individuale, a 
coppie, in gruppo 

Fine classe terza scuola 
primaria 
 
Abilità connesse alla 
differenziazione percettiva 
 
Utilizzare diversi schemi motori, 

anche combinati tra loro 
 
Muoversi in relazione agli altri 

Fine classe terza 
scuola primaria 
Percepisce e riconosce le 
informazioni che 
provengono dai canali 
percettivi e le utilizza in 
forma globale. 

 
Percepisce, riconosce e 
controlla la posizione del 
proprio corpo e utilizza 
convenientemente gli 
schemi motori di base.  

Le variabili spaziali e 

temporali dell’azione 
motoria 
 
Lateralità 
 
Coordinazione generale e 
segmentale 

Controllare e Gestire 

l’orientamento del proprio corpo 
in riferimento alle principali 
coordinate spaziali e temporali e a 
strutture ritmiche 
 
Coordinare le azioni motorie in 
situazioni differenziate 

Si orienta nello spazio e 

realizza movimenti a 
tempo 

L’espressione corporea Sperimentare l’espressione 
corporea per rappresentare idee, 
stati d’animo…  in forma originale  
e creativa, individualmente, a 
coppie, in gruppo con fini 
comunicativi  

Utilizza i linguaggi motori 
specifici, comunicativi ed 
espressivi con soluzioni 
personali 

Conoscenza e rispetto 
delle regole dei giochi 
praticati 

Rispettare le regole dei giochi 
organizzati  

Rispetta le regole di gioco 

Utilizzo consapevole delle 
proprie capacità motorie 
tenendo conto delle 

capacità altrui 

Cooperare all’interno del gruppo 
Interagire positivamente con gli 
altri valorizzando le diverse 

capacità 

Gioca con gli altri con 
assunzione di ruolo 



 

Concetti di lealtà, 
rispetto, partecipazione, 
limite  

Svolgere un ruolo attivo mettendo 
in atto comportamenti 
collaborativi per raggiungere  
l’obiettivo comune  
 

Partecipa alle gare senza 
preoccuparsi 
dell’eventuale sconfitta 

Comportamenti corretti 
per muoversi in modo 
sicuro per sé e per gli 
altri nell’ambiente 
scolastico 

Utilizzare in modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli spazi 
di attività 

Assume i fondamentali 
comportamenti di 
sicurezza, di prevenzione 
e promozione della salute 
per il proprio benessere 

Relazione tra 
alimentazione, esercizio 

fisico e salute 

Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita 
 
Acquisire consapevolezza delle 
proprie funzioni fisiologiche e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico  

Riconosce e adotta uno 
stile di vita corretto e 

salutare 
 
Ascolta il ritmo della 
respirazione e il ritmo 
cardiaco per valutare il 
proprio stato fisico 

Fine classe quinta 
Schemi motori di base e 
loro combinazioni 
 
Equilibrio statico e 
dinamico 

Fine classe quinta 
 
Utilizzare le abilità coordinative in 
modo globale e segmentale 
 
Controllare il proprio corpo in 
situazioni statiche e dinamiche 

Fine classe quinta 
 
Si muove con 
coordinazione e scioltezza 
utilizzando varie andature 
 
Percepisce, riconosce e 

controlla la posizione del 
proprio corpo in posture e 
movimenti differenziati 

Conoscenza degli 
elementi relativi alle 
variabili spaziali e 

temporali dell’azione 
motoria 

Utilizzare le strutture temporali e 
ritmiche nelle azioni motorie 
 

Coordinare le azioni motorie in 
situazioni differenziate 

Si orienta nello spazio e 
realizza movimenti a 
tempo 

 
Valuta traiettorie e 
riproduce successioni 
motorie 

Le forme dell’espressione 
corporea 

Sperimentare l’espressione 
corporea per rappresentare idee, 
stati d’animo… in  forma originale 

e creativa individualmente, a 
coppie, in gruppo  con fini 
comunicativi 

Utilizza i linguaggi motori 
specifici,  comunicativi ed 
espressivi con soluzioni 

personali 

Pluralità di esperienze di 
gioco e di gioco sport 
 

Le regole indispensabili 
per la realizzazione del 
gioco e/o dello sport 

Relazionarsi positivamente con 
l’altro e con il gruppo nel rispetto 
di regole, ruoli e persone 

Assume comportamenti 
corretti 

I fondamentali del gioco 
e del gioco- sport 
individuale e di squadra 

Sperimentare nel gioco ruoli 
diversi e avviarsi ai gesti tecnici di 
alcuni sport 
 

Trovare strategie e tattiche di 
gioco efficaci 

Nel gioco e nello sport 
risolve problemi motori 
applicando tecniche  e 
tattiche,  rispettando 

regole e valori sportivi 

Concetti di lealtà, 
rispetto, partecipazione, 
limite 

Svolgere un ruolo attivo mettendo 
in atto comportamenti 
collaborativi per raggiungere  
l’obiettivo comune  

Accetta la sconfitta 
 
Accetta le decisioni 
arbitrali 

Norme generali per la Adottare comportamenti Assume i fondamentali 



prevenzione degli 
infortuni nei vari 
ambienti di vita 

appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche  
rispetto a possibili situazioni di 
pericolo 

comportamenti di 
sicurezza, di prevenzione 
e promozione della salute 
per il proprio benessere 

Relazione tra 
alimentazione, esercizio 
fisico e salute 

Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico 
in relazione a sani stili di vita 
 
Acquisire consapevolezza delle 
proprie funzioni fisiologiche e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico 
 

Riconosce e adotta uno 
stile di vita corretto e 
salutare 
 
Ascolta il ritmo della 
respirazione e il ritmo 
cardiaco per valutare il 
proprio stato fisico 

Fine classe terza 
secondaria 
Conoscere gli schemi 
motori di base anche 
combinati e il loro utilizzo 
in ambito sportivo 

Fine classe terza secondaria 
 
Controllare il proprio corpo in 
situazioni statiche e dinamiche 
progressivamente complesse 

Fine classe terza 
secondaria 
 
Ha consapevolezza della 
propria ed altrui  
corporeità e utilizza le 
abilità motorie 
adattandole alla diverse 
situazioni e alla 
evoluzione psicofisica 

Conoscere gli elementi 
che caratterizzano 
l’equilibrio 
statico,dinamico e di  
volo e il disequilibrio 

Adattare l’azione dei diversi 
segmenti corporei in situazione di 
equilibrio e disequilibrio 

Conoscere gli elementi 
relativi alle strutture 

temporali e ritmiche 
dell’azione motoria 

Utilizzare le strutture temporali e 
ritmiche nelle azioni motorie 

Conoscere gli elementi 
relativi all’orientamento 
nello spazio dell’azione 
motoria anche in 

ambiente naturale 

Utilizzare e trasferire le abilità 
acquisite (schemi motori di base 
anche combinati) per risolvere 
problemi motori nelle variabili 

legate allo spazio anche in 
ambiente naturale 
 

Conoscere modalità di 
espressione corporea 
utilizzando una varietà di 
segni/segnali e 

identificare  i contenuti 
emotivi 

Utilizzare l’espressione corporea 
per rappresentare idee, stati 
d’animo,…mediante l’utilizzo del 
corpo e degli attrezzi  anche di 

fortuna in forma originale  e 
creativa, individualmente, a 
coppie, in gruppo con fini 
comunicativi 
 

Utilizza i linguaggi motori 
specifici, comunicativi ed 
espressivi con soluzioni 
personali 

Conoscere il linguaggio 

specifico motorio , 
sportivo 

Decodificare i linguaggi specifici di 

compagni avversari, 
insegnanti,arbitri 

Nel gioco e nello sport 

risolve problemi motori 
applicando tecniche e 
tattiche, rispettando 
regole e valori sportivi 

Conoscere i gesti 
fondamentali di gioco e 
sport individuali e di 
squadra 

Utilizzare le abilità motorie 
adattandole alle diverse  
situazioni anche in modo 
personale 

Conoscere il concetto di 
strategia e tattica 

Mettere in atto strategie di gioco 
e tattiche sperimentate 

Conoscere le regole 
indispensabili per la 
realizzazione del gioco 
e/o sport anche con 

finalità di arbitraggio 

Relazionarsi  positivamente con 
l’altro e con il gruppo nel rispetto 
di regole,ruoli,persone e risultati 



Conoscere le modalità 
relazionali per valorizzare  
differenze di ruoli e 
favorire l’inclusione al 
fine di raggiungere un 
obiettivo comune 

Svolgere un ruolo attivo mettendo 
in atto comportamenti 
collaborativi per raggiungere  
l’obiettivo comune 

Conoscere gli obiettivi e 
le procedure del piano di 
lavoro con riferimento a 
funzioni fisiologiche, 
cambiamenti morfologici 
e del sé corporeo 
caratteristici dell’età 

Utilizzare i piani di lavoro proposti 
per migliorare le proprie abilità 
motorie riconoscendo la relazione 
tra intensità dell’attività e i 
cambiamenti fisiologici e 
morfologici anche rispetto all’età 
in evoluzione 

Assume i fondamentali 
comportamenti di 
sicurezza,  
di prevenzione e 
promozione della salute 
per il proprio benessere 

Conoscere le norme 
generali  per la 
prevenzione degli 
infortuni, per l’assistenza 
ed alcuni elementi di 
primo soccorso 

Ai fini della sicurezza sapersi 
rapportare con persone e con 
l’ambiente circostante anche 
applicando alcune tecniche di 
l’assistenza ed elementi di primo 
soccorso 

Conoscere le modalità 
mediante le quali 
l’attività fisica 
contribuisce al 
mantenimento della 
salute e del benessere 

Per mantenere la propria 
efficienza essere attivi fisicamente 
in molteplici contesti ed essere in 
grado di dosare lo sforzo, 
applicare alcune tecniche di 
riscaldamento e di defaticamento 

Conoscere i  principi 

fondamentali della 
corretta alimentazione  e 
dell’igiene personale ed 
avere le prime 
informazioni sulle 
sostanze che inducono 
dipendenza (fumo, 
alcool, doping, ..) e sui 
loro effetti negativi 

Nella salvaguardia della propria 

salute scegliere di  curare 
l’alimentazione e l’igiene 
personale  e   
scegliere  di evitare  l’assunzione 
di sostanze illecite 

 
 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

Competenza chiave europea: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI  
Competenza specifica: RELIGIONE 
L’insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interrogano sul senso 
della loro esperienza per elaborare ed esprimere un progetto di vita, che si integri nel mondo 
reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo. 
Vista la ripartizione delle discipline d’insegnamento in tre distinte aree disciplinari, l’insegnamento 
della religione cattolica si colloca nell’area linguistico-artistico-espressiva in cui, a partire dal 
confronto interculturale e interreligioso, l'alunno si interroga sulla propria identità e sugli orizzonti 
di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi 
con i codici simbolici in cui esse hanno trovato e trovano espressione. In tale contesto si collocano 
gli strumenti per cogliere, interpretare e gustare le espressioni culturali e artistiche offerte dalle 
diverse tradizioni religiose e l'insegnamento della religione cattolica, impartito secondo gli accordi 
concordatari e le successive intese. 

Il confronto con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e 



costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità 

culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni differenti. 
L’insegnamento della religione cattolica (Irc), mentre offre una prima conoscenza dei dati storico-
positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli 
altri aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla 
vita. Per tale motivo, come espressione della laicità dello stato, l’Irc è offerto a tutti in quanto 
opportunità preziosa per la conoscenza del cristianesimo, come radice di tanta parte della cultura 
italiana ed europea. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
primaria 
 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare 
i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 

significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo 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. 

 

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

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal 
contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 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. 

 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Fine classe terza 
primaria 

 
L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre 
 
Riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei, 
identifica le 
caratteristi che 
essenziali di un brano 
biblico, sa farsi 
accompagnare 
nell’analisi delle 
pagine a lui più 

accessibili. 

Fine classe terza primaria 
 

Dio e l’uomo 
Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un ‘alleanza con l’uomo 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Conoscere la struttura e la composizione 
della Bibbia. 
Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della Creazione  e le figure principali 
del popolo d’Israele. 
 
Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

Fine classe terza 
primaria 

 
L’alunno conosce che 
Dio è Creatore e 
Padre 
 
Conosce che la Bibbia 
è il libro sacro per i 
cristiani e gli ebrei,  
le caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico 
 
Conosce i dati 
fondamentali della 

vita di Gesù, collega i 



 
L’ alunno riflette sui 
dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle 
tradizioni 
dell’ambiente in cui 
vive; 
 
 
Riconosce il significato 
cristiano del Natale e 

della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore 
di tali festività 
nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fine classe quinta 
primaria 
 
L’ alunno riflette sui 
dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle 
tradizioni 
dell’ambiente in cui 

vive; 
 
Riconosce il significato 
cristiano del Natale e 
della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore 
di tali festività  
 
 
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 

Messia crocifisso e risorto come tale 
testimoniato dai cristiani 
Riconoscere la preghiera come dialogo tra 
l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera 
cristiana la specificità del “Padre Nostro” 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Conoscere la struttura e la composizione 
della Bibbia. 
Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui 
gli episodi chiave dei racconti evangelici e 
degli Atti degli Apostoli 
 

Il linguaggio religioso 
Conoscere il significato di gesti e segni 
liturgici propri della religione cattolica (modi 
di pregare,  di celebrare..) 
Riconoscere i segni cristiani, in particolare 
del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nella pietà e nella 
tradizione popolare 
 
I valori etici e religiosi 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo, come insegnato da Gesù 
 

Riconoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità 
 
Fine classe quinta primaria 
 
Dio e l’uomo 
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 
Signore, che rivela all’ uomo il volto del 
Padre e annuncia il Regno di Dio con parole 
ed azioni. 
Conoscere le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo 
 

La Bibbia e le altre fonti 
Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il messaggio 
principale 
Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana 
Saper attingere informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita di santi e in Maria,  
la madre di Gesù 
 
Il linguaggio religioso 
Intendere il senso religioso del Natale e della 
Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della Chiesa 
Individuare significative espressioni d’arte 
cristiana (a partire da quelle presenti nel 
territorio),per rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 
 
I valori etici e religiosi 

contenuti del suo 
insegnamento alle 
tradizioni ebraiche. 
 
Riconosce il 
significato cristiano 
del Natale e della 
Pasqua. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fine classe quinta 
primaria 
 
Conosce i dati 
fondamentali della 
vita di Gesù, collega i 
contenuti principali 
del suo insegnamento 
alle tradizioni 
ebraiche. 
 

Conosce il significato 
cristiano del Natale e 
della Pasqua anche 
nell’arte 
 
Conosce la specificità 
della proposta di 
salvezza del 
cristianesimo 
 
Conosce la Chiesa 
come comunità dei 
credenti in Gesù, 
impegnati a mettere 

in pratica il suo 
insegnamento 
 
Conosce il significato 
dei sacramenti e il 
loro valore nella vita 
dei cristiani 
 



il suo insegnamento 
 
Coglie il significato dei 
Sacramenti e si 
interroga sul valore 
che essi hanno nella 
vita dei cristiani 
 
Riconosce che la 
Bibbia è un libro sacro 
per cristiani ed ebrei, 
sapendola distinguere 
da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli 

delle altre religioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine classe terza 

secondaria 
 
Cogliere nelle 
domande, nelle paure 
e nelle speranze il 
bisogno di interrogarsi 
sul senso ed il 
significato della 

Riconoscere nella vita di Gesù proposte di 
scelte responsabili, in vista di un personale 
progetto di vita 
 
Dio e l’uomo 
Descrivere i contenuti principali del Credo 
cattolico 
Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa cattolica 
sin dalle origini  
Riconoscere avvenimenti ,persone e 
strutture fondamentali della Chiesa cattolica 
fin dalle origini e metterli a confronto con 
quelli di altre confessioni cristiane 

evidenziando le prospettive del cammino 
ecumenico 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 
religioso del tempo, a partire dai Vangeli 
 
 
Il linguaggio religioso 
Rendersi conto che la comunità ecclesiale 
esprime,  attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio servizio 
all’uomo 

Riconoscere il valore del silenzio come 
“luogo” di incontro con se stessi con l’atro 
,con Dio 
 
I valori etici e religiosi 
Riconoscere nella vita di Gesù proposte di 
scelte responsabili, in vista di un personale 
progetto di vita. 
 
Dio e l’uomo 
Cogliere il significato dei sacramenti nella 
tradizione della Chiesa,  come segni della 
salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo 
 

Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa  
 
Dio e l’uomo 
Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo e della altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso 
La Bibbia e le altre fonti 
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle 
altre religioni 
I valori etici e religiosi 
Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo e confrontarla 

con quella delle principali religioni non 
cristiane 
 
 
Fine classe terza secondaria 
 
Riconoscere gli aspetti che caratterizzano e 
rendono originale la proposta cristiana 

 
 
 
Conosce la Bibbia 
testo sacro per 
cristiani ed ebrei, 
distinguendola dai 
testi delle altre 
religioni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fine classe terza 
secondaria 
 
Riconoscere 
l’originalità e la 
ricchezza della 
proposta cristiana, 



propria vita. 
 
Aprirsi a un confronto 
senza pregiudizi sulla 
proposta etica 
cristiana, basata 
sull’attenzione e 
l’impegno nei confronti 
dell’uomo e del Creato, 
per una sana 
convivenza sociale. 
 
Scoprire la vita come 
dono, un valore da 

condividere con tutte 
le donne e gli uomini 
del mondo, iniziando 
da quelli più vicini, in 
spirito di giustizia e di 
corresponsabilità. 

 
 
Confrontarsi con una impostazione di vita 
che chiede prima di tutto il cambiamento 
personale, basato sulla realizzazione di un 
progetto libero e responsabile. 
 
Saper esporre i principali valori che 
sostengono le scelte di vita dei cristiani che 
hanno nel comandamento evangelico 
dell’amore i punti di riferimento. 

nel rispetto delle 
differenze e delle 
divisioni storiche. 
 
Scoprire l’importanza 
delle diversità in un 
clima di ascolto 
reciproco che 
possono diventare, 
anche in classe, 
momento di 
arricchimento. 
 
Avere il coraggio di 

confrontarsi e di 
lavorare in modo 
costruttivo con tutte 
le persone che si 
incontrano per le 
giuste scelte della 
vita. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

CAMPI DI ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLO DI PADRONANZA  

IN USCITA 

 

-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e lessicali indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

campi di esperienza 

 

-Riflettere sulla lingua e sulle sue 

regole di funzionamento 

 

- Interagire con gli altri, 

mostrando fiducia nelle proprie 

capacità comunicative, ponendo 

domande, esprimendo sentimenti e 

bisogni, comunicando azioni e 

avvenimenti. 

 

- Ascoltare e comprendere i 

discorsi altrui. 

- Intervenire autonomamente nei 

discorsi di gruppo. 

 

- Usare un repertorio linguistico 

appropriato con utilizzo di 

nomi,verbi,aggettivi, avverbi. 

 

 

-Formulare frasi di senso 

compiuto. 

 

-Riassumere con parole proprie 

una breve vicenda presentata come 

racconto. 

 

 

-Esprimere sentimenti e stati 

d’animo. 

 

-  Le conoscenze e le regole 

vengono acquisite esclusivamente 

mediante l’uso comunicativo 

quotidiano e la riflessione 

stimolata dall’insegnante. 

 

-Si esprime attraverso la lingua 

utilizzando frasi strutturate 

correttamente e organizzate in 

brevi periodi coerenti e coesi, 

quando riferisce esperienze 

personali, vissuti,chiede 

informazioni, esprime bisogni. 

 

-Comprende e utilizza 

correttamente i nessi temporali e 

causali riferite a esperienze vissute 

o a narrazioni semplici. 

 

 

-Esprime le proprie opinioni e i 

propri stati d’animo in modo 

pertinente, con lessico 

appropriato, formulando anche 

valutazioni e ipotesi sulle cause e 

sulle azioni conseguenti da 

 

intraprendere, rispondendo a 

domande stimolo dell’adulto. 

 

-Partecipa alle conversazioni 

intervenendo in modo pertinente e 

ascoltando i contributi degli altri. 



 

2 

 

 

-Descrivere e raccontare eventi 

personali, storie, racconti. 

