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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTE MARENZO LCAA82301V

ERVE LCAA82302X

CALOLZIOCORTE, FOPPENICO LCAA823031

CALOLZIOCORTE, CAP. LCAA823042

CALOLZIOCORTE, SALA LCAA823053

CALOLZIOCORTE, PASCOLO LCAA823064

CALOLZIOCORTE, LORENTINO LCAA823075

 
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 
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gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTE MARENZO LCEE823014

ERVE LCEE823036

CARENNO CAP. LCEE823047

VERCURAGO CAP. LCEE823058

CALOLZIOCORTE - FOPPENICO LCEE823069

CALOLZIOCORTE - SALA LCEE82307A

CALOLZIOCORTE - PASCOLO LCEE82308B
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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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VERCURAGO 'MASSIMILIANO KOLBE' LCMM823046

SMS 'A. MANZONI' CALOLZIOCORTE LCMM823013

CARENNO LCMM823024

 
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. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONTE MARENZO LCAA82301V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ERVE LCAA82302X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CALOLZIOCORTE, FOPPENICO LCAA823031  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CALOLZIOCORTE, CAP. LCAA823042  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CALOLZIOCORTE, SALA LCAA823053  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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CALOLZIOCORTE, PASCOLO LCAA823064  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CALOLZIOCORTE, LORENTINO LCAA823075  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTE MARENZO LCEE823014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ERVE LCEE823036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CARENNO CAP. LCEE823047  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VERCURAGO CAP. LCEE823058  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CALOLZIOCORTE - FOPPENICO LCEE823069  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CALOLZIOCORTE - SALA LCEE82307A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CALOLZIOCORTE - PASCOLO LCEE82308B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VERCURAGO 'MASSIMILIANO KOLBE' LCMM823046  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SMS 'A. MANZONI' CALOLZIOCORTE LCMM823013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

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

CARENNO LCMM823024  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Per l'insegnamento trasversale di educazione civica sono previste 33 ore annue per 
ogni anno di corso

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. CALOLZIOCORTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE-EDUCAZIONE-CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola dell’infanzia Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimersi in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 
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comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. Pone 
domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità cultura, su ciò che è bene o 
male, alla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle proprie generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con 
gli altri e con le regole condivise. Riconosce i più importanti segni della cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle 
città. AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMPETENZE CHIAVE* OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenze sociali e civiche. • Vivere 
esperienze in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri. • 
Mettersi in situazione di ascolto di sé e degli altri. • Instaurare rapporti positivi con 
adulti e bambini. • Cooperare con adulti e bambini • Partecipare attivamente con il 
gruppo. • Assumere incarichi e portare a termine il compito prefissato. • Aiutare e 
cooperare con i bambini per il raggiungimento di un fine. • Riconoscere e discutere 
delle possibili dinamiche che emergono all’interno del gruppo. • Sperimentare le 
diverse forme di gioco. • Rispettare le regole del gioco e discutere su termini di 
vincere/perdere. Comunicazione nella madrelingua Consapevolezza ed espressione 
culturale Comunicazione nelle lingue straniere Imparare ad imparare • Prendere 
coscienza della propria identità personale. • Riconoscersi nelle caratteristiche di 
genere. • Cominciare a riconoscere le proprie caratteristiche personali, il proprio 
carattere. • Dimostrare di avere autostima. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Competenze digitali • Vivere, manifestare, riconoscere e gestire bisogni, emozioni e 
sentimenti propri. • Accettare la competizione. • Esprimere bisogni, emozioni e 
sentimenti. • Usare vari strumenti per esprimere creativamente i significati delle 
emozioni. • Scoprire e incontrare l’altro (bambino/adulto). • Ascoltare, discutere, 
confrontarsi con l’altro (adulto – bambino) tenendo conto e rispettando il proprio e 
altrui punto di vista. • Riconoscere e accettare bisogni, emozioni e sentimenti altrui. • 
Mettere in atto comportamenti di aiuto e solidarietà. • Sviluppare il senso di 
appartenenza alla famiglia e alla comunità (Paese, città, nazione, Europa, mondo) in cui 
si vive. • Vivere serenamente la scuola (persone/contesto/situazioni proposte). • 
Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità (figlio, alunno, compagno, 
abitante di un territorio, cittadino...). • Conoscere le proprie origini, la propria storia 
personale e famigliare per aprirsi in contesti più ampi. • Riconoscere i più importanti 
segni della propria cultura. • Conoscere le istituzioni e i servizi presenti sul territorio. • 
Partecipare a discussioni su comportamenti e/o eventi nella realtà che circostante e nel 
mondo. • Raggiungere una prima consapevolezza dei propri e altrui diritti e doveri. • 
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Vivere in modo consapevole i “sì/no” e i “posso/non posso”. • Concordare regole del 
vivere insieme. • Comprendere, accettare e vivere la regola in modo consapevole. • 
Accettare le conseguenze della violazione di una regola. • Conoscere il significato dei 
termini diritti /doveri. • Riflettere sui temi esistenziali, religiosi e su ciò che è bene o 
male. • Discutere in modo critico/costruttivo su comportamenti ed eventi. * Fonte di 
Legittimazione: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea (Raccomandazione 18.12.2006). Verifica e valutazione delle competenze La 
verifica avviene in itinere in modo da poter ricalibrare il percorso educativo – didattico 
adattandolo alle esigenze e ai bisogni dei bambini, senza modificarne lo spirito e gli 
obiettivi finali. Gli strumenti utilizzati sono: • osservazione costante durante i vari 
momenti della giornata scolastica; • griglia di osservazione iniziale; • registro dei 
percorsi di apprendimento; • valutazione da parte del bambino. Al termine della scuola 
dell’infanzia viene compilata una scheda di valutazione finale che riassume gli obiettivi 
di apprendimento per il raggiungimento delle competenze. CAMPO DI ESPERIENZA: IL 
CORPO E IL MOVIMENTO Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola dell’infanzia Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata scolastica. Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola 
e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio,interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMPETENZE CHIAVE* 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Consapevolezza ed 
espressione culturale Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle lingue 
straniere Imparare ad imparare Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità • Adottare un comportamento adeguato ed autonomo nel rispetto 
delle routine di vita quotidiana (regole e spazi). • Riconoscere e rispettare i propri spazi 
e quelli altrui. • Riconoscere, muoversi ed orientarsi nei diversi ambienti scolastici e 
conoscere le regole ad essi correlate. • Osservare in autonomia le pratiche routinarie. • 
Individuare e nominare le parti del proprio corpo e descriverne le funzioni; individuare 
e riconoscere segnali del proprio corpo (respirazione, sete, fame, dolore,…). • 
Conoscere in modo analitico il proprio corpo e i segnali che esso trasmette. • 
Conoscere le funzioni delle diversi parti del corpo. • Rappresentare graficamente il 
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proprio corpo in diverse situazioni (statiche e di movimento). • Conoscere, controllare il 
proprio corpo e adeguare la propria azione nella relazione con sé e con gli altri 
utilizzando gli aspetti comunicativo – relazionali del messaggio corporeo. • 
Comprendere e riprodurre messaggi mimico – gestuali. • Esprimere e comunicare 
messaggi e propri stati d’animo attraverso la gestualità e la mimica facciale. • 
Conoscere il proprio corpo e padroneggiarlo; padroneggiare gli schemi motori di base 
statici o dinamici e rappresentarli graficamente. • Interiorizzare gli schemi motori di 
base. • Prendere coscienza dello spazio e controllare i propri movimenti. • Controllare 
l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche. • Controllare il proprio corpo nello spazio 
di movimento: danze, ritmi, percorsi complessi. • Muoversi nello spazio in base ad 
azioni, comandi, suoni, rumori e musica. • Conoscere il proprio corpo individuando le 
proprie potenzialità e limiti. • Riuscire ad individuare una soluzione alternativa a 
problemi e difficoltà. • Ipotizzare e valutare le proprie potenzialità e i propri limiti. • 
Sperimentare potenzialità e limiti attraverso il movimento (forza fisica nel correre, 
sollevare pesi, arrampicarsi...). • Individuare elementi connessi alle differenze di 
genere. • Riconoscere ed individuare le caratteristiche che contraddistinguono maschi 
e femmine. • Gestire in modo autonomo la propria persona individuando semplici 
norme di igiene e di salute per il proprio corpo e osservarle. • Prestare attenzione alla 
cura della propria persona e comprendere l’importanza di una corretta alimentazione e 
igiene. • Riconoscere le proprie necessità fisiologiche • Riconoscere i propri malesseri 
fisici. • Controllare la motricità fine. • Affinare la motricità delle diverse parti del corpo. • 
Sviluppare la coordinazione oculo – manuale e oculo – podalica. • Acquisire la 
dominanza sinistra – destra. • Acquisire abilità grafo – motorie. • Controllare i propri 
movimenti per evitare rischi per sé e per gli altri; osservare comportamenti atti a 
prevenire rischi. • Riconoscere comportamenti pericolosi per sé e gli altri. • Controllare i 
propri gesti per evitare rischi per sé e per gli altri. • Valutare il rischio nelle varie 
situazioni motorie. • Eseguire giochi di movimento individuali o di squadra rispettando 
le regole, le cose e i compagni • Partecipare a giochi di movimento, di squadra e a 
danze in coppia e/o in gruppo. • Conoscere gli attrezzi e i materiali, la loro funzione e 
utilizzarli in modo corretto. • Partecipare a giochi di diverso tipo rispettandone le regole 
e accettando le sconfitte. * Fonte di Legittimazione: Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione 18.12.2006). Verifica e 
valutazione delle competenze La verifica avviene in itinere in modo da poter ricalibrare 
il percorso educativo – didattico adattandolo alle esigenze e ai bisogni dei bambini, 
senza modificarne lo spirito e gli obiettivi finali. Gli strumenti utilizzati sono: • 
osservazione costante durante i vari momenti della giornata scolastica; • griglia di 
osservazione iniziale; • registro dei percorsi di apprendimento; • valutazione da parte 
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del bambino. Al termine della scuola dell’infanzia viene compilata una scheda di 
valutazione finale che riassume gli obiettivi di apprendimento per il raggiungimento 
delle competenze. CAMPO DI ESPERIENZA:IMMAGINI, SUONI E COLORI Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia Il bambino comunica, 
esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione...); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione delle opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando la voce, corpo e 
oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro – musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. AL 
TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMPETENZE CHIAVE* OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Consapevolezza ed espressione culturale 
Imparare ad imparare Spirito di iniziativa e di imprenditorialità Competenze sociali e 
civiche Competenze digitali Comunicazione nella madrelingua • Rappresentare sul 
piano grafico, pittorico e plastico: • la realtà in modo completo. • sentimenti, pensieri e 
fantasie. • Utilizzare con proprietà e creatività i materiali. • Produrre con ricchezza di 
particolari situazioni vissute o inventate. • Raccontare dettagliatamente ciò che ha 
disegnato. • Esprimere emozioni rappresentate. • Orientarsi nello spazio grafico in 
modo realistico. • Utilizzare i colori in modo realistico o creativo. • Padroneggiare le 
varie tecniche espressive attraverso l’utilizzo corretto e autonomo degli strumenti. • 
Usare modi diversi per stendere il colore. • Utilizzare i diversi materiali per 
rappresentare. • Impugnare differenti strumenti in base alla tecnica da utilizzare. • 
Saper ritagliare. • Leggere e interpretare le proprie produzioni, quelle degli altri e degli 
artisti. • Osservare opere d’arte e culturali ed esprimere le proprie impressioni. • Fare 
ipotesi su motivazioni, sentimenti, emozioni. • Riprodurre o reinventare opere d’arte. • 
Commentare le proprie e altrui rappresentazioni (sentimenti, emozioni, motivazioni). • 
Fruire del linguaggio teatrale, sviluppare processi di identificazione – proiezione ed 
esprimere la propria emotività. • Ideare semplici storie da drammatizzare. • Utilizzare 
tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva e corporea per 
drammatizzare storie/fiabe esistenti e inventate. • Combinare gli elementi della 
musicali, ritmo e suono, con la voce, il corpo e gli strumenti strutturati e non. • 
Ascoltare brani musicali . • Ascoltare brani musicali e muoversi a ritmo di musica. • 
Seguirne il ritmo con il corpo. • Eseguire semplici danze. • Utilizzare strumenti musicali 

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

e inventarne. • Produrre sequenze sonore e ritmi a commento di giochi e situazioni, 
drammatizzazioni. • Riprodurre ritmi, fenomeni sonori e note musicali con la voce, con 
strumenti non convenzionali e semplici strumenti convenzionali. • Ideare una semplice 
arie musicale per ritmare una voce o una filastrocca. • Sviluppare la sensibilità sonora. • 
Esplorare il paesaggio sonoro circostante. • Classificare i suoni. • Operare 
corrispondenze tra suoni e possibili fonti di emissione. • Esprimere impressioni e 
valutazioni su una musica. • Esprimere le emozioni provate ascoltando una musica. • 
Esplorare i primi alfabeti musicali utilizzando i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. • Associare suono a simbolo per creare spartiti 
informali. • Utilizzare spartiti informali per riprodurre una musica. • Esplorare le 
possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi attraverso di esse. • Utilizzare programmi del pc per 
creare disegni/musiche/filmati. * Fonte di Legittimazione: Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione 
18.12.2006). Verifica e valutazione delle competenze La verifica avviene in itinere in 
modo da poter ricalibrare il percorso educativo – didattico adattandolo alle esigenze e 
ai bisogni dei bambini, senza modificarne lo spirito e gli obiettivi finali. Gli strumenti 
utilizzati sono: • osservazione costante durante i vari momenti della giornata scolastica; 
• griglia di osservazione iniziale; • registro dei percorsi di apprendimento; • valutazione 
da parte del bambino. Al termine della scuola dell’infanzia viene compilata una scheda 
di valutazione finale che riassume gli obiettivi di apprendimento per il raggiungimento 
delle competenze. CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e definirne regole. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie didattiche e i nuovi media. AL 
TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMPETENZE CHIAVE* OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua • 
Utilizzare la lingua italiana in modo completo e articolato per esprimersi (emozioni, 
sentimenti, avvenimenti, argomentazioni e opinioni) in differenti situazioni 
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comunicative. • Esprimere verbalmente bisogni ed esperienze. • Esprimere valutazioni 
rispetto ad un vissuto. • Sostenere e giustificare la propria opinione e/o scelta con 
argomenti semplici ma pertinenti. • Pronunciare correttamente le parole e strutturare 
frasi complete. • Interagire verbalmente con adulti e pari. • Verbalizzare esperienze 
attraverso una breve sequenza di immagini. • Utilizzare un lessico specifico per 
descrivere e riflettere. Comunicazione nelle lingue straniere Competenze digitali 
Imparare ad imparare Competenze sociali e civiche • Ascoltare e comprendere discorsi 
altrui. • Ascoltare le comunicazioni di adulti e pari. • Confrontare la propria idea con 
quella altrui. • Rispondere a domande su un racconto letto dell’insegnante. • 
Individuare collegamenti tra l’informazione contenuta in un testo narrato con 
l’esperienza vissuta o con conoscenze già possedute. • Riformulare un semplice testo a 
partire dalle sequenze e viceversa. Spirito di iniziativa e imprenditorialità • Utilizzare la 
lingua italiana in modo creativo per inventare nuove parole, creare storie, rime, 
filastrocche e drammatizzazioni. • Discriminare uditivamente le differenze e le 
somiglianze nei suoni delle lettere. • Completare e/o inventare piccoli racconti. • 
Ripetere filastrocche e semplici canzoncine. • Utilizzare il linguaggio per organizzare e 
regolamentare semplici attività, giochi individuali e di gruppo. • Formulare proposte di 
lavoro e di gioco. • Cercare somiglianze e analogie tra suoni e significati. • Giocare con 
le parole, costruire rime. • Avvicinarsi e sperimentare la letto – scrittura • Produrre e 
confrontare scritture spontanee. • Discriminare la simbologia lettere-numero. • Copiare 
parole, scrivere il proprio nome in stampatello. • Interpretare spontaneamente la 
lingua scritta. • Avvicinarsi all’utilizzo delle nuove tecnologie. • Sperimentare prime 
forme di comunicazione con le tecnologie informatiche. • Individuare ed aprire icone. • 
Riconoscere simboli lettere numeri sulla tastiera. • Utilizzare software per la 
videoscrittura. • Utilizzare software per la creazione di file multimediali. • Scoprire 
l’esistenza di lingue diverse dalla propria e familiarizzare con esse. • Comprendere 
parole, brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. • Nominare oggetti 
noti in un contesto reale. • Abbinare le parole che ha imparato all’illustrazione 
corrispondente. * Fonte di Legittimazione: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e 
del Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione 18.12.2006). Verifica e valutazione 
delle competenze La verifica avviene in itinere in modo da poter ricalibrare il percorso 
educativo – didattico adattandolo alle esigenze e ai bisogni dei bambini, senza 
modificarne lo spirito e gli obiettivi finali. Gli strumenti utilizzati sono: • osservazione 
costante durante i vari momenti della giornata scolastica; • griglia di osservazione 
iniziale; • registro dei percorsi di apprendimento; • valutazione da parte del bambino. Al 
termine della scuola dell’infanzia viene compilata una scheda di valutazione finale che 
riassume gli obiettivi di apprendimento per il raggiungimento delle competenze. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: CONOSCENZA DEL MONDO – OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI – 
NUMERO E SPAZIO Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
dell’infanzia Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarli; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e il loro ambiente, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni ed i possibili usi. Ha familiarità sia con le strategie 
del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. Individua le posizione di oggetti e 
persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 
ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. AL TERMINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMPETENZE CHIAVE* OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 
Competenze digitali Comunicazione nella madrelingua Imparare ad imparare Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità • Individuare, costruire e utilizzare relazioni, 
raggruppamenti, classificazioni secondo criteri e proprietà differenti. • Distinguere e 
individuare le caratteristiche dei materiali di uso quotidiano. • Raggruppare, ordinare, 
seriare oggetti; effettuare sequenze biunivoche, realizzare sequenze grafiche, ritmi, 
insiemi ecc. • Raggruppare, classificare oggetti, persone, animali, immagini in base a 
diversi criteri: colore, forma, grandezza, materiale, funzione. • Riconoscere e 
denominare negli oggetti e immagini le forme geometriche: • Riconoscere le 
dimensioni: grande/piccolo, lungo/corto, alto/basso, largo/stretto, pesante/leggero. • 
Costruire, confrontare, rappresentare insiemi e sottoinsiemi. • Stabilire relazioni tra gli 
insiemi. • Seriare rispettando criteri di: grandezza, altezza, lunghezza, alternanza. • 
confrontare lunghezze, grandezze, pesi e spessori. • Utilizzare semplici strumenti di 
misurazione e di registrazione. • Utilizzare semplici diagrammi, grafici e tabelle per 
organizzare dati. • Misurare gli oggetti con semplici strumenti. • Saper quantificare e 
compiere semplici operazioni. • Saper contare fino a 10. • Associare il numero alla 
quantità. • Compiere semplici operazioni di addizione e sottrazioni utilizzando oggetti 
concreti. • Utilizzare organizzatori spaziali e temporali per orientarsi nel tempo e nello 
spazio. • Cogliere ed utilizzare le relazioni topologiche (sopra/sotto, davanti/dietro, 
vicino/lontano, dentro/fuori, aperto/chiuso, in mezzo/di lato). • Descrivere e 
rappresentare gli spostamenti compiuti. • Acquisire concetti e abilità in ordine alla 
temporalità: prima, ora, dopo, mentre, settimana, mese, stagione. • Collocare nel 
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tempo gli eventi con una certa precisione. • Utilizzare l’osservazione come metodo di 
conoscenza della realtà (proprio corpo, organismi viventi, ambiente, fenomeni naturali) 
e del suo cambiamento. • Riconoscere i cambiamenti nei cicli stagionali e nella crescita 
degli esseri viventi. • Chiedere e fornire spiegazioni sulla realtà e sui fenomeni. • 
Stabilire relazioni cercando causa ed effetto di eventi. • Formulare ipotesi sulla base di 
ciò che osserva. • Osservare e descrivere i vari ambienti e individuare differenze e 
somiglianze. • Mettere in corretta sequenza esperienze, azioni, avvenimenti, eventi; 
saper spiegare le fasi di una procedura o di un semplice esperimento. • Ordinare eventi 
o narrazioni in sequenze. • Riflettere e ricostruire le esperienze analizzandone i 
passaggi. • Sperimentare l’uso di macchine e strumenti tecnologici, scoprendone le 
diverse funzionalità. • Familiarizzare con strumenti multimediali. • Comprendere 
l’utilizzo degli strumenti, della loro funzione. • Utilizzare il computer per attività, giochi 
didattici, elaborazioni grafiche, con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante. • 
Utilizzare tastiera e mouse, aprire icone e file. • Riconoscere lettere e numeri nella 
tastiera o in software didattici. • Mettere in atto strategie di problem solving. • 
Proporre, confrontare e verificare strategie per la soluzione di problemi. • Distinguere 
soluzioni possibili da quelle non possibili: vero-falso. * Fonte di Legittimazione: 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 
(Raccomandazione 18.12.2006). Verifica e valutazione delle competenze La verifica 
avviene in itinere in modo da poter ricalibrare il percorso educativo – didattico 
adattandolo alle esigenze e ai bisogni dei bambini, senza modificarne lo spirito e gli 
obiettivi finali. Gli strumenti utilizzati sono: • osservazione costante durante i vari 
momenti della giornata scolastica; • griglia di osservazione iniziale; • registro dei 
percorsi di apprendimento; • valutazione da parte del bambino. Al termine della scuola 
dell’infanzia viene compilata una scheda di valutazione finale che riassume gli obiettivi 
di apprendimento per il raggiungimento delle competenze.

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: ITALIANO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione, scambi epistolari…) 
attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di 
intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni 
principali, utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi. Legge testi letterari di vario 
genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce 
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espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi 
semplici pareri personali. Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) 
legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi 
manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli (parafrasi e riscrittura). 
Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti 
informazioni su un dato argomento utili per l'esposizione orale e la memorizzazione, 
acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni 
personali e/o collettive, registrando opinioni proprie o altrui. Svolge attività esplicite di 
riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge, mostra di 
cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica e le diverse scelte determinate 
dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa. CLASSE PRIMA COMPETENZE CHIAVE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 1 Comunicazione nella madrelingua 
o lingua di istruzione. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. Ascoltare e parlare  Interagire in una 
conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta.  Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe.  Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di 
saperne cogliere il senso globale.  Raccontare oralmente una storia personale o 
fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico.  5. Comprendere e dare 
semplici istruzioni Ascoltare e parlare I 1 Ascolta e comprende semplici richieste verbali 
in sequenza, attuando comportamenti adeguati. I 2 Ascolta e comprende brevi testi, 
individuando personaggi, luoghi, tempi, argomento globale e azioni principali. I 3 
Ordina le sequenze di una storia ascoltata rispettando il criterio della successione 
temporale. I 4 Interviene nelle conversazioni in modo ordinato e pertinente. I 5 
Produce risposte conformi alle richieste che gli vengono rivolte. I 6 Verbalizza vissuti o 
esperienze personali con frasi semplici e correttamente strutturate. I 7 Formula 
richieste verbali corrette e formula domande finalizzate ad ottenere informazioni 
volute. I 8 Racconta con parole proprie una semplice storia ascoltata rispettando 
l’ordine cronologico. Leggere  Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo 
l'argomento centrale, le informazioni essenziali, le intenzioni comunicative di chi scrive. 

 Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, pratici, di 
Intrattenimento e/o di svago.  Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia 
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. Scrivere  Produrre semplici 
testi di vario tipo legati a scopi concreti (per utilità personale, per stabilire rapporti 
interpersonali) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 
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 Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare).  Comunicare per 
iscritto con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo che rispetti le 
fondamentali convenzioni ortografiche. Riflettere sulla lingua  Compiere semplici 
osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune regolarità.  Attivare semplici 
ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi.  Conoscere le parti variabili del 
discorso e gli elementi principali della frase semplice. I 9 Pronuncia le parole 
articolando correttamente i vari fonemi, suoni semplici e complessi. Leggere I 10 
Riconosce grafemi e fonemi all’interno di sillabe, di parole e di frasi. I 11 Riconosce e 
distingue vocali, consonanti e sillabe. I 12 Legge: parole semplici parole complesse. I 13 
Legge e comprende frasi. I 14 Legge e comprende brevi sequenze di frasi. I 15 Legge i 
diversi caratteri della scrittura: stampato maiuscolo, stampato minuscolo, corsivo. I 16 
Legge correttamente ad alta voce brevi e semplici testi. I 17 In un semplice testo letto 
individua: argomento globale, personaggi, luoghi e tempi, azioni principali Scrivere I 18 
Scrive vocali, consonanti e sillabe. I 19 Scrive: a) parole semplici b) parole complesse I 
20 Scrive parole contenenti difficoltà ortografiche: - CA – CO –CU- GA- GO –GU- CE – CI – 
GE – GI - CIA – CIO – CIU - GIA – GIO – GIU - CHE – CHI – GHE – GHI - SC e S + C - GN/ NI e 
GLI/LI - Q – CQ e C + U - Eccezioni di Q - MP e MB I 21 Scrive parole semplici e 
complesse utilizzando diversi caratteri. I 22 Scrive semplici didascalie riferite ad 
immagini date. I 23 Scrive semplici testi utilizzando le regole ortografiche apprese. 
Riflettere sulla lingua I 24 Costruisce di parole in base al significato. I 25 Utilizza le 
parole apprese I 26 Riconosce e utilizza i principali segni di punteggiatura (punto fermo, 
virgola negli elenchi, due punti, punto interrogativo e punto esclamativo) I 27 Riconosce 
ed utilizza la lettera maiuscola. I 28 Riconosce l’apostrofo e l’accento grafico. I 29 Si 
avvia a riconoscere gli elementi principali della frase ( chi è, cosa fa, dove, quando). I 30 
Distingue nomi ed azioni. Indici per la valutazione delle competenze al termine della 
classe prima Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Profilo delle 
competenze 1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. Interagire in situazioni comunicative diverse 
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 Se guidato, coglie l’argomento principale di una semplice comunicazione relativa al 
vissuto quotidiano.  Riferisce esperienze personali se guidato.  Se sollecitato, si 
esprime nel gruppo.  Coglie l’argomento principale di una semplice comunicazione e 
interviene, se guidato.  Riferisce esperienze personali in modo essenziale.  Si 
esprime nel gruppo in modo essenziale.  Coglie l’argomento principale di una 
semplice comunicazione e interviene spontaneamente.  Riferisce esperienze personali 
rispettando un ordine cronologico.  Si esprime nel gruppo manifestando il proprio 
accordo o disaccordo.  Coglie l’argomento principale di una semplice comunicazione e 
interviene in modo pertinente.  Riferisce esperienze personali rispettando un ordine 
cronologico e logico.  Si esprime nel gruppo motivando il proprio accordo o 
disaccordo. Individuare informazioni, relazioni e scopi di un testo ascoltato o letto.  
Legge frasi minime in stampato maiuscolo e minuscolo.  Ricava informazioni 
essenziali da immagini che corredano un testo Comprende il significato delle frasi lette. 