 

 

-Inventare storie e racconti. 

 

-Familiarizzare con la lingua 

scritta attraverso l’esperienza con i 

libri, la lettura dell’adulto, la 

conversazione… 

 

 

-Riprodurre e confrontare 

scritture. 

 

- Utilizzare il metalinguaggio: 

ricercare assonanze e 

rime,somiglianze semantiche. 

 

 

 

 

 

 

 

-Riferisce in modo semplice, ma 

coerente la trama sommaria di un 

racconto servendosi delle 

domande orientative  

dell’insegnante. 

 

-Esegue consegne e indicazioni 

anche di una minima complessità 

impartite dall’insegnante e chiede 

spiegazioni quando non ha 

compreso. 

 

 

 

-Inventa insieme ai compagni 

situazioni di gioco, storie, giochi e 

passatempi ; l’interazione con pari 

è ricca di scambi e di 

informazioni. 

 

-Inventa semplici rime e 

filastrocche. 

 

 

-Illustra un racconto con sequenze 

o traducendo l’argomento 

principale in unica illustrazione. 

 

-Scrive da solo il proprio nome 

.Nomina lettere e fa ipotesi sulla 

scrittura di parole. Sillaba 
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spontaneamente parole e fonde 

sillabe in parole. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

CAMPI DI ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLO DI PADRONANZA 

IN USCITA 

 

-Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza. 

 

-Interagire oralmente in situazioni 

di vita quotidiana. 

 

- Ricezione orale ( ascolto ) 

Comprendere parole, brevissime 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano e divenute 

familiari, pronunciate chiaramente 

e lentamente. 

 

-Produzione orale. 

Produrre filastrocche e semplici 

canzoncine. 

 

-Interagire con un compagno per 

giocare e soddisfare bisogni di 

tipo concreto utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione, anche se 

formalmente difettose. 

 

 

- Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana. 

 

- Pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso 

comune. 

 

- Strutture  di comunicazione 

semplici e quotidiane 

 

-   Utilizza frasi standard che ha 

imparato in modo pertinente per 

chiedere, comunicare bisogni, 

presentarsi, dare elementari 

informazioni riguardante il cibo, le 

parti del corpo, i colori. 

 

-Traduce in italiano semplici frasi 

proposte dall’insegnante. 

 

-Recita poesie e canzoncine 

imparate a memoria. 

 

-   Date delle illustrazioni o degli 

oggetti sa nominarli utilizzando i 

termini che conosce. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

CAMPI DI ESPERIENZA : IL SE’ E L’ALTRO 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLO DI PADRONANZA  

IN USCITA 

 

-Manifestare il senso dell’identità 

personale attraverso l’espressione 

consapevole delle proprie esigenze 

e dei propri sentimenti, controllati 

ed espressi in modo adeguato. 

 

-Conoscere elementi della  

storia personale e familiare, 

 le tradizioni della famiglia, 

 della comunità, alcuni 

 beni culturali,  

per sviluppare il senso di 

appartenenza. 

 

-Porre domande su temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia. 

 

-Riflettere sui propri diritti e su 

quelli degli altri, sui doveri, sui 

valori, sulle ragioni che 

determinano il proprio 

comportamento. 

 

-Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 

discutere con adulti e bambini 

 

-Superare la dipendenza 

dall’adulto, assumendo iniziative e 

portando a termine compiti e 

attività in autonomia. 

 

-Passare gradualmente da un 

linguaggio egocentrico ad un 

linguaggio socializzato. 

 

-Riconoscere ed esprimere 

verbalmente i propri sentimenti e 

le proprie emozioni. 

 

-Rispettare i tempi degli altri. 

 

-Collaborare con gli altri. 

 

-Canalizzare progressivamente la 

propria aggressività in 

comportamenti socialmente 

accettabili. 

 

-Scoprire e conoscere il proprio 

corpo anche in relazione alla 

diversità sessuale. 

 

 

-Gruppi sociali riferiti 

all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola, 

vicinato, comunità di 

appartenenza ( quartiere, Comune, 

Parrocchia…). 

 

-Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza. 

 

-Regole per la sicurezza in casa, a 

scuola, nell’ambiente, in strada. 

 

-Regole della vita del lavoro in 

classe. 

 

-Significato della regola. 

 

- Usi e costumi del proprio 

territorio, del Paese e degli altri 

Paesi ( portati eventualmente da 

allievi provenienti da altri luoghi ) 

 

-Esprime le proprie opinioni e i 

propri stati d’animo in modo 

pertinente e con lessico 

appropriato, formulando anche 

valutazioni e ipotesi sulle cause e 

sulle azioni conseguenti da 

intraprendere, rispondendo a 

domande stimolo dell’adulto. 

 

-Partecipa alle conversazioni 

intervenendo in modo pertinente e 

ascoltando i contributi degli altri. 

 

-Interagisce positivamente con i 

compagni: nel gioco, nel lavoro; 

scambiando informazioni, 

prendendo accordi , collaborando 

proficuamente nel gruppo. 

 

-Presta aiuto di propria iniziativa a 

compagni più piccoli o in 

difficoltà. 

 

-Rispetta le regole, le persone, le 

cose e gli ambienti . Sa motivare 

la ragione dei corretti 

comportamenti, assumendosi la 
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tenendo conto del proprio e 

dell’altrui punto di vista, delle 

differenze e rispettandoli. 

 

-Giocare,e lavorare in modo 

costruttivo, collaborativi, 

partecipativo, creativo con gli altri 

bambini. 

 

 

-Individuare e distinguere chi è 

fonte di autorità e di responsabilità 

i principali ruoli nei diversi 

contesti; alcuni fondamentali 

servizi presenti nel territorio. 

 

-   Assumere comportamenti 

corretti per la sicurezza, la propria 

e altrui salute e per il rispetto delle 

persone, delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente. Seguire le regole di 

comportamento e assumersi 

responsabilità. 

 

 

 

-Saper aspettare dal momento 

della richiesta alla soddisfazione 

del bisogno. 

 

-Manifestare il senso di 

appartenenza: riconoscere i 

compagni, le maestre, gli spazi, i 

materiali, i contesti, i ruoli. 

 

-Accettare e gradualmente 

rispettare le regole, i ritmi, le 

turnazioni. 

 

-Partecipare attivamente alle 

attività, ai giochi anche di gruppo, 

alle conversazioni. 

 

-Manifestare interesse per i 

membri del gruppo: ascoltare, 

prestare aiuto, interagire nella 

comunicazione, nel gioco, nel 

lavoro. 

 

-Riconoscere nei compagni tempi 

e modalità diverse. 

 

-Scambiare giochi, materiali, 

ecc… 

 

-Collaborare con i compagni per la 

realizzazione di un progetto 

comune. 

 

responsabilità e le conseguenze 

delle violazioni. 

 

-Conosce gli eventi salienti della 

propria storia personale e le 

maggiori feste e tradizioni della 

propria comunità. Individua i 

comportamenti potenzialmente 

rischiosi, si impegna ad evitarli, sa 

riferirli ai compagni, suggerendo 

anche i comportamenti preventivi. 

 

- Accetta i compagni portatori di 

differenze e provenienza, cultura, 

condizione personale e stabilisce 

relazioni con loro come con gli 

altri compagni. Coinvolge nei  

giochi o nelle attività i nuovi 

venuti e presta loro aiuto 

autonomamente o su richiesta 

dell’adulto. 
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-Aiutare i compagni più giovani e 

quelli che manifestano difficoltà o 

chiedono aiuto. 

 

-Conoscere l’ambiente culturale 

attraverso l’esperienza di alcune 

tradizioni e la conoscenza di 

alcuni beni culturali. 

 

-Rispettare le norme per la 

sicurezza e la salute date e 

condivise nel gioco e nel lavoro. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

CAMPI DI ESPERIENZA : IMMAGINI, SUONI, COLORI. 

 

COMPENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLO DI PADRONANZA  

IN USCITA 

-  Padroneggiare gli strumenti 

necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, 

visivi, multimediali ( strumenti e 

tecniche di fruizione e produzione, 

lettura ). 

-  Seguire spettacoli di vario tipo   

(teatrali, musicali…) 

Ascoltare brani musicali. 

 

-Vedere opere d’arte ed esprimere 

proprie valutazioni. 

 

-Comunicare, raccontare, 

esprimere emozioni, utilizzando le 

diverse possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

 

-Inventare brevi storie ed 

esprimersi attraverso diverse 

forme di rappresentazione, 

drammatizzazione, disegno 

pittura, attività manipolative e 

altre diverse tecniche di 

espressione. 

 

-Partecipare attivamente ad attività 

di gioco simbolico. 

 

-Esprimersi e comunicare con il  

linguaggio mimico-gestuale. 

 

-Elementi essenziali per la 

lettura/ascolto di un’opera 

musicale o d’arte ( pittura, 

architettura, plastica, fotografia, 

film, musica) e per la produzione 

di elaborati musicali, grafici, 

plastici, visivi. 

 

-Principali forme di espressione 

artistica 

 

-Tecniche di rappresentazione 

grafica, plastica, audiovisiva, 

corporea. 

 

-Gioco simbolico. 

-Segue spettacoli teatrali, filmati, 

documentari con interesse, 

sapendone riferire per sommi capi 

il contenuto e rielaborandolo in 

forma grafica e sotto forma di 

drammatizzazione. 

 

-Manifesta interesse e 

apprezzamento per le opere d’arte 

e i beni culturali del proprio 

territorio e visti in foto e 

documentari, valutandoli secondo 

il proprio gusto estetico personale. 

Pone domande su di essi, sulla 

loro funzione e li rappresenta sotto 

forma di disegni e manufatti 

plastici. 

 

-Il disegno e le attività plastico-

manipolative sono improntate a 

intenzionalità e buona 

accuratezza. 

 

-Nella coloritura, realizzata con 

diverse tecniche coloristiche e 

realismo cromatico, riesce a 

rispettare i contorni delle figure 

con sufficiente precisione. 
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-Esplorare ed utilizzare in modo 

personale i materiali a 

disposizione. 

 

-Rappresentare graficamente 

pensieri, fantasie, sentimenti. 

 

-Usare modi diversi per stendere il 

colore. 

 

-Utilizzare diversi materiali a 

disposizione per rappresentare. 

 

-Impugnare diversi strumenti e 

ritagliare. 

 

-Leggere ed interpretare le proprie 

produzioni, quelle degli altri e 

degli artisti. 

 

-Scegliere con cura materiali e 

strumenti in relazione all’attività 

da svolgere individualmente o in 

gruppo. 

 

-Scoprire il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

discriminazione di rumori, suoni, 

dell’ambiente e del corpo; 

produzione musicale utilizzando 

voce, corpo, oggetti e cantare. 

 

 

-Partecipa al gioco simbolico con 

interesse e contributo personale 

originale. 

 

-Produce sequenze e ritmi con 

materiali e strumenti strutturati; 

utilizza le note musicali nella 

produzione sonora pur non 

trattenendole come lettura o 

grafia. 

 

-Canta canzoncine 

individualmente e in coro, 

partecipa alle attività di 

drammatizzazione con interesse, 

portando contributi originali e 

personali. 
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-Partecipare attivamente al canto 

orale sviluppando la capacità di 

ascolto e ascoltarsi con gli altri. 

 

-Sperimentare e combinare 

elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali con la voce, con 

il corpo con strumenti poveri e 

strutturati. 

 

-Esplorare i primi alfabeti 

musicali, utilizzando i simboli di 

una notazione informale per 

codificare suoni percepiti e 

riprodurli. 

 

-Esplorare le possibilità offerte 

dalle tecnologie per fruire delle 

diverse forme artistiche, per 

comunicare e per esprimersi 

attraverso di esse. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLO DI PADRONANZA 

IN USCITA 

-Acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

 

-Individuare collegamenti e 

relazioni; trasferire in altri 

contesti. 

 

-  Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione. 

-  Rispondere a domande su un 

testo o su un video; 

utilizzare semplici strategie di 

memorizzazione. 

 

-Individuare semplici 

collegamenti tra informazioni 

contenute in testi narrati o letti 

dagli adulti o filmati con 

l’esperienza vissuta o con 

conoscenze già possedute. 

 

-Utilizzare le informazioni 

possedute per risolvere semplici 

problemi d’esperienza quotidiana 

legati al vissuto diretto. 

 

-Applicare strategie di 

organizzazione delle informazioni: 

individuare le informazioni 

esplicite principali di un testo 

narrativo o descrittivo narrato o 

letto dall’adulto o da un filmato; 

costruire brevi e sintesi di testi, 

racconti o filmati attraverso 

sequenze illustrate; riformulare un 

- Semplici strategie di 

memorizzazione. 

 

- -Schemi, tabelle, scalette. 

 

- -  Semplici strategie di 

organizzazione del proprio 

tempo e del proprio lavoro. 

-  Individua spontaneamente 

relazioni tra oggetti, avvenimenti, 

fenomeni, ( relazioni causali, 

funzionali, topologiche, ecc ) e ne 

dà semplici spiegazioni; quando 

non sa dare spiegazioni, elabora 

ipotesi di cui chiede conferma 

all’adulto. 

 

-Di fronte a problemi nuovi, 

ipotizza diverse soluzioni e chiede 

la collaborazione dei compagni o 

la conferma dell’insegnante per 

scegliere quale applicare; sa dire 

come opererà, come sta operando, 

come ha operato, motivando le 

scelte intraprese. 

 

-Ricava e riferisce informazioni da 

semplici mappe, diagrammi, 

tabelle, grafici; utilizza tabelle già 

predisposte per organizzare dati. 

 

-  Realizza le sequenze illustrate di 

una storia inventata da lui stesso o 

con i compagni. 
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semplice testo a partire dalle 

sequenze. 

 

-Compilare semplici tabelle. 

 

-  Individuare il materiale 

occorrente e i compiti da svolgere 

sulla base delle consegne fornite 

dall’adulto. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

CAMPI DI ESPERIENZA : TUTTI 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLO DI PADRONANZA IN 

USCITA 

-Effettuare valutazioni rispetto alle 

diverse informazioni, ai compiti, 

al proprio lavoro, al contesto; 

valutare alternative, prendere 

decisioni. 

 

-Assumere e portare a termini 

compiti e iniziative. 

 

-  Pianificare e organizzare il 

proprio lavoro; realizzare semplici 

progetti. 

 

-  Trovare soluzioni nuove a 

problemi di esperienza ; adottare 

strategie di problem solving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Esprimere valutazioni rispetto ad 

un vissuto. 

 

-Sostenere la propria opinione con 

argomenti semplici, ma pertinenti. 

 

-Giustificare le scelte con semplici 

spiegazioni. 

 

-Formulare proposte di lavoro, di 

gioco, … 

 

-Confrontare la propria idea con 

quella altrui. 

 

-Conoscere i ruoli nei diversi 

contesti di vita, di gioco, di 

lavoro. 

 

-Riconoscere semplici situazioni 

problematiche in contesti reali 

d’esperienza. 

 

-Formulare ipotesi di soluzione. 

 

 

-Effettuare semplici indagini su 

fenomeni di esperienza. 

-  Regole della discussione i ruoli 

e la funzione. 

 

-Modalità di rappresentazione 

grafica (schemi, tabelle, grafici ). 

 

-Fasi di un’azione. 

 

- Modalità di decisione. 

-  Esegue  consegne anche 

complesse, porta a termine in 

autonomia e affidabilità compiti 

affidatigli. 

 

-Assume spontaneamente 

iniziative, compiti nel lavoro e nel 

gioco. 

 

-Collabora proficuamente nelle 

attività di gruppo, aiutando i 

compagni più piccoli o in 

difficoltà. 

 

-Di fronte a procedure nuove e 

problemi, ipotizza diverse 

soluzioni, chiede conferma 

all’adulto su quale sia migliore, la 

realizza, esprime semplici 

valutazioni sugli esiti. 

 

-Rispetto a un compito sa riferire 

come opererà, come sta operando, 

come ha operato. 

 

-Opera scelte tra diverse 

alternative, motivandole. 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Organizzare dati su schemi e 

tabelle con l’aiuto dell’insegnante. 

 

-Esprimere semplici giudizi su un 

messaggio, su un avvenimento… 

 

-Cooperare con gli altri nel gioco, 

e nel lavoro. 

 

-  Ripercorrere verbalmente le fasi 

di un lavoro, di un compito, di una 

azione  eseguiti. 

-Sostiene la propria opinione con 

semplici argomentazioni, 

ascoltando anche il punto di vista 

di altri. 

 

-Effettua semplici indagini e 

piccoli esperimenti anche con i 

compagni, sapendone descrivere 

le fasi. 

 

-Utilizza semplici strumenti già 

predisposti di organizzazione dei 

dati raccolti. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPERVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA : IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLO DI PADRONANZA IN 

USCITA 

 

-Conoscere il proprio corpo, 

padroneggiare abilità motorie di 

base in situazioni diverse; 

-partecipare alle attività di gioco e 

sport rispettando nel e regole; 

assumere responsabilità delle 

proprie azioni e per il bene 

comune; 

-utilizzare gli aspetti 

comunicativo-relazionali del 

messaggio corporeo; 

- utilizzare nell’esperienza le 

conoscenze relative alla salute, 

alla sicurezza, alla prevenzione e 

ai corretti stili di vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alimentarsi e vestirsi, 

riconoscere i segnali del corpo con 

buona autonomia. 

- nominare, indicare, 

rappresentare le parti del corpo e 

individuare le diversità di genere; 

-tenersi puliti, osservare le 

pratiche di igiene e cura di sé; 

-distinguere , con riferimento  ad 

esperienze vissute, comportamenti 

, azioni, scelte alimentari 

potenzialmente dannose alla 

sicurezza e alla salute; 

-padroneggiare gli schemi motori 

statici e dinamici di base: correre, 

saltare , stare in equilibrio, 

strisciare, rotolare; 

-coordinare i movimenti in attività 

che  implicano l’uso di attrezzi; 

- coordinarsi con altri nei giochi di 

gruppo , rispettando la sicurezza 

propria e altrui; 

 

-controllare la forza del proprio 

corpo, individuare potenziali 

rischi; 

-rispettare le regole nei giochi; 

 

-Il corpo e le differenze di genere; 

- regole di igiene del corpo e degli 

ambienti; 

-gli alimenti; 

-il movimento sicuro; 

- I pericoli nell’ambiente e i 

comportamenti sicuri; 

-le regole dei giochi. 

 

-osservare le pratiche quotidiane 

di igiene e pulizia personale  e le 

sa indicare ai compagni più 

piccoli. Maneggia con sicurezza 

indumenti e aiuta i compagni più 

piccoli a lavarsi, vestirsi e 

svestirsi. 

- mangia compostamente  

utilizzando anche il coltello con 

cibi non difficili da tagliare. 

- partecipa ai giochi rispettando le 

regole e accettando anche le 

sconfitte incontestabili. 

-rispetta le regole e sa spiegarne  il 

motivo, accettando le conseguenze 

delle violazioni; 

-in presenza di situazioni 

potenzialmente  pericolose, adotta 

comportamenti preventivi e  li 

indica ai compagni; 

-controlla i propri movimenti, 

valuta la propria forza , coordina i 

movimenti con attrezzi; 

 

-controlla in maniera accurata 

alcune operazioni di manualità 

fine: colorare, piegare, tagliare  

lungo una riga, seguire una riga in 
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- esercitare le potenzialità 

sensoriali, conoscitive, relazionali, 

ritmiche ed espressive del corpo. 

un foglio riproducendo sequenze 

grafiche e il proprio nome; 

-muove il corpo seguendo ritmi e 

danze; 

- esprime messaggi attraverso il 

movimento : drammatizzazioni, 

espressioni di sentimenti, attività 

mimiche; 

- distingue espressioni corporee 

che comunicano sentimenti; 

-conosce alcuni comportamenti e 

situazioni dannosi per la salute ( 

alimentazione,  fumo, contatto con 

sostanze pericolose, ecc) e adotta 

soluzioni alla sua portata per farvi 

fronte , ridurne il rischio  ed 

evitarli. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZE TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLO DI PADRONANZA IN 

USCITA 

 

-Raggruppare e ordinare secondo 

criteri diversi, confrontare e 

valutare quantità;operare con i 

numeri, contare; 

-utilizzare semplici simboli per 

registrare; compiere misurazioni 

mediante semplici strumenti non 

convenzionali; 

-collocare nello spazio sé stessi, 

oggetti, persone; orientarsi nel 

tempo della vita quotidiana; 

collocare nel tempo eventi del 

passato recente e formulare 

riflessioni intorno al futuro 

immediato e prossimo;  

-individuare le trasformazioni 

naturali su di sé , nelle altre 

persone, negli oggetti, nella 

natura;  

- porre domande, discutere, 

confrontare  ipotesi, spiegazioni , 

soluzioni e azioni ;  

-utilizzare un linguaggio 

appropriato per descrivere le 

osservazioni e le esperienze. 

 

 

 

 

-raggruppare secondo criteri dati o 

personali; 

-individuare analogie e differenze 

tra oggetti, persone e fenomeni; 

-individuare i primi rapporti 

topologici di base attraverso 

l’esperienza motoria e l’azione 

diretta; 

-raggruppare e seriare secondo 

attributi e caratteristiche;  

-stabilire le relazioni logiche, 

spaziali e temporali tra oggetti, 

persone e fenomeni;  

-numerare (ordinalità-cardinalità 

del numero); 

- esplorare e rappresentare lo 

spazio utilizzando codici diversi; 

-comprendere e rielaborare mappe 

e percorsi;  

-osservare ed esplorare attraverso 

l’uso di tutti i sensi; 

-porre domande sulle cose e la 

natura; 

-individuare l’esistenza di 

problemi e della possibilità di 

affrontarli e risolverli; 

 

- concetti temporali di 

contemporaneità e durata ( prima, 

dopo, durante);  

- periodizzazioni: giorno/notte, 

giornata, settimane, mesi, stagioni, 

anni; 

-concetti spaziali e topologici 

(vicino/lontano, sopra/sotto, 

avanti/indietro; destra/sinistra); 

- raggruppamenti, seriazioni, 

ordinamenti; 

-serie e ritmi; 

-simboli, mappe, percorsi; 

-figure e forme; 

-numeri e numerazioni; 

-strumenti e tecniche di misura.  

 

-utilizza correttamente gli 

organizzatori temporali (prima-

dopo-durante) se riguardano 

esperienze di vita quotidiana o 

sequenze figurate; 

-riordina in corretta successione 

azioni della propria giornata e 

ordina in una semplice linea del 

tempo eventi salienti della propria 

storia personale;  

-individua trasformazioni naturali 

nel paesaggio, nelle cose , negli 

animali e nelle persone e sa darne 

motivazione;  

-ordina correttamente i giorni 

della settimana, mesi e stagioni 

sapendovi collocare azioni  e 

fenomeni ricorrenti; 

-raggruppa e ordina oggetti 

giustificando i criteri; individua  i 

criteri e gli eventuali elementi 

estranei in classificazioni o 

seriazioni date; 

-utilizza correttamente i  

quantificatori “alcuni”, “una 

parte”; 
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-utilizzare la manipolazione diretta 

sulla realtà come strumento di 

immagine;  

-collocare fatti e orientarsi nella 

dimensione temporale; giorno 

/notte, attività legate alla 

scansione della giornata, giorni 

della settimana, stagioni; 

-elaborare previsioni ed ipotesi;  

-utilizzare un linguaggio 

appropriato per la 

rappresentazione  dei fenomeni 

osservati ed indagati; 

-produrre mappe e  percorsi, e 

costruire modelli di 

rappresentazione della realtà.  

-confronta quantità utilizzando 

stimoli percettivi e verifica 

attraverso la conta; 

-riferisce correttamente le fasi di 

una semplice procedura o di un 

semplice esperimento; 

-organizza informazioni in 

semplici diagrammi, grafici, 

tabelle. 

 



Rubrica valutazione comportamento 

La  valutazione  viene  espressa  collegialmente  dal  C.d.C.  (scuola  secondaria  di  primo  grado) 

con  un  giudizio  sintetico,  in coerenza con il Regolamento d’Istituto, il Patto di corresponsabilità, lo 

Statuto degli studenti, tenendo conto dello sviluppo delle competenze di cittadinanza e in particolare 

quelle sociali e civiche. 

Per la formulazione del giudizio si individuano i seguenti indicatori: 
a) Eventuale presenza di provvedimenti disciplinari 
b) Frequenza alle lezioni 
c) Rispetto degli adulti e dei compagni e collaborazione con docenti e compagni  
d) Rispetto delle strutture e del materiale scolastico 
e) Impegno nello studio e puntualità delle consegne 
f) Interesse e partecipazione alle attività didattiche. 

 
Al fine dell’attribuzione del giudizio del Comportamento, si utilizza la seguente rubrica: 

Giudizio sintetico Descrittori 

Consapevole e 
responsabile 

•  Assenza di richiami o provvedimenti disciplinari 
•  Frequenza assidua delle lezioni e costante rispetto degli orari  
•  Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità scolastica, ruolo particolarmente  
propositivo e collaborativo con i docenti e il gruppo classe 
•  Utilizzo responsabile del materiale scolastico, pieno rispetto delle strutture e degli  
ambienti in cui si svolgono le attività 
•  Scrupolosità e puntualità nello studio e nello svolgimento delle consegne scolastiche  
•  Vivo interesse e partecipazione consapevole alle proposte didattiche 

Responsabile •  Assenza di provvedimenti disciplinari 
•  Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari  
•  Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità scolastica, ruolo propositivo e  
collaborativo con i docenti e il gruppo classe 
•  Utilizzo responsabile del materiale scolastico, rispetto delle strutture e degli  
ambienti in cui si svolgono le attività 
•  Puntualità nello studio e nello svolgimento delle consegne scolastiche 
•  Interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche 

Abbastanza 
responsabile 

•  Presenza di qualche richiamo verbale e/o scritto 
•  Frequenza regolare delle lezioni e numero limitato di ritardi e/o uscite anticipate  
•  Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità scolastica, ruolo collaborativo  
con i docenti e il gruppo classe 
•  Utilizzo responsabile del materiale scolastico, rispetto adeguato delle strutture e  
degli ambienti in cui si svolgono le attività 
•  Applicazione abbastanza regolare nello studio e nello svolgimento delle consegne  
scolastiche 
•  Interesse e partecipazione adeguati alle proposte didattiche 

Non sempre 
responsabile 

•  Episodi di violazione del Regolamento d’Istituto sanzionati con richiami verbali e  
scritti 
•  Frequenza non sempre regolare delle lezioni e diversi ritardi e/o uscite anticipate  
•  Rapporti non sempre corretti con i soggetti della comunità scolastica, limitata  
collaborazione con i docenti e il gruppo classe 
•  Utilizzo poco accurato del materiale scolastico, scarso rispetto delle strutture e degli  
ambienti in cui si svolgono le attività 
•  Discontinuità nello studio e nello svolgimento delle consegne scolastiche 
•  Interesse e partecipazione discontinui alle proposte didattiche 

Poco 
responsabile 

•  Episodi di violazione del Regolamento d’Istituto sanzionati con ripetuti richiami  
verbali e scritti 
•  Frequenza non regolare delle lezioni e numerosi ritardi e/o uscite anticipate  
•  Rapporti spesso scorretti con i soggetti della comunità scolastica, disturbo del  



regolare svolgimento delle lezioni, scarsa collaborazione con i docenti e il gruppo  
classe 
•  Utilizzo poco accurato del materiale scolastico, scarso rispetto delle strutture e degli  
ambienti in cui si svolgono le attività 
•  Limitato impegno nello studio e svolgimento sporadico delle consegne scolastiche 
•  Interesse scarso e partecipazione fortemente discontinua alle proposte didattiche 

Irresponsabile •  Gravi episodi di violazione del Regolamento sanzionati con richiami scritti ed  
eventuali sospensioni 
•  Elevato numero di assenze, ritardi e/o uscite anticipate, anche non puntualmente  
giustificati   
•  Rapporti irrispettosi nei confronti dei soggetti della comunità scolastica, disturbo  
sistematico del regolare svolgimento delle lezioni, collaborazione inesistente con i  
docenti e il gruppo classe 
•  Utilizzo irresponsabile del materiale scolastico con danneggiamenti alle strutture e  
agli ambienti in cui si svolgono le attività 
•  Assenza di impegno e mancato rispetto delle consegne scolastiche 
•  Mancanza di interesse e partecipazione alle proposte didattiche 

 

 



CRITERI PER LA NON AMMISSIONE 

(dal D.lvo 62/2017) Art. 3 

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 
 

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 

alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 

indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 

possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

 

Art. 6 

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo 

grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo 

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 

classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto 

dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 

indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica  e 

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di  religione 

cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 

religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente 

per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 

consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico  compiuto 

dall'alunna o dall'alunno. 



CRITERI per la NON AMMISSIONE 

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 

futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 

apprendimenti senza esiti apprezzabili. 

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 

difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano 

nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di 

apprendimento. 

4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 

ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Le competenze degli alunni della Scuola dell'Infanzia sono valutate attraverso una griglia di 

osservazione compilata all'inizio ed alla fine dell'anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono 

adeguati all'età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4 ed i 5 anni. 

 

 

 
 
 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 

 
- Il sé e l'altro  
- Il corpo e il movimento  
- Immagini, suoni, colori 
- I discorsi e le parole 
- La conoscenza del mondo 
- Misurazione dei livelli di osservazione Scuola Infanzia 

 

 
INDICATORI 
DI LIVELLO 

 

 
- 1 = competenza da migliorare 
- 2 = competenza mediamente raggiunta 
- 3 = competenza pienamente raggiunti 

 

 
 

FASI DELLA 
VALUTAZIONE 

 

 
- Valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal 

processo di apprendimento 
- Valutazione formativa: controlla e regola il processo di 

apprendimento 
- Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti 

 

 

 

La Scuola dell'Infanzia, a termine del proprio percorso, compila per ogni alunno il Documento di 

Valutazione finale delle competenze raggiunte, riportato nelle sue linee essenziali. 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL'INFANZIA 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 

 

Alunno: nome e cognome 

………………………………………………………………………….     Sezione …………………………………….. 

 

ANNI 3 

 

Il sé e l'altro                                                                                               Iniziale                      Finale 

Ha superato il distacco dalla famiglia        

È autonomo nelle azioni quotidiane        

Accetta serenamente materiali e situazioni nuove        

Si relaziona con l'adulto        

Stabilisce relazioni positive con i compagni        

Accetta e rispetta le più semplici regole di vita quotidiana        

 

 

Il corpo e Il movimento                                                                           Iniziale                      Finale 

Riconosce e domina le varie parti del corpo        

Rappresenta graficamente la figura umana        

Si muove con disinvoltura        

Esegue semplici percorsi motori        

Adotta comportamenti igienici e alimentari        

Percepisce le principali qualità sensoriali        

Possiede adeguato controllo dei movimenti fini della mano        

 

 

I discorsi e le parole                                                                                 Iniziale                      Finale 

Utilizza il linguaggio verbale per comunicare con gli adulti e i 
compagni 

       

Pronuncia correttamente i fonemi        

Memorizza semplici poesie, filastrocche e canti        

Ascolta brevi storie        

Comprende ed esegue semplici consegne        

 

 



Immagini, suoni e colori                                                                          Iniziale                      Finale 

Conosce, sperimenta e gioca con materiali diversi         

Riconosce e denomina i colori fondamentali        

Assegna un significato alle proprie produzioni verbali        

Mostra interessa per la musica        

Esegue volentieri giochi di imitazione        

Segue con piacere spettacoli e brevi filmati        

 

 

La conoscenza del mondo                                                                        Iniziale                     Finale 

Riconosce dimensioni relative ad oggetti        

Comprende le relazioni topologiche        

Classifica in base a criteri dati: colore, forma, dimensione        

Riconosce e denomina le forme geometriche: cerchio - quadrato        

Stabilisce relazioni quantitative: pochi - molti        

Discrimina “prima – dopo” riferendosi alle proprie esperienze        

Percepisce ritmi di scansione della giornata scolastica        

Percepisce le principali caratteristiche delle stagioni        

 

 

 

Legenda:  1 = competenza da migliorare 

                   2 = competenza mediamente raggiunta 

                   3 = competenza pienamente raggiunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 

 

Alunno: nome e cognome 

………………………………………………………………………….     Sezione …………………………………….. 

 

ANNI 4 

 

Il sé e l'altro                                                                                               Iniziale                     Finale  

È autonomo nelle attività di routine        

Si relaziona con l'adulto        

Coopera con gli altri        

Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando 
le regole 

       

Si impegna e porta a termine un'attività         

 

 

Il corpo e il movimento                                                                           Iniziale                     Finale   

Riconosce e denomina le parti del corpo        

Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato 
all’età ed ha sicurezza nelle proprie capacità motorie 

       

Esegue semplici percorsi motori        

Controlla adeguatamente la motricità fine        

Conosce gli organi di senso e discrimina le percezioni        

Rispetta le norme igienico sanitarie ed alimentari        

 

 

I discorsi e le parole                                                                                 Iniziale                     Finale  

Ascolta e comprende brevi racconti        

Struttura la frase in modo corretto         

Verbalizza le proprie esperienze        

Comunica apertamente con compagni e adulti        

Interviene in modo adeguato nelle conversazioni        

Memorizza canti, poesie e filastrocche        

 

 

 



Immagini, suoni e colori                                                                          Iniziale                      Finale  

Usa volentieri il mezzo espressivo        

Sperimenta tecniche e materiali diversi        

Verbalizza le sue produzioni        

Riproduce forme e colori dell'ambiente         

Partecipa a giochi di imitazione e drammatizzazione        

Segue spettacoli di vario tipo        

Mostra interesse per la musica        

 

 

La conoscenza del mondo                                                                       Iniziale                      Finale 

Riconosce relazioni spaziali        

Riconosce le dimensioni         

Classifica secondo criteri dati        

Riconosce e rappresenta le quantità: uno, tanti, pochi, nessuno        

Riconosce e verbalizza forme: cerchio, quadrato e triangolo        

È curioso e mostra interesse per le scoperte        

Rievoca e ordina in sequenza temporale le fasi di una storia        

Percepisce i ritmi della giornata o di un evento        

Riconosce le principali caratteristiche delle stagioni        

 

 

 

Legenda:  1 = competenza da migliorare 

                   2 = competenza mediamente raggiunta 

                   3 = competenza pienamente raggiunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 

 

Alunno: nome e cognome 

………………………………………………………………………….     Sezione …………………………………….. 

 

ANNI 5 

 

Il sé e l'altro                                                                                                Iniziale                      Finale  

È autonomo nella gestione delle necessità personali        

Dimostra fiducia nelle proprie capacità         

Coopera con gli altri e aiuta i compagni in difficoltà         

Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando 
le regole 

       

Partecipa serenamente a tutte le attività portandole a termine         

 

 

Il corpo e il movimento                                                                           Iniziale                      Finale  

Riconosce le parti del corpo su se stesso e sugli altri        

Rappresenta graficamente la figura umana in modo completo        

Controlla la motricità globale        

Coordina i movimenti fini della mano: manipola, incolla, ritaglia, 
strappa, ecc.. 

       

Esplora l'ambiente utilizzando i vari canali sensoriali        

Rispetta norme igienico – sanitarie ed alimentari        

 

 

I discorsi e le parole                                                                                  Iniziale                      Finale  

Ascolta e comprende testi narrati o letti        

Racconta e riferisce argomenti e informazioni principali di 
discorsi, di testi ascoltati o esperienze personali 

       

Interagisce in una conversazione o in un dialogo in modo 
ordinato e pertinente 

       

Sa dell'esistenza di lingue diverse        

Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione con la lingua 
scritta 

       

 

 



Immagini, suoni e colori                                                                          Iniziale                      Finale  

Scopre, riconosce e fruisce dei suoni presenti nell'ambiente e 
prodotti con il corpo 

       

Associa il movimento al ritmo e alla musica        

Ascolta brani musicali di vario genere        

Sperimenta e consolida l'uso di mezzi e tecniche espressive, 
manipolative e pittoriche  

       

Comunica contenuti personali attraverso il disegno        

Rappresenta la realtà utilizzando correttamente i colori        

Rivela iniziativa e creatività nelle sue produzioni        

Assume ruoli nei giochi spontanei        

Utilizza l’espressione drammatico teatrale e sonoro musicale        

 

 

La conoscenza del mondo                                                                       Iniziale                      Finale  

Riconosce le relazioni topologiche        

Riconosce e denomina le dimensioni        

Riconosce i simboli numerici da 1 a 10        

Coglie rapporti tra numeri e quantità         

Completa serie ritmiche        

Ordina e compie seriazioni        

Osserva la realtà circostante e coglie variazioni        

Ordina in successione temporale un evento: prima, dopo, ieri, 
oggi, domani 

       

Inizia a riconoscere la ciclicità del tempo: giorni, settimane, mesi        

Sa avanzare semplici ipotesi        

 

 

 

Legenda:  1 = competenza da migliorare 

                   2 = competenza mediamente raggiunta  

                   3 = competenza pienamente raggiunta  

 

 

 

 

 

 



UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 

 

Particolare cura è riservata agli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso 

adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione 

dell'offerta formativa. 

Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curriculari, la scuola si avvale dell'apporto 

di professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno e di altri operatori. 

 



 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

COMUNI DELLA SCULDASCIA 
CASALE DI SCODOSIA  

 
 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 

A.S. 2017/2018 
 

 



 

- COMPETENZE EUROPEE: Comunicare nella Madre Lingua-Comunicazione nelle lingue 
straniere-Imparare ad Imparare  

RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO  Classe prima 
  

  
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  

  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  

  
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

  
VOTO: 6/7  
BASE  

  
VOTO: 8/9  
MEDIO  

  
VOTO: 10  
MASSIMO  

  
ASCOLTO E  
PARLATO  

  
Comprensione e 
comunicazione  

  
Ascolta e 
comprende le 
informazioni  
principali negli 
scambi 
comunicativi.  
  

  
Presta attenzione 
saltuariamente ed 
interagisce con  
difficoltà negli 
scambi 
comunicativi.  

  
Presta attenzione 
con discontinuità e 
interagisce in modo  
- essenziale (6)  
- abbastanza  
  pertinente (7).      

  
Ascolta e 
interagisce in modo 
- corretto (8) 
- corretto e  
  pronto (9).  

  
Ascolta e 
interagisce in 
modo pertinente e 
per tempi 
prolungati.  

  
LETTURA E  
COMPRENSIONE  

  
Tecnica di lettura  
  
Individuazione delle 
informazioni  
  

  
Legge e 
comprende parole 
e semplici testi. 

  
Legge se guidato 
e/o supportato.  
  

  

  

  
Legge in modo 
- sillabico (6) 
- per parole piane 
(7) 

  

  
Legge e comprende 
in modo corretto.  

  
Legge in modo 
corretto, scorrevole 
e comprende.  

  
SCRITTURA  
RIFLESSIONE  
LINGUISTICA  

  
Produzione di testi  
  
Uso delle 
convenzioni 
ortografiche.  

  

  
Scrive parole e 
semplici frasi.  
  
Utilizza le principali 
convenzioni 
ortografiche.  
   

  
Scrive solo 
copiando.  

  
Scrive sotto  
dettatura e 
autonomamente in 
modo  
- poco corretto (6) 
- discretamente       
  corretto (7) 

  
Scrive sotto  
dettatura e 
autonomamente in 
modo abbastanza 
corretto.  
  

  

  
Scrive sotto  
dettatura e 
autonomamente in 
modo corretto.  
  

  

 



RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO  Classe seconda 
 

  
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO   

  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  

  
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

  
VOTO: 6/7  
BASE  

  
VOTO: 8/9  
MEDIO  

  
VOTO: 10  
MASSIMO  

  
ASCOLTO E  
PARLATO  

  
Comprensione e 
comunicazione  

  
Ascolta e  
comprende  
informazioni negli 
scambi comunicativi 
e nei testi.  

  
Presta attenzione 
saltuariamente ed 
interagisce con  
difficoltà negli 
scambi 
comunicativi.  

  
Presta attenzione 
con discontinuità e 
interagisce in modo 
non sempre 
pertinente.  
  