 Presta attenzione a una comunicazione orale/racconto con discontinuità.  Legge 
semplici frasi in stampato maiuscolo e minuscolo.  Ricava le principali informazioni 
esplicite in semplici frasi lette.  Presta attenzione a una comunicazione orale/racconto 
in modo alterno, cogliendo il senso globale della comunicazione.  Legge 
correttamente brevi sequenze di frasi (in stampato minuscolo).  Ricava le principali 
informazioni esplicite in semplici testi letti.  Ascolta una comunicazione orale/ un 
racconto in modo superficiale, cogliendo solo elementi espliciti.  Legge brevi testi (in 
stampato minuscolo), in modo scorrevole, rispettando i principali segni di 
punteggiatura.  Ricava informazioni esplicite in brevi testi letti.  Ascolta una 
comunicazione orale/ un racconto in modo completo e attento, cogliendo elementi 
espliciti e impliciti. Produrre testi a seconda dello scopo comunicativo  Scrive sotto 
dettatura e/o autonomamen- te frasi minime in modo poco corretto e organizzato.  
Data una sequenza di immagini, scrive semplici frasi in modo generalmente corretto e 
organizzato.  Scrive semplici frasi sotto dettatura o spontaneamente in modo corretto 
e organizzato.  Utilizza in modo strumentale la scrittura.  Usa in modo corretto le più 
importanti convenzioni ortografiche.  Scrive sotto dettatura e autonomamente 
semplici testi utilizzando le regole orto- grafiche conosciute.  Usa in modo corretto le 
più importanti convenzioni ortografiche.  Riconosce le funzioni dei principali segni di 
punteggiatura e li usa correttamente. Riflettere sulla lingua  Riconosce alcune parti del 
discorso.  Riconosce e denomina alcune parti del discorso.  Riconosce e denomina 
alcune parti del discorso, ed opera trasformazioni sulle stesse.  Riconosce, denomina, 
analizza e utilizza con sicurezza alcune parti del discorso. CLASSE SECONDA 
COMPETENZA CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 1 
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Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Ascoltare e parlare  Interagire in una conversazione formulando domande e dando 
risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta.  Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi affrontati in classe.  Seguire la narrazione di testi 
ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso globale.  Raccontare oralmente 
una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico.  
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività che conosce bene. 
Leggere  Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento 
centrale, le informazioni essenziali, le intenzioni comunicative di chi scrive.  
Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, pratici, di intrattenimento 
e/o di svago.  Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il senso globale. Scrivere  Produrre semplici testi di 
vario tipo legati a scopi concreti (per utilità personale, per stabilire rapporti 
interpersonali) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare).  Comunicare per 
iscritto con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo che rispetti le 
fondamentali convenzioni ortografiche. Ascoltare e parlare I 1 Ascoltare e 
comprendere semplici richieste verbali e rispondere in modo pertinente. I 2 Ascoltare 
le esperienze raccontate, comprenderne le informazioni. I 3 Intervenire nelle 
conversazioni in modo ordinato e pertinente. I 4 Formulare richieste verbali corrette 
finalizzate ad ottenere le informazioni volute. I 5 Individuare gli elementi essenziali 
(personaggi, luoghi, tempi, azioni e altre informazioni) di testi ascoltati. I 6 Raccontare 
un’esperienza vissuta o un testo rispettando l’ordine logico e cronologico 
(memorizzazione, esposizione). Leggere I 7 Utilizzare tecniche di lettura diverse e 
funzionali allo scopo (ad alta voce ed espressiva, silenziosa) anche in semplici poesie e 
filastrocche. I 8 Leggere nei diversi caratteri della scrittura (maiuscolo, minuscolo, 
corsivo). I 9 Leggere e cogliere gli elementi essenziali di un testo: i personaggi, i luoghi, i 
tempi, le azioni e altre informazioni (esplicite e implicite), la successione cronologica. I 
10 Individuare all’interno di un semplice testo lo schema narrativo (inizio – sviluppo – 
conclusione). I 11 Individuare all’interno di un semplice testo l’oggetto della descrizione 
e le sue caratteristiche essenziali. I 12 Comprendere le informazioni di semplici testi 
pragmatico – sociale (cartoline, brevi messaggi…). Scrivere I 13 Riprodurre 
correttamente i grafemi nei diversi caratteri di scrittura (stampato maiuscolo – 
minuscolo – corsivo). I 14 Scrivere frasi coerenti relative a una o più immagini in 
sequenza o a esperienze personali. I 15 Produrre semplici testi di vario tipo descrittivo 
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e narrativo seguendo uno schema proposto. I 16 Completare un testo narrativo in 
maniera logica e coerente (parte finale). Riflettere sulla lingua  Compiere semplici 
osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune regolarità.  Attivare semplici 
ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi.  Conoscere le parti variabili del 
discorso e gli elementi principali della frase semplice. Riflettere sulla lingua I 17 
Conoscere ed utilizzare in modo corretto i principali segni di punteggiatura (. ? ! , : ). I 18 
Conoscere ed utilizzare correttamente le principali convenzioni ortografiche: - CA – CO 
–CU- GA- GO –GU- CE CI - GE – GI - CIA – CIO – CIU - GIA – GIO – GIU - CHE CHI – GHE – 
GHI - SC e S + C - GN/ NI e GLI/LI - Q – CQ C + U - Eccezioni di Q - MP e MB - USO DELL’ H 
- DIVISIONE IN SILLABE – E – E’- C’E’- CI SONO - APOSTROFO - ACCENTO - DOPPIE I 19 
Riconoscere gli elementi costitutivi della struttura della frase (che è, cos’è, cosa fa, dove, 
quando). I 20 Riconoscere nella frase: articoli, nomi, verbi, aggettivi qualificativi, e 
relative concordanze. I 21 Desumere il significato di parole sconosciute presenti nei 
testi. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe seconda 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Profilo delle competenze 1 Ha 
una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. Interagire in situazioni comunicative diverse  Coglie l’argomento 
principale della comunicazione e interviene solo se sollecitato.  Riferisce esperienze 
personali in modo essenziale.  Esprime nel gruppo le proprie idee solo se sollecitato  
Coglie l’argomento principale della comunicazione e interviene nella discussione 
spontaneamente  Riferisce esperienze personali in modo semplice e chiaro  Esprime 
nel gruppo le proprie idee  Coglie l’argomento della comunicazione e interviene in 
modo pertinente  Riferisce esperienze personali e altrui organizzando l’esposizione 
secondo l’ordine cronologico.  Esprime nel gruppo le proprie idee manifestando 
l’accordo e il disaccordo  Coglie l’argomento della comunicazione e interviene in modo 
pertinente e ricco di informazioni.  Riferisce esperienze personali e altrui 
organizzando l’esposizione in modo corretto  Esprime nel gruppo le proprie idee 
motivando l’accordo e il disaccordo Individuare informazioni, relazioni e scopi di un 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

testo ascoltato o letto.  Legge in modo meccanico  Ricava, attraverso domande 
guida, informazioni esplicite da un testo semplice  Ricava, attraverso domande guida, 
informazioni accessorie da immagini che corredano un testo.   Legge in modo 
scorrevole  Ricava in autonomia informazioni esplicite da un testo  Ricava in 
autonomia informazioni accessorie da immagini che corredano un testo.  Legge con 
modalità diverse rispettando la punteggiatura  Ricava in autonomia informazioni 
esplicite e implicite  Ricava in autonomia informazioni accessorie da titoli e immagini 
che corredano un testo.  Legge con modalità diverse rispettando la punteggiatura e in 
modo espressivo  Ricava informazioni esplicite ed implicite e le metter in relazione 
con le proprie conoscenze  Utilizza in autonomia le informazioni ricavate da titoli, 
immagini e didascalie che corredano un testo. Produrre testi a seconda dello scopo 
comunicativo  Scrive semplici frasi seguendo una trac- cia (immagini, domande…)  
Nella stesura degli stessi utilizza un lessico semplice.  Rispetta le principali 
convenzioni orto- grafiche se guidato nella riflessione  Scrive un testo breve con frasi 
semplici  Scrive frasi semplici e compiute struttu- rate in un breve testo  Nella 
stesura degli stessi utilizza un lessico adeguato  Rispetta parzialmente le principali 
convenzioni ortografiche in autonomia  Scrive un testo collegando frasi semplici  
Scrive un testo completo e ricco di in- formazioni  Nella stesura degli stessi utilizza un 
lessico appropriato  Rispetta le principali convenzioni ortografiche in autonomia  
Scrive un testo articolando frasi complesse  Scrive un testo completo e ricco di 
informazioni con riflessioni personali  Nella stesura degli stessi utilizza un lessico 
appropriato  Rispetta le principali convenzioni ortografiche applicandole in diversi 
contesti  Scrive un testo strutturando periodi com- plessi. Riflettere sulla lingua  
Riconosce, denomina e analizza le parti di una semplice frase  Individua le principali 
parti del discorso  In una situazione comunicativa ricono- sce le più semplici regole 
ortografico- grammaticali e le usa parzialmente  Riconosce, denomina e analizza le 
parti di una semplice frase  Individua e classifica le principali parti del discorso  In 
una situazione comunicativa riconosce le più semplici regole ortografico- grammaticali 
e le usa parzialmente  Riconosce, denomina e analizza le parti di una frase  Individua 
e classifica le parti del discorso  In una situazione comunicativa riconosce e usa le 
fondamentali regole ortografico- grammaticali  Riconosce, denomina e analizza le 
parti di una frase cogliendone le relazioni  Individua e classifica le parti del discorso 
cogliendone le relazioni  In una situazione comunicativa riconosce e usa le regole 
ortografico- grammaticali per valutare la propria competenza lin- guistica CLASSE 
TERZA COMPETENZA CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 1 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Ha una padronanza della 
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lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Ascoltare e parlare  Interagire in una conversazione formulando domande e dando 
risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta.  Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi affrontati in classe.  Seguire la narrazione di testi 
ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso globale.  Raccontare oralmente 
una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico.  
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività che conosce bene. 
Ascoltare e parlare I 1 Interagisce in una conversazione, per informarsi, spiegare, 
esprimere vissuti, rispettando le regole stabilite. I 2 Ascolta e comprende: - le 
spiegazioni dell’insegnante - le esperienze raccontate da altri I 3 Individua in un brano 
ascoltato: personaggi, luoghi, tempi, azioni, informazioni esplicite e implicite I 4 
Comunica in modo adeguato in diversi contesti per diversi scopi: - si esprime con frasi 
complete e significative, - utilizza nessi temporali e causali; - racconta esperienze o fatti 
utilizzando un lessico adeguato; - riferisce con parole proprie il significato di un 
messaggio letto od ascoltato. I 5 Comprende e fornisce le informazioni essenziali di 
semplici testi regolativi. Leggere  Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l'argomento centrale, le informazioni essenziali, le intenzioni comunicative di 
chi scrive.  Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, pratici, di 
intrattenimento e/o di svago.  Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia 
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. Leggere I 6 Legge in modo 
corretto, scorrevole ed espressivo. I 7 Individua i termini non noti e le espressioni non 
chiare e ne deduce il significato dal contesto e/o con l’ausilio del dizionario. I 8 
Individua nel testo letto: personaggi, luoghi, tempi, azioni, rapporti temporali e causali, 
informazioni esplicite ed implicite. I 9 Individua in un testo narrativo: - sequenze, - 
informazioni principali di ogni sequenza. I 10 Legge e rileva la struttura di semplici testi 
di tipo narrativo, descrittivo, regolativo, poetico. Scrivere  Produrre testi legati a scopi 
diversi (narrare, descrivere, informare).  Comunicare per iscritto con frasi semplici e 
compiute, strutturate in un breve testo che rispetti le fondamentali convenzioni 
ortografiche. Scrivere I 11 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino uno schema proposto. I 12 Manipola semplici testi di tipo 
narrativo, descrittivo e poetico. I 13 Si avvia a riassumere semplici testi narrativi 
utilizzando i nessi temporali e causali. I 14 Scrive in forma corretta. Riflettere sulla 
lingua  Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune 
regolarità.  Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi.  
Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 
Riflettere sulla lingua I 15 Conosce ed usa correttamente le convenzioni ortografiche I 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

16 Conosce ed usa correttamente i segni di punteggiatura I 17 Conosce ed utilizza il 
discorso diretto nelle tre forme I 18 Utilizza il dizionario. I 19 Riconosce la frase 
semplice e nucleare, distinguendo la funzione del soggetto, del predicato, delle 
espansioni. I 20 Conosce e classifica articoli, nomi, verbi, aggettivi qualificativi, 
preposizioni. I 21 Distingue nella frase il tempo dei verbi: presente, passato, futuro. 
Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe TERZA Comunicazione 
nella madrelingua o lingua di istruzione Profilo delle competenze 1 Ha una padronanza 
della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Interagire in situazioni comunicative diverse  Comprende generalmente l’argomento 
della comunicazione.  Riferisce esperienze personali e altrui, con un linguaggio 
essenziale.  Esprime nel gruppo le proprie idee solo se sollecitato  Comprende 
l’argomento della comunicazione e interviene se stimolato.  Riferisce esperienze 
personali e altrui organizzando l’esposizione in modo cronologico, con un linguaggio 
semplice.  Esprime nel gruppo le proprie idee  Comprende l’argomento della 
comunicazione e interviene in modo pertinente.  Riferisce esperienze personali e 
altrui organizzando l’esposizione in modo cronologico e logico, con un linguaggio 
corretto.  Esprime nel gruppo le proprie idee manifestando l’accordo e il disaccordo  
Comprende l’argomento della comunicazione e interviene in modo pertinente ed 
esauriente.  Riferisce esperienze personali e altrui organizzando l’esposizione in modo 
cronologico e logico, con un linguaggio ricco.  Esprime nel gruppo le proprie idee 
motivando l’accordo e il disaccordo Individuare informazioni, relazioni e scopi di un 
testo ascoltato o letto  Legge in modo meccanico.  Legge semplici testi di vario tipo 
cogliendo le informazioni esplicite.  Ricava informazioni essenziali da immagini che 
corredano un testo.  Riconosce la struttura di un testo di tipo narrativo.  Legge in 
modo corretto.  Legge testi di vario tipo cogliendo l’argomento centrale, le 
informazioni esplicite.  Ricava in autonomia informazioni accessorie da immagini che 
corredano un testo.  Riconosce la struttura di un testo di tipo narrativo, descrittivo.  
Legge in modo corretto, scorrevole.  Legge testi di vario tipo cogliendo l’argomento 
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centrale, le informazioni esplicite ed implicite.  Ricava in autonomia informazioni 
accessorie da titoli e immagini che corredano un testo.  Riconosce la struttura di un 
testo di tipo narrativo, descrittivo, regolativo.  Legge in modo corretto, scorrevole ed 
espressivo.  Legge testi di vario tipo cogliendo l’argomento centrale, le informazioni 
esplicite ed implicite, e le intenzioni comunicative di chi scrive.  Ricava informazioni 
esplicite ed implicite e le metter in relazione con le proprie conoscenze  Riconosce la 
struttura di un semplice testo di tipo narrativo, descrittivo, regolativo, poetico. Produrre 
testi a seconda dello scopo comunicativo  Organizza secondo schemi dati le idee per 
scrivere semplici frasi coerenti con scopi diversi  Nella stesura degli stessi utilizza un 
lessico essenziale  Rispetta parzialmente le convenzioni ortografiche  Compie 
semplici rielaborazioni di frasi con l’aiuto di schemi  Organizza secondo schemi dati le 
idee per scrivere semplici testi coerenti con scopi diversi  Nella stesura degli stessi 
utilizza un lessico semplice  Rispetta le principali convenzioni ortografiche  Compie 
semplici rielaborazioni di testi con l’aiuto di schemi  Organizza le idee per scrivere testi 
coerenti con scopi diversi  Nella stesura degli stessi utilizza un lessico appropriato  
Rispetta le convenzioni ortografiche  Compie semplici rielaborazioni di testi secondo 
indicazioni date  Organizza le idee per scrivere testi coerenti con scopi diversi  Nella 
stesura degli stessi utilizza un lessico appropriato  Rispetta le convenzioni 
ortografiche  Rielabora testi secondo indicazioni date Riflettere sulla lingua  
Riconosce, denomina e analizza le parti di una semplice frase con il supporto di uno 
schema dato(nomi, articoli aggettivi qualificativi, verbi, preposizioni)  Riconosce, 
denomina e analizza le principali parti del discorso di una semplice frase con uno 
schema dato  In una situazione comunicativa (scritta o orale) usa le più semplici 
regole ortografico- grammaticali  Riconosce, denomina e analizza le parti di una frase 
con il supporto di uno schema dato(nomi, articoli aggettivi qualificativi, verbi, 
preposizioni)  Riconosce, denomina e analizza le parti del discorso con uno schema 
dato  In una situazione comunicativa (scritta o orale) usa le fondamentali regole 
ortografico- grammaticali  Riconosce, denomina e analizza le parti di una frase (nomi, 
articoli aggettivi qualificativi, verbi, preposizioni)  Riconosce, denomina e analizza le 
parti del discorso  In una situazione comunicativa (scritta o orale) usa le regole 
ortografico- grammaticali  Riconosce, denomina e analizza le parti di una frase 
cogliendone le relazioni (nomi, articoli, aggettivi qualificativi, verbi, preposizioni)  
Riconosce, denomina e analizza le parti del discorso cogliendone le relazioni  In una 
situazione comunicativa (scritta o orale) riconosce e usa le regole ortografico- 
grammaticali CLASSE QUARTA COMPETENZA CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI 
COMPETENZA 1 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Ha una 
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padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni Ascoltare e parlare  Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di parola.  Comprendere il 
tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere 
lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini...).  
Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante 
o dopo l'ascolto.  Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche.  Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e 
pertinente.  Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi e informativi.  Organizzare un breve discorso orale su 
un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. Leggere  
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. Nel caso di 
testi dialogati letti a più voci inserirsi opportunamente con la propria battuta, 
rispettando le pause e variando il tono della voce.  Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all'inizio e 
durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.  
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si intende leggere.  Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a 
partire dai quali parlare o scrivere.  Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 
provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi 
applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.).  Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare Ascoltare e parlare I 1. Partecipa in modo pertinente 
alle interazioni verbali collettive per relazionare su una esperienza comune o esporre le 
proprie idee su un tema di interesse. I 2. Elabora resoconti di esperienze personali e 
non, rispettandone l’ordine logico e cronologico, utilizzando una forma appropriata. I 3. 
Ascolta e comprende: - le spiegazioni dell’insegnante; - le esperienze raccontate da 
altri. I 4. Comprende il contenuto globale di messaggi, letture, esposizioni orali e le sa 
riassumere. Leggere I 5. Legge a voce alta, in modo corretto, scorrevole ed espressivo 
testi di vario tipo. I 6. Legge, rileva la struttura e comprende le informazioni di testi di 
tipo: a) narrativo b) descrittivo c) regolativo d) poetico. I 7. In un testo letto individua le 
sequenze, gli elementi essenziali le informazioni esplicite ed implicite, i rapporti 
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temporali e causali. comportamenti, per svolgere un'attività, per realizzare un 
procedimento.  Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l'invenzione letteraria dalla realtà.  Leggere testi letterari narrativi, in 
lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendo il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l'intenzione comunicativa dell'autore ed 
esprimendo un motivato parere personale. Scrivere  Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza.  Produrre racconti 
scritti di esperienze personali o vissute da altri e che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.  Scrivere lettere 
indirizzate a destinatari noti; lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino 
scolastico o per il sito web della scuola adeguando le forme espressive ai destinatari e 
alle situazioni.  Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma 
di diario.  Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l'esecuzione di 
attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).  Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio.  Produrre testi creativi 
sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).  Rielaborare testi (ad 
esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di 
nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura.  Produrre testi corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche 
dei principali segni interpuntivi.  Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del 
computer, diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, 
l'impaginazione, le scelte grafiche alla forma testuale scelta e integrando 
eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. Riflettere sulla lingua  
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, 
composte).  Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico).  Capire e utilizzare 
parole e termini specifici legati alle discipline di studio. Scrivere I 8. Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza. I 9. 
Manipola semplici testi di tipo, narrativo, descrittivo, regolativo e poetico seguendo uno 
schema proposto. I 10. Produce testi di vario genere, corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale. I 11. Riassume testi di vario genere applicando 
tecniche diverse. Riflettere sulla lingua I 12. Conosce ed usa correttamente le 
convenzioni ortografiche. I 13. Utilizza in modo finalizzato la punteggiatura. I 14. 
Conosce e utilizza il discorso diretto e indiretto. I 15. Riconosce ed analizza le parti del 
discorso: - articoli - nomi  Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.  
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice (predicato, soggetto 
e principali complementi diretti e indiretti).  Riconoscere in una frase o in un testo le 
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principali parti del discorso, o categorie lessicali, e conoscerne i principali tratti 
grammaticali.  Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per revisionare la propria produzione scritta e correggere eventuali 
errori.  Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune 
regolarità  Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi  
Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. - 
aggettivi (qualificativi, gradi, possessivi) - pronomi personali - congiunzioni - 
preposizioni - avverbi - verbo (modo indicativo) I 16. Riconosce nella frase il soggetto, il 
predicato, le espansioni dirette e indirette e classifica le principali. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe QUARTA Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione Profilo delle competenze 1 Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Interagire in situazioni comunicative diverse  Coglie l’argomento principale della 
comunicazione  Riferisce esperienze personali e altrui in modo essenziale  Esprime 
nel gruppo le proprie idee  Coglie l’argomento principale della comunicazione e 
interviene nella discussione.  Riferisce esperienze personali e altrui in modo semplice 
e chiaro  Esprime nel gruppo le proprie idee, l’accordo e il disaccordo  Coglie 
l’argomento della comunicazione e interviene in modo pertinente  Riferisce 
esperienze personali e altrui organizzando l’esposizione in modo corretto e logico.  
Esprime nel gruppo le proprie idee motivando l’accordo e il disaccordo  Coglie 
l’argomento della comunicazione e interviene in modo pertinente e argomentato.  
Riferisce esperienze personali e altrui organizzando l’esposizione in modo corretto, 
completo e logico  Esprime nel gruppo le proprie idee motivando l’accordo e il 
disaccordo Individuare informazioni, relazioni e scopi di un testo ascoltato o letto  
Legge in modo meccanico  Ricava informazioni esplicite da un testo semplice  Ricava 
informazioni essenziali da immagini che corredano un testo  Riconosce le principali 
tipologie testuali  Legge in modo scorrevole  Ricava informazioni esplicite da testi 
progressivamente più complessi.  Ricava informazioni essenziali e complementari da 
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immagini che corredano un testo.  Riconosce le principali tipologie testuali  Legge 
con modalità diverse rispettando la punteggiatura  Ricava informazioni esplicite e 
implicite da testi di vario tipo  Ricava informazioni essenziali e complementari da titoli 
e immagini che corredano un testo.  Riconosce le diverse tipologie testuali  Legge 
con modalità diverse rispettando la punteggiatura e in modo espressivo  Ricava 
informazioni esplicite ed implicite da testi di vario tipo per diversi scopi e le rielabora.  
Sfrutta le informazioni fornite da titoli, immagini e didascalie.  Riconosce e confronta 
testi diversi Riflettere sulla lingua  Riconosce, denomina e analizza le principali parti 
del discorso in una semplice frase  In una situazione comunicativa riconosce le più 
semplici regole ortografico-grammaticali  Riconosce, denomina e analizza le parti del 
discorso in una semplice frase  In una situazione comunicativa riconosce le 
fondamentali regole ortografico-grammaticali  Riconosce, denomina e analizza le parti 
del discorso in una semplice frase  In una situazione comunicativa riconosce e usa le 
regole ortografico- grammaticali  Riconosce, denomina e analizza le parti del discorso 
in frasi complesse  In una situazione comunicativa riconosce e usa le regole 
ortografico- grammaticali Produrre testi a seconda dello scopo comunicativo  Scrive 
semplici testi seguendo una traccia  Nella stesura degli stessi utilizza un lessico 
semplice  Rielabora semplici frasi  Rispetta parzialmente le convenzioni ortografiche 