  
Ascolta e 
interagisce in modo 
corretto.  

  
Ascolta e 
interagisce in modo 
pertinente e per 
tempi prolungati.  

  
LETTURA E  
COMPRENSIONE  

  
Tecnica di lettura  
  
  
Individuazione delle 
informazioni  

  
Legge ad alta voce 
brevi testi.  
  
Legge e comprende 
semplici e brevi 
testi.  
  

  
 Legge solo se 
guidato e supportato  
  
 Non comprende 
l’argomento del 
testo. 
  

  
Legge in modo  
stentato e 
comprende le 
informazioni 
essenziali.  

  
Legge in modo 
corretto e  
scorrevole, 
comprende in modo 
funzionale.  

  
Legge in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo.  
Comprende in modo 
completo e rapido.  

  
SCRITTURA  
RIFLESSIONE  
LINGUISTICA  

  
Produzione di testi  
  
Uso delle 
convenzioni 
ortografiche  
  
Riconoscimento e 
denominazione di 
alcune parti del 
discorso  

  
Scrive didascalie e 
semplici frasi.  
  
Utilizza le principali 
convenzioni 
ortografiche.  
  
Riconosce e 
denomina 
alcune parti del 
discorso  

  
Scrive solo se 
guidato e supportato 
 
Non rispetta le 
principali 
convenzioni 
ortografiche  
 
Non riconosce le 
parti del discorso 

  
Scrive sotto  
dettatura e/o 
autonomamente in 
modo poco corretto 
ortograficamente  e 
poco organizzato.  
  
Riconosce alcune 
parti del discorso.  

  
Scrive sotto  
dettatura e/o 
autonomamente in 
modo 
ortograficamente 
corretto.  
  
Riconosce e 
denomina 
alcune parti del 
discorso.  

  
Scrive sotto  
dettatura e/o 
autonomamente in 
modo 
ortograficamente 
sempre corretto.  
  
Riconosce e 
denomina con 
sicurezza alcune 
parti del 
discorso.  

 



RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO  Classi terza – quarta - quinta 
 

  
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  

  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare    

  
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

  
VOTO: 6/7  
BASE  

  
VOTO: 8/9  
MEDIO  

  
VOTO: 10  
MASSIMO  

  
ASCOLTO E  
PARLATO  

  
Comprensione ed  
esposizione  

  
Comprendere  
messaggi di diverso 
tipo.  
  
Riferire esperienze 
personali ed esporre 
un argomento.  
  
Interagire nelle 
diverse situazioni 
comunicative.  

  
Comprende solo se 
guidato.  
  
Si esprime in modo 
poco chiaro non 
rispettando 
l’argomento di 
conversazione.  

  
Comprende in modo 
essenziale.  
  
Si esprime in modo  
corretto e 
abbastanza 
appropriato e 
pertinente.  
  

  
Comprende in modo 
corretto ed 
esauriente.  

 
Si esprime in modo 
corretto coerente 
ed appropriato.  

  
Comprende in 
modo corretto 
esauriente ed 
approfondito.  
 
Si esprime in modo 
corretto completo, 
approfondito ed 
originale.  

  
LETTURA E   
COMPRENSIONE  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
Tecnica di lettura  
  
Individuazione delle 
informazioni  
  

  
Utilizzare strategie 
di lettura funzionali 
allo scopo.  
 
Leggere e 
comprendere testi 
di vario tipo.  

  
Legge con difficoltà 
e in modo poco 
corretto ed 
inespressivo.  
  
Comprende con  
difficoltà le 
informazioni 
principali di un testo.  
  
  

  
Legge in modo 
abbastanza corretto 
ed abbastanza 
scorrevole ed 
espressivo.  
  
Comprende in modo 
essenziale ma 
complessivamente 
adeguato.  

  
Legge in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo.  
  
Comprende ed 
estrapola 
informazioni in 
modo autonomo e 
completo.  

 
Opera collegamenti.   
  

  
Legge in modo 
corretto, scorrevole 
espressivo 
utilizzando strategie 
di lettura funzionali 
allo scopo.  
  
Comprende in modo  
immediato  
esprimendo  
valutazioni critiche 
ed operando 
collegamenti.   
  



SCRITTURA E 
LESSICO  

 
Produzione di testi  
  
Correttezza 
ortografica e 
grammaticale  
  

 
Produrre e 
rielaborare  
testi con 
caratteristiche 
diverse.  
  
Scrivere rispettando 
le convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali.  

 
Produce testi usando 
un linguaggio poco 
chiaro e non sempre 
adeguato.  
 
Produce testi non 
corretti.  

 
Produce testi usando 
un linguaggio 
semplice, ma 
abbastanza chiaro 
ed adeguato.  
 
Produce testi 
abbastanza corretti.  

 
Produce testi 
coerenti usando un 
linguaggio chiaro ed 
appropriato.  
  
Produce testi corretti  
  

 
Produce testi 
personali usando un 
linguaggio ricco e 
originale.  
  
Produce testi corretti.  

  
RIFLESSIONE  
LINGUISTICA  
  

  
Conoscenza delle 
principali categorie 
grammaticali.  
  
Conoscenza delle  
funzioni sintattiche  
  

  
Riconoscere le 
principali categorie 
morfologiche e 
sintattiche.  

  
Riconosce le 
principali parti del 
discorso solo se 
guidato.  

  
Riconosce le 
principali parti del 
discorso in frasi 
semplici.  
  
Individua gli elementi 
della frase semplice.  
  

  
Riconosce le 
principali parti del 
discorso in modo 
corretto e completo.  
  
Individua gli elementi 
sintattici anche in 
frasi più complesse.  

  
Riconosce le 
principali parti del 
discorso in modo 
corretto, completo ed 
approfondito.  
  
Individua gli elementi 
sintattici anche in 
frasi più complesse.  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE EUROPEE: Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità- Imparare ad Imparare  

RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA  Classi prima e seconda. 

 NUMERI  E CALCOLO  
  

   

  
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  

  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  
  
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

  
VOTO: 6/7  
BASE  

  
VOTO: 8/9  
MEDIO  

  
VOTO: 10  
MASSIMO  

  
Competenza 
procedurale   

operativo - concreta  

(concetti e 

procedure)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Utilizzare modalità 
diverse per 
rappresentare il 
numero.  
  
  
  
  
 
 
Utilizzare tecniche 
diverse di calcolo.  
   
   
   

  
Contare, leggere, 
scrivere, 
rappresentare, 
ordinare e operare 
con i numeri 
naturali.  
  
  
 
 
Eseguire semplici 
operazioni e 
applicare 
procedure di 
calcolo.  
  

  
Conta, legge, 
scrive, 
rappresenta, 
ordina e opera con 
i numeri naturali 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante.  
  
  
 
Esegue semplici 
operazioni e 
applica procedure 
di calcolo con 
difficoltà.  
  

  
Conta, legge, 
scrive, 
rappresenta, 
ordina e opera con 
i numeri naturali in 
situazioni 
semplici/standard.  
  
  
  
Esegue semplici 
operazioni e 
applica procedure 
di calcolo in modo 
abbastanza 
corretto.  
  

  
Conta, legge, 
scrive, 
rappresenta, 
ordina e opera con 
i numeri naturali 
in modo 
autonomo e 
corretto.  
  
  
Esegue semplici 
operazioni e 
applica procedure 
di calcolo in modo 
autonomo e 
corretto.   
  

  
Conta, legge, 
scrive, 
rappresenta, 
ordina e opera con 
i numeri naturali in 
modo autonomo 
con correttezza e 
padronanza.  
  
 
Esegue semplici 
operazioni e 
applica procedure 
di calcolo in modo 
autonomo con 
correttezza e 
padronanza.   



 
SPAZIO E FIGURE   
  

  
Competenza 
procedurale  
 operativo - 

concreta (concetti e 

procedure)  

  
  
  
  

  
Utilizzare gli 
indicatori spaziali.  
  
Riconoscere le 
principali 
figure 
geometriche.  
  
  

  
Orientarsi nello 
spazio fisico.  
  
Riconoscere le 
principali 
figure 
geometriche.  

  
Si orienta nello 
spazio e riconosce 
figure geometriche 
con l’aiuto 
dell’insegnante.  
  
  

  
Si orienta nello 
spazio e riconosce 
figure geometriche 
in modo abbastanza 
corretto.  
  

  
Si orienta nello 
spazio e riconosce 
figure geometriche 
in maniera corretta.  
  

  
Si orienta nello 
spazio e riconosce 
figure geometriche 
in maniera sicura e 
autonoma.  
  

  
RELAZIONI DATI E PREVISIONI   
  

  
Competenza 
procedurale  
operativo - 

concreta(concetti e 

procedure)  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
Mettere in 
relazione secondo 
un criterio dato.  
  
  
  
Costruire un 
semplice grafico.   
  
  
  
 
 
 
 

  
Classificare e 
mettere in 
relazione.  
  
  
  
  
Raccogliere dati e  
rappresentarli 
graficamente. 
 
 
 
 
 

  
Ha difficoltà 
nell’effettuare 
classificazioni.  
  
  
  
Ha difficoltà a 
stabilire relazioni, a 
rappresentare 
graficamente dei 
dati. 
 
 
 
 

  
Classifica e mette 
in relazione in 
semplici 
contesti/standard.  
  
  
  
Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
semplici contesti.  
 
 
 
 

  
Classifica e mette 
in relazione in 
modo corretto.   
  
  
  
Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo autonomo.  
 
 
 
 
 

  
Classifica e mette in 
relazione in modo 
sempre corretto ed 
efficace.  
  
  
 Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo autonomo,  
corretto ed adatto 
alle diverse 
situazioni.  
 
 



 
Competenza  
linguistica e di 
rappresentazione  
 
 
 
 
 

 
Impiegare 
procedimenti per 
rappresentare e 
risolvere situazioni 
problematiche 

 
 
Riconoscere, 
rappresentare e 
risolvere semplici 
situazioni 
problematiche 

   

 
 
Riconosce e 
rappresenta con 
difficoltà semplici 
situazioni 
problematiche  

 
 
Riconosce, 
rappresenta e 
risolve semplici 
situazioni 
problematiche con 
qualche incertezza. 

 
 
Riconosce, 
rappresenta e 
risolve situazioni 
problematiche con 
correttezza.  

 
 
Riconosce, 
comprende, 
rappresenta e 
risolve  
autonomamente 
situazioni 
problematiche.  

 

  
 

RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA Classi terza – quarta e quinta  
    

NUMERI  E CALCOLO   
  

 

  
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  

  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  
  
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

  
VOTO: 6/7  
BASE  

  
VOTO: 8/9  
MEDIO  

  
VOTO: 10  
MASSIMO  

  
Competenza 
procedurale - 
operativa  
  
  
  
  

  
utilizzare modalità 
diverse  per 
rappresentare il 
numero  
  
 
 

  
leggere, scrivere, 
rappresentare, 
confrontare, 
ordinare ed 
operare con 
numeri interi e 
decimali.  

  
rappresenta le 
entità numeriche 
in modo incerto e 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 
  
  

  
rappresenta le 
entità numeriche 
in situazioni 
semplici o 
standard.  
  
  

  
rappresenta le 
entità numeriche 
in modo autonomo 
e corretto.  
  
  
 

  
ha una conoscenza 
articolata 
dell’entità 
numerica  
  
  
 



  
  
  
  
 
 
 
 
 
Competenza  
linguistica e di 
rappresentazione  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
utilizzare tecniche 
di calcolo diverse  
  
  
 
 
 
Impiegare 
procedimenti per 
rappresentare e 
risolvere problemi 
numerici.  
  
  
  

  
  
eseguire le quattro 
operazioni  
  
  
  
 
 
Riconoscere e 
risolvere situazioni 
problematiche 
numerici.  
.  

 
applica gli 
algoritmi di calcolo 
scritto e le 
strategie di calcolo 
orale con difficoltà.  
  
  
 
Ha difficoltà a 
riconoscere e 
analizzare una 
situazione 
problematica e 
nell’organizzare la 
procedura 
risolutiva.  

 
applica gli 
algoritmi di calcolo 
scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
abbastanza 
corretto 
  
Riconosce 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in 
semplici 
situazioni/standard  

 
applica gli 
algoritmi di calcolo 
scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
autonomo e 
corretto 
  
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure  
risolutive in 
modo 
autonomo e 
corretto.  

 
utilizza in modo 
flessibile e 
produttivo le 
strategie di calcolo 
 
 
  
 
Analizza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive flessibili 
anche in contesti 
complessi.  

SPAZIO E FIGURE  
  

      

  
Competenza 
procedurale 
logicooperativa  
(concetti e 
procedure)  
  
  
  
  
  

  
Classificare le 
entità geometriche 
secondo le loro 
caratteristiche.  
  
Disegnare le entità  
geometriche 
evidenziando gli 
elementi 
fondamentali.  

  
Descrivere, 
denominare, 
classificare e 
riprodurre entità 
geometriche.  
 
 
 
 
 

  
Ha difficoltà nel 
descrivere, 
denominare, 
classificare e 
riprodurre entità 
geometriche.  
 
 
 
 

  
Descrive, 
denomina,  
classifica e 
riproduce entità 
geometriche in 
modo abbastanza 
corretto. 
 
 
 

  
Descrive, 
denomina,  
classifica e 
riproduce entità 
geometriche in 
modo autonomo e 
corretto.  
 
 
 

  
Descrive, 
denomina,  
classifica e 
riproduce entità 
geometriche con 
correttezza e 
padronanza.  
 
 
 



 
Competenza  
linguistica e di 
rappresentazione  
 
 

 
Impiegare 
procedimenti per 
rappresentare e 
risolvere problemi 
Geometrici e di 
misura 
 
 

 
Riconoscere e 
risolvere situazioni 
problematiche 
relative a 
geometria e 
misura 

 
Ha difficoltà a 
riconoscere e 
analizzare una 
situazione 
problematica e 
nell’organizzare la 
procedura 
risolutiva. 

 
Riconosce 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in 
semplici 
situazioni/standar
d  

 
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure  
risolutive in modo 
autonomo e 
corretto.  

 
Analizza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive flessibili 
anche in contesti 
complessi.  

RELAZIONI MISURE DATI E PREVISIONI   
  

  
Competenza 
procedurale 
logicooperativa  
(concetti e 
procedure)  
   
 
 
Competenza  
linguistica e di 
rappresentazione  
 
 
 
 
 
 
Competenza  
linguistica e di 
rappresentazione  
 

  
Conoscenza ed uso  
delle misure  
  
  
  
 
 
 
Leggere e 
Interpretare: 
grafici  indagini 
statistiche 
probabilità  

 
 
 

Impiegare 
procedimenti per 
rappresentare e 
risolvere problemi 
logici  

  
Misurare e 
confrontare 
grandezze.  
  
  

 
 
 
Rappresentare, 
leggere ed 
interpretare 
grafici, relazioni, 
dati, probabilità.  
 
 
 
 
Riconoscere e 
risolvere situazioni 
problematiche 
relative alla logica 

  
Ha difficoltà 
nell’effettuare 
misurazioni.  
  
  
  

 
 
Ha difficoltà a 
stabilire anche 
semplici relazioni 
  
  
 Ha difficoltà a 
riconoscere e 
analizzare una 
situazione 
problematica e 
nell’organizzare la 
procedura 
risolutiva. 

  
Effettua 
misurazioni e 
stabilisce relazioni 
tra unità di misura 
corrispondenti in 
semplici 
contesti/standard 

 
Interpreta dati, 
stabilisce relazioni 
e costruisce grafici 
in semplici 
contesti.  
 
Riconosce 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in 
semplici 
situazioni/standard 

  
Effettua 
misurazioni  
e stabilisce 
correttamente 
relazioni tra unità 
di  misura 
corrispondenti.  
 
Interpreta dati, 
stabilisce relazioni 
e costruisce grafici 
in modo autonomo 
e corretto.  
 
 
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure  
risolutive in modo 
autonomo e 
corretto. 

  
Effettua 
misurazioni e 
stabilisce relazioni 
tra unità di misura 
corrispondenti in 
modo autonomo e 
sempre corretto.  
 
Interpreta dati, 
stabilisce relazioni 
e costruisce grafici 
in modo corretto, 
autonomo  ed 
efficace in base 
alle diverse 
situazioni.  
 
Analizza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 



applica procedure 
risolutive flessibili 
anche in contesti 
complessi.  

 
RUBRICA VALUTATIVA SCIENZE 

 

   
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

  
CRITERI 

  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT
O 

  
LIVELLO 
INIZIALE 

  
LIVELLO BASE 

  
LIVELLO 

INTERMEDIO 

  
LIVELLO 

AVANZATO 

CLASSE 
 Quali aspetti 

vado ad 

analizzare 

  
Che cosa vado a  
valutare 

    
VOTO: 5 
INSUFFICIENTE 

  
VOTO: 6/7 
BASE 

  
VOTO: 8/9 
MEDIO 

  
VOTO: 10 
MASSIMO 

  
ESPLORARE 
OSSERVARE E 
DESCRIVERE LA 
REALTA’ 
  
  

 Impiego in 

situazione 

concreta, delle 

capacità di 

osservazione, 

classificazione e 

descrizione. 

Identificazione di 
oggetti inanimati 
ed esseri viventi. 

Riconoscimento e 

descrizione di 

alcuni cicli 

naturali. 

  

Osserva e 
descrive elementi 
della realtà 
attraverso i sensi 

  

Osserva e 
descrive in 
modo confuso 
anche se 
guidato. 

  

Osserva, 
individua e 
descrive elementi 
della realtà in 
modo parziale. 

  

Osserva, 
individua e 
descrive elementi 
della realtà in 
modo completo 
ed accurato.   

  

Osserva, 
individua e 
descrive elementi 
della realtà in 
modo accurato e 
organico in 
contesti diversi.   

 

 

1^ - 2^ 

Riconosce esseri 

viventi e non e la 

loro relazione con 

l’ambiente. 

Identifica e 
descrive oggetti 
inanimati e viventi 
in modo parziale e 
confuso. 

 Identifica e 

descrive oggetti 

inanimati e viventi 

in modo 

essenziale. 

Identifica e 

descrive oggetti 

inanimati e viventi 

in modo completo. 

Identifica e 

descrive oggetti 

inanimati e viventi 

in modo completo 

e accurato. 

2^ - 3^ 



OSSERVARE 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

Impiego 
consapevole in 
situazione 
concreta del 
procedimento 
scientifico. 

Osserva, 
analizza,sperimen
ta e descrive la 
realtà. 

Osserva e 
descrive in 
modo confuso 
anche se 
guidato. 

Osserva, 
individua e 
descrive semplici 
dati in modo 
essenziale. 

Osserva, 
individua e 
descrive semplici 
dati in modo 
completo. 

Osserva, 
individua e 
descrive semplici 
dati in modo 
accurato e 
organico in 
diversi contesti. 

TUTTE LE CLASSI 

CONOSCENZA 
ED 
ESPOSIZIONE 

Conoscenza dei 
contenuti. 
  

Esposizione. 

Organizza le 

informazioni e 

le mette in 

relazione 
per riferirle, 
utilizza il lessico 
specifico. 

Organizza con 
difficoltà le 
informazioni e 
memorizza i 
contenuti in modo 
molto lacunoso e 
li espone in modo 
confuso. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza 
corretto; li espone 
con sufficiente 
proprietà di 
linguaggio. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
completo; li 
espone con 
proprietà 
lessicale. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
completo e 
sicuro; li espone 
con precisione e 
con il lessico 
specifico della 
disciplina. 

2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

   

RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA   

   

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

  
CRITERI 

  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT
O 

  
LIVELLO 
INIZIALE 

  
LIVELLO BASE 

  
LIVELLO 

INTERMEDIO 

  
LIVELLO 

AVANZATO 
  

CLASSE 
  

Quali aspetti 
vado ad 
analizzare 

  

  
Che cosa vado a  
valutare 

    
VOTO: 5 
INSUFFICIENTE 

  
VOTO: 6/7 
BASE 

  
VOTO: 8/9 
MEDIO 

  
VOTO: 10 
MASSIMO 

  
LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
ED 
ORIENTAMENTO 

Utilizzo degli 
indicatori spaziali. 

Si orienta nello 
spazio utilizzando 
i punti di 
riferimento 
arbitrari e 
convenzionali. 

Si orienta nello 
spazio vissuto 
solo se guidato. 

Utilizza gli 
indicatori spaziali 
con discreta 
autonomia. Non è 
del tutto corretto 
nell'utilizzo di 
punti di 
riferimento 

Utilizza gli 
indicatori spaziali. 
Usa punti di 
riferimento per 
seguire 
indicazioni su 
percorsi 

Utilizza con 
sicurezza gli 
indicatori spaziali.  
Usa punti di 
riferimento per 
dare indicazioni. 

TUTTE LE CLASSI 



Osservazione e 
rappresentazione 
dello spazio. 

Individua gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi solo se 
guidato. 

Individua in modo 
parziale gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano 
paesaggi. 

Individua  gli 
elementi fisici 
ed antropici 
che 
caratterizzan
o paesaggi. 

Individua  gli 
elementi fisici 
ed antropici 
che 
caratterizzan
o paesaggi 
con 
sicurezza. 

2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

ORIENTAMENTO 
E 
STRUMENTI 

Lettura ed utilizzo 
di dati, mappe e 
carte. 

Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte 
geografiche. 

Ha difficoltà ad 
orientarsi. Legge 
ed interpreta dati 
e carte solo se 
guidato. 
  

Si orienta nello 
spazio utilizzando 
i punti di 
riferimento in 
semplici 
situazioni. Legge 
ed interpreta dati 
e carte in modo 
abbastanza 
corretto. 

Si orienta nello 
spazio 
utilizzando i 
punti di 
riferimento in 
modo corretto. 
Legge ed  
interpreta dati e 
carte in modo 
corretto e 
preciso. 

Si orienta nello 
spazio 
utilizzando i 
punti di 
riferimento in 
modo corretto e 
consapevole. 
Legge ed 
interpreta dati e 
carte con 
rapidità e 
sicurezza. 

4^ - 5^ 

CONOSCENZA 
ED 
ESPOSIZIONE 

Conoscenza 
dei contenuti 
ed 
esposizione. 

Organizza 

informazioni e le 

mette in relazione 
per riferirle 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico. 

Organizza le 
informazioni solo 
se 
guidato,memorizz
a i contenuti in 
modo lacunoso e 
li espone 
confusamente. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza 
corretto; li espone 
con sufficiente 
proprietà di 
linguaggio. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
completo; li 
espone con 
proprietà di 
linguaggio. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
completo e 
sicuro; li espone 
con precisione e 
con il lessico 
specifico della 
disciplina. 

3^ - 4^ - 5^ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA  STORIA  Classi Prima e Seconda. 

 

  
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  

  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  

  
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

  
VOTO: 6/7  
BASE  

  
VOTO: 8/9  
MEDIO  

  
VOTO: 10  
MASSIMO  

  
USO DELLE FONTI 
E  
ORGANIZZAZIONE  
DELLE  
INFORMAZIONI  
  

  
Comprensione di 
fatti ed eventi.  
  
  
  
  
  
  
Riconoscimento di 
informazioni da fonti 
diverse.  

  
Ordinare e collocare 
nel tempo fatti ed 
eventi.  
  
  
  
  
  
Individuare elementi 
per la ricostruzione 
del vissuto 
personale.  
  

  
Colloca i fatti sulla 
linea del tempo solo 
se guidato e ne 
confonde l’ordine.  
  
  
  
 
Riconosce 
elementi del 
proprio vissuto solo 
se guidato.  

  
Colloca alcuni eventi 
sulla linea del 
tempo, ma confonde  
l’ordine di 
successione.  
  
  
  
Individua 
parzialmente 
elementi del suo 
vissuto.  
  

  
Ordina con 
sicurezza fatti ed 
eventi e li sa 
collocare nel tempo.  
  
  
  
  
Individua con 
sicurezza elementi 
per la ricostruzione 
del vissuto 
personale.  
  

  
Ordina con 
sicurezza fatti ed 
eventi, li colloca nel 
tempo ricordandone 
i particolari.  
  
  
  
 Individua con 
sicurezza elementi 
per la ricostruzione 
del vissuto 
personale 
cogliendone aspetti 
peculiari.  
  

   
  
  
  
  

  

  
 
 
 
 
 

  



 

RUBRICA VALUTATIVA STORIA Classi Terza, Quarta e Quinta. 

  
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  

  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  

  
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

  
VOTO: 6/7  
BASE  

  
VOTO: 8/9  
MEDIO  

  
VOTO: 10  
MASSIMO  

  
USO DELLE FONTI  
E DELLE  
INFORMAZIONI  
  

  
Discriminazione di 
diverse fonti per la 
ricostruzione storica.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Ricavare 
informazioni da fonti 
di diverso tipo.  
  
  
  
  
  
Riconoscere 
relazioni di 
successione e 
contemporaneità e 
periodizzazioni.  

  
Riconosce le 
diverse fonti 
storiche solo se 
guidato.  
  
  
  
  
  
Mette in relazione 
cronologica fatti ed 
eventi con difficoltà.  

  
Riconosce con  
qualche difficoltà le 
diverse fonti 
storiche.   
  
  
  
  
Ricava informazioni 
essenziali da fonti  
diverse e le utilizza  
in modo 
frammentario.  
  

  
Seleziona con 
sicurezza le diverse 
tipologie di fonti 
storiche per ricavare 
informazioni.  
  
  
  
Organizza in modo 
corretto le 
informazioni per 
individuare relazioni 
cronologiche  

  
Individua e utilizza 
le diverse tipologie 
di fonti storiche in 
modo critico e 
personale.  
  
  
  
Organizza con 
sicurezza le 
informazioni per 
individuare relazioni 
cronologiche  

  
CONOSCENZA ED  
ESPOSIZIONE  

  
Conoscenza 
dei contenuti ed 
esposizione.  
  
  

  
Organizzare le 
informazioni e  
metterle in relazione 
per riferirle usando il 
lessico specifico.  
  

  
Organizza le 
informazioni 
con difficoltà e  
memorizza i 
contenuti in modo 
lacunoso e li espone 
in modo confuso.  
  

  
Conosce e 
organizza i contenuti 
in modo abbastanza 
corretto; li espone 
con sufficiente 
proprietà di 
linguaggio.  
  

  
Conosce e 
organizza i contenuti 
in modo completo; li 
espone con  
proprietà di 
linguaggio. 
  

  
Conosce e 
organizza i contenuti 
in modo completo e 
sicuro; li espone con 
precisione e con 
ricchezza lessicale.  
  

  

  



RUBRICA VALUTATIVA GEOGRAFIA 
 

  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

  
CRITERI 

  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT
O 

  
LIVELLO 
INIZIALE 

  
LIVELLO BASE 

  
LIVELLO 

INTERMEDIO 

  
LIVELLO 

AVANZATO 
  

CLASSE 
  

Quali aspetti 
vado ad 
analizzare 

  

  
Che cosa vado a  
valutare 

    
VOTO: 5 
INSUFFICIENTE 

  
VOTO: 6/7 
BASE 

  
VOTO: 8/9 
MEDIO 

  
VOTO: 10 
MASSIMO 

  
LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
ED 
ORIENTAMENTO 

Utilizzo degli 
indicatori spaziali. 

Si orienta nello 
spazio utilizzando 
i punti di 
riferimento 
arbitrari e 
convenzionali. 

Si orienta nello 
spazio vissuto 
solo se guidato. 

Utilizza gli 
indicatori spaziali 
con discreta 
autonomia. Non è 
del tutto corretto 
nell'utilizzo di 
punti di 
riferimento 

Utilizza gli 
indicatori spaziali. 
Usa punti di 
riferimento per 
seguire 
indicazioni su 
percorsi 

Utilizza con 
sicurezza gli 
indicatori spaziali.  
Usa punti di 
riferimento per dare 
indicazioni. 

TUTTE LE 
CLASSI 

Osservazione e 
rappresentazione 
dello spazio. 

Individua gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi solo se 
guidato. 

Individua in modo 
parziale gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano 
paesaggi. 

Individua  gli 
elementi fisici 
ed antropici 
che 
caratterizzan
o paesaggi. 

Individua  gli 
elementi fisici 
ed antropici che 
caratterizzano 
paesaggi con 
sicurezza. 

2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

ORIENTAMENTO 
E 
STRUMENTI 

Lettura ed utilizzo 
di dati, mappe e 
carte. 

Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte 
geografiche. 

Ha difficoltà ad 
orientarsi. Legge 
ed interpreta dati 
e carte solo se 
guidato. 
  

Si orienta nello 
spazio utilizzando 
i punti di 
riferimento in 
semplici 
situazioni. Legge 
ed interpreta dati 
e carte in modo 
abbastanza 
corretto. 

Si orienta nello 
spazio 
utilizzando i 
punti di 
riferimento in 
modo corretto. 
Legge ed  
interpreta dati e 
carte in modo 
corretto e 
preciso. 

Si orienta nello 
spazio utilizzando i 
punti di riferimento 
in modo corretto e 
consapevole. 
Legge ed interpreta 
dati e carte con 
rapidità e 
sicurezza. 

4^ - 5^ 



CONOSCENZA 
ED 
ESPOSIZIONE 

Conoscenza 
dei contenuti 
ed 
esposizione. 

Organizza 

informazioni e le 

mette in relazione 
per riferirle 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico. 

Organizza le 
informazioni solo 
se 
guidato,memorizz
a i contenuti in 
modo lacunoso e 
li espone 
confusamente. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza 
corretto; li espone 
con sufficiente 
proprietà di 
linguaggio. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
completo; li 
espone con 
proprietà di 
linguaggio. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
completo e sicuro; li 
espone con 
precisione e con il 
lessico specifico 
della disciplina. 

3^ - 4^ - 5^ 

  

 

RUBRICA VALUTATIVA MUSICA  Classi Prima e Seconda. 

  
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  

  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  

  
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

  
VOTO: 6/7  
BASE  

  
VOTO: 8/9  
MEDIO  

  
VOTO: 10  
MASSIMO  

  
ASCOLTO  
  
PRODUZIONE  

  
Esecuzione  

  
Individuare e 
riprodurre sequenze 
ritmiche.  
  
Eseguire brani 
vocali.  
  

  
Se guidato 
riproduce ritmi.  
  
  
  
Se guidato partecipa 
all’esecuzione di 
canti.  
  

  
Segue l’esecuzione  
di canti e dei ritmi in 
modo poco 
partecipe.  

  
Esegue canti, ritmi 
rispettando il tempo 
e l’intonazione.  
  

  
Riproduce ritmi in 
modo creativo, 
esegue semplici 
brani vocali.  

  

  

  

  

  

  

  
  



RUBRICA VALUTATIVA MUSICA  Classi terza – quarta e quinta 

   

  
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  

  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  

  
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

  
VOTO: 6/7  
BASE  

  
VOTO: 8/9  
MEDIO  

  
VOTO: 10  
MASSIMO  

  
  
ASCOLTO  
  
  
PRODUZIONE  
  

  
Comprensione  
  
  
  
  
  
  
Esecuzione  

  
Ascoltare e 
riconoscere diversi 
generi.  
  
Riconoscere 
elementi basilari del 
linguaggio 
musicale.  
  
Eseguire brani vocali 
e strumentali.  
  

  
Presta attenzione  
solo se guidato. 
  
  
Segue canti e ritmi 
solo se guidato.  

  
Ascolta e riconosce 
se sollecitato.  
  
Segue l’esecuzione  
di canti e ritmi in 
modo poco attento.  

  
Ascolta e riconosce 
in modo attivo.  
  
Esegue canti, ritmi, 
brani strumentali 
rispettando il ritmo e 
l’intonazione.  
  

  
Ascolta e riconosce 
in modo attivo e 
consapevole.  
  
Esegue brani vocali 
e strumentali in 
modo originale e 
creativo.  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE  Classi Prima e Seconda 

  

   
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  

  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  

  
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

  
VOTO: 6/7  
BASE  

  
VOTO: 8/9  
MEDIO  

  
VOTO: 10  
MASSIMO  

  
ESPRIMERSI E  
COMUNICARE   
  

  
Utilizzo di colori 
materiali e tecniche 
orientandosi nello 
spazio del foglio.  
  

  
Usare colori e 
materiali come 
elementi espressivi.  

  
Utilizza colori e 
materiali in modo 
inadeguato.  
La rappresentazione 
grafica manca di 
alcuni elementi 
essenziali. 

  

  
Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza corretto. 
I lavori sono 
essenziali.  
  

  
Utilizza colori e 
materiali in modo  
corretto ed 
espressivo. I lavori 
sono accurati.  
  

  
Utilizza colori e 
materiali in modo 
originale.  
I lavori sono accurati 
e ricchi di elementi 
espressivi.  
  

   

. RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE Classi Terza, Quarta e Quinta 

   

  
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  

  
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

  
VOTO: 6/7  
BASE  

  
VOTO: 8/9  
MEDIO  

  
VOTO: 10  
MASSIMO  

  
ESPRIMERSI E  
COMUNICARE  
  

  
Utilizzo di tecniche e 
colori.  
  
  
  

  
Usare colori, 
materiali e tecniche 
diverse.  

  
Utilizza colori e 
materiali in modo 
inadeguato.  
La rappresentazione 
grafica manca di 
alcuni elementi 
essenziali. 

 

  
Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza corretto. 
I lavori sono 
piuttosto essenziali.  
  

  
Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto ed 
espressivo. I lavori 
sono accurati.  

  
Utilizza colori e 
materiali in modo 
originale. I lavori 
sono accurati e 
ricchi di elementi 
espressivi.  



  
OSSERVARE E  
LEGGERE  
IMMAGINI  
  

  
Lettura e 
descrizione di 
immagini  

  
Descrivere immagini 
ed opere d’arte.  

  
Descrive in modo 
poco adeguato le 
immagini e le opere 
d’arte.  
  

  
Descrive ed 
analizza in modo 
parziale messaggi 
visivi ed opere 
d’arte.  
  

  
Descrive ed 
analizza in modo 
autonomo e 
personale messaggi 
visivi ed opere 
d’arte.  
  

  
Descrive ed 
analizza in modo 
completo messaggi 
visivi ed opere 
d’arte.  

   

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE FISICA Classi Prima e Seconda 

 

DIMENSIONI  
(Quali aspetti 
considero ?)  

CRITERI  
(Cosa valuto ?)  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO  
5  

LIVELLO BASE/ 
RAGGIUNTO  
6 / 7  

LIVELLO 
FUNZIONALE/ 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO  
8 / 9  

LIVELLO ECCELLENTE  
10  

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY  

Partecipazione e 
rispetto delle regole  

Partecipa a giochi 
rispettando le regole  

Non partecipa e non 
rispetta le regole dei 
giochi.  

Partecipa a giochi ,ma 
non sempre rispetta 
le regole.  

Partecipa a giochi e 
rispetta le regole.  

Partecipa a giochi e 
rispetta sempre le 
regole.  

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO  

Consapevolezza del 
proprio corpo.  
Uso degli schemi 
motori.  

Conosce le parti del 
corpo.  
Utilizza schemi motori 
diversi.  

Conosce le parti del 
corpo se guidato.  
Fatica ad utilizzare 
schemi motori diversi.  

Conosce parzialmente 
le parti del corpo.  
Utilizza discretamente 
schemi motori diversi  

Conosce le parti del 
corpo.  
Utilizza schemi motori 
diversi.  

Conosce le parti del 
corpo e utilizza 
schemi motori diversi 
con sicurezza.  

 

. RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE FISICA Classi Terza, Quarta e Quinta 
DIMENSIONI  
(Quali aspetti 
considero ?  

CRITERI  
(Cosa valuto ?)  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO  
5  

LIVELLO BASE/ 
RAGGIUNTO  
6 / 7  

LIVELLO 
FUNZIONALE/ 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO     8 / 9  

LIVELLO ECCELLENTE  
10  

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO  

Padronanza schemi 
motori  

Coordina ed utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro .  

Utilizza con difficoltà 
diversi schemi motori  

Ha una 
sufficiente/buona 
padronanza degli 
schemi motori  

Ha una completa 
padronanza degli 
schemi motori  

Coordina ed utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro in 
modo sicuro e 
completo.  

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY  

Conoscenza e rispetto 
delle regole  

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 
dello sport.  

Non partecipa e non 
rispetta le regole dei 
giochi.  

Partecipa e rispetta le 
regole del gioco e 
dello sport con 
discontinuità.  

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 
dello sport  

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 
dello sport con 
consapevolezza.  



RUBRICA VALUTATIVA INGLESE prima e seconda 

 

 
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA 

 
CRITERI  

 
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO INIZIALE 

 
LIVELLO BASE 

 
LIVELLO  

INTERMEDIO 

 
LIVELLO  

AVANZATO  
 

 
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

 

 
Che cosa vado a  
valutare  

 

 
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

 
VOTO: 6/7  
BASE  

 
VOTO: 8/9  
MEDIO  

 
VOTO: 10  
MASSIMO  

 
ASCOLTO E  
PARLATO  

 
Comprensione e 
produzione orale.  

 
Comprendere parole 
di uso quotidiano.  
 
Interagire con i 
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco.  
 

 
Non interagisce e 
non utilizza 
espressioni 
memorizzate 
 
 

 
Interagisce con 
semplici messaggi, 
accompagnati anche 
da supporto visivo 
 
Produce messaggi 
semplici con 
espressioni e frasi 
memorizzate. 

 
Comprende la 
maggior parte del 
messaggio.  
 
Produce messaggi 
semplici con un 
buon lessico e una 
pronuncia nel suo 
complesso corretta.  
 

 
Comprende il 
messaggio nella sua 
interezza.  
 
Comunica con  
disinvoltura e con 
una pronuncia 
corretta.  

 
 
LETTURA  
 
 
 
 
 

 
 
Comprensione di un 
semplice testo 
scritto.  
 

 
 
Leggere e 
comprendere parole 
e semplici frasi 
acquisite a livello 
orale con supporto 
visivo. 

 
 
Non comprende 
parole e 
semplici frasi in 
forma scritta, 
neanche con 
supporto visivo. 

 
 
Riesce a 
comprendere il testo 
nella sua globalità 
con il supporto 
dell’insegnante.  

 
 
Riesce a 
comprendere la 
maggior parte del 
testo.  

 
 
Riesce a 
comprendere 
autonomamente il 
testo.  

 
SCRITTURA  
 

 
Produzione di semplici 
testi scritti seguendo  
schemi predisposti  
 

 
Copiare parole e 
semplici frasi.  
 
Scrivere parole, 
messaggi, brevi testi 
e rispettare le 

 
Non copia parole 
attinenti alle attività 
svolte in classe . 
 
Non produce frasi e 
testi neanche con 

 
Copia in modo 
abbastanza corretto 
parole o semplici 
messaggi. 

 
Copia parole,  
semplici messaggi  e 
produce testi con 
pochi errori. 

 
Copia e produce 
parole e testi senza 
errori . 



principali strutture 
grammaticali e 
linguistiche. 

modello. 

 

RUBRICA VALUTATIVA INGLESE terza – quarta e quinta 

 

 
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA 

 
CRITERI  

 
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO INIZIALE 

 
LIVELLO BASE 

 
LIVELLO  

INTERMEDIO 

 
LIVELLO  

AVANZATO  
 

 
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

 

 
Che cosa vado a  
valutare  

 

 
VOTO: 5  
INSUFFICIENTE  

 
VOTO: 6/7  
BASE  

 
VOTO: 8/9  
MEDIO  

 
VOTO: 10  
MASSIMO  

 
ASCOLTO E  
PARLATO  
 

 
Comprensione e 
produzione orale.  
 

 
Comprendere parole, 
espressioni, 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano.  
 
Identificare il tema 
centrale di un 
discorso.  
 
Esprimersi 
linguisticamente in 
modo comprensibile 
ed adeguato alla 
situazione 
comunicativa.  
 
Scambiare semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale.  
 

 
Non interagisce in 
brevi dialoghi. 
 
Non sa esprimersi in 
modo comprensibile.  

 
Comprende il 
messaggio nella sua 
globalità.  
 
Produce messaggi 
molto semplici con 
un lessico limitato.  

 
Comprende la 
maggior parte del 
messaggio.  
 