 Scrive un testo breve con frasi semplici  Scrive testi seguendo una traccia  Nella 
stesura degli stessi utilizza un lessico adeguato  Rielabora sequenze di frasi.  Rispetta 
le principali convenzioni ortografiche  Scrive un testo collegando frasi semplici  
Raccoglie e organizza le idee per scrivere testi  Nella stesura degli stessi utilizza un 
lessico appropriato  Rielabora testi seguendo le indicazioni date  Rispetta le 
convenzioni ortografiche  Scrive un testo articolando frasi complesse  Raccoglie e 
organizza le idee per scrivere testi coerenti e coesi  Nella stesura degli stessi utilizza 
un lessico ricco e appropriato  Rielabora testi compiendo operazioni diverse 
(parafrasi, riscrittura…)  Rispetta le convenzioni ortografiche  Scrive un testo 
articolando frasi complesse CLASSE QUINTA COMPETENZA CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 1 Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni Ascoltare e parlare  Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di parola.  
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini...).  Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 
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approfondimento durante o dopo l'ascolto.  Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche.  Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in 
modo chiaro e pertinente.  Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi.  Organizzare un breve 
discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 
Leggere  Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
Nel caso di testi dialogati letti a più voci inserirsi opportunamente con la propria 
battuta, rispettando le pause e variando il tono della voce.  Usare, nella lettura di vari 
tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all'inizio e 
durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.  
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si intende leggere.  Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a 
partire dai quali parlare o scrivere.  Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 
provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi 
applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). Ascoltare e parlare I 1 Ascolta e 
comprende comunicazioni “dirette e trasmesse”, rilevandone l'argomento, le 
informazioni essenziali, lo scopo, i rapporti temporali e causali. I 2 Partecipa ad una 
conversazione in modo corretto e pertinente, rispettando i turni d’intervento. I 3 Pone 
domande di chiarimento e approfondimento. I 4 Riconosce e considera punti di vista 
diversi ed esprime le proprie opinioni in modo chiaro e pertinente. I 5 Riferisce 
esperienze e stati d’animo o racconta storie inventate in modo coerente e logicamente 
organizzato, utilizzando vocaboli appropriati. I 6 Sa esporre in sintesi quanto ascoltato, 
letto o studiato, utilizzando una scaletta. Leggere I 7 Legge in modo scorrevole ed 
espressivo testi di vario genere. I 8 Legge testi di vario genere, cogliendo l’argomento 
centrale, le informazioni esplicite, implicite e lo scopo. I 9 Individua in un testo letto le 
espressioni e/o i termini non noti, pone domande di chiarimento, deduce dal contesto 
il significato, consulta il dizionario. I 10 Ricava da testi di vario genere le informazioni 
anche in funzione di sintesi, grafici, schemi, tabelle e relazioni. I 11 Comprende la 
struttura di testi di vario genere: narrativo, descrittivo, regolativo, argomentativo, 
informativo, poetico.  Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un'attività, per realizzare un procedimento.  Leggere 
testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria 
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dalla realtà.  Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e 
semplici testi poetici cogliendo il senso, le caratteristiche formali più evidenti, 
l'intenzione comunicativa dell'autore ed esprimendo un motivato parere personale. 
Scrivere  Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza.  Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute 
da altri e che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni.  Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere aperte o brevi 
articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola adeguando le 
forme espressive ai destinatari e alle situazioni.  Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d'animo sotto forma di diario.  Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per l'esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, 
ecc.).  Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti 
di studio.  Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 
poesie).  Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 
videoscrittura.  Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi.  
Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, 
adattando il lessico, la struttura del testo, l'impaginazione, le scelte grafiche alla forma 
testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. 
Riflettere sulla lingua  Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 
(parole semplici, derivate, composte).  Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 

 Capire e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di Scrivere I 12 Scrive 
testi di diversa tipologia in modo corretto dal punto di vista ortografico, del lessico, 
logicamente organizzati e utilizza semplici strategie di autocorrezione. I 13 Trasforma il 
discorso diretto in discorso indiretto e viceversa, usando correttamente la 
punteggiatura adeguata. I 14 Riassume e/o sintetizza testi applicando tecniche diverse. 
Riflettere sulla lingua I 15 Opera trasformazioni sulle parole, anche con l'utilizzo di 
prefissi e suffissi. I 16 Consulta il dizionario per trovare una risposta ai propri dubbi 
linguistici. I 17 Riconosce in una frase semplice il soggetto, il predicato e i studio.  
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.  Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice (predicato, soggetto e principali complementi 
diretti e indiretti).  Riconoscere in una frase o in un testo le principali parti del 
discorso, o categorie lessicali, e conoscerne i principali tratti grammaticali.  Conoscere 
le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 
revisionare la propria produzione scritta e correggere eventuali errori.  Compiere 
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semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune regolarità  Attivare 
semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi Conoscere le parti variabili 
del discorso e gli elementi principali della frase semplice. principali complementi: - 
complemento oggetto - complemento di luogo - complemento di tempo - 
complemento di specificazione - complemento di causa - complemento di termine - 
complemento di compagnia e unione - complemento di mezzo. I 18 Riconosce e 
denomina le principali parti del discorso: - articolo - nome - aggettivo - verbo (modi e 
tempi - forma attiva) - pronome - preposizione - congiunzione - avverbio - esclamazioni 
I 19 Conosce ed usa correttamente le regole ortografiche (dettato o esercitazioni 
specifiche). I 20 Usa correttamente i principali segni di punteggiatura. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe quinta Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione Profilo delle competenze 1 Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Interagire in situazioni comunicative diverse  Coglie l’argomento principale della 
comunicazione  Riferisce esperienze personali e altrui in modo essenziale  Esprime 
nel gruppo le proprie idee  Coglie l’argomento principale della comunicazione e 
interviene nella discussione.  Riferisce esperienze personali e altrui in modo semplice 
e chiaro  Esprime nel gruppo le proprie idee l’accordo e il disaccordo  Coglie 
l’argomento della comunicazione e interviene in modo pertinente  Riferisce 
esperienze personali e altrui organizzando l’esposizione in modo corretto, logico e in 
ordine cronologico.  Esprime nel gruppo le proprie idee motivando l’accordo e il 
disaccordo  Coglie l’argomento della comunicazione e interviene in modo pertinente e 
argomentato.  Riferisce esperienze personali e altrui organizzando l’esposizione in 
modo corretto, esaustivo e critico.  Esprime nel gruppo le proprie idee argomentando 
l’accordo e il disaccordo. Individuare informazioni, relazioni e scopi di un testo 
ascoltato o letto  Legge in modo meccanico  Ricava informazioni esplicite da un testo 
semplice  Ricava informazioni essenziali da immagini che corredano un testo.  
Riconosce le principali tipologie testuali  Legge in modo scorrevole  Ricava 
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informazioni esplicite da un testo  Ricava informazioni accessorie da immagini che 
corredano un testo.  Riconosce le diverse tipologie testuali  Legge con modalità 
diverse rispettando la punteggiatura  Ricava informazioni esplicite e implicite da testi 
di vario tipo  Ricava informazioni accessorie da titoli e immagini  Riconosce le diverse 
tipologie testuali e ne individua lo scopo  Legge con modalità diverse rispettando la 
punteggiatura e in modo espressivo  Ricava informazioni esplicite ed implicite da testi 
di vario tipo per diversi scopi e le rielabora.  Sfrutta le informazioni da titoli, immagini 
e didascalie.  Riconosce e confronta testi diversi per coglierne differenze e /o analogie 
Produrre testi a seconda dello scopo comunicativo  Scrive semplici testi seguendo una 
traccia  Nella stesura degli stessi utilizza un lessico semplice  Rielabora semplici frasi 

 Rispetta parzialmente le convenzioni ortografiche  Scrive un testo breve con frasi 
semplici  Struttura semplici testi  Nella stesura degli stessi utilizza un lessico 
adeguato  Rielabora sequenze di frasi.  Rispetta le principali convenzioni 
ortografiche  Scrive un testo collegando frasi semplici  Raccoglie e organizza le idee 
per scrivere testi  Nella stesura degli stessi utilizza un lessico appropriato  Compie 
rielaborazioni testuali seguendo le indicazioni date  Rispetta le convenzioni 
ortografiche  Scrive un testo articolando frasi complesse  Raccoglie e organizza le 
idee per scrivere testi coerenti e coesi con scopi diversi  Nella stesura degli stessi 
utilizza un lessico ricco e appropriato  Rielabora testi compiendo operazioni diverse 
(parafrasi, riscrittura…)  Rispetta le convenzioni ortografiche  Scrive un testo 
strutturando periodi complessi Riflettere sulla lingua  Riconosce, denomina e analizza 
le parti di una semplice frase  Riconosce, denomina e analizza le principali parti del 
discorso in una semplice frase  In una situazione comunicativa riconosce le più 
semplici regole ortografico- grammaticali  Riconosce, denomina e analizza le parti di 
una semplice frase  Riconosce, denomina e analizza le principali parti del discorso.  
In una situazione comunicativa riconosce le fondamentali regole ortografico- 
grammaticali  Riconosce, denomina e analizza le parti di una frase  Riconosce, 
denomina e analizza le parti del discorso  In una situazione comunicativa riconosce e 
usa le regole ortografico- grammaticali  Riconosce, denomina e analizza le parti di una 
frase cogliendone le relazioni  Riconosce, denomina e analizza le parti del discorso 
cogliendone le relazioni  In una situazione comunicativa riconosce e usa le regole 
ortografico- grammaticali per valutare la propria competenza linguistica. SCUOLA 
PRIMARIA DISCIPLINA: INGLESE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. Interagisce nel gioco comunica in modo comprensibile, anche con 
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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. CLASSE PRIMA COMPETENZE CHIAVE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 2 Comunicazione nelle lingue 
straniere. Ascolto (comprensione orale)  Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni e alla famiglia. Ascolto (comprensione orale) E1 Ascolta e comprende parole. 
E2 Ascolta, comprende ed esegue semplici comandi. E3 Ascolta, comprende e abbina le 
parole alle immagini corrispondenti. È in grado di affrontare in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Parlato (produzione 
e interazione orale)  Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note.  Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. Parlato (produzione e 
interazione orale) E4 Utilizza singole parole per rispondere a semplici domande. E5 
Riconosce oralmente parole e brevi frasi con cui ha già familiarizzato. Lettura 
(comprensione scritta)  Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole già acquisite 
a livello orale. Scrittura (produzione scritta)  Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. 
Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe prima Comunicazione 
nelle lingue straniere. Profilo delle competenze 2 È in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.  Ascolta e comprende parole con supporto di immagini.  Ripete parole 
in modo incerto e impreciso.  Riconosce parole con supporti di vario tipo in modo 
parziale.  Ascolta e comprende parole con qualche incertezza.  Ripete parole in 
modo corretto.  Riconosce parole con supporti di vario tipo.  Ascolta e comprende 
parole.  Ripete e usa parole in modo comprensibile.  Riconosce parole.  Ascolta e 
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comprende parole e semplici frasi.  Usa parole e semplici frasi in modo 
comprensibile.  Riconosce parole con sicurezza CLASSE SECONDA COMPETENZE 
CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 2 Comunicazione nelle 
lingue straniere. Ascolto (comprensione orale)  Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni e alla famiglia. Ascolto (comprensione orale) E1 Ascolta e 
comprende semplici frasi E2 Ascolta, comprende e collega le parole alle immagini 
corrispondenti. E3 Ascolta e ripete semplici filastrocche e canzoni. È in grado di 
affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. Parlato (produzione e interazione orale)  Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.  Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. Parlato (produzione e interazione orale) E4 Utilizza singole parole per 
rispondere a semplici domande. E5 Formula e/o ripete semplici frasi Lettura 
(comprensione scritta)  Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole già acquisite 
a livello orale. Lettura (comprensione scritta E6 Riconosce e comprende parole e 
semplici frasi con cui ha già familiarizzato. E7 Legge e abbina parole alle immagini 
corrispondenti. E8 Legge parole e /o semplici messaggi. Scrittura (produzione scritta)  
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e 
ad interessi personali e del gruppo. Scrittura (produzione scritta) E9 Copia singole 
parole e semplici frasi. E10 Copia o abbina un’immagine alla parola scritta. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe seconda Comunicazione nelle 
lingue straniere. Profilo delle competenze 2 È in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.  Ascolta e comprende il senso globale di semplici frasi se 
opportunamente guidato.  Si esprime in modo incerto e impreciso  Legge e 
comprende semplici parole con supporti di vario tipo in modo parziale.  Copia parole 
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in modo incerto.  Ascolta e comprende il senso globale di semplici frasi con qualche 
incertezza.  Si esprime in modo essenziale  Legge e comprende semplici parole con 
supporti di vario tipo in modo incerto.  Copia parole in modo corretto.  Ascolta e 
comprende il senso globale di semplici frasi.  Si esprime in modo comprensibile.  
Legge e comprende parole e semplici frasi su modello fornito in modo adeguato.  
Copia parole e frasi in modo corretto.  Ascolta e comprende un semplice messaggio.  
Si esprime in modo corretto utilizzando un linguaggio adeguato.  Legge e comprende 
parole e frasi scritte.  Scrive parole in modo corretto e autonomo. CLASSE TERZA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 2 
Comunicazione nelle lingue straniere. È in grado di affrontare in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Ascolto 
(comprensione orale)  Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni e 
alla famiglia. Parlato (produzione e interazione orale)  Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.  Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. Ascolto (comprensione orale) E1 Ascolta, comprende e abbina le parole alle 
immagini corrispondenti. E2 Ascolta e comprende ordini, istruzioni, semplici dialoghi 
e/o storie. E3 Ascolta e ripete semplici filastrocche, canzoni, rime. Parlato (produzione e 
interazione orale) E4 Ripete semplici frasi avviandosi ad una corretta pronuncia. E5 
Formula semplici frasi utilizzando il lessico relativo al proprio vissuto e/o legato ad un 
argomento specifico Lettura (comprensione scritta)  Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole già acquisite a livello orale. Lettura (comprensione scritta) E6 Legge e 
comprende parole e semplici messaggi. E7 Legge rispettando la pronuncia. Scrittura 
(produzione scritta)  Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. Scrittura (produzione 
scritta) E8 Scrive e abbina un’immagine alla parola scritta. E9 Scrive singole parole. E10 
Scrive semplici frasi. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
terza Comunicazione nelle lingue straniere. Profilo delle competenze 2 È in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
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compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  Ascolta e comprende 
il senso globale di un semplice messaggio se opportunamente guidato.  Si esprime in 
modo incerto e impreciso.  Legge in modo frammentario.  Comprende semplici frasi 
scritte con supporti di vario tipo.  Comunica per iscritto in modo incerto seguendo un 
modello fornito.  Ascolta e comprende il senso globale di un semplice messaggio con 
qualche incertezza.  Si esprime in modo essenziale.  Legge in modo incerto.  
Comprende semplici frasi scritte.  Comunica per iscritto in modo essenziale seguendo 
un modello fornito.  Ascolta e comprende il senso globale di un semplice messaggio in 
modo corretto.  Si esprime in modo comprensibile.  Legge in modo adeguato.  
Comprende frasi scritte su modello fornito.  Comunica per iscritto in modo chiaro 
seguendo un modello fornito.  Ascolta e comprende il senso globale di un semplice 
messaggio in modo corretto e completo.  Si esprime in modo comprensibile 
utilizzando un linguaggio adeguato.  Legge in modo scorrevole.  Comprende frasi 
scritte.  Comunica per iscritto in modo chiaro e corretto. CLASSE QUARTA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 2 
Comunicazione nelle lingue straniere. È in grado di affrontare in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Ascolto 
(comprensione orale) 1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 2. Comprendere brevi 
testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. Parlato (produzione e 
interazione orale)  Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando e / o leggendo.  Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 
famigliarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. Ascolto 
(comprensione orale) E1 Ascolta e comprende istruzioni, procedure, frasi d’uso 
quotidiano. E2 Ascolta e comprende il significato globale di brevi testi. E3 Ascolta e 
memorizza filastrocche e/o canzoni. Parlato (produzione e interazione orale) E4 Dialoga 
all’interno di semplici situazioni comunicative con i compagni e con l’insegnante. E5 
Utilizza il lessico conosciuto per descrivere se stessi, persone, luoghi e oggetti. Lettura 
(comprensione scritta)  Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando 
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parole e frasi famigliari. Lettura (comprensione scritta) E6 Legge rispettando la 
pronuncia E7 Legge, riconosce parole e strutture note e comprende globalmente brevi 
testi e / o storie. Scrittura (produzione scritta)  Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o dare notizie, eccetera. Scrittura (produzione scritta) E8 Scrive 
semplici messaggi seguendo modelli dati. E9 Scrive autonomamente semplici frasi. 
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 mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. Indici per la valutazione delle competenze al termine della 
classe quarta Comunicazione nelle lingue straniere. Profilo delle competenze 2 È in 
grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Iniziale L’alunno/a, 
se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  Ascolta e comprende 
il senso globale di un semplice messaggio se opportunamente guidato.  Si esprime in 
modo incerto e impreciso.  Legge in modo frammentario.  Comprende semplici testi 
scritti con supporti di vario tipo.  Comunica per iscritto in modo frammentario.  
Ascolta e comprende il senso globale di un semplice messaggio con qualche incertezza. 

 Si esprime in modo essenziale.  Legge in modo incerto.  Comprende semplici testi 
scritti su modello fornito.  Comunica per iscritto in modo essenziale.  Ascolta e 
comprende il senso globale di un semplice messaggio in modo corretto.  Si esprime in 
modo comprensibile.  Legge in modo adeguato.  Comprende semplici testi scritti.  
Comunica per iscritto in modo chiaro e adeguato.  Ascolta e comprende il senso 
globale di un semplice messaggio in modo corretto e completo.  Si esprime in modo 
comprensibile utilizzando un linguaggio adeguato.  Legge in modo scorrevole.  
Comprende testi scritti.  Comunica per iscritto in modo chiaro e corretto. CLASSE 
QUINTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 2 
Comunicazione nelle lingue straniere È in grado di affrontare in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Ascolto 
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(comprensione orale)  Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  Comprendere brevi 
testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. Parlato (produzione e 
interazione orale)  Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando e / o leggendo.  Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 
famigliarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. Ascolto 
(comprensione orale) E1 Ascolta e comprende istruzioni, procedure, frasi d’uso 
quotidiano e messaggi. E2 Ascolta e comprende il significato globale di brevi testi. E3 
Ascolta e memorizza filastrocche e/o canzoni. Parlato (produzione e interazione orale) 
E4 Dialoga all’interno di semplici situazioni comunicative con i compagni e con 
l’insegnante. E5 Utilizza il lessico conosciuto per descrivere se stessi, persone, luoghi e 
oggetti. Lettura (comprensione scritta)  Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi famigliari. Lettura (comprensione scritta) E6 Legge 
rispettando la pronuncia. E7 Legge e riconosce parole e strutture note. E8 Legge e 
comprende globalmente brevi testi e / o storie. Scrittura (produzione scritta)  Scrivere 
in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 
per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, eccetera. Scrittura 
(produzione scritta) E9 Scrive semplici messaggi seguendo modelli dati. E10 Scrive 
autonomamente semplici frasi e brevi testi descrittivi. 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. 1. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe quinta 
Comunicazione nelle lingue straniere. Profilo delle competenze 2 È in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
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opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  Comprende il senso 
globale di un testo se opportunamente guidato.  Si esprime in modo stentato.  Legge 
in modo stentato: la comprensione è scarsa.  Comunica in modo stentato.  
Comprende il senso globale di un testo con qualche incertezza.  Si esprime in modo 
incerto e impreciso.  Legge in modo incerto: la comprensione è limitata.  Comunica 
in forma essenziale e con vari errori.  Comprende il senso globale di un testo in modo 
corretto.  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato.  Legge in 
modo scorrevole con pronuncia corretta: la comprensione è buona.  Comunica in 
forma chiara e con lessico appropriato.  Comprende il senso globale di un testo in 
modo corretto e completo.  Si esprime con sicurezza e padronanza del linguaggio.  
Legge in modo sicuro con pronuncia e intonazione corrette, comprendendo totalmente 
il testo scritto.  Comunica in forma chiara, corretta e con lessico appropriato al 
contesto. DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA L’alunno utilizza gli elementi 
grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere 
immagini statiche (quali fotografie, manifesti, opere d’arte) e messaggi in movimento 
(quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale 
per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche, 
di materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere 
d’arte e oggetti di artigianato provenienti da altri paesi diversi dal proprio. Conosce i 
principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio, e mette in atto pratiche 
di rispetto e salvaguardia. CLASSE PRIMA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 Consapevolezza ed espressione culturale. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono più congeniali. Percettivo visivi  Esplorare immagini, 
forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, 
gestuali, tattili e cinestetiche.  Guardare 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 e dai colori e altro. 
Leggere  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 tutto ciò che vede in un’opera d’arte, sia antica che moderna, dando spazio 
alle proprie sensazioni, emozioni, riflessioni.  Riconoscere nel proprio ambiente i 
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principali monumenti e beni artistico culturali. Percettivo visivi AI 1 Distingue forme e 
colori: - il punto - la linea - cerchio, quadrato, rettangolo Leggere AI 1 Descrive 
verbalmente immagini statiche e in movimento. A I 2 Riconosce attraverso un 
approccio operativo linee, colori e forme in immagini e opere d’arte. AI 3 Conosce 
alcuni aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e culturale del proprio 
territorio Produrre  Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario 
tipo (grafiche, plastiche, multimediali…) utilizzando materiali e tecniche adeguate e 
integrando diversi linguaggi. Produrre AI 4 Produce e rielabora immagini attraverso 
molteplici tecniche, utilizzando materiali e strumenti diversi. AI 5 Realizza figure 
tridimensionali utilizzando materiali adeguati. Indici per la valutazione delle 
competenze al termine della classe prima Consapevolezza ed espressione culturale. 
Profilo delle competenze 8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
Riconosce attraverso un approccio operativo linee, colori, forme  Manipola materiali 
di vario tipo per produrre forme semplici.   Osserva alcuni elementi caratteristici del 
patrimonio ambientale del proprio territorio  Riconosce forme, linee e colori presenti 
nell’ambiente.  Rappresenta graficamente esperienze personali attraverso il disegno. 

 Osserva alcuni aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e culturale del 
proprio territorio  Descrive gli elementi costitutivi le immagini e ne definisce le 
relazioni spaziali.  Rappresenta graficamente esperienze vissute e/o storie ascoltate.  
Conosce alcuni aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale del proprio 
territorio  Descrive verbalmente immagini, esprimendo le emozioni prodotte dalle 
forme, dai colori.  Rappresenta graficamente esperienze vissute e/o storie ascoltate 
con varietà di elementi.  Conosce alcuni aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e culturale del proprio territorio CLASSE SECONDA COMPETENZE CHIAVE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 Consapevolezza ed espressione 
culturale. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. Percettivo visivi  
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Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità 
visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche.  Guardare 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 e dai colori e altro. Leggere  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 tutto ciò che vede in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni, riflessioni.  
Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti e beni artistico culturali. 
Produrre  Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo 
(grafiche, plastiche, multimediali…) utilizzando materiali e tecniche adeguate e 
integrando diversi linguaggi. Percettivo visivi AI 1 Distingue forme e colori: - il punto - la 
linea - le forme - colori primari / secondari - colori caldi / freddi Leggere AI 2 Opera una 
prima semplice lettura d’immagini, di opere pittoriche e di beni culturali presenti sul 
territorio con la guida dell’insegnante. Produrre AI 3 Utilizza forme e colori: - il punto - 
la linea - le forme - colori primari / secondari - colori caldi / freddi - scale cromatiche. AI 
4 Utilizza la rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi e illustrare. AI 5 
Conosce e utilizza tecniche e materiali diversi (pennarelli, pastelli, acquarelli, tempere, 
collage, stampa…) AI 6 Modella materiale plastico e utilizza materiali diversi per 
realizzare manufatti. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
seconda Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle competenze 8 In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli.  Osserva forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali.  Realizza semplici immagini utilizzando 
tecniche e materiali diversi.  Osserva globalmente opere pittoriche presenti sul 
territorio.  Esplora immagini forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le 
capacità sensoriali.  Realizza e immagini e riproduce paesaggi attraverso molteplici 
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tecniche.  Opera una prima semplice lettura d’immagini, di opere pittoriche con la 
guida dell’insegnante.  Riconoscere i tratti principali del linguaggio iconico: linee, 
forme e colori in immagini e nell’ambiente  Produce elaborati personali e di gruppo 
con tecniche, materiali e strumenti diversi.  Opera una semplice lettura d’immagini, di 
opere pittoriche e di beni culturali presenti sul territorio con la guida dell’insegnante.  
Attribuisce significati a vari tipi d’ immagine  Esprime sensazioni ed emozioni 
mediante l’utilizzo del colore.  Conosce alcuni beni culturali presenti sul territorio. 
CLASSE TERZA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 
8 Consapevolezza ed espressione culturale. In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 
congeniali. Percettivo visivi  Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e 
cinestetiche.  Guardare 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 e dai colori e altro. Leggere  
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 tutto ciò che vede in un’opera d’arte, sia antica che moderna, dando spazio 
alle proprie sensazioni, emozioni, riflessioni.  Riconoscere nel proprio ambiente i 
principali monumenti e beni artistico culturali. Produrre  Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, multimediali…) 
utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando diversi linguaggi. Percettivo 
visivi AI 1. Osserva immagini, forme e oggetti nell’ambiente circostante. Leggere AI 2. 
Individua gli elementi compositivi di un’immagine e/o di un’opera d’arte e la loro 
disposizione. AI 3. Individua gli elementi costitutivi del fumetto. - parte iconica - parte 
verbale - nuvolette - cartiglio - onomatopee e li utilizza per produrre immagini. AI 4. 
Riconosce e valorizza le opere d’arte e i beni culturali presenti nel territorio. Produrre AI 
5. Usa tecniche e materiali diversi per realizzare immagini e composizioni 
tridimensionali. AI 6. Utilizza semplici programmi informatici per realizzare immagini. 
Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe terza Consapevolezza 
ed espressione culturale. Profilo delle competenze 8 In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che 
gli sono congeniali. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
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situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.  Osserva immagini e descrive gli elementi compositivi  Produce 
immagini grafiche, pittoriche e plastiche  Osserva opere d’arte presenti sul territorio.  
Guarda immagini e descrive verbalmente le emozioni  Realizza composizioni grafiche 
e pittoriche con tecniche e materiali vari  Individua gli elementi compositivi di 
un’opera d’arte e la loro disposizione.  Riconosce forme, volume, struttura 
compositiva presente nel linguaggio delle immagini  Realizza composizioni grafiche e 
pittoriche con utilizzo funzionale del colore.  Individua gli elementi compositivi di 
un’opera d’arte e analizza la tecnica.  Descrive ciò che vede in un'opera d'arte 
esprimendo le proprie sensazioni, emozioni  Realizza semplici composizioni mediante 
semplici programmi informatici.  Conosce opere d’arte presenti sul territorio. CLASSE 
QUARTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 
Consapevolezza ed espressione culturale Percettivo visivi  Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio. Percettivo visivi AI 1. Legge nelle immagini gli elementi costitutivi e le manipola 
in modo creativo. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. Leggere  
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio audiovisivo (piani, campi, 
sequenze, struttura narrativa, movimento…), individuando il loro significato espressivo. 