Produce semplici 
messaggi usando 
un buon lessico e 
una pronuncia nel 
complesso corretta.  

 
Comprende il 
messaggio nella sua 
interezza.  
 
Comunica con  
disinvoltura e con 
una pronuncia 
corretta.  



 
 
LETTURA  
 
 
 
 
 

 
Comprensione di un 
testo scritto.  

 
Leggere e 
comprendere parole 
e semplici testi.  

 
Anche se guidato 
non comprende brevi 
frasi. 
 

  
 
 

 
Riesce a 
comprendere il testo 
globalmente con il 
supporto 
dell’insegnante.  
 

 

 
Riesce a 
comprendere la 
maggior parte del 
testo.  
 

 
Riesce a 
comprendere 
autonomamente un 
testo.  
 

 
SCRITTURA  
 

 
Produzione di testi 
scritti seguendo un 
modello.  

 
Scrivere parole, 
messaggi, brevi testi  
e rispettare le 
principali strutture 
grammaticali e 
linguistiche.  
 

 
Produce un testo 
poco comprensibile a 
causa dei troppi 
errori.  
 

 
Produce un semplice 
testo.  

 
Produce un testo con 
pochi errori.  
 

 
Produce un testo  
corretto in 
autonomia.  
 

 

RUBRICA VALUTATIVA RELIGIONE Classi prima e seconda 
 

   
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  

  
Quali aspetti vado 
ad analizzare  

  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  

  
GIUDIZIO:   
INSUFFICIENTE  

  
GIUDIZIO:   
SUFFICIENTE  

  
GIUDIZIO:   
BUONO/DISTINTO  

  
GIUDIZIO:   
OTTIMO  

  
CAPACITÀ DI  
RICONOSCERE  
NELL'AMBIENTE I  
SEGNI CHE  
RIVELANO LA 
PRESENZA DI DIO 
CREATORE.  

  
Rilevazione e 
riconoscimento di 
elementi naturali.  
  

  
Dio creatore e Padre  
  

Osserva l'ambiente 
circostante, con 
l'aiuto 
dell'insegnante, 
coglie parzialmente 
gli elementi naturali 
presenti.   

Osserva l'ambiente 
circostante 
riconoscendo alcuni 
elementi naturali. 
Con l'aiuto 
dell'insegnante, 
percepisce la 
creazione.  

Osserva con 
curiosità l'ambiente 
circostante,rilevando 
e riconoscendo gli 
elementi naturali 
presenti. Intuisce la 
creazione.  

Osserva con 
curiosità e interesse 
l'ambiente 
circostante. Rileva e 
riconosce tutti gli 
elementi naturali 
presenti . Intuisce 
chiaramente la 
creazione.  



  
CAPACITÀ DI  
COGLIERE E  
RICONOSCERE,  
NELL'AMBIENTE E  
NELLA COMUNITÀ  
CIRCOSTANTI, I  
SEGNI E LE 
FESTIVITÀ  
RELIGIOSE.  

  
Osservazione e 
discriminazione di 
segni,  eventi e 
personaggi 
definiti  

  
  
I segni religiosi del  
Natale e della  
Pasqua  

Osserva l'ambiente  
circostante con 
l'aiuto 
dell'insegnante, 
riconoscendo 
parzialmente i segni  
del Natale e della 
Pasqua. Coglie 
semplicemente il 
senso di comunità.  

Ricerca e 
comprende i segni  
del Natale e della 
Pasqua  
nell'ambiente. 
Coglie il senso di 
comunità.  
  

Ricerca con  
interesse i segni del  
Natale e della 
Pasqua,  
cogliendone il giusto 
significato. Coglie 
chiaramente il 
senso di comunità, 
vivendolo  in varie 
situazioni.  
  

Ricerca con 
interesse e curiosità 
i segni del Natale e 
della Pasqua,coglie 
chiaramente il loro 
significato e sa 
discriminarli. Coglie 
chiaramente il senso 
di comunità, 
vivendolo 
attivamente in vari 
contesti.  
  

USO DELLE FONTI.  Ascolto, 
comprensione, 
conoscenza di 
eventi e personaggi 
chiave.  

Gesù e il suo 
ambiente di vita  

Conosce 
parzialmente alcune 
azioni e le parole di 
Gesù, con l'aiuto 
dell'insegnante 
coglie 
frammentariamente il 
loro senso.  

Ascolta e 
comprende 
adeguatamente le 
parole e le azioni di 
Gesù. Con l'aiuto 
dell'insegnante ne 
coglie il senso.  

Ascolta con 
interesse i racconti 
della vita di Gesù, 
cogliendone il 
senso.  

Ascolta con grande 
interesse e 
attenzione i racconti 
della vita di Gesù 
.Coglie chiaramente 
il loro significato.  

 

RUBRICA VALUTATIVA RELIGIONE Classi terza – quarta e quinta 

 

  
DIMENSIONE DI  
COMPETENZA  

  
CRITERI  

  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
LIVELLO INIZIALE  

  
LIVELLO BASE  

  
LIVELLO  

INTERMEDIO  

  
LIVELLO  

AVANZATO  
  

  
Quali aspetti vado  

ad analizzare  
  

  
Che cosa vado a  
valutare  

  

  
GIUDIZIO:   
INSUFFICIENTE  

  
GIUDIZIO:   
SUFFICIENTE  

  
GIUDIZIO:   
BUONO/DISTINTO  

  
GIUDIZIO:   
OTTIMO  



  
CAPACITÀ DI  
COGLIERE E  
VALORIZZARE LE  
RISPOSTE  
RELIGIOSE ALLE 
DOMANDE DI 
SENSO.  

  
Porre domande, 
ipotizzare e 
confrontare risposte,  
verificarne la 
correttezza.  

  
Conoscere le origini 
del senso religioso 
del cristianesimo e 
delle grandi religioni.  

Con l'aiuto 
dell'insegnante 
pone semplici 
domande.  Coglie 
parzialmente  le  
risposte ipotizzate in 
classe. Conosce 
frammentariamente 
le origini del senso 
religioso.  

Pone semplici  
domande. Con  
l'aiuto 
dell'insegnante 
cerca di partecipare 
alle ipotesi della 
classe. Conosce 
adeguatamente le 
origini del senso 
religioso delle grandi 
religioni.  

E', interessato a 
porre domande di 
senso e ad 
ipotizzare risposte. 
Partecipa  
attivamente al 
confronto proposto 
nella classe. Coglie 
l'importanza del 
senso religioso alla 
base ,delle grandi 
religioni.  
  

E' curioso e 
interessato a porre 
domande di senso e 
ad ipotizzare e 
ricercare risposte. E' 
aperto al confronto 
con le ipotesi 
proposte. Sa dare 
un personale 
contributo alla 
valorizzazione del 
senso religioso, 
fondamento delle 
grandi religioni.  

  
USO DELLE FONTI.  
   
  
  
  

Conoscenza e 
comprensione di 
eventi e personaggi 
chiave della Bibbia e 
di altri testi religiosi  

Riconoscere 
l'importanza della 
Bibbia, per gli Ebrei 
e per i cristiani, e di 
altri testi religiosi.  
  

Conosce  e 
comprende  
parzialmente i 
racconti biblici 
proposti. Li riferisce  
con imprecisione. 
Con l'aiuto 
dell'insegnante 
cerca di fare  
semplici raffronti con 
altri racconti religiosi 
proposti.  

Conosce e 
comprende in modo 
semplice i racconti 
biblici, prova a 
confrontarli con altri 
brani religiosi 
proposti.  

Conosce  e 
comprende in modo  
chiaro i testi della 
Bibbia, riferisce 
con precisione  . 
Sa confrontarli con 
altri testi religiosi,  
rilevando 
somiglianze e 
differenze.  

E' molto interessato 
alla conoscenza dei 
testi della Bibbia e di 
altri testi religiosi. 
Rileva 
autonomamente 
somiglianze e  
differenze.  
Comprende in modo  
esaustivo il loro 
significato, Sa 
riferire con 
precisione e 
linguaggio 
appropriato.   



CAPACITÀ DI  
COGLIERE  
L'IMPORTANZA  
DEL CONFRONTO 
E DEL DIALOGO 
ECUMENICO.  

Saper ascoltare e 
farsi ascoltare, nel 
confronto con gli 
altri. Saper realizzare 
relazioni pacifiche.  

Confrontare e 
apprezzare varie 
esperienze culturali e 
religiose.  

Ascolta con difficoltà  
i compagni,  
comprendendo  
parzialmente il loro 
pensiero. Conosce 
frammentariamente 
alcune tradizioni ed 
usanze del proprio 
paese .  

Ascolta 
adeguatamente i 
compagni, 
sforzandosi di 
accettare il loro  
punto di vista, Con  
l'aiuto 
dell'insegnante 
ricerca tradizioni e 
usanze del proprio 
paese e di altri, 
facendo semplici 
confronti  

Ascolta i compagni, 
tenendo conto del 
loro punto di vista, è 
disponibile ad 
aiutare. E' 
interessato a 
conoscere e 
confrontare tradizioni 
e usanze del proprio 
paese,  con quelle di 
altri paesi proposti.  

Sa ascoltare i 
compagni , 
rispettando il loro 
punto di vista.  Mette 
in atto 
comportamenti di 
aiuto e accoglienza. 
E' molto interessato 
a ricercare e 
confrontare 
tradizioni e usanze 
del proprio ambiente 
di vita e di altri paesi 
e culture. Sa rilevare 
autonomamente,  
analogie e 
differenze.  

 
 

 



Disciplina: Arte e   Immagine 

 Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

 Osserva con difficoltà Osserva Osserva in modo Osserva in modo Osserva in modo Osserva in modo Osserva in modo 

 messaggi visivi ed superficialmente complessivo abbastanza dettagliato messaggi analitico messaggi analitico messaggi 

 elementi della realtà. messaggi visivi ed messaggi visivi ed dettagliato messaggi visivi ed elementi visivi ed elementi visivi ed elementi 

 Non ha ancora elementi della realtà. elementi della realtà visivi ed elementi della realtà. della realtà. della realtà. 

Conoscere ed usare superato gli Non ha ancora Ha superato della realtà. Ha superato in modo Ha superato Ha superato 

gli elementi del stereotipi superato gli complessivamente gli Ha superato in modo soddisfacente gli completamente gli completamente gli 

linguaggio visuale per fondamentali. stereotipi stereotipi accettabile gli stereotipi stereotipi stereotipi 

produrre messaggi Non ha ancora fondamentali. fondamentali stereotipi fondamentali. fondamentali. fondamentali. 

 acquisito la Conoscenza appena Conosce in modo fondamentali. Conosce in modo Conosce in modo Conosce in modo 

 conoscenza delle le principali regole accettabile le Conosce in modo dettagliato le completo e completo e 

 principali regole del del linguaggio principali regole del abbastanza principali regole del dettagliato le dettagliato le regole 

 linguaggio visuale visuale. linguaggio visuale dettagliato le linguaggio visuale. principali regole del del linguaggio 

    principali regole del  linguaggio visuale. visuale. 

    linguaggio visuale.    

Conoscere ed usare le Applica con difficoltà Conosce ed applica in Conosce ed applica in Conosce ed applica in Conosce ed applica Conosce ed applica Conosce ed applica 

tecniche espressive le tecniche modo non sempre modo accettabile modo abbastanza correttamente con padronanza con padronanza 

per produrre espressive. accettabile strumenti strumenti e tecniche corretto strumenti e strumenti e tecniche strumenti e tecniche strumenti e tecniche 

messaggi visivi  e tecniche espressive. tecniche espressive. espressive. espressive. espressive. 

  espressive.      

 Si esprime con un Si esprime con un Si esprime con un Si esprime con un Si esprime con un Si esprime con un Agisce creativamente 

 linguaggio grafico linguaggio grafico linguaggio grafico linguaggio grafico linguaggio grafico linguaggio grafico sulle immagini che 

Produrre e difficoltoso. talvolta difficoltoso. accettabile. abbastanza accurato. accurato. preciso e sicuro. produce usando 

rielaborare messaggi Non rielabora i temi Rielabora i temi Rielabora i temi Rielabora i temi Rielabora i temi Rielabora i temi consapevolmente 

visivi proposti. proposti in modo proposti, anche se proposti in modo proposti in modo proposti in modo regole interiorizzate 

  elementare e poco senza apporti abbastanza originale. personale. personale ed  

  personale. originali.   originale.  

 Non utilizza i termini Utilizza con difficoltà Sa utilizzare solo i Comprende e utilizza Comprende e utilizza Comprende e utilizza Comprende e utilizza 

 specifici relativi alla i termini specifici principali termini in modo abbastanza in modo corretto i in modo corretto e con padronanza i 

 Storia dell’Arte. relativi alla Storia specifici relativi alla corretto i termini termini specifici con precisione i termini specifici 

 Non ha ancora dell’Arte. Storia dell’Arte. specifici relativi alla relativi alla Storia termini specifici relativi alla Storia 

 acquisito la capacità Incontra qualche Legge in modo Storia dell’Arte. dell’Arte. relativi alla Storia dell’Arte. 

Leggere documenti di lettura di un’opera difficoltà nella lettura globale un’opera Legge un’opera Legge un’opera dell’Arte. Distingue e confronta 

del patrimonio d’arte. di un’opera d’arte. d’arte. d’arte in modo d’arte in modo Legge un’opera criticamente opere 

culturale ed artistico Incontra difficoltà nel Presenta qualche Sa collocare in modo abbastanza dettagliato. d’arte in modo d’arte di vari contesti 

 collocare un’opera incertezza nel sufficientemente dettagliato. Sa collocare in 
modo 

completo e culturali. 

 d’arte nel giusto collocare un’opera corretto un’opera Sa collocare in 
modo 

corretto un’opera dettagliato. Riunisce gli elementi 

 contesto storico e d’arte nel giusto d’arte nel giusto corretto un’opera d’arte nel giusto Sa collocare con studiati per articolare 

 culturale. contesto storico e contesto storico e d’arte nel giusto contesto storico e sicurezza un’opera autonomamente un 

  culturale. culturale. contesto storico e culturale. d’arte nel giusto discorso organizzato 

    culturale.  contesto storico e e coerente. 

      culturale.  



Disciplina: EDUCAZIONE FISICA  
Ob. Apprendimento \ Voto 4 5 6 7 8 9 10 

1_ IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

• Ha acquisito e utilizza, in ogni impegno motorio e sportivo, capacità motorie (condizionali ) 

♦ Si muove dimostrando un…. delle capacità coordinative 

→Consolidare le capacità condizionali 
Prendere coscienza delle proprie 
capacità riferite a: forza; resistenza; 
rapidità; mobilità articolare. 
Incrementare la funzione cardio-
circolatoria-mio-legamentosa in ogni 
espressione gestuale-motoria - 
→ consolidare le capacità coordinative 
Migliorare/favorire: 
la coordinazione dinamica generale; 
la percezione e l’orientamento spazio-
temporale; l’equilibrio statico-dinamico; 
il senso ritmico e di 

reazione nelle situazioni 

motorie vissute 

• limitate
/ incerte 

 
♦ 

incerto/inadegu
at o controllo 

• scarse 

 

♦ limitato controllo 

• adeguate 

 

♦ 
adeguat
o 
controllo 

• discrete 

 

♦ discreto controllo 

• buone 

 

♦ buon controllo 

▪ ottimali 
 

♦ un 
completo 
controllo 

 
▪ ♦ un 

armonico 
controllo 

2_ IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

• Conosce la tecnica e/o la tattica delle attività motorie e le utilizza : 

♦ Conosce, rispetta il codice, applica le regole: 

Conoscere ed applicare correttamente le 
modalità 
teorico/pratiche delle attività cinetiche, 
dei giochi codificati e non, individuali e 
di squadra 
 
Presa di coscienza dei diversi codici 
espressivi riferiti: al singolo; al gruppo 

- stabilire corretti rapporti 
interpersonali e mettere in atto 
comportamenti operativi ed 
organizzativi all’interno del gruppo 

▪ in modo molto 
frammentario 

 

♦ in modo incerto 
e limitato 

▪ in modo 
superficiale 

 

♦ in modo 
parziale 
parziale 

▪ in modo 
sufficientement
e regolare 
 
♦ in modo 
superficial
e 

▪ in modo regolare 
 
 

♦ con sufficiente 
regolarità 

▪ con sicurezza 
 
 

♦ con regolarità 

▪ con competenza 
 
 

♦ con sicurezza 

▪ con sicurezza e 
competenza 
 

♦ con 
competenza e 
maturità 

3_IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE, IL FAIR PLAY 

• Conosce, rispetta il codice, applica le regole: 

♦ Sa relazionarsi con….. consapevolezza, lealtà e serenità 

- Conoscere ed applicare correttamente le 

modalità teorico/pratiche delle attività 
cinetiche, dei giochi codificati e non 
individuali e di squadra 
- Gestire consapevolmente ogni attività 
motoria, anche competitiva, assumendo 
comportamenti di lealtà,di autocontrollo, di 
rispetto di sé , degli altri e dell’ambiente 

• in modo 
incerto e limitato 
 

♦ limitata 

• in modo parziale 
 
 

♦ 
superficiale/ 
parziale 

• in modo 
superficiale 

 
 

♦ sufficiente 

 con 
sufficiente 
regolarità 

 

♦ discreta 

• con regolarità 
 
 

♦ buona 

• con sicurezza • con competenza 
ed equilibrio 
 
 

♦ matura 

4_SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

• Sa utilizzare tecniche di prevenzione in modo: 

♦ Sa relazionarsi con …… consapevolezza, lealtà e serenità 



- Gestire consapevolmente ogni attività 
motoria, anche competitiva, 
assumendo comportamenti di lealtà,di 
autocontrollo, di rispetto 
di sé , degli altri e  dell’ambiente 
- Interiorizzare regolamentazioni 

riferite all’attività individuale e/o 
di gruppo 

- Prendere coscienza e rispettare le 
regole: delle attività motorie e non, 
proposte; riferite all’ambiente e agli 
attrezzi utilizzati; indispensabili nelle 
relazioni interpersonali; igienico- 
sportive-sanitarie. 

 frammentario 
e molto 
incerto 

 
♦ limitata 

 molto limitato 

 

♦ superficiale 
♦ parziale 

 superficial
e parziale 

 
♦superficiale 
♦sufficiente 

 adeguatamen
te sicuro 

 
♦ discreta 

 discretament
e sicuro 

 
♦ buona 

 responsabile 
e sicuro 

 competente 
e sicuro 

 

♦ matura 



Disciplina: EDUCAZIONE MUSICALE 
Ob. Apprendimento \ Voto 4 5 6 7 8 9 10 

COMPRENDERE E 
UTILIZZARE 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 

- Conoscenz 
e di base molto 
limitate e/o 
inesistenti. 

conoscenze 

frammentarie e 
superficiali nell'uso 

dei linguaggi 

specifici. 

- Conoscenz 
e globali nell'uso 
dei linguaggi 
specifici. 

-Conoscenze 
adeguate 

-Conoscenze 
abbastanza 
corrette e 
generalmente 
sicure. 

- Conoscenz 
e complete e sicure. 

- Conoscen ze 
complete, approfondite, 
corrette e 
personalizzate. 

ESEGUIRE, PRODURRE 
CON LA VOCE O CON LO 
STRUMENTO 

- Tecnica 
Strumentale e/o 
vocale lacunosa. 
Esecuzione 
inadeguata. 

Tecnica 
Strumentale e/o 
vocale parzialmente 
corretta. 
Esecuzione 

stentata. 

Tecnica 

strumentale e/o 
vocale corretta ed 

esecuzione 

accettabile. 

Esecuzione 
strumentale e/o 
vocale corretta; 
esecuzioni di brani 
discreta. 

-
 Esecuzion
e strumentale e/o 
vocale corretta. 

- Esecuzion 
e strumentale e/o 
vocale corretta e 
personale. 

- Esecuzione 
strumentale e/o vocale 
corretta, accurata, 
personale ed espressiva. 

ASCOLTARE, 
COMPRENDERE, 
VALUTARE EVENTI, 
MATERIALI E OPERE 
MUSICALI IN RAPPORTO AI 
DIVERSI CONTESTI 
STORICO- CULTURALI 

Conoscenza delle 
strutture del 
linguaggio musicale 
inesistente 
-scarse e lacunose 
conoscenze dei 
contenuti storico- 
culturali. 