 Descrivere tutto ciò che vede in un’opera d’arte sia antica che moderna dando spazio 
alle proprie sensazioni, emozioni, riflessioni.  Riconoscere e apprezzare i principali 
beni culturali, ambientali e artigianali presenti nel proprio territorio, operando una 
prima analisi e classificazione. Leggere AI 2. Individua gli elementi costitutivi del 
fumetto: - parte iconica - parte verbale - nuvolette - linee cinetiche - onomatopee AI 3. 
Riconosce nel proprio ambiente i principali monumenti e i beni artistico culturali. 
Produrre  Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche, 
plastiche tridimensionali, attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e 
associazione di codici, di tecniche e materiali diversi tra loro. Produrre AI 4. Sperimenta 
e utilizza tecniche pittoriche diversificate. AI 5. Utilizza materiali vari per realizzare 
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produzioni e prodotti di diverso tipo. Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe quarta Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle 
competenze 8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  Guarda e osserva 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente  Produce immagini grafiche, 
pittoriche utilizzando semplici tecniche.  Osserva e descrive alcuni beni del patrimonio 
artistico-culturale del territorio.  Guarda e osserva un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente ne descrive le parti costitutive.  Produce immagini grafiche, pittoriche 
utilizzando tecniche e materiali diversi.  Riconosce e apprezza alcuni beni del 
patrimonio artistico-culturale del territorio descrivendone gli elementi costitutivi.  
Guarda e osserva con consapevolezza un'immagine e gli elementi presenti 
nell'ambiente; descrive utilizzando il linguaggio grafico pittorico e definisce le relazioni 
spaziali.  Produce composizioni utilizzando strumenti, tecniche e materiali diversi.  
Riconosce e apprezza alcuni beni del patrimonio artistico-culturale del territorio 
comprendendone il messaggio e la funzione.  Legge in alcune opere d'arte i principali 
elementi compositivi, i significati simbolici e comunicativi  Si esprime e comunica 
mediante tecnologie multimediali  Riconosce e apprezza alcuni beni del patrimonio 
artistico-culturale del territorio comprendendone il messaggio e la funzione. CLASSE 
QUINTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 
Consapevolezza ed espressione culturale. Percettivo visivi  Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio. Percettivo visivi AI 1. Osserva, legge e comprende immagini di diverso tipo 
individuandone gli elementi formali e compositivi. In relazione alle proprie potenzialità 
e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali. Leggere  Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio 
audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura narrativa, movimento…), individuando il 
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loro significato espressivo.  Descrivere tutto ciò che vede in un’opera d’arte sia antica 
che moderna dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni, riflessioni.  Riconoscere 
e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e artigianali presenti nel proprio 
territorio, operando una prima analisi e classificazione. Leggere AI 2. Individua e utilizza 
i principali elementi costitutivi del fumetto e del linguaggio audiovisivo. AI 3. Individua 
le molteplici funzioni dell’immagine sia dal punto di vista informativo sia emotivo. AI 4. 
Riconosce e apprezza alcuni beni del patrimonio artistico- culturale del territorio 
comprendendone il messaggio e la funzione. AI 5. Conosce e apprezza forme d'arte e di 
artigianato appartenenti a culture diverse dalla propria. Produrre  Utilizzare strumenti 
e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali, 
attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e associazione di codici, di 
tecniche e materiali diversi tra loro. Produrre AI 6. Rielabora, modifica, produce 
creativamente immagini e disegni con tecniche e materiali diversi per esprimere 
emozioni e\o rappresentare la realtà. Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe quinta Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle 
competenze 8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  Osserva, esplora, 
descrive e legge semplici immagini.  Utilizza il codice relativo al linguaggio visivo 
(punto, linea, colore, ritmo, superficie) per produrre varie tipologie di testi espressivi.  
Osserva, esplora, descrive e legge immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  Utilizza il codice 
relativo al linguaggio visivo (punto, linea, colore, ritmo, superficie) per produrre varie 
tipologie di testi espressivi con molteplici tecniche e materiali  Individua i principali 
aspetti formali dell’opera d’arte. Conosce le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria.  Usa il linguaggio grafico e plastico per rappresentare 
elementi dell’ambiente e della natura circostante con varietà di tecniche e materiali.  
Conosce i principali beni artistico- culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  Usa il linguaggio grafico, plastico e 
multimediale per riprodurre e rappresentare elementi dell’ambiente circostante con 
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varietà di tecniche, materiali e strumenti. SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: EDUCAZIONE 
FISICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione 
del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare 
alle variabili spaziali e temporali. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione 
e le esperienze ritmico musicali. Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive. Sperimenta, in 
forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche. Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime 
alimentare. Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. 
CLASSE PRIMA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 
8 Consapevolezza ed espressione culturale. In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 
congeniali. Il corpo e le funzioni senso-percettive  Riconoscere e denominare le varie 
parti del corpo su di sé e sugli altri e saperle rappresentare graficamente; riconoscere, 
classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso 
(sensazioni visive, uditive, tattili, cinestetiche). Il movimento del corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro (correre / saltare, afferrare/ lanciare, ecc).  Sapere controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.  Organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali e 
temporali (contemporaneità, successione e  reversibilità) e a strutture ritmiche. Il 
corpo e le funzioni senso-percettive CMS 1 Riconosce e denomina tutte le varie parti 
del corpo su di sé e sugli altri. Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e 
il tempo CMS 2 Sa assumere posizioni corrette del corpo intero e delle sue parti 
(flettere, piegare, ruotare, CMS 3 Utilizza semplici schemi motori di base (camminare, 
correre, saltare strisciare, rotolare, lanciare, afferrare...). CMS 4 Si orienta all’ interno di 
uno spazio strutturato. CMS 5 Ordina azioni motorie in successione temporale. CMS 6 
Si muove seguendo un ritmo.  Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con attrezzi. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - 
espressiva  Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 
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comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della 
drammatizzazione e della danza.  Assumere e controllare in forma consapevole 
diversificate posture del corpo con finalità espressive. Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play  Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di 
movimento e pre-sportivi, individuali e di squadra, e nel contempo assumere un 
atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, 
cooperando e interagendo positivamente con gli altri, consapevoli del “valore” delle 
regole e dell’importanza di rispettarle. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  
Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.  
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludicomotoria. Il 
linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva CMS 7 Si esprime 
attraverso il linguaggio gestuale. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play CMS 8 Conosce 
e applica le modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra. CMS 9 
Rispetta le regole in situazioni di gioco. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 
CMS 10 Conosce e utilizza in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività. CMS 11 Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni. 
Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe prima. 
Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle competenze 8 In relazione alle 
proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono più congeniali Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti 
e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. Padroneggiare abilità motorie  Riconosce e denomina alcune parti del 
corpo: testa, braccia, gambe.  Utilizza, se guidato, semplici schemi motori di base: 
camminare, correre e saltare.  Riconosce e denomina le principali parti del corpo.  
Utilizza semplici schemi motori di base.  Riconosce e denomina le parti del corpo.  
Utilizza, in autonomia, alcuni schemi motori di base.  Riconosce e denomina le parti 
del corpo, su di sé e sugli altri.  Padroneggia, con sicurezza, schemi motori di base. 
Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare  Guidato, utilizza il corpo per 
rappresentare semplici situazioni comunicative.  Utilizza il corpo per rappresentare 
semplici situazioni comunicative.  Utilizza il corpo per rappresentare situazioni 
comunicative.  Utilizza il corpo in autonomia per rappresentare situazioni 
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comunicative. Gioco sport  Se guidato, partecipa a semplici giochi individuali 
rispettando alcune indicazioni e regole.  Partecipa a semplici giochi individuali e 
collettivi rispettando, se guidato, alcune indicazioni e regole.  Partecipa a giochi 
individuali e collettivi rispettando in autonomia alcune indicazioni e regole.  Partecipa 
a giochi individuali e collettivi, rispettando indicazioni e regole. Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  Se guidato, si orienta in uno spazio strutturato e utilizza 
semplici attrezzi ginnici e materiali.  Si orienta in uno spazio strutturato e utilizza 
semplici attrezzi ginnici e materiali.  Si orienta in uno spazio strutturato e utilizza 
correttamente semplici attrezzi ginnici e materiali.  Si orienta in uno spazio strutturato 
e utilizza in modo funzionale gli attrezzi ginnici e i materiali. CLASSE SECONDA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 
Consapevolezza ed espressione culturale Il corpo e le funzioni senso-percettive  
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente; riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le 
informazioni provenienti dagli organi di senso (sensazioni visive, uditive, tattili, 
cinestetiche). Il corpo e le funzioni senso-percettive CMS 1 Conosce, attraverso il gioco, 
le diverse parti del proprio corpo e le padroneggia. In relazione alle proprie potenzialità 
e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 
congeniali. Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre / saltare, 
afferrare/ lanciare, ecc).  Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-
dinamico del proprio corpo.  Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, 
successione e  reversibilità) e a strutture ritmiche.  Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. Il movimento del corpo e la sua 
relazione con lo spazio e il tempo CSM 2 Conoscere e utilizzare gli schemi motori di 
base. CSM 3 Sviluppare l’attenzione e la concentrazione per controllare e gestire i 
movimenti del proprio corpo. CSM4 Utilizzare a livello “motorio” i principali concetti 
spazio/temporali. CSM 5 Sviluppare la coordinazione ritmico motoria. Il linguaggio del 
corpo come modalità comunicativo - espressiva  Utilizzare in modo personale il corpo 
e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche 
nelle forme della drammatizzazione e della danza.  Assumere e controllare in forma 
consapevole diversificate posture del corpo con finalità espressive. Il linguaggio del 
corpo come modalità comunicativo - espressiva CSM 6 Utilizzare il corpo per 
rappresentare situazioni comunicative. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di 
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movimento e pre-sportivi, individuali e di squadra, e nel contempo assumere un 
atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, 
cooperando e interagendo positivamente con gli altri, consapevoli del “valore” delle 
regole e dell’importanza di rispettarle. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play CSM7 
Partecipare al gioco individuale e collettivo rispettando indicazioni e regole. Sicurezza e 
prevenzione, salute e benessere  Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. Sicurezza e prevenzione, salute e 
benessere CSM 8 Conoscere, utilizzare e rispettare gli attrezzi e gli spazi di attività.  
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludicomotoria. Indici 
per la valutazione delle competenze al termine della classe seconda. Consapevolezza 
ed espressione culturale. Profilo delle competenze 8 In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che 
gli sono più congeniali Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. Padroneggiare abilità motorie  Conosce e padroneggia le principali parti 
del corpo.  Sa utilizzare, se opportunamente guidato, alcuni degli schemi motori di 
base (camminare, correre, saltare, lanciare...).  Conosce e padroneggia le parti del 
corpo.  Sa utilizzare, se opportunamente guidato, schemi motori di base (camminare, 
correre, saltare, lanciare...).  Conosce e padroneggia tutte le parti del corpo.  Sa 
utilizzare, in autonomia, schemi motori di base.  Conosce e padroneggia con 
coordinazione le parti del corpo.  Sa utilizzare, con sicurezza, schemi motori di base. 
Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare  Guidato, utilizza il corpo per 
rappresentare alcune situazioni comunicative.  Utilizza il corpo per rappresentare 
alcune situazioni comunicative.  Utilizza il corpo per rappresentare situazioni 
comunicative.  Utilizza il corpo in autonomia per rappresentare situazioni 
comunicative. Gioco sport  Partecipa a semplici giochi individuali e collettivi 
rispettando, se guidato, alcune indicazioni e regole.  Partecipa a semplici giochi 
individuali e collettivi rispettando alcune indicazioni e regole.  Partecipa a giochi 
individuali e collettivi rispettandone indicazioni e regole in autonomia.  Partecipa a 
giochi individuali e collettivi, anche in contesti nuovi, rispettandone indicazioni e regole. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  Conosce e utilizza gli attrezzi e gli spazi di 
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attività, secondo le indicazioni ricevute.  Conosce, utilizza e rispetta gli attrezzi e gli 
spazi di attività, secondo le indicazioni ricevute.  Conosce, utilizza e rispetta gli attrezzi 
e gli spazi di attività in autonomia.  Conosce, utilizza e rispetta gli attrezzi e gli spazi di 
attività in modo autonomo e personale. CLASSE TERZA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 Consapevolezza ed espressione culturale. Il 
corpo e le funzioni senso-percettive  Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle rappresentare graficamente; riconoscere, 
classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso 
(sensazioni visive, uditive, tattili, cinestetiche). Il corpo e le funzioni senso-percettive 
CMS1 Coordina, utilizza e padroneggia i diversi schemi motori (correre / saltare, 
afferrare/ lanciare, ecc). In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. Il 
movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  Coordinare e 
utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre / saltare, afferrare/ lanciare, 
ecc).  Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo.  Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento 
alle principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, successione e  
reversibilità) e a strutture ritmiche.  Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. Il movimento del corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo CMS1 Utilizza e padroneggia gli schemi motori di base. CMS2 
Controlla l’equilibrio statico e dinamico del proprio corpo. CSM 3 Si orienta all’interno di 
uno spazio strutturato. CMS 4 Esegue sequenze ritmiche. Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo - espressiva  Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche 
nelle forme della drammatizzazione e della danza.  Assumere e controllare in forma 
consapevole diversificate posture del corpo con finalità espressive. Il linguaggio del 
corpo come modalità comunicativo - espressiva CMS 5 Utilizza il corpo e il movimento 
per esprimersi. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e pre-sportivi, 
individuali e di squadra, e nel contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia 
verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e dell’importanza di 
rispettarle. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  Conoscere e utilizzare in 
modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.  Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” legate all’attività ludicomotoria. Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play CMS 6 Conosce e rispetta le regole del gioco individuale e di squadra. CMS 7 
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Coopera all’interno del gruppo e interagisce positivamente con gli altri. Sicurezza e 
prevenzione, salute e benessere CMS 8 Utilizza in modo corretto e appropriato gli spazi 
e gli attrezzi. CMS 9 Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 
e per il proprio benessere psicofisico. Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe terza Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle 
competenze 8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. Padroneggiare abilità 
motorie  Sa utilizzare, se opportunamente guidato, semplici schemi motori di base 
(camminare, correre, saltare, lanciare...).  Sa combinare, solo se guidato, più schemi 
motori (salto in lungo, staffetta.)  Sa utilizzare, se opportunamente guidato, schemi 
motori di base (camminare, correre, saltare, lanciare...).  Sa combinare più schemi 
motori (salto in lungo, staffetta...).  Sa utilizzare, in autonomia, schemi motori di base. 

 Sa combinare più schemi motori.  Sa utilizzare, con sicurezza, schemi motori di 
base.  Sa combinare, con sicurezza, più  schemi motori. Utilizzare il linguaggio 
corporeo per comunicare  Sa riconoscere, se guidato, l'espressività del linguaggio 
corporeo.  Sa riconoscere, in autonomia, l'espressività del linguaggio corporeo.  Sa 
utilizzare l'espressività del linguaggio corporeo.  Sa padroneggiare l'espressività del 
linguaggio corporeo. Gioco sport Sa riconoscere, se guidato, le regole dei giochi 
sportivi. Sa partecipare ai giochi, solo se sollecitato Sa riconoscere, in autonomia, le 
regole dei giochi sportivi. Sa partecipare, con sufficiente autonomia, ai giochi. Sa 
rispettare le regole dei giochi sportivi in contesti conosciuti e strutturati. Sa partecipare 
autonomamente ai giochi in contesti strutturati. Ha interiorizzato le regole dei giochi 
sportivi nei differenti contesti. Sa partecipare con consapevolezza in differenti contesti 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  Sa riconoscere, solo se guidato, i 
cambiamenti delle funzioni fisiologiche in relazione dell'esercizio fisico.  Sa 
riconoscere, con sufficiente autonomia, i cambiamenti delle funzioni fisiologiche in 
relazione dell'esercizio fisico.  Sa riconoscere, in autonomia, i cambiamenti delle 
funzioni fisiologiche in relazione dell'esercizio fisico.  È consapevole delle proprie 
funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione all'esercizio fisico. CLASSE 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

QUARTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 
Consapevolezza ed espressione culturale. In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 
congeniali. Il corpo e le funzioni senso-percettive  Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione e conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e controllare 
l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) adeguandole 
all’intensità e alla durata del compito motorio. Il movimento del corpo e la sua 
relazione con lo spazio e il tempo  Organizzare condotte motorie sempre più 
complesse, coordinando vari schemi di movimento in simultaneità e successione.  
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - 
espressiva  Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.  Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento 
utilizzando band musicali o strutture ritmiche. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline 
sportive.  Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, 
accogliendo suggerimenti e correzioni.  Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 
dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.  Partecipare attivamente 
ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità. Il corpo e le funzioni senso-percettive CMS 1 Prende coscienza 
della respirazione (inspirazione – espirazione - apnea) e la utilizza correttamente. Il 
movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo CMS 2 Consolida e 
affina gli schemi motori statici e dinamici. CMS 3 Adegua le proprie capacità motorie in 
relazione allo sforzo richiesto. CMS 4 Si sposta nello spazio valutando traiettorie, 
distanze, ritmi. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - espressiva CSM 5 
Sa adattare le proprie azioni e abilità motorie a quelle dei compagni. CMS 6 Esegue in 
forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione. CMS 7 Elabora semplici coreografie o sequenze di movimento 
utilizzando strutture ritmiche. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play CMS 8 Conosce e 
rispetta le regole dei giochi, anche in forma di gara. CMS 9 Coopera e interagisce 
positivamente con i compagni Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  Assumere 
comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
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ambienti di vita.  Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, 
assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere CMS 10 Utilizza in modo corretto e appropriato per sé e per i 
compagni gli attrezzi e gli spazi di attività. CMS 11 Assume comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza. Indici per la valutazione delle 
competenze al termine della classe quarta. Consapevolezza ed espressione culturale. 
Profilo delle competenze 8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Padroneggiare abilità motorie  Utilizza schemi motori di base (camminare, correre, 
saltare, lanciare...).  Combina, se guidato, più schemi motori (salto in lungo, 
staffetta...).  Utilizza schemi motori di base.  Combina più schemi motori.  Utilizza, in 
autonomia, schemi motori di base.  Combina più schemi motori.  Utilizza, in 
autonomia e con sicurezza, schemi motori di base.  Combina schemi motori sempre 
più complessi. Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare  Riconosce e utilizza, 
se guidato, l'espressività del linguaggio corporeo.  Riconosce e utilizza, in forma 
semplice, l'espressività del linguaggio corporeo.  Utilizza l'espressività del linguaggio 
corporeo.  Padroneggia l'espressività del linguaggio corporeo. Gioco sport  
Riconosce, se guidato, le regole dei giochi sportivi. Partecipa ai giochi, solo se 
sollecitato.  Riconosce le regole dei giochi sportivi ma non sempre le applica. 
Partecipa ai giochi.  Partecipa ai giochi sportivi in contesti strutturati e non e rispetta 
le regole.  Partecipa ai giochi sportivi e rispetta con consapevolezza le regole nei 
differenti contesti (strutturati e non). FAIR PLAY. Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  Riconosce, solo se guidato, i cambiamenti delle funzioni fisiologiche in 
relazione all'esercizio fisico.  Riconosce i cambiamenti delle funzioni fisiologiche in 
relazione all'esercizio fisico.  Conosce i cambiamenti delle funzioni fisiologiche in 
relazione all'esercizio fisico e adotta strategie funzionali.  È consapevole delle proprie 
funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione all'esercizio fisico e adotta 
strategie funzionali. CLASSE QUINTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 Consapevolezza ed espressione culturale. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono più congeniali. Il corpo e le funzioni senso-percettive  
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio- respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione e conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche 
modulare e controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) 
adeguandole all’intensità e alla durata del compito motorio. Il movimento del corpo e la 
sua relazione con lo spazio e il tempo  Organizzare condotte motorie sempre più 
complesse, coordinando vari schemi di movimento in simultaneità e successione.  
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - 
espressiva  Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.  Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento 
utilizzando band musicali o strutture ritmiche. Il corpo e le funzioni senso-percettive 
CMS 1 Prende coscienza e utilizza le funzioni fisiologiche adeguandole alle diverse 
situazioni motorie. Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
CMS 1 Consolida e affina gli schemi motori statici e dinamici. CMS 2 Si sposta nello 
spazio valutando traiettorie, distanze, ritmi sapendo adattare le proprie azioni e abilità 
motorie a quelle dei compagni e dell’ambiente. Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva CMS 3 Utilizza in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione. CMS 4 Elabora 
semplici coreografie o sequenze di movimento individuali e collettive. Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair play  Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play CMS 5 Conosce e applica correttamente modalità 
esecutive di diverse molteplici discipline sportive.  Saper scegliere azioni e soluzioni 
efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni.  Saper 
utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni 
e regole.  Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma 
di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, 
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere  Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di 
vita salutistici. proposte di gioco-sport. CMS 6 Partecipa attivamente ai giochi 
organizzati anche in forma di gara rispettando le regole e collaborando con gli altri. 
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Sicurezza e prevenzione, salute e benessere CMS 6 Assume comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza. CMS 7 Prende coscienza delle 
funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in base all’esercizio fisico. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe quinta Consapevolezza ed 
espressione culturale. Profilo delle competenze 8 In relazione alle proprie potenzialità e 
al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Padroneggiare abilità motorie  Sa utilizzare, guidato, schemi motori di base 
(camminare, correre, saltare, lanciare...).  Sa utilizzare, se opportunamente guidato, 
schemi motori di base (camminare, correre, saltare, lanciare...).  Sa utilizzare, in 
autonomia, schemi motori di base.  Sa utilizzare, con sicurezza, schemi motori di base. 