Conoscenza delle 
strutture del 
linguaggio musicale 
tale da non cogliere 
sempre le relazioni 
con i contenuti. 
- Conoscenza 
carente di un 

periodo storico- 

musicale. 

- Comprende 
re sufficientemente i 
fenomeni sonori e i 
messaggi musicali. 

- Conoscere 
in modo essenziale 
di un periodo 
storico- musicale. 

-comprende 
adeguatamente i 
fenomeni sonori e i 
messaggi musicali. 
-Conoscere in modo 
adeguato un 
periodo storico- 
musicale. 

Ascoltare e 
comprende i 
fenomeni sonori e i 
messaggi musicali. 
Conoscere con 
sicurezza un 
periodo storico-
musicale 

Ascoltare e 
comprende con 
sicurezza i fenomeni 
sonori e i messaggi 
musicali. 

- Conosce 

re in modo completo 
un periodo storico- 
musicale e 
confrontare il 
linguaggio musicale 
con altri linguaggi 

- Ascoltare, 
analizzare   ed 
interpretare l’opera con
 riflessioni 
personali   e 

approfondite. 

- Conoscere in 
modo completo e 
specifico un periodo 
storico- musicale. 
Confrontare,  anche con
  capacità 
critiche,    il 
linguaggio musicale con 
altri linguaggi. 

RIELABORARE IN
 FORMA 
PERSONALE 

Elaborazione di 
materiali sonori in 
modo inadeguato 
con dimostrazione di 
scarse conoscenze 
delle più elementari 
tecniche e metodi. 

Elaborazione di 

materiali sonori in 
modo poco 

pertinente con 

tecniche e metodi 
approssimativi. 

Elaborazione di 

materiali sonori 
con sufficiente 

apporto personale 

e con tecniche e 
metodi accettabili. 

Elaborazione di 

materiali sonori 
autonomi con 

adozione di tecniche 

e metodi pertinenti. 

Elaborazione sicura 

di materiali sonori o 
commenti musicali. 

Elaborazione di 

materiali sonori o 
commenti musicali 

autonomi con 

adozione di tecniche 
e metodi pertinenti. 

- Elaborazio ne di 
materiali sonori o 
commenti musicali 
personali e creativi con 
adozione di tecniche e 
metodi 
efficaci. 



Disciplina: GEOGRAFIA 
Ob. Apprendimento \ Voto 4 5 6 7 8 9 10 

USO DEGLI STRUMENTI - Elaborato non svolto 

- Distingue i vari tipi 
di strumenti ma non 
ne conosce l’utilizzo 

- Distingue i vari tipi 
di strumenti e ne 
conosce l’utilizzo in 
situazioni 
molto semplici. 

- Conosce gli 
strumenti e li 
utilizza, 
riconoscendone le 
caratteristiche 
fondamentali. 

- Sa individuare la 
tipologia dello 
strumento, ne 
conosce le 
caratteristiche 
generali e dunque 
adotta una lettura 

- Sa individuare la 
tipologia di strumento 
necessario per 
ricavare le 
informazioni 
richieste. 

Sa individuare la 
tipologia di 
strumento 
necessario per 
ricavare le 
informazioni 
richieste. 

- Sa individuare la 
tipologia di strumento 
necessario per ricavare le 
informazioni richieste. 

CONCETTI 
GEOGRAFICI E 
CONOSCENZE 

- Elaborato non 
svolto 

- Riconosce 
immagini di 
rilevamento, gli 
elementi 
morfologici di un 
paesaggio, le 
principali 
caratteristiche 
fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di un 
territorio, ma non 
sa descriverli. 

- Riconosce 
immagini di 
rilevamento, gli 
elementi 
morfologici di un 
paesaggio, le 
principali 
caratteristiche 
fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di un 
territorio, e riesce 
a descriverli con 
un linguaggio non 
appropriato. 

- Riconosce 
immagini di 
rilevamento, gli 
elementi 
morfologici di un 
paesaggio, le 
principali 
caratteristiche 
fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di un 
territorio trattate 
a lezione, e li 
descrive in 
maniera sintetica. 

Riconosce con 
una certa 
sicurezza 
immagini di 
rilevamento, gli 
elementi 
morfologici di un 
paesaggio, le 
principali 
caratteristiche 
fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di un 
territorio trattate a 
lezione, e li sa 
esporre in modo 
completo e 
corretto. 

- Riconosce con 
sicurezza immagini 
di rilevamento di un 
paesaggio, le 
principali 
caratteristiche 
fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di un 
territorio e li sa 
esporre in modo 
preciso, riuscendo a 
confrontare 
situazioni differenti 
e, con l’aiuto 
dell’insegnante, a 
ricavare 
informazioni 
implicite 

- Riconosce con 
sicurezza immagini 
di rilevamento, gli 
elementi morfologici 
di un paesaggio, le 
principali 
caratteristiche 
fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di un 
territorio trattate a 
lezione, e li sa 
esporre in situazioni 
differenti e a ricavare 
informazioni 
implicite. 
modo preciso, 
riuscendo a 
confrontare 

- Riconosce con 
sicurezza immagini di 
rilevamento, gli 
elementi morfologici di 
un paesaggio, le 
principali caratteristiche 
fisiche, demografiche, 
economiche e culturali 
di un territorio e li sa 
esporre in modo 
preciso, riuscendo a 
confrontare situazioni 
differenti, a ricavare 
informazioni implicite 
attraverso 
approfondimenti 
personali. 

USO DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

- Elaborato non svolto 
Non comprende il 
linguaggio 
specifico 

- Comprende il 
lessico specifico, ma 
non sa utilizzarlo in 
modo pertinente. 

- Riconoscendo gli 
elementi 
fondamentali del 
lessico specifico e li 
utilizza in modo 
semplice e 
pertinente. 

- Sa elaborare in 
forma scritta e 
orale gli 
argomenti 
studiati, 
riconoscendo il 
lessico specifico 
della disciplina e 
utilizzandolo in 
modo pertinente. 

- Sa elaborare in 
forma scritta e orale 
gli argomenti studiati, 
utilizzando il lessico 
specifico della 
disciplina in modo 
completo e sicuro 

- Sa rielaborare in 
forma scritta e 
orale gli argomenti 
studiati, 
utilizzando il 
lessico specifico 
della disciplina 
con precisione e 
sicurezza 

- Sa rielaborare in forma 
scritta e orale gli 
argomenti studiati, 
utilizzando il lessico 
specifico della disciplina 
con precisione e 
sicurezza 



Disciplina: ITALIANO 
Ob. Apprendimento \ 
Voto 

4 5 6 7 8 9 10 

ASCOLTARE - Elaborato non 
svolto 

- Individua alcuni 
elementi della 
comunicazione, ma non 
comprende il senso 
globale 

- Individua gli 
elementi essenziali 
della 
comunicazione, 
cogliendo in modo 
parziale il suo 
contenuto. 

- Individua i tratti 
essenziali della 
comunicazione, 
cogliendone il 
senso globale. 

- Ascolta con 
attenzione e 
comprende il 
messaggio nella 
sua struttura 
generale 
(emittente, 
destinatario e 
contesto) 

- Ascolta con 
attenzione 
partecipe e 
individua alcuni 
sottintesi del 
messaggio. 

- Ascolta con 
partecipazione, 
riuscendo ad 
analizzare 
compiutamente il 
messaggio 

Ascolta con 
partecipazione il 
messaggio, 
riuscendo a 
cogliere 
intuitivamente le 
possibili relazioni 
con altre discipline 

  

LEGGERE 
- Elaborato non 
svolto 

- Riconosce le singole 
parole, ma le pronuncia 
in modo disarticolato, 
non comprendendo il 
messaggio. 

- Sa leggere in 
modo meccanico, 
non rispettando 
la punteggiatura, 
il tono e le pause 
e comprende con 
fatica il senso 
globale. 

- Sa leggere 
in modo 
meccanico, 
rispettando 
la 
punteggiatu 
ra e 
comprende 
ndo solo i 
tratti 
essenziali 
del testo. 

- Legge in 
maniera fluida, 
rispettando la 
punteggiatura e 
le pause e 
comprende il 
senso generale 
del testo. 

- Legge con 
sicurezza un testo 
di media difficoltà, 
adeguando il tono 
alla tipologia 
testuale e 
comprendendone il 
significato 

- Legge con 
espressività testi 
complessi di vario 
genere, 
comprendendone 
appieno il 
significato. 

- Legge un 
testo non 
noto 
riuscendo ad 
adeguare 
all’istante il 
tono e 
l’espressività, 
comprendend 
one appieno 
il significato 

  

PARLARE 
- Elaborato non svolto 

- Espone il messaggio 
senza applicare le 
elementari regole di 
costruzione sintattica 
e utilizzando un 
lessico povero e 
ripetitivo 

- Sa parlare 
in modo 
semplice, ma 
non sempre 
chiaro, 
coerente e 
grammatical 
mente 
corretto. 

- Espone 
argomenti noti in 
maniera chiara e 
abbastanza 
corretta sotto il 
profilo 
grammaticale, e 
con un lessico 
essenziale. 

- Sa costruire un 
discorso utilizzando 
le strutture 
grammaticali in 
modo pertinente e 
con un lessico 
abbastanza 
appropriato 

- Sa produrre un 
testo coerente, 
pertinente e con 
un lessico 
appropriato. 

- Sa produrre 
un testo 
coeso 
utilizzando 
vari registri in 
base a un 
contesto 
dato. 

- Sa articolare 
con proprietà 
di linguaggio e 
con ricchezza 
lessicale un 
discorso in 
situazioni non 
note. 

  



SCRIVERE - Elaborato non svolto 
- Produce testi 
non attinenti 
alla consegna e 
privi di 
correttezza 
ortografica, 
grammatica le e 
sintattica. 

- Produce 
elaborati 
pertinenti, ma privi 
di coerenza 
argomentativa e 
non sempre 
corretti dal punto 
di vista 
ortografico, 
sintattico. 
Utilizza un 
lessico povero e 
non sempre 
appropriato. 

- Sa scrivere 
testi 
abbastanza 
coerenti 
rispettando la 
consegna; 
applica 
generalmente 
le norme 
ortografiche e 
utilizza una 
sintassi poco 
articolata e un 
lessico 
ristretto. 

- Produce 
elaborati 
pertinenti, ordinati 
nell’argomentazi 
one e corretti 
nell’ortografia, ma 
non sempre 
precisi nell’uso 
dei nessi sintattici 
. Il lessico è 
appropriato 
all’argomento. 

- Produce 
elaborati chiari, 
completi e 
ordinati 
nell’argomentaz 
ione, utilizzando 
un lessico 
appropriato e 
abbastanza 
ricco. 

- Sa rielaborare 
la traccia 
organizzando il 
contenuto in 
maniera 
personale e 
originale, 
utilizzando una 
sintassi 
articolata, 
arricchita da un 
lessico ampio e 
vario. 

- Sa 
costruire 
un testo 
riorganizz 
ando le 
conoscenz
e in modo 
personale 
e originale, 
dimostrand 
o di 
possedere 
spirito 
critico. 

  

CONOSCERE GLI  - Elaborato non 
svolto 

- Conosce le 
principali regole 

- Possiede 
un’adeguata 

- Conosce e sa 
analizzare le 

- Conosce e sa 
analizzare le 

- Conosce e sa 
analizzare le 

- Conosce e sa 
analizzare le 

ELEMENTI  

FONDAMENTALI  Conosce alcune 
regole basilari della 
grammatica, ma non sa 
applicarli 

grammaticali e le 
applica in modo 
non sempre 
corretto 

conoscenza delle 
regole 
grammaticali e le 
applica in modo 
generalmente 
corretto. 

parti del 
discorso e i 
rapporti logici fra 
le parole e le 
frasi. 
(Valutazione a 
percentuale) 

parti del 
discorso e i 
rapporti logici fra 
le parole e le 
frasi. 
(Valutazione a 
percentuale) 

parti del 
discorso e i 
rapporti logici fra 
le parole e le 
frasi. 
(Valutazione a 
percentuale) 

parti del 
discorso e i 
rapporti logici fra 
le parole e le 
frasi. 
(Valutazione a 
percentuale) 

DELLA LINGUA  

ITALIANA 

  



Disciplina: LINGUE STRANIERE (INGLESE E FRANCESE) 
Ob. Apprendimento \ Voto 4 5 6 7 8 9 10 

Produzione orale 
(parlare) 

Non sa produrre 

un messaggio 
orale chiaro. 

Trova difficoltà a 

produrre un 
messaggio orale 

minimo. 

Sa riprodurre un 

messaggio orale 
semplice e 

comprensibile, 

anche se non 
sempre corretto. 

Sa produrre un 

messaggio orale 
comprensibile ma 

con lessico 

essenziale. 

Sa produrre un 

messaggio orale 
sostanzialmente 

corretto, con 

qualche errore che 
non condiziona la 

comprensione. 

Sa produrre un 

messaggio 
orale 

sostanzialmente 

corretto e 
appropriato. 

Sa produrre 

correttamente un 
messaggio orale 

articolato, 

corretto e con 
apporti personali 

Produzione scritta 
(scrivere) 

Non sa produrre 

un testo scritto 

comprensibile. 

Produce con 

difficoltà un testo 

scritto 

comprensibile. 

Se guidato, sa 

produrre un testo 

scritto semplice e 

comprensibile, 
anche se non 

sempre 

formalmente 
corretto. 

Sa produrre un 

testo scritto 

comprensibile, ma 

con lessico 
essenziale. 

Sa produrre un 

testo scritto 

sostanzialmente 

corretto con 
qualche errore 

che non 

condiziona la 
comprensione 

Sa produrre un 

testo scritto 

sostanzialmente 

corretto e 
appropriato. 

Sa produrre 
correttamente un 
testo scritto 
articolato, corretto 
e con apporti 
personali. 

Comprensione orale (ascoltare) Non comprende 
nemmeno il 

senso generale di 

un messaggio 
orale. 

Coglie solo in 
parte il contesto 

generale di un 

messaggio orale 

Coglie la situazione 
principale e 
comprende 
globalmente gli 
elementi 
fondamentali di un 
messaggio orale. 

Comprende la 
situazione 

globale e coglie 

alcuni dettagli di 
un messaggio 

orale. 

Comprende, in un 
messaggio orale, 

le informazioni 

fornite in maniera 
esplicita e parte 

degli elementi 

impliciti. 

Comprende tutte 
le informazioni 

fornite in 

maniera 
esplicita e la 

maggior parte 

degli elementi 
impliciti di un 

messaggio 

orale. 

Comprende 
totalmente un 

messaggio orale, 

cogliendone anche 
gli elementi 

impliciti. 

Comprensione scritta 

(leggere) 

Non 

comprende 
alcun elemento 

di un testo 

scritto. 

Comprende 

soltanto qualche 
elemento di un 

testo scritto. 

Comprende 

globalmente il 
significato di un 

testo scritto, 

cogliendone 
alcuni elementi 

fondamentali. 

Comprende il 

contesto globale e 
coglie gli elementi 

fondamentali di un 

testo scritto. 

Comprende le 

informazioni 
fornite in maniera 

esplicita in un 

testo scritto e 
parte dei dettagli 

Comprende tutte 

le informazioni 
esplicite e la 

maggior parte 

degli elementi 
impliciti di un 

testo scritto. 

Comprende 

totalmente un 
testo scritto, 

riconoscendo 

anche le 
informazioni 

implicite. 



Conoscenza ed uso del 
lessico, delle strutture 
grammaticali e delle 
funzioni linguistiche 

Non conosce 
le strutture 
grammaticali 

e/o le funzioni 
linguistiche di 

base; utilizza 
un lessico 
estremament

e limitato. 

Conosce solo in 
parte strutture 
grammaticali 

 e 
funzioni 

linguistiche di 
base; possiede 
un limitato

 bagagli
o lessicale 

Conosce ed usa 
strutture 
grammaticali e 

funzioni 
linguistiche di 

base e possiede 
un lessico 
elementare. 

Conosce ed usa 
le principali 
strutture 

grammaticali e 
funzioni 

linguistiche; 
utilizza un 
lessico quasi 

sempre 
adeguato e 

appropriato. 

Conosce ed usa 
la maggior parte 
delle strutture 

grammaticali e 
funzioni 

linguistiche, e 
utilizza un 
lessico 

adeguato e 
generalmente 

appropriato. 

Conosce ed usa 
correttamente le 
strutture 

linguistiche e le 
funzioni 

grammaticali; 
utilizza un 
lessico vario ed 

appropriato. 

Conosce ed usa 
con correttezza 
e proprietà tutte 

le strutture 
grammaticali e 

le funzioni 
linguistiche; 
utilizza un 

lessico ampio e 
appropriato. 

Conoscenza di elementi di 
cultura e civiltà 

Non ha 

conoscenze 
significative 

degli 
argomenti di 
cultura e 

civiltà trattati. 

Ha

 modest
e conoscenze 

degli argomenti 
 di 
cultura e civiltà 

trattati. 

Conosce gli 

argomenti di 
cultura e civiltà 

fondamentali e 
sa riferirli, se 
guidato. 

Conosce 

discretamente 
gli argomenti di 

cultura e civiltà 
trattati e li 
espone in modo 

semplice 

Conosce gli 

argomenti di 
cultura e civiltà 

trattati, e li 
espone 
correttamente. 

Conosce bene 

gli argomenti di 
civiltà trattati. 

Coglie gli 
elementi 
culturali specifici 

e li mette in 
relazione. 

Conosce 

molto bene gli 
argomenti di 

cultura e 
civiltà trattati, 
sa fare 

confronti ed 
esprimere 

opinioni 
personali. 



Disciplina: MATEMATICA 
Ob. Apprendimento \ Voto 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscenza degli elementi 
propri della disciplina 

Conosce regole, 

algoritmi, 

formule e 
contenuti in 

modo 

frammentario e 
superficiale. 

Conosce regole, 

algoritmi, formule 

e contenuti in 
modo parziale 

Conosce regole, 

algoritmi, formule 

e contenuti in 
modo essenziale 

Conosce regole, 

algoritmi, 

formule e 
contenuti in 

modo completo. 

Conosce regole, 

algoritmi, formule 

e contenuti in 
modo completo e 

approfondito. 

Conosce 

regole, 

algoritmi, 
formule e 

contenuti in 

modo completo, 
approfondito e 

Conosce regole, 

algoritmi, 

formule e 
contenuti in 

modo completo, 

approfondito, 
organico e 

Individuazione ed applicazione 
di relazioni, proprietà e 
procedimenti 

Anche se guidato 

individua ed 
applica relazioni, 

proprietà e 

procedimenti in 
maniera confusa e 

inadeguata. 

Se guidato, 

esegue calcoli e 
misure ed applica 

proprietà e 

procedimenti in 
contesti semplici. 

Esegue calcoli e 

misure ed 
applica proprietà 

e procedimenti in 

contesti semplici. 

Esegue calcoli e 

misure ed applica 
proprietà e 

procedimenti in 

contesti noti 

Esegue in 

modo corretto 
ed appropriato 

calcoli e 

misure; applica 
in modo 

corretto ed 

appropriato 

proprietà e 
procedimenti in 
vari contesti. 

Esegue calcoli e 

misure con 
sicurezza; 

applica con 

padronanza 
proprietà e 

procedimenti 

anche in contesti 

complessi. 

Esegue calcoli e 

misure con piena 
e sicura 

padronanza, 

utilizzando  
anche strategie 

alternative; 

applica proprietà 
e procedimenti in 
modo personale, 
sicuro e preciso 
in qualsiasi 
contesto. 