 Sa combinare, solo se guidato, alcuni semplici schemi motori (salto in lungo, 
staffetta...).  Sa eseguire, su imitazione, semplici movimenti.  Sa combinare, solo se 
guidato, più schemi motori (salto in lungo, staffetta...).  Sa eseguire, con aiuto, 
semplici movimenti.  Sa combinare più schemi motori.  Sa eseguire semplici 
movimenti.  Sa combinare, con sicurezza, più schemi motori.  Sa trasferire le abilità 
motorie in contesti strutturati. Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare  Sa 
riconoscere, se guidato, l'espressività del linguaggio corporeo.  Sa riconoscere, in 
autonomia, l'espressività del linguaggio corporeo.  Sa utilizzare l'espressività del 
linguaggio corporeo.  Sa padroneggiare l'espressività del linguaggio corporeo. Gioco 
sport  Sa riconoscere, se guidato, le regole dei giochi sportivi.  Sa partecipare ai 
giochi, solo se sollecitato.  Sa riconoscere, in autonomia, le regole dei giochi sportivi.  
Sa partecipare, con sufficiente autonomia, ai giochi.  Sa rispettare le regole dei giochi 
sportivi in contesti conosciuti e strutturati.  Sa partecipare autonomamente ai giochi 
in contesti strutturati.  Ha interiorizzato le regole dei giochi sportivi nei differenti 
contesti (strutturati e non). FAIR PLAY.  Sa partecipare con consapevolezza  ai giochi 
in differenti contesti. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  Sa riconoscere, 
solo se guidato, i cambiamenti delle funzioni fisiologiche in relazione dell'esercizio 
fisico.  Sa riconoscere, con sufficiente autonomia, i cambiamenti delle funzioni 
fisiologiche in relazione dell'esercizio fisico.  Sa riconoscere, in autonomia, i 
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cambiamenti delle funzioni fisiologiche in relazione dell'esercizio fisico.  È consapevole 
delle proprie funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione all'esercizio fisico. 
SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: GEOGRAFIA 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, punti cardinali e 
coordinate geografiche. 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. Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” 
geografici fisici (monti, fiumi, laghi…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture) 
dell’Italia. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
per realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche. Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-
letterarie). CLASSE PRIMA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI 
COMPETENZA 5 Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. COMPETENZA 8a Consapevolezza ed 
espressione culturale Si orienta nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Orientamento  Muoversi 
consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.). Carte mentali  Acquisire la consapevolezza di muoversi e 
orientarsi nello spazio grazie alle proprie carte mentali, che si strutturano e si ampliano 
man mano che si esplora lo spazio circostante. Linguaggio della geo-graficità  
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, di una 
stanza della propria casa, del cortile della scuola, ecc.) e rappresentare percorsi esperiti 
nello spazio circostante.  Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino, 
basandosi su punti di riferimento fissi. Orientamento G1 Distingue e utilizza alcuni 
indicatori spaziali (sopra, sotto, in alto, in basso, davanti, dietro, dentro, fuori, vicino e 
lontano, destra e sinistra su di sé). Carte mentali G2 Inizia a riconoscere l’esistenza di 
punti di riferimento diversi da se stesso. G3 Riconosce la propria posizione e quella 
degli oggetti nello spazio vissuto rispetto ai diversi punti di riferimento. G4 Descrive 
verbalmente i propri spostamenti nello spazio vissuto, utilizzando gli indicatori spaziali. 
Linguaggio della geo-graficità G5 Rappresenta graficamente e descrive percorsi 
utilizzando simboli concordati insieme. Paesaggio  Esplorare il territorio circostante 
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attraverso l'approccio senso-  percettivo e l'osservazione diretta.  Individuare gli 
elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.  Conoscere e 
descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza e la 
propria regione. Paesaggio G6 Conosce e rappresenta gli ambienti scolastici vissuti e gli 
oggetti che li costituiscono e ne individua le funzioni. Indici per la valutazione delle 
competenze al termine della classe prima Imparare ad imparare. Consapevolezza ed 
espressione culturale. Profilo delle competenze 8 Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
Riconosce la posizione di persone ed oggetti (di fronte, di spalle, di lato, sopra, sotto, 
dentro, fuori, vicino, lontano).  Rappresenta oggetti da punti di vista diversi (vicino, 
lontano, sotto, sopra, dentro, fuori).  Esplora l’ambiente interno ed esterno della 
scuola attraverso un approccio senso - percettivo e l’osservazione diretta.  Osserva e 
descrive spazi diversi dell’ambiente scuola.  Utilizza gli indicatori spaziali per definire 
la posizione di persone e oggetti nell’ambiente circostante.  Rappresenta oggetti da 
punti di vista diversi (dall’alto, di lato, di fronte)  Esplora l’ambiente interno ed esterno 
della scuola attraverso un approccio senso - percettivo e l’osservazione diretta e lo 
rappresenta.  Confronta ambienti scolastici individuando le somiglianze e gli aspetti 
caratteristici di ognuno.  Si muove nell’ambiente seguendo indicatori spaziali.  
Rappresenta oggetti da punti di vista diversi secondo relazioni spaziali.  Esplora 
l’ambiente interno ed esterno della scuola attraverso un approccio senso - percettivo e 
l’osservazione diretta, lo descrive verbalmente e lo rappresenta.  Individua la funzione 
degli spazi conosciuti e degli arredi presenti nell’aula.  Si muove consapevolmente e 
sa orientarsi nello spazio circostante.  Rappresenta semplici percorsi rispettando 
indicatori spaziali.  Esplora l’ambiente interno ed esterno della scuola attraverso un 
approccio senso - percettivo e l’osservazione diretta e lo rappresenta ideando una 
propria mappa.  Utilizza in modo corretto e funzionale gli ambienti scolastici. CLASSE 
SECONDA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 5 
Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
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grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. COMPETENZA 8a Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta 
nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. Orientamento  Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e utilizzando gli 
organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). Carte mentali 

 Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi nello spazio grazie alle proprie 
carte mentali, che si strutturano e si ampliano man mano che si esplora lo spazio 
circostante. Linguaggio della geo-graficità  Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, di una stanza della propria casa, del cortile 
della scuola, ecc.) e rappresentare percorsi esperiti nello spazio circostante.  Leggere 
e interpretare la pianta dello spazio vicino, basandosi su punti di riferimento fissi. 
Paesaggio  Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-  percettivo 
e l'osservazione diretta.  Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
vari tipi di paesaggio.  Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria regione. Orientamento G1 Si muove 
nello spazio circostante e definisce la posizione degli oggetti e delle persone utilizzando 
gli indicatori spaziali. Carte mentali G2 Esegue e rappresenta percorsi seguendo 
istruzioni verbali e/o grafiche. G3 Descrive i percorsi effettuati utilizzando gli 
organizzatori spaziali e i punti di riferimento. Linguaggio della geo-graficità G 4 
Acquisisce i concetti di sagoma, impronta, pianta. G 5 Rappresenta in pianta gli 
ambienti noti utilizzando una semplice simbologia. Paesaggio G 6 Individua gli elementi 
naturali ed antropici. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
seconda Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle 
competenze 8 Si orienta nello spazio e nel tempo; osservando e descrivendo ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli.  Riconosce la posizione di persone ed 
oggetti rispetto a sé.  Si posiziona (sopra, sotto, di fronte, di spalle…) e si muove 
nell’ambiente seguendo indicatori spaziali (in avanti, indietro, verso destra, verso 
sinistra).  Si posiziona (sopra, sotto, di fronte, di spalle…), si muove nell’ambiente 
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seguendo indicatori spaziali (in avanti, indietro, verso destra, verso sinistra) e verbalizza 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.  Si orienta consapevolmente nello 
spazio utilizzando riferimenti topologici.  Elabora una mappa mentale di semplici 
percorsi tenendo conto dei punti di riferimento topologici e indicatori spaziali.  
Elabora una mappa mentale di un percorso all’interno dell’aula tenendo conto dei 
punti di riferimento topologici e indicatori spaziali.  Elabora una mappa mentale di 
ambienti noti tenendo conto dei punti di riferimento topologici e indicatori spaziali.  
Elabora e descrive una mappa mentale di ambienti noti tenendo conto dei punti di 
riferimento topologici e indicatori spaziali.  Riproduce piante e/o mappe di ambienti 
su modello dato.  Nomina e classifica gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio 
(montano, marino, fluviale).  Rappresenta piante e/o mappe di ambienti noti, 
mediante simboli dati.  Individua gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio 
(montano, marino, fluviale).  Rappresenta con una propria simbologia elementi 
dell’ambiente esplorato per realizzare piante e/o mappe.  Conosce gli elementi fisici 
ed antropici di un paesaggio (montano, marino, fluviale).  Rappresenta ambienti noti 
attraverso piante e mappe con simboli concordati.  Coglie le relazioni che 
intercorrono tra l’uomo e l’ambiente. CLASSE TERZA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 5 Imparare ad imparare. Possiede un 
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
COMPETENZA 8a Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta nello spazio e nel 
tempo osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Orientamento  Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi 
orientare attraverso punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici 
(sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). Carte mentali  Acquisire la 
consapevolezza di muoversi e orientarsi nello spazio grazie alle proprie carte mentali, 
che si strutturano e si ampliano man mano che si esplora lo spazio circostante. 
Linguaggio della geo-graficità  Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti (pianta dell'aula, di una stanza della propria casa, del cortile della scuola, 
ecc.) e rappresentare percorsi esperiti nello spazio circostante.  Leggere e interpretare 
la pianta dello spazio vicino, basandosi su punti di riferimento fissi. Paesaggio  
Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-  percettivo e 
l'osservazione diretta.  Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
vari tipi di paesaggio.  Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria regione. Orientamento G1 Si muove 
nello spazio orientandosi attraverso punti di riferimento e indicatori topologici. Carte 
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mentali G2 Rappresenta in pianta lo spazio esplorato utilizzando una simbologia 
concordata. G3 Legge carte diverse per contenuto e destinazione d’uso. Linguaggio 
della geo-graficità G4 Organizza e comunica le conoscenze acquisite utilizzando il 
linguaggio geografico. Paesaggio G5 Conosce le caratteristiche del proprio ambiente. 
G6 Conosce le caratteristiche dei vari ambienti. G7 Individua i rapporti esistenti tra 
bisogni dell’uomo ed elementi dell’ambiente. G8 Individua i rapporti esistenti tra 
interventi dell’uomo, fenomeni naturali e trasformazioni del territorio. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe terza Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle competenze 8 Si orienta nello 
spazio e nel tempo; osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
Esegue percorsi nello spazio seguendo indicazioni spaziali.  Realizza semplici schizzi di 
oggetti e ambienti, applicando semplici criteri di riduzione/ ingrandimento (pianta 
dell’aula)  Nomina e classifica gli elementi fisici ed antropici di un territorio. 
(montuoso, collinare, pianeggiante) italiano  Esegue percorsi nello spazio o su 
rappresentazioni seguendo indicatori spaziali.  Rappresenta applicando semplici 
criteri di riduzione/ ingrandimento oggetti ed ambienti noti pianta dell’aula)  Individua 
gli elementi fisici ed antropici di un territorio. (montuoso, collinare, pianeggiante) 
italiano  Si orienta in percorsi o su rappresentazioni in base ad indicatori e coordinate. 

 Rappresenta, applicando criteri definiti di riduzione e/ o ingrandimento: oggetti ed 
ambienti noti (pianta dell’aula)  Comprende gli elementi fisici ed antropici di un 
territorio. (montuoso, collinare, pianeggiante) italiano  Si orienta nello spazio 
conosciuto e su semplici rappresentazioni dello stesso, utilizzando riferimenti 
topologici e coordinate.  Rappresenta applicando criteri definiti di riduzione e 
proporzione, oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, cortile).  Coglie le relazioni di 
connessione e /o di interdipendenza tra l’uomo e il territorio. CLASSE QUARTA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 5 Imparare 
ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
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autonomo. Orientamento  Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando 
la bussola e i punti cardinali. Carte mentali  Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano e a spazi più lontani, attraverso gli strumenti dell'osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali ecc.). Orientamento G1 Si orienta nello spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando i punti cardinali e interpreta la simbologia usata in carte e 
mappe geografiche di diversa simbologia e scala. Carte mentali G2 Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per interpretare carte geografiche. COMPETENZA 8a Consapevolezza 
ed espressione culturale Si orienta nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Linguaggio della geo-graficità  
Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici.  Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni 
fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. Linguaggio della geo-graficità G3 Localizza sulla carta 
geografica dell’Italia i diversi paesaggi. Paesaggio  Conoscere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie 
e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. Paesaggio G4 
Conosce e descrive gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, 
individuando le analogie, le differenze e gli elementi di particolare valore ambientale. 
Regione e sistema territoriale  Acquisire il concetto polisemico di regione geografica 
(fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e applicarlo, in particolar modo, allo 
studio del contesto italiano.  Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e culturale proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto 
di vita. Regione e sistema territoriale G5 Conosce le zone climatiche dell’Italia. G6 
Individua problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale. G7 
Organizza ed espone le conoscenze acquisite utilizzando gli strumenti della geo-
graficità. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe quarta 
Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle 
competenze 8 Si orienta nello spazio e nel tempo; osservando e descrivendo ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
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L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli.  Si orienta utilizzando punti di riferimento 
in percorsi noti  Riconosce e interpreta colori e simboli di carte geografiche, grafici, 
carte tematiche  Individua e descrive gli elementi antropici e fisici che caratterizzano il 
territorio circostante  Si orienta utilizzando punti di riferimento e indicatori spaziali in 
percorsi noti.  Legge carte geografiche, grafici, carte tematiche per descrivere e 
localizzare luoghi conosciuti (il paese, il quartiere, la via..)  Conosce gli elementi 
antropici e fisici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani  Si orienta utilizzando 
punti di riferimento e indicatori spaziali in percorsi e brevi itinerari.  Legge ed 
interpreta carte geografiche in scala, grafici, carte tematiche per descrivere e 
localizzare luoghi conosciuti e non.  Conosce, descrive i paesaggi italiani, ne analizza 
gli elementi costitutivi e coglie le relazioni tra elementi ed ambiente.  Si orienta in 
percorsi e itinerari attraverso punti di riferimento e indicatori spaziali (scuola –casa)  
Legge ed interpreta carte geografiche in scala, grafici, carte tematiche per descrivere e 
localizzare luoghi conosciuti e non.  Conosce i diversi spazi e ambienti del proprio 
territorio, le loro funzioni e connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e 
progetta soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. CLASSE QUINTA COMPETENZE 
CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 5 Imparare ad imparare. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
Orientamento  Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando la bussola 
e i punti cardinali. Carte mentali  Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano e a spazi più lontani, attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta (filmati 
e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali 
ecc.). Orientamento G1 Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando i 
punti cardinali, il reticolo geografico, piante e carte stradali relative al territorio 
nazionale. Carte mentali G2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 
carte geografiche e globo terrestre. COMPETENZA 8a Consapevolezza ed espressione 
culturale Si orienta nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Linguaggio della geo-graficità  Analizzare fatti e 
fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-
demografici ed economici.  Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni 
fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. Linguaggio della geo-graficità G3 Conosce e utilizza 
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carte diverse per scala, contenuto e destinazione. G4 Localizza sul planisfero e sul 
globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. Paesaggio  Conoscere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie 
e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. Paesaggio G5 
Conosce i settori lavorativi e alcuni termini del linguaggio economico. G6 Localizza sulla 
carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche ed amministrative. Regione e 
sistema territoriale  Acquisire il concetto polisemico di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, amministrativa) e applicarlo, in particolar modo, allo studio 
del contesto italiano.  Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di 
vita. Regione e sistema territoriale G7 Conosce il concetto polisemico di regione 
geografica (fisica, climatica, storico culturale e amministrativa) e lo applica, in particolar 
modo, allo studio del contesto italiano. G8 Comprende che il territorio è costituito da 
elementi fisici e antropici connessi e interdipendenti e che l’intervento dell’uomo su 
uno solo di questi si ripercuote a catena su tutti gli altri. G9. È in grado di esporre i 
contenuti acquisiti utilizzando gli strumenti del linguaggio specifico della geo-graficità. 
Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe quinta Imparare ad 
imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle competenze 8 Si 
orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli.  Si orienta sulla carta geografica dell’Italia 
utilizzando i punti cardinali e definisce la posizione delle regioni;  se guidato ricava 
semplici informazioni dall’osservazione di carte, mappe, grafici e immagini;  conosce 
alcuni aspetti che caratterizzano le regioni geografiche studiate  è a conoscenza 
alcune problematiche ambientali  Si orienta sulla carta geografica utilizzando i punti 
cardinali e definisce la posizione delle regioni rispetto all’Italia e tra le regioni stesse.  
ricava alcune informazioni dall’osservazione di carte, mappe, grafici, immagini.  
conosce e descrive gli elementi di alcune regioni italiane e individua analogie e 
differenze;  conosce alcune conseguenze dell’intervento dell’uomo sull’ambiente.  Si 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

orienta sulle carte geografiche con gli strumenti convenzionali (punti cardinali, bussola, 
coordinate geografiche)  utilizza vari tipi di carte, grafici e immagini per ricavarne 
informazioni.  conosce e descrive gli elementi che caratterizzano le regioni italiane e 
individua analogie e differenze significative;  individua problemi significativi legati 
all’intervento dell’uomo sull’ambiente.  Si orienta sulle carte geografiche con gli 
strumenti convenzionali (punti cardinali, bussola, coordinate geografiche) e comincia 
ad utilizzare gli strumenti tecnologici di navigazione (google map…)  utilizza vari tipi di 
carte, grafici e immagini per ricavarne informazioni.  conosce e descrive gli elementi 
che caratterizzano le regioni italiane, individua analogie e differenze significative;  
individua problemi significativi legati all’intervento dell’uomo sull’ambiente, ne analizza 
le conseguenze e propone soluzioni. SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: STORIA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica. 
Usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico. Conosce le società 
studiate, come quella greca e romana, e individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie 
(alimentazione, difesa, cultura). Produce semplici testi storici, comprende i testi storici 
proposti; sa usare carte geo-storiche e inizia a usare gli strumenti informatici con la 
guida dell’insegnante. Sa raccontare i fatti studiati. Riconosce le tracce storiche presenti 
sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. CLASSE 
PRIMA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 5 
Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. COMPETENZA 8 Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta 
nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo fatti, Organizzazione delle 
informazioni  Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati, definire durate temporali e conoscere la funzione e l'uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione del tempo.  Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate. Uso dei documenti  Individuare le tracce e usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul passato personale, familiare e della comunità di appartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato, locali e 
non. Strumenti concettuali e conoscenze  Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole, agricoltura, ambiente, produzione, 
ecc.  Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della 
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vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa…). Organizzazione delle 
informazioni S1 Utilizza gli indicatori temporali per collocare nel tempo, in ordine 
cronologico eventi della propria esperienza concreta. S2 Riconosce e distingue rapporti 
temporali ciclici, di successione e contemporaneità esistenti tra esperienze vissute 
(parti della giornata, dei giorni della settimana, delle stagioni e dei mesi dell’anno). Uso 
dei documenti S3 Ricostruisce esperienze attraverso la raccolta e l’analisi di “segni e 
tracce” (avvio al concetto di fonte). Strumenti concettuali e conoscenze S4 Utilizza 
strumenti convenzionali per la misura del tempo (calendari) ed altri elaborati in classe 
(ruote del tempo) fenomeni e produzioni artistiche.  Individuare analogie e differenze 
fra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo (i gruppi umani 
preistorici, o le società di cacciatori/raccoglitori oggi esistenti). Produzione  
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni. 
Produzione S5 Si avvia a rappresentare i rapporti temporali esperiti, utilizzando una 
semplice simbologia condivisa insieme (linea del tempo, …) Indici per la valutazione 
delle competenze al termine della classe PRIMA Imparare ad imparare. Consapevolezza 
ed espressione culturale. Profilo delle competenze 8 Si orienta nello spazio e nel tempo 
osservando e descrivendo fatti, fenomeni e produzioni artistiche Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  Guidato da domande 
stimolo, riferisce esperienze vissute rispettandone l’ordine cronologico;  guidato da 
stimoli e input diversi, si avvia a esporre il proprio pensiero.  Riferisce in successione 
esperienze vissute;  espone con semplicità il proprio pensiero.  Ordina in 
successione esperienze vissute  espone con chiarezza il proprio pensiero e pone 
nuovi interrogativi, circa fatti e fenomeni osservati.  Ordina in successione esperienze 
vissute, fatti narrati, letture…  espone con chiarezza il proprio pensiero, pone nuovi 
interrogativi, circa i fatti e i fenomeni e ne ipotizza le soluzioni. CLASSE SECONDA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 5 Imparare ad 
imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. Organizzazione delle informazioni  Rappresentare graficamente e 
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verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati, definire durate temporali e conoscere la 
funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.  
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Organizzazione delle 
informazioni S1 Utilizza in modo appropriato gli indicatori temporali S2 Rileva e 
distingue azioni e/o fatti in successione o in contemporaneità in contesti diversi 
(esperienza quotidiana, semplici racconti). S3 Distingue, confronta e valuta le azioni in 
base alla loro durata. S4 Coglie relazioni di causa e conseguenza nell’esperienza 
quotidiana e nei testi ascoltati o letti. S5 Utilizza gli strumenti culturali convenzionali 
per la misurazione del tempo e per la periodizzazione: calendario, orologio. 
COMPETENZA 8 Consapevolezza ed espressione culturale Uso dei documenti  
Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato 
personale, familiare e della comunità di appartenenza.  Ricavare da fonti di tipo 
diverso conoscenze semplici su momenti del passato, locali e non. Uso dei documenti 
S6 Individua le tracce e le usa come fonti per ricostruire fatti e eventi. S7 Riconosce 
diversi tipi di fonte orale e scritta, iconografica. Si orienta nello spazio e nel tempo 
osservando e descrivendo fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Strumenti concettuali 
e conoscenze  Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, 
gruppo, regole, agricoltura, ambiente, produzione, ecc.  Organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, 
economica, artistica, religiosa…).  Individuare analogie e differenze fra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo (i gruppi umani preistorici, o le società di 
cacciatori/raccoglitori oggi esistenti). Strumenti concettuali e conoscenze S8 Si avvia alla 
costruzione della storia personale attraverso l’uso delle fonti. Produzione  
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni. 
Produzione S 9 Rappresenta i rapporti temporali e causali individuati tramite disegni e 
semplici schemi. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
SECONDA Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo 
delle competenze 8 Si orienta nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti 
e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
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consapevoli. Si orienta nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  riferisce in successione esperienze personali.  
coglie la contemporaneità tra due o più azioni simultanee, compiute da lui stesso e/o 
degli altri attori presenti.  si avvia ad esporre il proprio pensiero;  rappresenta le 
proprie conoscenze attraverso linguaggi non verbali.  ordina e riferisce in successione 
fatti noti, brevi racconti letti o ascoltati.  coglie la contemporaneità tra due o più azioni 
simultanee, compiute da lui stesso e da altri attori anche non presenti, ma noti 
(familiari).  espone con semplicità il proprio pensiero;  rappresenta le proprie 
conoscenze anche attraverso linguaggi non verbali e si avvia ad una verbalizzazione 
pur semplice, ma chiara.  ordina in modo cronologico su semplici linee del tempo 
fatti, brevi racconti letti o ascoltati;  comprende la contemporaneità tra due o più 
eventi al di fuori dall’esperienza diretta (fatti riportati da altri, racconti letti o ascoltati); 

 espone con chiarezza il proprio pensiero e pone domande.  rappresenta le proprie 
conoscenze attraverso produzione iconiche che verbalizza con linguaggio adeguato.  
Autonomamente ordina in modo cronologico su linee del tempo fatti, brevi racconti 
letti o ascoltati;  espone con chiarezza il proprio pensiero circa fatti e fenomeni, pone 
domande e ipotizza soluzioni;  comprende e relaziona in modo appropriato e 
completo la dimensione di simultaneità tra fatti ed eventi accaduti, anche al di fuori 
della sua esperienza personale. CLASSE TERZA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 5 Imparare ad imparare. Possiede un 
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
COMPETENZA 8 Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta nello spazio e nel 
tempo osservando e descrivendo fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Organizzazione delle informazioni  Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati, definire durate temporali e conoscere la funzione e l'uso 
degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.  Riconoscere relazioni di 
successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Uso dei documenti  Individuare le tracce e 
usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, familiare e della 
comunità di appartenenza.  Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su 
momenti del passato, locali e non. Strumenti concettuali e conoscenze  Avviare la 
costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole, agricoltura, 
ambiente, produzione, ecc.  Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali 
significativi (aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, 
religiosa…).  Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, lontani 
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nello spazio e nel tempo (i gruppi umani preistorici, o le società di cacciatori/raccoglitori 
oggi esistenti). Produzione  Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
grafismi, racconti orali, disegni. Organizzazione delle informazioni S1 Coglie i rapporti di 
successione, contemporaneità, causalità e durata tra gli eventi/periodi. S2 Individua i 
bisogni fondamentali dell'uomo come chiave di lettura storica. S3 Legge linee del 
tempo, tabelle, mappe, schemi. Uso dei documenti S4 Conosce e classifica i diversi tipi 
di fonte storica S5 Utilizza diversi tipi di fonte per ricavare informazioni e per ricostruire 
il passato. S6 Osserva le tracce del passato e le confronta nelle diverse realtà. 
Strumenti concettuali e conoscenze S7 Conosce i mutamenti che hanno portato 
all’evoluzione della vita sulla terra e le teorie scientifiche sull’origine della terra. S8 
Individua i bisogni fondamentali dell’uomo preistorico e la sua evoluzione collegata al 
loro soddisfacimento e al processo di adattamento all’ambiente nel Paleolitico. S9 
Conosce le esperienze umane nel Neolitico. Produzione S10 Legge e ricava 
informazioni da grafici, tabelle, e da testi di genere diverso. Indici per la valutazione 
delle competenze al termine della classe TERZA Imparare ad imparare. Consapevolezza 
ed espressione culturale. Profilo delle competenze 8 Si orienta nello spazio e nel tempo 
osservando e descrivendo fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. Si orienta nello spazio e 
nel tempo,  Riferisce in successione esperienze personali.  Coglie la contemporaneità 
tra due o più azioni simultanee, compiute da lui stesso e/o degli altri attori presenti.  
Ordina e riferisce in successione fatti noti, brevi racconti letti o ascoltati.  Coglie la 
contemporaneità tra due o più azioni simultanee, compiute da lui stesso e da altri 
attori anche non presenti, ma noti (familiari).  ordina in modo cronologico su linee del 
tempo fatti, brevi racconti letti o ascoltati.  Comprende la contemporaneità tra due o 
più eventi al di fuori dall’esperienza diretta (fatti riportati da altri, racconti letti o 
ascoltati)  Autonomamente ordina in modo cronologico su linee del tempo fatti, brevi 
racconti letti o ascoltati.  Comprende e verbalizza la dimensione di simultaneità tra 
fatti ed eventi accaduti, anche al di fuori della sua esperienza personale. osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
si avvia a schematizzare in modo lineare quanto appreso;  si avvia a discriminare 
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diversi tipi di fonte.  Si avvia a ordinare in modo cronologico su linee del tempo fatti, 
eventi storici noti e periodi;  discrimina diversi tipi di fonte;  Autonomamente, con 
l’ausilio di strumenti dati (linee del tempo, mappe ecc.) ordina in modo cronologico fatti 
e ed eventi storici;  individua le periodizzazioni che precedono e seguono le fasi della 
comparsa della vita sulla Terra e dell’evoluzione dell’uomo;  discrimina diversi tipi di 
fonti dalle quali riesce a ricavare informazioni utili;  Autonomamente: con l’ausilio di 
strumenti dati (linee del tempo, mappe ecc.) ordina in modo cronologico fatti e ed 
eventi storici;  individua le ere che si sono succedute fino alla comparsa dell’uomo, 
definendo le loro caratteristiche  discrimina diversi tipi di fonti dalle quali riesce a 
ricavare informazioni utili;  si avvia a cogliere e a formulare collegamenti tra le 
informazioni in suo  risponde a semplici domande usando un linguaggio semplice.  
collabora alla realizzazione collettiva di mappe, schemi, prodotti utili allo studio e alla 
memorizzazione;  comunica le proprie conoscenze con un linguaggio semplice.  
collabora in modo attivo alla realizzazione collettiva di mappe, schemi, prodotti utili allo 
studio e alla memorizzazione;  comunica le proprie conoscenze con un linguaggio 
chiaro e adeguato, usando la terminologia specifica. possesso:  collabora in modo 
propositivo alla realizzazione collettiva di mappe, schemi, prodotti utili allo studio e alla 
memorizzazione;  comunica le proprie conoscenze con un linguaggio appropriato, 
usando la terminologia specifica. CLASSE QUARTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 5 Imparare ad imparare. Possiede un 
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
COMPETENZA 8 Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta nello spazio e nel 
tempo osservando e descrivendo fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Uso dei 
documenti  Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla 
comprensione di un fenomeno storico.  Rappresentare, in un quadro storico-sociale, 
le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
Organizzazione delle informazioni  Leggere una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate.  Usare cronologie e carte storico/geografiche per rappresentare le 
conoscenze.  Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. Strumenti concettuali e 
conoscenze  Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo - 
dopo Cristo) e conoscere i sistemi di misura del tempo di altre civiltà.  Elaborare 
rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. Produzione scritta e orale  Confrontare aspetti caratterizzanti 
le diverse società studiate anche in rapporto al presente.  Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di 
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genere diverso, manualistici e non, cartacei e Uso dei documenti S1 Ricava 
informazioni da vari tipi di fonte. Organizzazione delle informazioni S2 Conosce e 
confronta gli aspetti dell’organizzazione sociale, economica, culturale, religiosa 
dell’uomo preistorico e delle seguenti civiltà: - i popoli dei fiumi (Sumeri - Babilonesi -
Hittiti - Assiri - Egizi - Indiana - Cinese) - i popoli di mare (Fenici - Ebrei - Cretesi - 
Micenei). Strumenti concettuali e conoscenze S3 Usa carte storico/geografiche per 
rappresentare le conoscenze studiate. S4 Usa la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale (prima e dopo Cristo). Produzione scritta e orale S5 Legge e 
ricava informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e da testi di genere diverso. S6 
Confronta quadri di civiltà per elaborare schemi di sintesi delle società studiate. digitali. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.  
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina. S7 Organizza ed espone le conoscenze acquisite utilizzando un linguaggio 
specifico. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe QUARTA 
Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle 
competenze 8 Si orienta nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti 
e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. Si orienta nello spazio e nel tempo  ordina e/o riferisce in successione 
fatti noti.  ordina in modo cronologico su linee del tempo fatti, eventi storici noti e 
periodi. Autonomamente, con l’ausilio di strumenti dati (linee del tempo, mappe ecc.):  
ordina in modo cronologico fatti e ed eventi storici;  individua le periodizzazioni 
usando la datazione convenzionale (a.C. – d.C.) Autonomamente: con l’ausilio di 
strumenti dati (linee del tempo, mappe ecc.):  ordina in modo cronologico fatti e ed 
eventi storici cogliendone la contemporaneità;  individua le periodizzazioni usando la 
datazione convenzionale (a.C.- d.C.) osserva, descrive e attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  Guidato si avvia a costruire semplici 
quadri di civiltà di un gruppo umano (economia, organizzazione sociale, politica, 
religione...);  Ordina in modo cronologico su linee del tempo fatti, eventi storici noti e 
periodi;  Autonomamente, con l’ausilio di strumenti dati (linee del tempo, mappe ecc.) 
ordina in modo cronologico fatti e ed eventi storici;  individua le periodizzazioni 
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usando la  Autonomamente: con l’ausilio di strumenti dati (linee del tempo, mappe 
ecc.) ordina in modo cronologico fatti e ed eventi storici cogliendone la 
contemporaneità;  individua le periodizzazioni usando la  discrimina diversi tipi di 
fonte.  anche guidato elabora in forma di racconto le conoscenze acquisite, che 
comunica usando un linguaggio semplice.  discrimina diversi tipi di fonte e ne ricava 
semplici informazioni;  elabora in forma di racconto le conoscenze acquisite, che 
comunica usando un linguaggio semplice. datazione convenzionale (a.C. – d.C.)  
discrimina diversi tipi di fonte e ne ricava informazioni e ne intuisce l’utilità al fine della 
ricostruzione di fatti ed eventi;  collabora in modo attivo alla realizzazione collettiva di 
mappe, schemi, prodotti utili allo studio e alla memorizzazione;  comunica le 
conoscenze acquisite, usando un registro adeguato. datazione convenzionale (a.C.- 
d.C.);  produce autonomamente linee del tempo, semplici schemi e/o mappe e ne 
riferisce il contenuto.  collabora in modo propositivo alla realizzazione collettiva di 
mappe, schemi, prodotti utili allo studio e alla memorizzazione;  comunica le 
conoscenze acquisite, usando un registro adeguato e terminologia specifica. CLASSE 
QUINTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 5 
Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. COMPETENZA 8 Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta 
nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo fatti, Uso dei documenti  Ricavare 
informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un fenomeno 
storico.  Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. Organizzazione delle 
informazioni  Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.  Usare 
cronologie e carte storico/geografiche per rappresentare le conoscenze.  Confrontare 
i quadri storici delle civiltà studiate. Uso dei documenti S1 Ricava informazioni da vari 
tipi di fonte. S2 Inserisce in un quadro storico i segni e le testimonianze del passato 
presenti sul territorio. Organizzazione delle informazioni S3 Conosce e confronta i 
quadri storici delle seguenti civiltà (organizzazione sociale economica, culturale, 
religiosa): - greca - popolazioni italiche preromane - romana. S4 Usa cronologie e carte 
storico geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. S5 Elabora schemi di 
sintesi e/o mappe delle società studiate mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. S6 Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società anche in rapporto 
al presente. fenomeni e produzioni artistiche. Strumenti concettuali e conoscenze  
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo - dopo Cristo) e 
conoscere i sistemi di misura del tempo di altre civiltà.  Elaborare rappresentazioni 
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sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. Produzione scritta e orale  Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto al presente.  Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.  Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.  Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. Strumenti 
concettuali e conoscenze S7 Elabora mappe e tabella di sintesi delle civiltà affrontate 
Produzione scritta e orale S8 Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consulta testi di genere diverso, manualistici e non. S9 
Elabora in forma orale o scritta gli argomenti studiati utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
quinta Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle 
competenze 8 Si orienta nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti 
e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. Si orienta nello spazio e nel tempo  Ordina e/o riferisce in successione 
fatti noti.  Ordina in modo cronologico su linee del tempo fatti, eventi storici noti e 
periodi Autonomamente, con l’ausilio di strumenti dati (linee del tempo, mappe ecc.):  
ordina in modo cronologico fatti e ed eventi storici, cogliendone la Autonomamente:  
ordina in modo cronologico fatti e ed eventi storici, cogliendone la contemporaneità; 
contemporaneità  individua le periodizzazioni usando la datazione convenzionale (a.C. 
– d.C.)  individua le periodizzazioni usando la datazione convenzionale (a.C.- d.C.) 
Osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche  Guidato, costruisce quadri di civiltà di un gruppo umano (economia, 
organizzazione sociale, politica, religione...);  discrimina diversi tipi di fonte.  guidato 
elabora in forma di racconto le conoscenze acquisite, comunica i contenuti di schemi 
temporali, usando un linguaggio semplice.  Costruisce quadri di civiltà di un gruppo 
umano (economia, organizzazione sociale, politica, religione...) e confronta quadri di 
civiltà diverse;  individua fonti di tipo storico: tracce, resti, documenti e ricava 
informazioni e se guidato dall’insegnante le organizza;  comunica i contenuti di 
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schemi temporali, riferisce le conoscenze acquisite in forma sintetica e usa una 
terminologia specifica.  Costruisce quadri di civiltà di un gruppo umano (economia, 
organizzazione sociale, politica, religione...) e dimostra di aver acquisito il concetto di 
popolo, bisogno, scoperta evoluzione e cambiamento...; confronta quadri di civiltà 
diverse  individua fonti di tipo storico: tracce, resti, documenti; ricava informazioni, le 
organizza e le mette in relazione.  comunica le conoscenze acquisite usando la 
terminologia specifica.  Costruisce quadri di civiltà di un gruppo umano (economia, 
organizzazione socia- le, politica, religione...) e dimostra di aver acquisito il concetto di 
popolo, bi- sogno, scoperta evoluzione e cambia- mento; confronta quadri di civiltà 
diver- se; coglie i nessi casuali, le conseguenze e le influenze degli scambi socio econo- 
mici e culturali avvenuti tra i popoli del passato;  individua fonti di tipo storico: tracce, 
resti, documenti; ricava informazioni, le organizza, le mette in relazione e formu- la 
ipotesi;  rielabora e comunica le conoscenze ac- quisite usando la terminologia 
specifica; esprime opinioni personali su quanto esposto. SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: MATEMATICA 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. 
CLASSE PRIMA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 
3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Utilizza le sue 
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conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 
a problemi reali. Numeri  Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in 
senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre.  Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a 
seconda della loro posizione; 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. Numeri M 1 Conta in senso progressivo e regressivo. M 2 Conta associando la 
quantità corrispondente fino al 20. M 3 Rappresenta la quantità con disegni, parole e 
simboli. M 4 Raggruppa, cambia e rappresenta i numeri in base 10. M 5 Legge e scrive i 
numeri naturali in base 10 fino al 20. M 6 Comprende il valore posizionale delle cifre 
(da e u). M 7 Confronta e ordina i numeri. M 8 Conosce e usa i numeri ordinali. 
COMPETENZA 5 Imparare ad imparare.  Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche 
con riferimento alle M 9 Esegue addizioni utilizzando: - materiale non strutturato; - 
rappresentazioni grafiche; - linea dei numeri; - materiale strutturato Possiede un 
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. monete o 
ai risultati di semplici misure. Spazio e figure  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, utilizzando 
strumenti appropriati. Relazioni, misure, dati e previsioni  Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini.  Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.  Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle.  Misurare segmenti utilizzando sia il metro, sia unità 
arbitrarie e collegando le pratiche di misura alle conoscenze sui numeri e sulle 
operazioni. (regoli, abaco...); - dita. M 10 Esegue sottrazioni utilizzando: - materiale non 
strutturato; - rappresentazioni grafiche; - linea dei numeri; - materiale strutturato 
(regoli, abaco...); - dita. Spazio e figure M 11 Riconosce, denomina e disegna alcune 
figure geometriche presenti nella realtà. Relazioni, misure, dati e previsioni M 12 
Riconosce situazioni problematiche. M 13 Analizza la situazione problema e la 
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rappresenta. M 14 Risolve vari tipi di problemi (aritmetici e non). M 15 Classifica 
numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune. M 16 Individua i criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. M 17 Conosce operativamente ed utilizza in contesti concreti: il 
connettivo “E” - la negazione “NON” - i quantificatori “TUTTI – ALCUNI – OGNI – 
CIASCUNO – SOLO – SOLTANTO – ALMENO - UNO – TANTI – POCHI – NESSUNO”. M 18 
Rappresenta relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. M 19 Osserva oggetti e 
rileva alcune proprietà misurabili (lunghezza, capacità, peso…) Indici per la valutazione 
delle competenze al termine della classe PRIMA Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia. Profilo delle competenze Utilizza le sue 
conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 
a problemi reali. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica (Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri interi e decimali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.)  
Conosce i numeri entro il 20 e li associa alla quantità corrispondente con l’ausilio di 
materiale strutturato e non;  confronta e ordina i numeri entro il 20;  esegue semplici 
addizioni e sottrazioni con l’ausilio di materiale strutturato e non  Conosce i numeri 
entro il 20 e li associa alla quantità corrispondente;  confronta e ordina i numeri entro 
il 20;  esegue semplici addizioni e sottrazioni  Conosce i numeri entro il 20 e li associa 
alla quantità corrispondente;  confronta e ordina i numeri entro il 20;  esegue 
addizioni e sottrazioni  Conosce i numeri entro il 20 e li associa alla quantità 
corrispondente;  confronta e ordina i numeri entro il 20;  esegue addizioni e 
sottrazioni utilizzando opportune strategie. Confronta ed analizza figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni (Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo e utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni 
strumenti di misura)  Riconosce alcune figure geometriche presenti nella realtà;  
osserva oggetti e rileva alcune proprietà misurabili attraverso un confronto diretto  
Riconosce e denomina alcune figure geometriche presenti nella realtà;  osserva 
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oggetti e rileva alcune proprietà misurabili attraverso l’uso di un campione  Riconosce, 
denomina e disegna alcune figure geometriche presenti nella realtà;  osserva oggetti 
e rileva alcune proprietà misurabili  Riconosce, denomina e disegna alcune figure 
geometriche presenti nella realtà;  osserva oggetti e rileva alcune proprietà misurabili 
Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando strategie e spiegando il 
procedimento (Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, descrivendo il 
procedimento seguito e riconoscendo strategie di soluzione diverse dalla propria e 
legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici)  Risolve semplici 
problemi a partire da situazioni concrete  Risolve semplici problemi con l’ausilio di 
immagini  Risolve problemi utilizzando opportune rappresentazioni  Riconosce, 
analizza e risolve vari tipi di problemi Rileva dati e li analizza anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche (Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni, tabelle, grafici)  Osserva un grafico e lo legge.  Osserva un grafico e 
lo legge.  Osserva, legge e interpreta un grafico.  Rappresenta graficamente dati e 
relazioni. CLASSE SECONDA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI 
COMPETENZA 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. COMPETENZA 5 Imparare ad imparare. Numeri  
Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo 
e per salti di due, tre.  Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con 
la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro posizione; 
confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 3. Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.  
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali.  Leggere, 
scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle Numeri M 1 Conta in senso 
progressivo, regressivo e per gruppi entro il 100. M 2 Legge, scrive e rappresenta i 
numeri naturali. M 3 Confronta e ordina i numeri naturali. M 4 Compone e scompone i 
numeri naturali in base 10. M 5 Distingue i numeri in pari e dispari. M 6 Esegue 
mentalmente semplici operazioni. M 7 Comprende e registra la sottrazione nei diversi 
casi (resto, differenza, complemento). M 8 Esegue in riga e in colonna addizioni e 
sottrazioni senza e con il cambio. M 9 Comprende, registra ed esegue la 
moltiplicazione. M 10 Memorizza le tabelline. Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. monete o ai risultati di semplici misure. 
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Spazio e figure  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, utilizzando strumenti appropriati. 
Relazioni, misure, dati e previsioni  Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o 
più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati.  Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. Misurare segmenti utilizzando sia il metro, sia unità arbitrarie e collegando le 
pratiche di misura alle conoscenze sui numeri e sulle operazioni. M 11 Acquisisce il 
significato della divisione. M 12 Esegue divisioni con l’aiuto di rappresentazioni grafiche. 
Spazio e figure M 13 Riconosce, denomina, descrive e disegna figure geometriche 
solide e piane. M 14 Costruisce concretamente figure geometriche dello spazio e del 
piano. M 15 Riconosce e rappresenta le linee: retta, curva, spezzata e mista; aperta, 
chiusa; semplice, non semplice. M 16 Distingue la regione interna, esterna ed il confine. 
M 17 Individua e rappresenta simmetrie in oggetti e figure. Relazioni, misure, dati e 
previsioni M 18 Analizza e rappresenta una situazione problematica. M 19 Individua le 
operazioni per risolvere problemi aritmetici. M 20 Classifica utilizzando 
rappresentazioni opportune. M 21 Definisce i criteri utilizzati per la classificazione. M 
22 Raccoglie, classifica e rappresenta dati con diagrammi, schemi e tabelle. M 23 
Osserva oggetti e rileva alcune proprietà misurabili. M 24 Effettua misurazioni con 
unità non convenzionali. M 25 Conosce le misure di valore: l’euro. M 26 Riconosce casi 
certi, possibili, impossibili in situazioni di gioco e di esperienze concrete. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe SECONDA Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Profilo delle competenze 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
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modo responsabile decisioni consapevoli. Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica (Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri interi e decimali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere ad una calcolatrice.)  Legge e scrive numeri interi fino alle centinaia;  
esegue addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in riga e in colonna con un cambio. 
Comprende il significato della divisione.  Conosce e confronta numeri interi fino alle 
centinaia;  esegue addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in riga e in colonna con due 
cambi. Comprende il significato della divisione.  Conosce, confronta e ordina numeri 
interi fino alle centinaia;  esegue addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in riga e in 
colonna con due cambi, anche con l’utilizzo di strategie. Esegue divisioni con l’aiuto di 
rappresentazioni grafiche.  Conosce numeri interi fino alle centinaia e opera con essi; 

 esegue con sicurezza addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in riga e in colonna con 
due cambi utilizzando le strategie. Esegue divisioni con l’aiuto di rappresentazioni 
grafiche. Confronta ed analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
(Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo e utilizza 
strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura)  Riconosce e 
denomina le linee e le principali figure geometriche;  individua la simmetria in oggetti 
e figure.  rileva alcune proprietà misurabili negli oggetti.  Riconosce e denomina le 
linee e le principali figure geometriche e sa disegnarle sulla carta a quadretti;  
individua e rappresenta la simmetria in oggetti e figure.  rileva alcune proprietà 
misurabili negli oggetti ed effettua semplici misurazioni.  Denomina, descrive e 
disegna le linee e le principali figure geometriche utilizzando il righello;  individua e 
rappresenta la simmetria in oggetti e figure.  rileva alcune proprietà misurabili negli 
oggetti ed effettua misurazioni.  Denomina, descrive e classifica in base alle 
caratteristiche le linee e le principali figure geometriche (solide e piane) e sa disegnarle 
utilizzando il righello;  individua e rappresenta la simmetria in oggetti e figure.  rileva 
alcune proprietà misurabili negli oggetti ed effettua misurazioni e semplici stime. 
Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando strategie e spiegando il 
procedimento Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, descrivendo il 
procedimento seguito e riconoscendo strategie di soluzione diverse dalla propria e 
legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici)  Identifica gli 
elementi significativi di una situazione problematica pratica;  applica semplici 
strategie, individuando l’operazione risolutiva con l’aiuto della rappresentazione 
grafica.  Identifica gli elementi significativi di una situazione problematica;  applica 
semplici strategie, individuando l’operazione risolutiva.  Identifica e mette in relazione 
gli elementi significativi di un problema;  applica adeguate strategie, individuando le 
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operazioni risolutive;  riconosce che in alcuni casi possono esistere diverse soluzioni. 
 Identifica e mette in relazione tutti gli elementi di un problema (compresi i dati 