Osservazione e analisi dei 

contenuti; identificazione di 

situazioni problematiche ed 
individuazione dei procedimenti 

risolutivi 

Anche se guidato, 

commette molti 

errori nella 
risoluzione di 

semplici 

situazioni 
problematiche 

Se guidato, 

dimostra capacità 

di osservazione e 
comprende il testo 

di semplici 

problemi 
individuandone la 

soluzione 

Dimostra capacità 

di osservazione; 

comprende il testo 
di semplici 

problemi 

individuandone il 
procedimento 

risolutivo 

Dimostra 

capacità di 

osservazione e 
analisi; 

comprende il 

testo di un 
problema, e lo 

risolve in 

condizioni note 

Dimostra 

adeguate capacità 

di  osservazione 
ed analisi; 

comprende il testo 

di un qualsiasi 
problema ed 

individua 

risoluzioni,anche 
in contesti nuovi 

Dimostra 

evidenti 

capacità di 
osservazione 

ed analisi; 

comprende con 
facilità il testo di 

un qualsiasi 

problema ed 
individua 

risoluzioni, 

anche in 
contesti nuovi e 

complessi. 

Dimostra spiccate 

capacità di 

osservazione ed 
analisi; 

comprende con 

facilità il testo di 
un qualsiasi 

problema, 

individua 
risoluzioni,anche 

nei contesti più 

complessi, ed è in 
grado di dedurre 

principi generali. 



Chiarezza espositiva, capacità di 
sintesi, di percepire e indirizzare i 

messaggi in un linguaggio 

specifico 

Comprende ed 
usa solo alcuni 

termini del 

linguaggio 
specifico 

Comprende ed usa 
il linguaggio 

specifico in modo 

semplice e   
parziale 

Comprende ed 
usa il linguaggio 

specifico in modo 

essenziale 

Comprende il 
linguaggio 

specifico ed 

utilizza in modo 
corretto i termini 

e i simboli 

matematici 

Comprende il 
linguaggio 

specifico ed 

utilizza in modo 
corretto e 

appropriato i 

termini e i simboli 
matematici. 

Comprende il 
linguaggio 

specifico ed  usa 

in modo chiaro, 
corretto e 

appropriato i 

termini e i simboli 
matematici ed è 

in grado di 

formalizzare i 
contenuti. 

Comprende ed 
usa in modo 

chiaro, 

appropriato e 
rigoroso il 

linguaggio 

matematico ed è 
in grado di 

formalizzare i 

contenuti. 



Disciplina: RELIGIONE 
Ob. Apprendimento \ Voto Non sufficiente Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

Conoscenza dei contenuti 
essenziali della religione 

Acquisizione 
frammentaria ed 
approssimativa dei 
contenuti 

Acquisizione accettabile 
dei contenuti 

Acquisizione 
sostanziale dei 
contenuti 

Acquisizione 
solidamente 
strutturata dei 
contenuti 

Acquisizione 
completa ed organica 
degli argomenti 
trattati 

Capacità di riconoscere 
ed apprezzare i valori 

religiosi 

Superficiale 
apprezzamento della 
materia 

Accettabile 

disponibilità nei 

confronti della 
materia 

Disponibilità e 

propensione nei 

confronti della 
materia 

Particolare 

propensione nei 

confronti della 
materia 

Spiccata 

attitudine e 

sensibilità nei 
confronti della 

materia 

Capacità di riferimento corretto 
alle fonti bibliche ed ai 
documenti 

Incerta ed 
approssimativa 

capacità di riferimento 

al testo sacro e di altri 
testi 

Accettabile capacità 
nell’uso del testo sacro e 

di altri testi 

Sostanziale capacità di 
corretto uso del testo 

sacro e di altri testi 

Soddisfacente 
padronanza ed 

autonomia nell’uso del 

testo sacro e di altri 
testi 

Piena padronanza ed 
autonomia 

nell’uso del testo sacro 

e di altri testi 

Comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici 

Comunicare con 

difficoltà i contenuti 

acquisiti 

Comunicare con qualche 

incertezza i contenuti 

acquisiti 

Comprendere e 

comunicare 

correttamente i 
contenuti acquisiti 

Comprendere e 

comunicare i 

contenuti acquisiti in 
modo completo 

Comunicare 

autonomamente e con 

proprietà di linguaggio 
i contenuti acquisiti 

anche con 

l’ausilio di grafici, 

schemi e simboli 



Disciplina: SCIENZE 
Ob. Apprendimento \ Voto 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscenza degli 
elementi propri della 

disciplina 

Conosce 

in modo 

superfici 
ale e 

lacunoso 

gli 
argomen ti 

trattati 

Conosce 

in modo 

parziale 
gli 

argomenti 

trattati. 

Conosce in modo 

essenziale gli 

argomenti trattati. 

Conosce in 

modo completo 

gli argomenti 
trattati. 

Conosce in modo 

completo e 

approfondito gli 
argomenti trattati 

Conosce in modo 

completo, 

approfondito e 
organico gli 

argomenti trattati 

Conosce in modo 

completo, 

approfondito, 
organico ed ampliato 

gli argomenti trattati e 

sa coordinarli tra loro, 
personalizzandoli. 

Applicazione del metodo 

dell’osservazio ne 

sistematica e della 
rilevazione dei 

fenomeni anche con 

l’uso degli strumenti 

Solo se 

guidato 
osserva 

fenomeni 

elementari 
senza 

coglierne gli 

aspetti 
significativi; 

utilizza gli 

strumenti in 
modo 

inadeguato. 

Se 

guidato, 
effettua 

solo 

semplici 
osservazio

n i 

ma non 
sempre 

utilizza gli 

strumenti in 
modo  

adeguato 

Osserva in modo 

generico semplici 
fatti; guidato 

individua 

correttamente 
proprietà, analogie 

e differenze; usa 

strumenti con 
sufficiente 

precisione 

Osserva fatti 

e fenomeni 
individuando 

proprietà, 

analogie e 
differenze; 

impiega 

strumenti e 
procedure in 

modo corretto 

Osserva nei 

dettagli fatti e 
fenomeni, 

individuando 

proprietà, 
analogie e 

differenze, 

impiegando 
strumenti e 

procedure idonee, 

in modo corretto 
ed appropriato 

Osserva i fenomeni 

in modo autonomo, 
individuando 

differenze, analogie 

e proprietà; usa in 
modo appropriato e 

preciso opportuni 

strumenti, anche in 
situazioni complesse 

Osserva i fenomeni 

cogliendone 
autonomamente 

aspetti significativi, 

analogie, proprietà e 
differenze; usa con 

sicurezza e in modo 

appropriato, preciso 
e sicuro opportuni 

strumenti, anche in 

situazioni nuove 

Formulazione di 
ipotesi, verifica ed 

applicazione della 

metodologia 
sperimentale 

Anche se 
guidato, 

esegue con 

difficoltà 
semplici 

esperienze e 

non è in 

grado di 
valutare i 

risultati 

rispetto 

all’ipotesi 

Individua 
semplici 

relazioni; se 

guidato 
analizza i 

risultati di un 

esperimento 

e non sempre 
riconosce la 

coerenza dei 

risultati con 
l’ipote

si 

iniziale 

Se guidato, 
riconosce la 

coerenza di una 

ipotesi rispetto agli 
elementi di un 

fenomeno, la validità 

e la coerenza di un 

esperienza rispetto 
all’ipotesi iniziale; 

interpreta sulla base 

di principi e leggi 
studiati solo semplici 

fenomeni 

Individua 
correttamente 

le relazioni e i 

rapporti tra gli 
elementi 

essenziali di 

un fenomeno; 

formula ipotesi 
per spiegare 

fatti e 

fenomeni, ed 
effettua 

valutazioni in 

contesti noti 

Individua 
correttamente le 

relazioni e i 

rapporti tra gli 
elementi 

essenziali di un 

fenomeno e 

formula 
appropriate 

ipotesi di 

spiegazione, 
verificandone la 

coerenza con i 

risultati 
sperimentali 

Individua 
autonomamente le 

relazioni e i rapporti 

tra gli elementi 
essenziali di un 

fenomeno e 

formula corrette 

ipotesi di 
spiegazione, 

verificandone la 

coerenza con i 
risultati 

sperimentali; 

interpreta anche 
fenomeni complessi 

sulla base dei 

principi e delle leggi 
studiate. 

Individua 
autonomamente le 

relazioni e i rapporti tra 

gli elementi di un 
fenomeno e formula 

coerenti ipotesi di 

spiegazione, 

correlandole ai risultati 
sperimentali; interpreta 

anche fenomeni nuovi 

e complessi, 
sviluppando principi 

generali 



Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici 

Comprende ed 
usa 
solo alcuni 
termini 
del linguaggio 
specifico in 
modo 
approssimato e 
non 
sempre 
adeguato. 

Comprende ed 
usa il linguaggio 
specifico in 
modo semplice 
e parziale 

Comprende ed usa il 
linguaggio specifico 
in modo essenziale 

Comprende ed 
usa il linguaggio 
specifico in 
modo corretto 

Comprende ed 
usa il linguaggio 
specifico in modo 
corretto ed 
appropriato 

Comprende ed usa il 
linguaggio specifico 
in modo corretto, 
chiaro ed appropriato 

Comprende ed usa il 
linguaggio specifico in 
modo chiaro, 
appropriato e rigoroso 
ed è in grado di 
formalizzare i contenuti 



 

Disciplina: STORIA 
Ob. Apprendimento \ Voto 4 5 6 7 8 9 10 

USO DEI  Elaborato non svolto 

- Individua 
alcuni 
elementi 
formali di un 
documento, 
ma non ne 
comprende il 
senso 
globale 

- Individua gli 
elementi essenziali 
di un documento, 
cogliendo in modo 
parziale il suo 
contenuto 

- Individua gli 
elementi essenziali 
di un documento, 
cogliendone il 
senso globale. 

- Sa individuare la 
tipologia del 
documento, ne 
conosce le 
caratteristiche 
generali e dunque 
adotta una lettura 
pertinente 

- Sa individuare la 
tipologia del 
documento, ne 
conosce le 
caratteristiche 
generali e 
specifiche, dunque 
sa analizzarlo 
secondo un ordine 
preciso 

- Sa confrontare 
tipologie differenti di 
documenti, 
riconoscendo di 
ognuno le 
caratteristiche 
generali e 
specifiche. 

- Sa riconoscere, 
leggere e 
interpretare 
documenti non noti. 

DOCUMENTI 

  

ORGANIZZAZIONE  - Elaborato non 
svolto 

- Riesce con 
estrema difficoltà 
a individuare 
rapporti di causa- 
effetto, ma li 
confonde. 

- Riconosce 
con qualche 
difficoltà i 
rapporti causa- 
effetto, ma non 
riesce a 
visualizzarli 
entro una 
mappa 
concettuale. 

- Riconosce i 
rapporti 
causa-effetto 
e riesce a 
visualizzarli 
su una 
mappa 
concettuale. 

Distingue 
cause e 
conseguenze 
principali e 
secondarie e 
sa 
organizzarle 
entro un 
discorso 
pertinente. 

- Individua 
cause e 
conseguenze 
esplicite e 
implicite di un 
evento, 
riuscendo a 
produrre un 
discorso 
pertinente e 
coerente. 

- A partire 
dall’analisi delle 
cause e delle 
conseguenze di un 
evento riesce a 
collegare fra loro 
fenomeni attinenti 
a diverse 
discipline. 

- A partire 
dall’analisi delle 
cause e delle 
conseguenze di un 
evento riesce a 
collegare fra loro 
fenomeni attinenti 
a diverse 
discipline. 

DELLE CONOSCENZE 

 



STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

- Elaborato 
non svolto 
- Riconosce 
alcuni fatti e 
fenomeni storici, 
ma compie molti 
errori 
nell’inquadrarli 
storicamente. 
Riconosce alcuni 
dati di tabelle, 
mappe 
concettuali e 
schemi logici, ma 
non riesce a 
leggerli. 

- Riconosce i 
fatti e i fenomeni 
storici trattati a 
lezione, ma 
compie errori 
nell’inquadrarli 
storicamente. 
Legge con 
qualche 
difficoltà i dati di 
tabelle, le 
mappe 
concettuali e gli 
schemi logici 
dati, e fatica a 
riprodurli. 

- Riconosce i 
fatti e i 
fenomeni 
storici trattati a 
lezione, e 
riesce a 
inquadrarli 
storicamente in 
modo non 
sempre sicuro. 
Legge i dati di 
tabelle, le 
mappe 
concettuali e 
gli schemi 
logici dati, e 
riesce a 
riprodurli 
senza 
apportarvi 
alcun 
arricchimento. 

- Riconosce i 
fatti e i 
fenomeni 
storici trattati 
a lezione, e 
riesce a 
inquadrarli 
storicamente 
senza 
compiere 
errori. Legge 
i dati di 
tabelle, le 
mappe 
concettuali e 
gli schemi 
logici dati, e 
riesce a 
riprodurli 
anche a 
distanza di 
tempo. 

- Riconosce i 
fatti e i 
fenomeni 
storici trattati 
a lezione, e 
riesce a 
inquadrarli 
storicamente 
confrontandol
i fra loro. 
Legge i dati di 
tabelle, le 
mappe 
concettuali e 
gli schemi 
logici dati, e, 
se guidato, 
riesce a 
elaborare 
confronti con 
le altre 
discipline. 

Conosce i fatti 
e i fenomeni 
storici trattati a 

lezione, e 
riesce a 

inquadrarli 
storicamente 
confrontandoli 

fra loro, e 
riuscendo a 

contestualizzarl
i rispetto al 

presente. 
Legge i dati di 
tabelle, mappe 

concettuali e 
schemi logici 

dati a partire da 
documenti non 

noti, e riesce a 
riprodurli anche 
a distanza di 

tempo, 
rielaborando le 

argomentazioni 

-  Conosce i fatti 
e i fenomeni 
storici trattati a 

lezione, e riesce 
a inquadrarli 

storicamente 
confrontandoli fra 
loro, e riuscendo 

a 
contestualizzarli 

rispetto al 
presente. Sa 

rielaborare i dati 
di tabelle, le 
mappe 

concettuali e gli 
schemi logici 

dati, 
arricchendoli con 

ricerche 
personali. 

PRODUZIONE - Elaborato 
non svolto 
- Produce 
testi 

disordinati, 
poco 

comprensibili
, mostrando 
di non 

conoscere il 
lessico 

specifico 
della 

disciplina. 

Sa elaborare in 

forma scritta e 
orale gli
 argoment

i studiati, 
riconosce il 

lessico ma non sa 
utilizzarlo in modo 

pertinente. 

Sa elaborare in 

forma scritta e 
orale gli 
argomenti 

studiati, 
riconoscendo il 

lessico specifico 
della disciplina e 

utilizzandolo in 
modo semplice 
ma pertinente. 

Sa elaborare in 

forma scritta e 
orale gli 
argomenti 

studiati, 
riconoscendo il 

lessico specifico 
della disciplina e 

utilizzandolo in 
modo pertinente. 

Sa rielaborare in 

forma scritta e 
orale gli 
argomenti 

studiati, 
utilizzando il 

lessico specifico 
della disciplina 

con sicurezza. 

Sa rielaborare in 

forma scritta e 
orale gli 
argomenti 

studiati 
approfondendoli 

con letture 
personali, 

utilizzando il 
lessico specifico 
della disciplina 

con precisione e 
sicurezza. 

Sa rielaborare in 
forma scritta e 
orale gli 
argomenti studiati 
approfondendoli 
con letture 
personali, 
utilizzando il 
lessico specifico 
della disciplina 
con precisione e 
sicurezza 

 



Disciplina: TECNOLOGIA 
Ob. Apprendimento \ Voto 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscenza degli 
elementi propri 

della disciplina 

Conosce in 

modo 

superficiale e 
lacunoso gli 

argomenti 

trattati 

Conosce in 

modo parziale 

gli argomenti 
trattati 

Conosce in 

modo 

essenziale gli 
argomenti 

trattati 

Conosce in 

modo completo 

gli argomenti 
trattati 

Conosce in 

modo completo e 

approfondito gli 
argomenti trattati 

Conosce in 

modo completo, 

approfondito e 
organico gli 

argomenti trattati 

Conosce in modo 

completo, 

approfondito, 
organico ed ampliato 

gli argomenti trattati e 

sa coordinarli tra loro, 
personalizzandoli. 

Applicazione del 

metodo della 
rappresentazione 

grafica e della 

rilevazione degli 
oggetti anche con l’uso 

degli strumenti del 

disegno tecnico 

Solo se guidato 

osserva 
rappresentazioni 

grafiche 

elementari senza 
coglierne gli 

aspetti 

significativi; 
utilizza gli 

strumenti del 

disegno in modo 
inadeguato 

Se guidato, 

effettua solo 
semplici 

osservazioni 

ma non 
sempre utilizza 

gli strumenti 

del disegno in 
modo 

adeguato 

Osserva in 

modo generico 
semplici 

oggetti;guidato 

individua 
correttamente 

proprietà, 

analogie e 
differenze;usa 

strumenti del 

disegno con 
sufficiente 

precisione 

Osserva 

rappresentazi 
oni grafiche 

individuando 

proprietà, 
analogie e 

differenze; 

impiega 
strumenti e 

procedure del 

disegno in 
modo corretto 

Osserva nei 

dettagli 
rappresentazioni 

grafiche, 

individuando 
proprietà, 

analogie e 

differenze, 
impiegando 

strumenti del 

disegno e 
procedure idonee, 

in modo corretto 

ed appropriato 

Osserva 

rappresentazioni 
grafiche in modo 

autonomo, 

individuando 
differenze, analogie 

e proprietà; usa in 

modo appropriato e 
preciso opportuni 

strumenti del 

disegno, anche in 
situazioni complesse 

Osserva 

rappresentazioni 
grafiche 

cogliendone 

autonomamente 
aspetti significativi, 

analogie, proprietà e 

differenze; usa con 
sicurezza e in modo 

appropriato, preciso 

e sicuro opportuni 
strumenti, anche in 

situazioni nuove 



Formulazione di 
ipotesi / verifica ed 

applicazione della 

tecnologia 

Anche se guidato 
esegue con 

difficoltà semplici 

esperienze e non 
è in grado di 

valutare i risultati 

rispetto all’ipotesi 

Individua 
semplici 

relazioni; se 

guidato 
analizza i 

risultati di un 

processo 
tecnologico e 

non sempre 

riconosce la 
coerenza dei 

risultati con 

l’ipotesi 
iniziale 

Se guidato, 
riconosce la 

coerenza di una 

ipotesi rispetto 
agli elementi di 

un processo 

tecnologico, la 
validità e la 

coerenza di un 

esperienza 
rispetto 

all’ipotesi 

iniziale; 
interpreta sulla 

base di principi 

e leggi studiati 
solo semplici 

risultati 

tecnologici 

Individua 
correttamente 

le relazioni e i 

rapporti tra gli 
elementi 

essenziali di 

un processo 
tecnologico; 

formula ipotesi 

per spiegare 
risultati 

tecnologici, ed 

effettua 
valutazioni in 

contesti noti 

Individua 
correttamente le 

relazioni e i 

rapporti tra gli 
elementi 

essenziali di un 

processo 
tecnologico e 

formula 

appropriate ipotesi 
di spiegazione, 

verificandone la 

coerenza con i 
risultati tecnologici 

Individua 
autonomamente le 

relazioni e i rapporti 

tra gli elementi 
essenziali di 

processo 

tecnologico e 
formula corrette 

ipotesi di 

spiegazione, 
verificandone la 

coerenza con i 

risultati tecnologici; 
interpreta anche 

risultati complessi 

sulla base dei 
principi e  delle leggi 

studiate 

Individua 
autonomamente le 

relazioni e i rapporti 

tra gli elementi di un 
processo tecnologico 

e formula coerenti 

ipotesi di spiegazione, 
correlandole ai 

risultati tecnologici; 

interpreta anche 
processi tecnologici 

nuovi e complessi, 

sviluppando principi 
generali 

Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici 

Comprende ed usa 
solo alcuni termini 
del linguaggio 
specifico in modo 
approssimato e non 
sempre adeguato 

Comprende ed 
usa il linguaggio 
specifico in 
modo semplice 
e parziale 

Comprende ed 
usa il 
Linguaggio 
specifico 
in modo 
essenziale 

Comprende ed 
usa il linguaggio 
specifico in 
modo corretto 

Comprende ed 
usa Il linguaggio 
specifico in modo 
corretto ed 
appropriato 

Comprende ed usa il 
Linguaggio specifico 
in modo corretto, 
chiaro ed appropriato 

Comprende ed usa il 
linguaggio specifico in 
modo chiaro, 
appropriato e rigoroso 
ed è in grado di 
formalizzare i contenuti 
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