nascosti);  applica adeguate strategie individuando le operazioni risolutive;  
riconosce che in alcuni casi possono esistere diverse soluzioni e sa scegliere quelle più 
efficaci. Rileva dati e li analizza anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche (Ricerca 
dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni, tabelle, grafici)  Legge 
tabelle e grafici;  riconosce dati certi, possibili e impossibili in situazioni di gioco e 
concrete.  Legge tabelle e grafici; raccoglie e rappresenta dati;  riconosce dati certi, 
possibili e impossibili in situazioni di gioco e concrete.  Legge e interpreta tabelle e 
grafici e li sa costruire organizzando e rappresentando i dati raccolti;  riconosce dati 
certi, possibili e impossibili in situazioni di gioco e concrete.  Legge e interpreta tabelle 
e grafici e li sa costruire organizzando e rappresentando i dati raccolti;  riconosce dati 
certi, possibili e impossibili in situazioni di gioco e concrete. CLASSE TERZA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 3 Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico- tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali. COMPETENZA 5 Imparare ad imparare. Numeri  Contare oggetti o eventi, con la 
voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre.  Leggere 
e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con la consapevolezza del valore che 
le cifre hanno a seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 3. Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.  Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le operazioni con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti usuali.  Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure. Numeri L’alunno opera con i 
numeri naturali entro le unità di migliaia: M 1 Numera in senso progressivo e 
regressivo. M 2 Legge, scrive, rappresenta, confronta, ordina, scompone e compone. M 
3 Esegue mentalmente operazioni utilizzando strategie di calcolo e applicando alcune 
proprietà M 4 Moltiplica e divide per potenze di dieci. M 5 Memorizza e utilizza la tavola 
pitagorica. M 6 Esegue le quattro operazioni in colonna: -addizioni e sottrazioni con più 
cambi; -moltiplicazioni con due cifre al secondo fattore; -divisioni con una cifra al 
divisore. M 7 Acquisisce il concetto di frazione come suddivisione in parti uguali M 8 
Conosce l’esistenza dei numeri decimali in situazioni concrete Possiede un patrimonio 
di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo Spazio e figure  
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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, utilizzando strumenti appropriati. 
Relazioni, misure, dati e previsioni  Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o 
più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati.  Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle.  Misurare segmenti utilizzando sia il metro, sia unità arbitrarie e collegando le 
pratiche di misura alle conoscenze sui numeri e sulle operazioni. Spazio e figure M 9 
Conosce i vari tipi di linea. M 10 Definisce gli elementi della retta. M 11 Conosce la 
posizione di una o più rette nel piano. M 12 Individua, costruisce e confronta angoli. M 
13 Classifica alcuni poligoni in base a lati e angoli M 14 Disegna le principali figure 
geometriche piane utilizzando strumenti appropriati. M 15 Intuisce il concetto di 
perimetro. Relazioni, misure, dati e previsioni M 16 Discrimina e classifica oggetti, 
numeri e figure in base a una o più proprietà. M 17 Analizza la situazione-problema e la 
risolve individuando e rappresentando la procedura adeguata. M 18 Legge e 
rappresenta relazioni e dati con diagrammi, grafici e tabelle. M 19 Misura grandezze 
con unità arbitrarie. M 20 Conosce le unità di misura convenzionali di lunghezza e le 
utilizza. M 21 Conosce le misure di valore: l’euro. M 22 Usa consapevolmente i termini: 
certo – possibile – impossibile. Indici per la valutazione delle competenze al termine 
della classe TERZA Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia. Profilo delle competenze Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica (Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri interi e 
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decimali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.)  Legge, scrive e 
confronta numeri interi entro le unità di migliaia;  esegue mentalmente semplici 
operazioni;  esegue semplici operazioni in colonna con numeri interi anche 
utilizzando la tavola pitagorica.  Legge, scrive e confronta numeri interi entro le unità 
di migliaia;  esegue mentalmente semplici operazioni;  esegue semplici operazioni in 
colonna con numeri interi.  Legge, scrive e confronta numeri interi entro le unità di 
migliaia;  esegue mentalmente semplici operazioni utilizzando strategie di calcolo;  
esegue operazioni in colonna con numeri interi.  Legge, scrive e confronta numeri 
interi entro le unità di migliaia;  esegue mentalmente operazioni applicando alcune 
proprietà e utilizzando strategie di calcolo;  esegue con sicurezza operazioni in 
colonna con numeri interi. Confronta ed analizza figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni (Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo 
e utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura)  
Riconosce e denomina le principali figure geometriche;  riconosce gli angoli e sa 
denominarli;  conosce l’unità di misura di lunghezza utilizzandola in semplici 
misurazioni.  Riconosce e denomina le principali figure geometriche e sa disegnarle 
sulla carta a quadretti;  riconosce gli angoli e sa denominarli;  conosce l’unità di 
misura di lunghezza, con multipli e sottomultipli, utilizzandoli in semplici misurazioni.  
Denomina, descrive e disegna le principali figure geometriche e sa disegnarle 
utilizzando il righello;  riconosce e disegna gli angoli;  conosce e utilizza l’unità di 
misura di lunghezza e i suoi multipli e sottomultipli.  Denomina, descrive e classifica 
alcuni poligoni in base alle caratteristiche di lati e angoli;  disegna, classifica e 
confronta gli angoli utilizzando l’angolo retto come angolo campione;  conosce e 
utilizza con sicurezza l’unità di misura di lunghezza e i suoi multipli e sottomultipli. 
Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando strategie e spiegando il 
procedimento (Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, descrivendo il 
procedimento seguito e riconoscendo strategie di soluzione diverse dalla propria e 
legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici)  Identifica gli 
elementi significativi di una situazione problematica pratica;  applica semplici 
strategie, individuando l’operazione risolutiva.  Identifica gli elementi significativi di 
una situazione problematica;  applica semplici strategie, individuando l’operazione 
risolutiva.  Identifica e mette in relazione gli elementi significativi di un problema;  
applica adeguate strategie, individuando le operazioni risolutive;  riconosce che in 
alcuni casi possono esistere diverse soluzioni.  Identifica e mette in relazione tutti gli 
elementi di un problema;  applica adeguate strategie individuando con sicurezza le 
operazioni risolutive;  riconosce che in alcuni casi possono esistere diverse soluzioni e 
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sa scegliere quelle più efficaci. Rileva dati e li analizza anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche (Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni, tabelle, grafici)  Legge e rappresenta semplici dati;  legge semplici 
tabelle e grafici.  Legge e rappresenta semplici dati;  legge tabelle e grafici.  Legge, 
raccoglie e rappresenta dati;  legge e interpreta tabelle e grafici.  Legge, raccoglie, 
organizza e rappresenta dati;  legge e interpreta tabelle e grafici e li sa costruire. 
CLASSE QUARTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI 
COMPETENZA 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. COMPETENZA 5 Imparare ad imparare. Possiede 
un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo Numeri  
Conoscere la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero.  Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali ed eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto 
o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  Dare stime per il risultato di una 
operazione.  Conoscere il concetto di frazione e di frazioni equivalenti.  Utilizzare 
numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  
Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e 
per la tecnica.  Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in uso 
in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. Spazio e figure  Descrivere 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. Numeri L’alunno opera 
con i numeri naturali entro le centinaia di migliaia e con i numeri decimali: M 1 Numera 
in senso progressivo e regressivo. M 2 Legge, scrive, rappresenta, confronta, ordina, 
scompone e compone. M 3 Rappresenta i numeri interi e decimali sulla retta. M 4 
Esegue le quattro operazioni, mentalmente e per iscritto, con numeri interi e decimali 
seguendo le procedure: - addizioni con uno o più cambi - sottrazioni con uno o più 
cambi - moltiplicazioni con una o più cifre al moltiplicatore - divisioni con divisore 
intero di una o due cifre - moltiplicazioni e divisioni per potenze di dieci M 5 Conosce e 
applica alcune proprietà delle quattro operazioni. M 6 Utilizza strategie di calcolo 
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mentale. M 7 Consolida il concetto di frazione. M 8 Rappresenta, confronta e ordina 
frazioni con lo stesso denominatore. M 9 Opera con le frazioni complementari M 10 
Classifica le frazioni in proprie, improprie, apparenti. M 11 Calcola l’unità frazionaria e 
la frazione di un numero. M 12 Riconosce le frazioni decimali. M 13 Trasforma le 
frazioni decimali in numeri decimali e viceversa. Spazio e figure M 14 Effettua 
concretamente simmetrie, traslazioni e rotazioni di figure. M 15 Costruisce, disegna e 
classifica angoli. M 16 Misura regioni angolari. M 17 Classifica figure in poligoni e non 
poligoni. M 18 Classifica i poligoni in rapporto al numero dei lati e degli angoli M 19 
Riconosce le proprietà principali dei poligoni in base a: - lati - angoli - perpendicolarità e 
parallelismo  Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta 
a quadretti).  Determinare il perimetro di una figura.  Determinare l’area di rettangoli 
e triangoli e di altre figure per scomposizione Relazioni, misure, 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.  Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura.  Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi e usarle per effettuare misure e 
stime.  Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità di uso più 
comune, anche nel contesto del sistema monetario.  In situazioni concrete, di una 
coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una 
prima quantificazione, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure - assi di 
simmetria. M 20 Costruisce e disegna poligoni con gli strumenti adeguati M 21 
Acquisisce il concetto di perimetro. M 22 Calcola il perimetro delle principali figure 
piane. M 23 Acquisisce il concetto di superficie. Relazioni, misure, dati e previsioni 
Relazioni e problemi M 24 Individua le varie parti del testo di un problema (termini 
rilevanti, dati, richieste esplicite/implicite). M 25 Risolve problemi, individuando la 
procedura adeguata. M 26 Rappresenta il procedimento eseguito utilizzando 
diagrammi, grafici e tabelle. Misure M 27 Conosce e utilizza le unità di misure 
convenzionali di lunghezza, capacità, massa. M 28 Conosce ed opera con le misure di 
valore: l’euro. M 29 Esegue semplici trasformazioni da un’unità di misura all’altra. Dati e 
previsioni M 30 Legge un grafico ricavandone informazioni, individuando moda e 
media. M 31 Rappresenta relazioni e dati utilizzando grafici e tabelle. M 32 Intuisce la 
probabilità del verificarsi di un evento. Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe QUARTA Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia. Profilo delle competenze Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. Iniziale 
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L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica (Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri interi e 
decimali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.)  Legge e scrive 
numeri interi e decimali entro le centinaia di migliaia;  Posiziona numeri interi su una 
linea graduata;  Riconosce le frazioni in situazioni concrete;  Esegue semplici 
operazioni con numeri interi e decimali;  Conosce i più semplici fatti numerici.  
Legge, scrive e confronta numeri interi e decimali entro le centinaia di migliaia;  
Posiziona numeri interi su una linea parzialmente graduata;  Conosce le frazioni;  
Esegue semplici operazioni con numeri interi e decimali;  Conosce i fatti numerici.  
Legge, scrive e confronta numeri interi e decimali entro le centinaia di migliaia;  
Posiziona numeri interi e decimali su una linea graduata;  Conosce e classifica le 
frazioni;  Esegue le quattro operazioni con numeri interi e decimali;  Utilizza semplici 
strategie di calcolo mentale.  Legge, scrive, confronta e ordina numeri interi e decimali 
entro le centinaia di migliaia;  Posiziona numeri interi e decimali su una linea 
parzialmente graduata;  Conosce, classifica e opera con le frazioni;  Esegue le 
quattro operazioni con numeri interi e decimali;  Utilizza strategie di calcolo mentale. 
Confronta ed analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni (Descrive, 
denomina, classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo; utilizza strumenti per il disegno 
geometrico e i più comuni strumenti di misura.)  Riconosce e denomina le principali 
figure geometriche;  Disegna semplici figure sulla carta a quadretti;  Riconosce, 
denomina e disegna gli angoli notevoli (retto, piatto, giro);  Determina il perimetro di 
semplici figure in situazioni concrete;  Riconosce semplici figure simmetriche;  
Riconosce, denomina e classifica figure geometriche;  Disegna una figura sulla carta a 
quadretti;  Riconosce, disegna, denomina angoli (notevoli, acuti, ottusi).  Determina il 
perimetro di semplici figure;  Riconosce figure simmetriche e ruotate;  Denomina, 
classifica e descrive figure geometriche;  Utilizza gli strumenti opportuni (riga e 
squadra) per disegnare figure geometriche;  Denomina, disegna, classifica angoli 
(notevoli, concavi, convessi);  Calcola il perimetro delle principali figure piane;  
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Riconosce figure simmetriche, ruotate, traslate;  Denomina, descrive e classifica figure 
geometriche identificando elementi significativi;  Disegna figure geometriche 
utilizzando gli strumenti adeguati;  Descrive, denomina, classifica angoli e ne misura 
l’ampiezza;  Determina il perimetro delle principali figure utilizzando strategie 
adeguate;  Costruisce figure simmetriche, ruotate, traslate;  Conosce le principali 
unità di misura.  Conosce ed utilizza le principali unità di misura.  Conosce le 
principali unità di misura ed effettua misure e semplici trasformazioni.  Conosce le 
principali unità di misura ed effettua stime, misure e semplici trasformazioni. 
Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando strategie e spiegando il 
procedimento (Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, descrivendo il 
procedimento seguito e riconoscendo strategie di soluzione diverse dalla propria; legge 
e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.)  Individua le parti del 
testo di un problema (termini rilevanti, dati, richieste esplicite);  Risolve problemi 
individuando l’operazione risolutiva in situazioni pratiche.  Individua le parti del testo 
di un problema (termini rilevanti, dati, richieste esplicite/ implicite);  Risolve problemi 
individuando l’operazione risolutiva.  Identifica gli elementi significativi di una 
situazione problematica;  Risolve problemi individuando le operazioni risolutive e 
descrivendo il procedimento seguito;  riconosce che in alcuni casi possono esistere 
diverse soluzioni.  Identifica e mette in relazione gli elementi significativi di una 
situazione problematica;  Risolve problemi individuando le operazioni risolutive e 
descrivendo il procedimento seguito;  riconosce che in alcuni casi possono esistere 
diverse soluzioni e sa scegliere quelle più efficaci. Rileva dati e li analizza con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche (Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni, tabelle, grafici.)  Legge, raccoglie dati;  Legge tabelle e grafici.  
Legge, raccoglie e organizza dati;  Legge e interpreta semplici tabelle e grafici.  Legge, 
raccoglie, organizza e rappresenta dati;  Legge e interpreta tabelle e grafici.  Legge, 
raccoglie, organizza dati e costruisce tabelle e grafici;  Legge, interpreta e confronta 
tabelle e grafici. CLASSE QUINTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI 
COMPETENZA 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. COMPETENZA 6 Imparare ad imparare. Possiede 
un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. Numeri  Conoscere la divisione con resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori di un numero.  Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali ed eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  
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Dare stime per il risultato di una operazione.  Conoscere il concetto di frazione e di 
frazioni equivalenti. Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere 
situazioni quotidiane.  Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica.  Conoscere sistemi di notazioni dei numeri 
che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. Spazio e 
figure  Descrivere 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. 
Numeri L’alunno opera con i numeri naturali entro i miliardi e con i numeri decimali: M 
1 Numera in senso progressivo e regressivo. M 2 Legge, scrive, rappresenta, confronta, 
ordina, scompone e compone. M 3 Rappresenta i numeri interi e decimali sulla retta. M 
4 Esegue le quattro operazioni, con numeri naturali e decimali, valutando l’opportunità 
di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni: - 
addizioni e sottrazioni con e senza cambio - moltiplicazioni con una, due o tre cifre al 
moltiplicatore - divisioni con divisore di una o due cifre - moltiplicazioni e divisioni per 
potenze di dieci M 5 Conosce alcune proprietà delle operazioni e le utilizza come 
strategie di calcolo M 6 Esegue semplici espressioni numeriche M 7 Individua multipli e 
divisori di un numero M 8 Stima il risultato di un’operazione M 9 Rappresenta e 
conosce frazioni proprie, improprie, complementari, apparenti, equivalenti. M 10 
Calcola il valore della frazione di un numero M 11 Conosce e utilizza la percentuale M 
12 Interpreta e utilizza i numeri interi relativi in contesti concreti M 13 Conosce i numeri 
romani. Spazio e figure M 14 Denomina e classifica figure geometriche M 15 Riconosce 
significative proprietà di alcuni poligoni, partendo da osservazioni pratiche: - Lati - 
Angoli - Diagonali  Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano 
come supporto a una prima capacità di visualizzazione.  Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse.  Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la 
carta a quadretti).  Determinare il perimetro di una figura.  Determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione. Relazioni, misure, 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.  Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.  Conoscere le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi e usarle 
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 
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concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 
probabile, dando una prima quantificazione, oppure riconoscere se si tratta di eventi 
ugualmente probabili.  Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri 
o di figure. - Simmetrie - Altezze - Perpendicolarità e parallelismo M 16 Costruisce e 
disegna con gli strumenti adeguati figure geometriche. M 17 Utilizza il piano cartesiano 
per localizzare punti. M 18 Riconosce figure ruotate, traslate e riflesse. M 19 Calcola il 
perimetro delle principali figure piane. M 20 Calcola l’area delle principali figure piane 
per scomposizione o utilizzando le più comuni formule Relazioni, misure, dati e 
previsioni M 21 Raccoglie, classifica, rappresenta e legge dati utilizzando grafici o 
tabelle. M 22 Calcola la media, la moda e la mediana aritmetica. M 23 Risolve problemi, 
riflettendo sul procedimento risolutivo seguito. M 24 Conosce e utilizza le unità di 
misura convenzionali per lunghezze, capacità, massa/peso, superficie, angoli, tempo. M 
25 Attua semplici conversioni tra una unità di misura e l’altra. M 26 Quantifica la 
probabilità del verificarsi di un evento. Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe QUINTA Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia. Profilo delle competenze Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica (Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri interi e 
decimali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.)  legge, scrive e 
confronta numeri interi e decimali;  posiziona numeri interi su una linea graduata;  
conosce le frazioni;  esegue semplici operazioni con numeri interi e decimali.  legge, 
scrive e confronta numeri interi e decimali;  posiziona numeri interi su una linea 
graduata;  conosce e classifica le frazioni;  esegue semplici operazioni con numeri 
interi e decimali.  legge, scrive e confronta numeri interi e decimali;  posiziona 
numeri interi e decimali su una linea parzialmente graduata;  conosce, classifica e 
opera con le frazioni;  esegue le quattro operazioni con numeri interi e decimali, 
anche con l’utilizzo di strategie.  legge, scrive e confronta numeri interi e decimali;  
posiziona numeri interi e decimali su una linea non graduata;  classifica, ordina e 
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opera con le frazioni;  esegue con sicurezza le quattro operazioni con numeri interi e 
decimali utilizzando le strategie e gli strumenti opportuni. Confronta ed analizza figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni (Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo e utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più 
comuni strumenti di misura)  riconosce e denomina le principali figure geometriche e 
sa disegnarle sulla carta a quadretti;  riconosce gli angoli e sa denominarli;  
determina concretamente il perimetro e l’area di semplici figure;  conosce e utilizza le 
principali unità di  riconosce e denomina le figure geometriche e sa disegnarle sulla 
carta a quadretti  riconosce gli angoli e sa denominarli;  determina concretamente il 
perimetro e l’area di semplici figure;  conosce e utilizza le principali unità di  
denomina, descrive e disegna le figure geometriche e sa disegnarle utilizzando gli 
strumenti opportuni (riga e squadre);  riconosce e disegna gli angoli, anche concavi e 
convessi e sa misurarli con il goniometro;  determina il perimetro e l’area delle figure 
utilizzando le formule;  conosce e utilizza le principali unità di  denomina, descrive e 
classifica in base alle caratteristiche le figure geometriche e sa disegnarle in base alla 
descrizione utilizzando gli strumenti adeguati;  disegna e classifica gli angoli e li 
misura utilizzando il goniometro;  determina il perimetro e l’area delle figure 
utilizzando le formule;  conosce le principali unità di misura ed misura. misura ed 
effettua semplici trasformazioni. misura ed effettua trasformazioni. effettua misure, 
trasformazioni e stime. Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando 
strategie e spiegando il procedimento (Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, descrivendo il procedimento seguito e riconoscendo strategie di soluzione 
diverse dalla propria e legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici)  identifica gli elementi significativi di una situazione problematica pratica; 

 applica semplici strategie, individuando l’operazione risolutiva.  identifica gli 
elementi significativi di una situazione problematica;  applica semplici strategie, 
individuando l’operazione risolutiva.  identifica e mette in relazione gli elementi 
significativi di un problema;  applica adeguate strategie, individuando le operazioni 
risolutive;  riconosce che in alcuni casi possono esistere diverse soluzioni.  identifica 
e mette in relazione tutti gli elementi di un problema (compresi i dati nascosti e 
superflui);  applica adeguate strategie, individuando le operazioni risolutive;  
riconosce che in alcuni casi possono esistere diverse soluzioni e sa scegliere quelle più 
efficaci. Rileva dati e li analizza anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche (Ricerca 
dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni, tabelle, grafici)  legge, 
raccoglie e rappresenta dati;  legge e interpreta tabelle e grafici;  legge un grafico e 
individua la moda aritmetica  legge, raccoglie e rappresenta dati;  legge e interpreta 
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tabelle e grafici;  legge un grafico e individua la moda e la media aritmetica.  
raccoglie, organizza e rappresenta dati;  legge e interpreta tabelle e grafici e li sa 
costruire;  legge un grafico e individua la moda e la media aritmetica.  raccoglie, 
organizza e rappresenta dati anche in situazioni complesse;  legge e interpreta tabelle 
e grafici e li sa costruire;  confronta dati e valuta situazioni utilizzando i concetti di 
moda e media aritmetica. SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: SCIENZE TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA L’alunno ha 
capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di esperienza-
conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni. Fa riferimento in modo 
pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che fa in classe, in laboratorio, sul 
campo, nel gioco, in famiglia, per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione 
alle proprie esigenze di chiarimenti. Impara a identificarne anche da solo gli elementi, 
gli eventi e le relazioni in gioco, senza banalizzare la complessità dei fatti e dei 
fenomeni. Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a 
partire dalla propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione e 
dai testi letti. Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche 
da solo, formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza, identifica 
relazioni spazio/temporali, misura, utilizza concetti basati su semplici relazioni con altri 
concetti, argomenta, deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede alternative, 
ne produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. Analizza e racconta 
in forma chiara ciò che ha fatto e imparato. Ha atteggiamenti di cura, che condivide con 
gli altri, verso l’ambiente scolastico in quanto ambiente di lavoro cooperativo e 
finalizzato, e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il 
valore. Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini 
alimentari. CLASSE PRIMA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI 
COMPETENZA 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. Sperimentare con oggetti e materiali  Attraverso 
interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali e 
caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia grandezze da misurare sia 
relazioni qualitative tra loro (all’aumentare di …, ….aumenta o diminuisce); provocare 
trasformazioni variandone le modalità, e costruire storie per darne conto: “che cosa 
succede se…”, “che cosa succede quando…”; leggere analogie nei fatti al variare delle 
forme e degli oggetti, riconoscendo “famiglie” di accadimenti e regolarità (“è successo 
come…”) all’interno di campi di esperienza. Osservare e sperimentare sul campo  
Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà Sperimentare con 
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oggetti e materiali SC1 Osserva, descrive e confronta oggetti, individuando le parti e i 
materiali di cui sono costituiti. Osservare e sperimentare sul campo SC2 Osserva e 
descrive fenomeni della realtà. COMPETENZA 5 Imparare ad imparare Possiede un 
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
circostante: per esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e acque, 
cogliendone somiglianze e differenze e operando classificazioni secondo criteri diversi; 
acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 
ecc.) e con la periodicità su diverse scale temporali dei fenomeni celesti (dì/notte, 
percorsi del sole, fasi della luna, stagioni, ecc.).  Riconoscere i diversi elementi di un 
ecosistema naturale o controllato e modificato dall’intervento umano, e coglierne le 
prime relazioni (uscite esplorative; allevamento di piccoli animali in classe, orticelli, 
costruzione di reti alimentari).  Riconoscere la diversità dei viventi (intraspecifica e 
interspecifica), differenze/somiglianze tra piante, animali, altri organismi. L’uomo i 
viventi e l’ambiente  Percepire la presenza e il funzionamento degli organi interni e 
della loro organizzazione nei principali apparati (respirazione, movimento, articolazioni, 
senso della fame e della sete, ecc.) fino alla realizzazione di semplici modelli.  
Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi osservati/osservabili, in 
quanto caratteristica peculiare degli organismi viventi in stretta relazione con il loro 
ambiente.  Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, 
sia in seguito all’azione modificatrice dell’uomo. L’uomo i viventi e l’ambiente SC3 
Conosce i sensi e impara a distinguerli attraverso esperienze concrete. SC4 Promuove il 
proprio benessere. SC5 Distingue gli esseri viventi e i non viventi. SC6 Descrive alcune 
caratteristiche degli esseri viventi (piante e/o animali). SC7 Coglie le principali 
trasformazioni e gli adattamenti dei viventi ai cicli stagionali. Indici per la valutazione 
delle competenze al termine della classe prima Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare Profilo delle competenze 3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. Osserva, descrive e analizza fenomeni 
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appartenenti alla realtà naturale e riconosce i concetti di sistema  Esplora la realtà e 
ne percepisce le carat- teristiche con la guida dell’insegnante  Riferisce in modo 
essenziale esperienze con la guida dell’insegnante.  Esplora la realtà e ne percepisce 
le carat- teristiche.  Riferisce in modo essenziale esperienze e conoscenze con la guida 
dell’insegnante.  Esplora la realtà e sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo 
chiedendo spiegazioni e informazioni.  Riferisce in modo chiaro esperienze e co- 
noscenze.  Esplora la realtà, ne osserva i cambiamenti e stabilisce semplici relazioni.  
Riferisce in modo chiaro esperienze e co- noscenze, stabilendo semplici collegamenti 
anche interdisciplinari. Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo  
Osserva lo svolgersi di semplici esperimenti scientifici con la guida dell’insegnante.  
Assume atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente, solo se sollecitato.  Osserva e 
partecipa a semplici esperimenti  Assume atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente, 
se guidato.  Partecipa alla realizzazione di semplici esperimenti scientifici e formula 
domande.  Rispetta l’ambiente.  Descrive in modo consequenziale lo svolgersi dei 
fatti scientifici.  Rispetta consapevolmente l’ambiente. CLASSE SECONDA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 3 Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico- tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali. COMPETENZA 5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. Sperimentare con oggetti e materiali  
Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali e caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia grandezze da misurare 
sia relazioni qualitative tra loro (all’aumentare di …, ….aumenta o diminuisce); 
provocare trasformazioni variandone le modalità, e costruire storie per darne conto: 
“che cosa succede se…”, “che cosa succede quando…”; leggere analogie nei fatti al 
variare delle forme e degli oggetti, riconoscendo “famiglie” di accadimenti e regolarità 
(“è successo come…”) all’interno di campi di esperienza. Osservare e sperimentare sul 
campo  Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante: 
per esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e acque, cogliendone 
somiglianze e differenze e operando classificazioni secondo criteri diversi; acquisire 
familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con 
la periodicità su diverse scale temporali dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, 
fasi della luna, stagioni, ecc.).  Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale 
o controllato e modificato dall’intervento umano, e coglierne le prime relazioni (uscite 
esplorative; allevamento di piccoli animali in classe, orticelli, costruzione di reti 
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alimentari).  Riconoscere la diversità dei viventi (intraspecifica e interspecifica), 
differenze/somiglianze tra piante, animali, altri organismi. L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Percepire la presenza e il funzionamento degli organi interni e della loro 
organizzazione nei principali apparati (respirazione, movimento, articolazioni, senso 
della fame e della sete, ecc.) fino alla realizzazione di semplici modelli.  Individuare il 
rapporto tra strutture e funzioni negli organismi osservati/osservabili, in quanto 
caratteristica peculiare degli organismi viventi in stretta relazione con il loro ambiente. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, sia in 
seguito all’azione modificatrice dell’uomo. Sperimentare con oggetti e materiali SC1 
Riconosce le caratteristiche e le proprietà di alcuni materiali. SC2 Coglie alcuni processi 
di trasformazione della materia. Osservare e sperimentare sul campo SC3 Osserva, 
descrive, confronta e classifica elementi della realtà (viventi e non viventi). L’uomo i 
viventi e l’ambiente SC4 Individua comportamenti e abitudini adeguati per la cura del 
proprio corpo. SC5 Descrive alcune caratteristiche di animali e piante osservati SC6 
Coglie alcune relazioni tra gli esseri viventi e l’ambiente che li ospita. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe seconda Competenza matematica 
e competenze di base in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare Profilo delle 
competenze Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. Osserva, descrive e analizza fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e riconosce i concetti di sistema  Esplora la realtà e 
ne percepisce cambia- menti.  Raggruppa animali e vegetali secondo il criterio dato.  
Espone in modo essenziale le esperienze fatte.  Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
verso il mondo e chiede spiegazioni di quello che vede e succede.  Riconosce le 
principali caratteristiche di animali e vegetali.  Espone in modo semplice le 
conoscenze e ciò che ha sperimentato.  Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il 
mondo e chiede spiegazioni e informazioni su quello che vede e succede.  Riconosce e 
mette in relazione le principa- li caratteristiche di animali e vegetali.  Espone con 
chiarezza le conoscenze e ciò che ha sperimentato.  Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo ed è stimolato a cer- care spiegazioni e 
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informazioni.  Riconosce e mette in relazione le caratteri- stiche di animali e vegetali.  
Espone in modo particolareggiato le cono- scenze e ciò che ha sperimentato. Analizza 
fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo  Osserva lo svolgersi di semplici 
fatti scientifici; partecipa alla realizzazione di semplici esperimenti.  Comprende il 
valore dell’ambiente in cui vive.  Osserva e descrive con semplicità lo svol- gersi dei 
fatti scientifici e formula sempli- ci domande; partecipa alla realizzazione di semplici 
esperimenti.  Comprende il valore dell’ambiente natura- le in cui vive e, guidato, 
assume atteggia- menti di rispetto verso di esso.  Osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti scientifici e formula domande; partecipa alla realizzazione di semplici esperimenti. 

 Ha atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente naturale in cui vive e comprende il 
valore del proprio operato.  Osserva e descrive con sicurezza lo svol- gersi dei fatti 
scientifici, formula doman- de e ipotesi; propone e partecipa alla rea- lizzazione di 
semplici esperimenti.  Ha atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente naturale in cui 
vive e apprezza il valore del proprio operato. CLASSE TERZA COMPETENZE CHIAVE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 3 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia. Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico- tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
COMPETENZA 5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. Sperimentare con oggetti e materiali  
Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali e caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia grandezze da misurare 
sia relazioni qualitative tra loro (all’aumentare di …, ….aumenta o diminuisce); 
provocare trasformazioni variandone le modalità, e costruire storie per darne conto: 
“che cosa succede se…”, “che cosa succede quando…”; leggere analogie nei fatti al 
variare delle forme e degli oggetti, riconoscendo “famiglie” di accadimenti e regolarità 
(“è successo come…”) all’interno di campi di esperienza. Osservare e sperimentare sul 
campo  Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante: 
per esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e acque, cogliendone 
somiglianze e differenze e operando classificazioni secondo criteri diversi; acquisire 
familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con 
la periodicità su diverse scale temporali dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, 
fasi della luna, stagioni, ecc.).  Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale 
o controllato e modificato dall’intervento umano, e coglierne le prime relazioni (uscite 
esplorative; allevamento di piccoli animali in classe, orticelli, costruzione di reti 
alimentari).  Riconoscere la diversità dei viventi (intraspecifica e interspecifica), 
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differenze/somiglianze tra piante, animali, altri organismi. L’uomo i viventi e l’ambiente 
 Percepire la presenza e il funzionamento degli organi interni e della loro 

organizzazione nei principali apparati (respirazione, movimento, articolazioni, senso 
della fame e della sete, ecc.) fino alla realizzazione di semplici modelli.  Individuare il 
rapporto tra strutture e funzioni negli organismi osservati/osservabili, in quanto 
caratteristica peculiare degli organismi viventi in stretta relazione con il loro ambiente. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, sia in 
seguito all’azione modificatrice dell’uomo. Sperimentare con oggetti e materiali SC1 
Conosce gli stati della materia. SC2 Sperimenta fenomeni legati ai passaggi di stato 
della materia. SC3 Individua le caratteristiche, le proprietà degli elementi: suolo, aria e 
acqua. SC4 Individua problemi legati all’ambiente. SC5 Mette in atto comportamenti 
che evitino sprechi e favoriscano il riciclaggio. Osservare e sperimentare sul campo SC6 
Osserva, descrive e classifica animali e vegetali e ne coglie somiglianze, differenze e 
relazioni. SC7 Conosce le relazioni esistenti tra l’ambiente e gli esseri viventi che vi 
abitano. SC8 Conosce le conseguenze di alcuni interventi dell’uomo sull’ambiente. 
L’uomo i viventi e l’ambiente SC9 Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di 
comportamento e/o alimentazione. SC10 Attiva comportamenti adeguati al rispetto 
dell’ambiente. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe terza 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Imparare ad 
imparare Profilo delle competenze Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconosce i 
concetti di sistema  Esplora la realtà e ne percepisce cambiamenti.  Conosce alcuni 
organismi animali e Vegetali.  Espone in modo essenziale le conoscenze  Sviluppa 
atteggiamenti di curiosità verso la realtà che lo circonda e chiede spiegazioni.  
Conosce e classifica alcuni organismi animali e vegetali.  Espone in modo semplice le 
conoscenze e ciò che ha sperimentato.  Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso la 
realtà e chiede spiegazioni e informazioni.  Conosce, classifica e descrive organismi 
animali e vegetali.  Espone con chiarezza le conoscenze e ciò che ha sperimentato.  
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Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso i fenomeni della realtà ed è stimolato a 
cercare spiegazioni e informazioni.  Conosce, classifica e descrive organismi animali e 
vegetali cogliendone somiglianze e differenza.  Espone con sicurezza le conoscenze e 
ciò che ha sperimentato. Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo 

 Osserva lo svolgersi di semplici fatti scientifici.  Rispetta l’ambiente  Osserva lo 
svolgersi di semplici fatti scientifici e formula semplici domande;  Comprende il valore 
dell’ambiente naturale e guidato assume atteggiamenti di rispetto verso di esso.  
Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti scientifici e formula domande;  Ha 
atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente naturale e ne comprende il valore.  Osserva 
e descrive con sicurezza lo svolgersi dei fatti scientifici, formula domande e ipotesi  Ha 
atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente naturale di cui apprezza il valore. CLASSE 
QUARTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 3 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Utilizza le sue 
conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 
a problemi reali. COMPETENZA 5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna 
in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Oggetti, materiali e trasformazioni  
Costruire operativamente in connessione a contesti concreti di esperienza quotidiana i 
concetti geometrici e fisici fondamentali, in particolare: lunghezze, angoli, superfici, 
capacità/volume, peso, temperatura, forza, luce…  Passare gradualmente dalla 
seriazione in base a una proprietà (ad esempio ordinare oggetti per peso crescente in 
base ad allungamenti crescenti di una molla), alla costruzione, taratura e utilizzo di 
strumenti anche di uso comune (ad esempio molle per misure di peso, recipienti della 
vita quotidiana per misure di volumi/capacità), passando dalle prime misure in unità 
arbitrarie (spanne, piedi, …) alle unità convenzionali.  Indagare i comportamenti di 
materiali comuni in molteplici situazioni sperimentabili per individuarne proprietà 
(consistenza, durezza, trasparenza, elasticità, densità, …); produrre miscele eterogenee 
e soluzioni, passaggi di stato e combustioni; interpretare i fenomeni osservati in 
termini di variabili e di relazioni tra esse, espresse in forma grafica e aritmetica.  
Riconoscere invarianze e conservazioni, in termini proto-fisici e proto- chimici, nelle 
trasformazioni che caratterizzano l’esperienza quotidiana.  Riconoscere la plausibilità 
di primi modelli qualitativi, macroscopici e microscopici, di trasformazioni fisiche e 
chimiche.  Avvio esperienziale alle idee di irreversibilità e di energia. Osservare e 
sperimentare sul campo  Proseguire con osservazioni frequenti e regolari a occhio 
nudo, con la lente di ingrandimento e con lo stereo microscopio, con i compagni e da 
solo di una porzione dell’ambiente nel tempo: un albero, una siepe, una parte di 
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giardino, per individuare elementi, connessioni e trasformazioni.  Indagare strutture 
del suolo, relazione tra suoli e viventi; acque come fenomeno e come risorsa.  
Distinguere e ricomporre le componenti ambientali, anche grazie all’esplorazione 
dell’ambiente naturale e urbano circostante.  Cogliere la diversità tra ecosistemi 
(naturali e antropizzati, locali e di altre aree geografiche).  Individuare la diversità dei 
viventi (intraspecifica e interspecifica) e dei loro comportamenti (differenze 
/somiglianze tra piante, animali, funghi e batteri).  Accedere alla classificazione come. 
strumento interpretativo statico e Oggetti, materiali e trasformazioni SC1 Acquisisce, 
attraverso attività sperimentali, conoscenze inerenti agli effetti del calore e alla 
temperatura. SC2 Osserva, sperimenta e riconosce alcune caratteristiche degli 
elementi del pianeta Terra (aria, acqua, suolo). Osservare e sperimentare sul campo 
SC3 Acquisisce il metodo di studio scientifico, attraverso le diverse fasi concettuali 
esperimentali. SC4 Esegue semplici esperienze inerenti gli argomenti di studio e/o 
situazioni esperienziali. SC5 Legge, costruisce e utilizza semplici grafici, tabelle e altre 
forme di schematizzazione funzionali all’acquisizione dei vari argomenti trattati e del 
metodo di studio. SC6 Espone in modo esauriente gli argomenti di studio e le attività 
sperimentali svolte, utilizzando un linguaggio specifico. dinamico delle somiglianze e 
delle diversità.  Proseguire le osservazioni del cielo diurno e notturno su scala mensile 
e annuale avviando, attraverso giochi col corpo e costruzione di modelli 
tridimensionali, all’interpretazione dei moti osservati, da diversi punti di vista, anche in 
connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia. L’uomo i viventi e l’ambiente  
Studiare percezioni umane (luminose, sonore, tattili, di equilibrio, …) e le loro basi 
biologiche.  Indagare le relazioni tra organi di senso, fisiologia complessiva e ambienti 
di vita (anche confrontando diversi animali appartenenti a gruppi diversi, quali vermi, 
insetti, anfibi, ecc).  Confrontare con i sensori artificiali e il loro utilizzo nella vita 
quotidiana.  Proseguire lo studio del funzionamento degli organismi e comparare la 
riproduzione dell’uomo, degli animali e delle piante.  Rispettare il proprio corpo in 
quanto entità irripetibile (educazione alla salute, alimentazione, rischi per la salute).  
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo L’uomo i viventi e l’ambiente SC7 Conosce le caratteristiche generali delle 
piante, le parti fondamentali delle stesse e le loro funzioni. SC8 Classifica gli animali in 
vertebrati e invertebrati e ne riconosce le caratteristiche generali. SC9 Acquisisce il 
concetto di ecosistema, cogliendo le relazioni tra i viventi e i fattori fisici ambientali. 
SC10 Acquisisce il concetto di relazioni alimentari (catena alimentare, piramide 
alimentare, rete alimentare …) SC11 Conosce i vari problemi ambientali che 
determinano l’alterazione degli equilibri ambientali. SC12 Conosce il significato di 
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equilibrio naturale ed esamina le modalità comportamentali più idonee per la sua 
conservazione e il suo sviluppo. SC13 Ha cura di sé e degli altri con scelte adeguate di 
comportamento: consapevolezza del pericolo, sviluppo di strategie di prevenzione. 
Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe quarta Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare 
Profilo delle competenze 3 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. Osserva, descrive e 
analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconosce i concetti di sistema  
Esplora la realtà e ne percepisce cambiamenti.  Raggruppa organismi animali e 
vegetali secondo il criterio dato.  Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo e 
chiede spiegazioni di quello che gli accade intorno.  Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  Sviluppa 
atteggiamenti di curiosità verso il mondo e chiede spiegazioni e approfondimenti su 
quello che succede.  Riconosce e mette in relazione le principali forme e funzioni di 
organismi animali e vegetali con l’ambiente.  Sviluppa atteggiamenti di curiosità, modi 
diversi di osservazione e documentazione, formula e verifica ipotesi.  Riconosce e 
mette in relazione forme e funzioni di organismi animali e vegetali con l’ambiente. 
Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo  Osserva lo svolgersi di 
semplici fatti scientifici.  Assume atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente, solo se 
sollecitato.  Osserva e descrive con semplicità lo svolgersi dei fatti scientifici e formula 
semplici domande.  Assume atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente, se guidato.  
Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti scientifici e formula domande.  Ha 
atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente naturale e ne comprende il valore.  Osserva 
e descrive con sicurezza lo svolgersi dei fatti scientifici, formula e verifica ipotesi.  Ha 
atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente naturale e propone soluzioni migliorative per 
la sua salvaguardia. CLASSE QUINTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 3 Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- 
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tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. COMPETENZA 5 
Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. Oggetti, materiali e trasformazioni  Costruire operativamente in 
connessione a contesti concreti di esperienza quotidiana i concetti geometrici e fisici 
fondamentali, in particolare: lunghezze, angoli, superfici, capacità/volume, peso, 
temperatura, forza, luce…  Passare gradualmente dalla seriazione in base a una 
proprietà (ad esempio ordinare oggetti per peso crescente in base ad allungamenti 
crescenti di una molla), alla costruzione, taratura e utilizzo di strumenti anche di uso 
comune (ad esempio molle per misure di peso, recipienti della vita quotidiana per 
misure di volumi/capacità), passando dalle prime misure in unità arbitrarie (spanne, 
piedi, …) alle unità convenzionali.  Indagare i comportamenti di materiali comuni in 
molteplici situazioni sperimentabili per individuarne proprietà (consistenza, durezza, 
trasparenza, elasticità, densità, …); produrre miscele eterogenee e soluzioni, passaggi di 
stato e combustioni; interpretare i fenomeni osservati in termini di variabili e di 
relazioni tra esse, espresse in forma grafica e aritmetica.  Riconoscere invarianze e 
conservazioni, in termini proto-fisici e proto- chimici, nelle trasformazioni che 
caratterizzano l’esperienza quotidiana.  Riconoscere la plausibilità di primi modelli 
qualitativi, macroscopici e microscopici, di trasformazioni fisiche e chimiche.  Avvio 
esperienziale alle idee di irreversibilità e di energia. Osservare e sperimentare sul 
campo  Proseguire con osservazioni frequenti e regolari a occhio nudo, con la lente di 
ingrandimento e con lo stereo microscopio, con i compagni e da solo di una porzione 
dell’ambiente nel tempo: un albero, una siepe, una parte di giardino, per individuare 
elementi, connessioni e trasformazioni.  Indagare strutture del suolo, relazione tra 
suoli e viventi; acque come fenomeno e come risorsa.  Distinguere e ricomporre le 
componenti ambientali, anche grazie all’esplorazione dell’ambiente naturale e urbano 
circostante.  Cogliere la diversità tra ecosistemi (naturali e antropizzati, locali e di altre 
aree geografiche).  Individuare la diversità dei viventi (intraspecifica e interspecifica) e 
dei loro comportamenti (differenze /somiglianze tra piante, animali, funghi e batteri). 
Oggetti, materiali e trasformazioni SC1 Individua nell’osservazione di esperienze 
concrete alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, forza, peso, movimento, 
pressione, temperatura, calore. SC2 Costruisce in modo elementare il concetto di 
energia Osservare e sperimentare sul campo SC3 ricostruisce ed interpreta il 
movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi con il 
corpo.  Accedere alla classificazione come. strumento interpretativo statico e 
dinamico delle somiglianze e delle diversità.  Proseguire le osservazioni del cielo 
diurno e notturno su scala mensile e annuale avviando, attraverso giochi col corpo e 
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costruzione di modelli tridimensionali, all’interpretazione dei moti osservati, da diversi 
punti di vista, anche in connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia. L’uomo i 
viventi e l’ambiente  Studiare percezioni umane (luminose, sonore, tattili, di equilibrio, 
…) e le loro basi biologiche.  Indagare le relazioni tra organi di senso, fisiologia 
complessiva e ambienti di vita (anche confrontando diversi animali appartenenti a 
gruppi diversi, quali vermi, insetti, anfibi, ecc).  Confrontare con i sensori artificiali e il 
loro utilizzo nella vita quotidiana.  Proseguire lo studio del funzionamento degli 
organismi e comparare la riproduzione dell’uomo, degli animali e delle piante.  
Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile (educazione alla salute, 
alimentazione, rischi per la salute).  Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo L’uomo i viventi e l’ambiente SC4 Conosce il 
funzionamento degli organismi: il corpo umano. SC5 Conosce e attua comportamenti 
corretti per il proprio benessere. SC6 Riconosce che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre forme di vita. SC7 Osserva e interpreta alcune trasformazioni 
ambientali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. Indici 
per la valutazione delle competenze al termine della classe quinta Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare 
Profilo delle competenze 3 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. Osserva, descrive e 
analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconosce i concetti di sistema  
Esplora la realtà e ne percepisce cambiamenti.  Raggruppa organismi animali e 
vegetali secondo il criterio dato.  Riconosce la struttura e lo sviluppo del proprio corpo 

 Espone in modo essenziale le conoscenze  Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso 
il mondo e chiede spiegazioni di quello che vede e succede.  Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  Riconosce la 
struttura e lo sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne descrive 
in modo semplice il funzionamento.  Espone in modo semplice le conoscenze e ciò 
che ha sperimentato.  Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo e chiede 
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spiegazioni e informazioni su quello che vede succedere.  Riconosce e mette in 
relazione le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  
Conosce la struttura e lo sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, 
ne riconosce e descrive il funzionamento.  Espone con chiarezza le conoscenze e ciò 
che ha sperimentato.  Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 
ed è stimolato a cercare spiegazioni e informazioni.  Riconosce, mette in relazione le 
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.  Espone con sicurezza le conoscenze e ciò che 
ha sperimentato. Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo  
Osserva lo svolgersi di semplici fatti scientifici; partecipa alla realizzazione di semplici 
esperimenti.  Rispetta l’ambiente  Osserva e descrive con semplicità lo svolgersi dei 
fatti scientifici e formula semplici domande; partecipa alla realizzazione di semplici 
esperimenti.  Comprende il valore dell’ambiente naturale e guidato assume 
atteggiamenti di rispetto verso di esso.  Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti 
scientifici e formula domande; partecipa alla realizzazione di semplici esperimenti.  Ha 
atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente naturale e ne comprende il valore.  Osserva 
e descrive con sicurezza lo svolgersi dei fatti scientifici, formula domande e ipotesi; 
propone e partecipa alla realizzazione di semplici esperimenti.  Ha atteggiamenti di 
rispetto verso l’ambiente naturale di cui apprezza il valore. SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA L’alunno esplora e interpreta il mondo fatto 
dall’uomo, individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, usa oggetti 
e strumenti coerentemente con le loro funzioni e ha acquisito i fondamentali principi di 
sicurezza. Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando 
con i compagni e valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego. Esamina oggetti 
e processi in relazione all’impatto con l’ambiente e rileva segni e simboli comunicativi 
analizzando i prodotti commerciali. Rileva le trasformazioni di utensili e processi 
produttivi e li inquadra nelle tappe più significative della storia della umanità, 
osservando oggetti del passato. È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati 
e anche per potenziare le proprie capacità comunicative. Utilizza strumenti informatici 
e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri. CLASSE 
PRIMA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 4 
Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. Esplorare il mondo fatto 
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dall’uomo  Distinguere, descrivere con le parole e rappresentare con disegni e schemi 
elementi del mondo artificiale, cogliendone le differenze per forma, materiali, funzioni 
e saperli collocare nel contesto d’uso riflettendo sui vantaggi che ne trae la persona che 
li utilizza.  Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i 
principi di sicurezza che gli vengono dati.  Prevedere lo svolgimento e il risultato di 
semplici processi o procedure in contesti conosciuti e relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati.  Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni.  
Conoscere e raccontare storie di oggetti e processi inseriti in contesti di storia 
personale.  Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 
livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 
Esplorare il mondo fatto dall’uomo T1 Osserva e utilizza oggetti e strumenti per 
distinguere e comprenderne le parti, i materiali e le funzioni. T2 Pianifica la costruzione 
di un semplice oggetto, scegliendo materiali e strumenti adatti. T3 Realizza semplici 
oggetti. T4 Esegue interventi di manutenzione, riparazione e decorazione del materiale 
scolastico. T5 Conosce le parti principali del computer. T6 Utilizza il computer per 
eseguire giochi didattici. T7 Si avvia ad utilizzare programmi di videoscrittura e di 
grafica. CLASSE SECONDA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI 
COMPETENZA 4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. Esplorare il 
mondo fatto dall’uomo  Distinguere, descrivere con le parole e rappresentare con 
disegni e schemi elementi del mondo artificiale, cogliendone le differenze per forma, 
materiali, funzioni e saperli collocare nel contesto d’uso riflettendo sui vantaggi che ne 
trae la persona che li utilizza.  Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con 
le funzioni e i principi di sicurezza che gli vengono dati.  Prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi o procedure in contesti conosciuti e relativamente a 
oggetti e strumenti esplorati.  Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni.  
Conoscere e raccontare storie di oggetti e processi inseriti in contesti di storia 
personale.  Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 
livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 
Esplorare il mondo fatto dall’uomo T1 Manipola, osserva, descrive forme, materiali e 
funzioni di elementi artificiali. T2 Usa strumenti e materiali per progettare e costruire 
oggetti prodotti. T3 Conosce le parti principali del computer. T4 Utilizza semplici 
materiali digitali per l’apprendimento. CLASSE TERZA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 4 Competenze digitali Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con 
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soggetti diversi. Esplorare il mondo fatto dall’uomo  Distinguere, descrivere con le 
parole e rappresentare con disegni e schemi elementi del mondo artificiale, 
cogliendone le differenze per forma, materiali, funzioni e saperli collocare nel contesto 
d’uso riflettendo sui vantaggi che ne trae la persona che li utilizza.  Usare oggetti, 
strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che gli 
vengono dati.  Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi o procedure 
in contesti conosciuti e relativamente a oggetti e strumenti esplorati.  Seguire 
istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni.  Conoscere e raccontare storie di 
oggetti e processi inseriti in contesti di storia personale.  Utilizzare semplici materiali 
digitali per l’apprendimento e conoscere a livello generale le caratteristiche dei nuovi 
media e degli strumenti di comunicazione. Esplorare il mondo fatto dall’uomo T1 Usa 
oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza. T2 
Comprende ed esegue semplici istruzioni per realizzare un manufatto. T3 Progetta e 
costruisce semplici oggetti. T4 Verbalizza le procedure di realizzazione e 
funzionamento apprese. T5 Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendimento 
Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe terza Competenze 
digitali. Profilo della competenza 4 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
Conosce e utilizza gli strumenti digitali in dotazione alla scuola.  Applica semplici 
procedure per accedere agli strumenti digitali e usufruire dei software; scrittura, 
disegno, giochi didattici,  Utilizza semplici programmi per approfondire e accrescere le 
proprie conoscenze..  Inizia ad utilizzare gli strumenti digitali in dotazione alla scuola 
per realizzare un determinato prodotto.  Applica alcune delle procedure per accedere 
agli strumenti digitali e usufruire dei software; scrittura, disegno, giochi didattici,  
Inizia ad utilizzare gli strumenti digitali per approfondire e accrescere le proprie 
conoscenze.  Utilizza gli strumenti digitali in dotazione alla scuola per realizzare un 
determinato prodotto.  Utilizza il programma più adatto per videoscrittura, disegno, 
giochi didattici.  Utilizza alcuni strumenti per approfondire e accrescere le proprie 
conoscenze.  Utilizza gli strumenti digitali in dotazione alla scuola e sa scegliere lo 
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strumento più adeguato per giungere alla realizzazione di un determinato prodotto.  
Sceglie il programma più adatto allo sviluppo di un compito: videoscrittura, grafica, …  
Utilizza strumenti digitali al fine di approfondire e accrescere le proprie conoscenze 
CLASSE QUARTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI 
COMPETENZA 4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. Esplorare il 
mondo fatto dall’uomo  Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice 
macchina, rilevare le caratteristiche e distinguere la funzione dal funzionamento.  
Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente.  Comporre e 
scomporre oggetti nei loro elementi.  Riconoscere il rapporto fra il tutto e una parte e 
la funzione di una certa parte in un oggetto.  Rappresentare oggetti e processi con 
disegni e modelli.  Riconoscere le caratteristiche di dispositivi automatici.  Elaborare 
semplici progetti individualmente o con i compagni valutando il tipo di materiali in 
funzione dell’impiego, realizzare oggetti seguendo una definita metodologia 
progettuale.  Osservando oggetti del passato, rilevare le trasformazioni di utensili e 
processi produttivi e inquadrarli nelle tappe evolutive della storia della umanità.  
Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire attraverso 
segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo.  Utilizzare le Tecnologie della 
Informazione e della Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro. Esplorare il mondo fatto 
dall’uomo T1 Progetta e realizza un manufatto seguendo la corretta procedura. T2 
Coglie le relazioni che intercorrono tra le parti di un oggetto T3 Utilizza strumenti 
tecnologici. CLASSE QUINTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI 
COMPETENZA 4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. Esplorare il 
mondo fatto dall’uomo  Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice 
macchina, rilevare le caratteristiche e distinguere la funzione dal funzionamento.  
Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente.  Comporre e 
scomporre oggetti nei loro elementi.  Riconoscere il rapporto fra il tutto e una parte e 
la funzione di una certa parte in un oggetto.  Rappresentare oggetti e processi con 
disegni e modelli.  Riconoscere le caratteristiche di dispositivi automatici.  Elaborare 
semplici progetti individualmente o con i compagni valutando il tipo di materiali in 
funzione dell’impiego, realizzare oggetti seguendo una definita metodologia 
progettuale.  Osservando oggetti del passato, rilevare le trasformazioni di utensili e 
processi produttivi e inquadrarli nelle tappe evolutive della storia della umanità.  
Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire attraverso 
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segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo.  Utilizzare le Tecnologie della 
Informazione e della Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro. Esplorare il mondo fatto 
dall’uomo T1 Rappresenta oggetti e processi con disegni e modelli. T2 Rappresenta i 
dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. T3 Progetta 
la fabbricazione di semplici oggetti individualmente o con i compagni valutando gli 
strumenti e i materiali necessari. T4 Realizza semplici oggetti descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. T5 Utilizza strumenti tecnologici e i 
principali programmi informatici. Indici per la valutazione delle competenze al termine 
della classe quinta Competenze digitali. Profilo della competenza 4 Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con 
soggetti diversi. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.  Conosce e utilizza gli strumenti digitali in dotazione alla scuola: Lim, 
computer, tablet, …  Applica alcune procedure per accedere agli strumenti digitali e 
usufruire dei software; scrittura, disegno, giochi didattici   Con la vigilanza 
dell’insegnante utilizza programmi per eseguire un compito seguendo indicazioni 
dettagliate..  . Conosce e utilizza gli strumenti digitali in dotazione alla scuola: Lim, 
computer, tablet, …per descrivere i risultati di un compito.  Applica semplici procedure 
per accedere agli strumenti digitali e usufruire dei software; scrittura, presentazione, 
elaborazione immagini, disegno, giochi didattici  Con la vigilanza dell’insegnante 
utilizza programmi per eseguire un compito.  Utilizza gli strumenti digitali in dotazione 
alla scuola per realizzare un determinato prodotto.  Applica le procedure per 
accedere agli strumenti digitali e usufruire dei software; scrittura, calcolo, 
presentazione, elaborazione immagini, disegno, giochi didattici.  Con la vigilanza 
dell’insegnante utilizza le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali, per organizzare il 
proprio lavoro.  Utilizza gli strumenti digitali in dotazione alla scuola e li utilizza 
consapevolmente per potenziare le proprie capacità comunicative..  Applica le 
procedure per accedere agli strumenti digitali e usufruire dei software; scrittura, 
calcolo, presentazione, elaborazione immagini, disegno, giochi didattici  Con la 
vigilanza dell’insegnante utilizza le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali, per 
sviluppare il proprio lavoro in più discipline. . SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: MUSICA 
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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. Gestisce 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; le trasforma in brevi forme rappresentative. CLASSE PRIMA COMPETENZE 
CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 Consapevolezza ed 
espressione culturale. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali.  Usare la 
voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare 
fatti sonori ed eventi musicali di vario genere.  Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali curando l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai 
diversi parametri sonori.  Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di 
un brano musicale.  Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e. strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. MU 1 Percepisce e 
discrimina suoni e rumori dell’ambiente naturale e artificiale. MU 2 Percepisce suoni e 
rumori prodotti dal corpo e dalla voce. MU 3 Esegue canti collegati alla gestualità e al 
ritmo. MU 4 Agisce sugli strumenti musicali e non con modalità diverse per ottenere 
suoni differenti. MU 5 Produce una sequenza di suoni secondo le consegne, utilizzando 
il corpo, la voce, gli oggetti, gli strumenti. MU 6 Distingue, riconosce e denomina le 
principali caratteristiche dei suoni: lunghi – corti, forti – deboli. MU 7 Esprime 
attraverso l’uso di vari linguaggi sensazioni ed emozioni emerse dall’ ascolto di un 
brano musicale. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
prima Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle competenze 8 In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono più congeniali Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. Eseguire semplici brani vocali e strumentali  
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Riproduce per imitazione semplici ritmi e/o vocalizzi.  Riproduce brevi e semplici 
sequenze melodiche e/o ritmiche ascoltate.  Canta per imitazione semplici canzon- 
cine.  Riproduce brevi e semplici sequenze melodiche e ritmiche ascoltate, con body- 
percussion.  Canta da solo e/o in gruppo, per imita- zione, semplici brani.  
Accompagna semplici brani con body- percussion e/o strumenti ritmici seguendo la 
gestualità del maestro.  Canta da solo e/o in gruppo, per imita- zione, semplici brani.  
Accompagna semplici brani con body- percussion e/o strumenti seguendo la ge- 
stualità del maestro e/o improvvisandosi maestro a sua volta. Confrontare il ritmo e la 
linea melodica all’interno di brani musicali diversi  Ascolta brani musicali fortemente 
con- notati emotivamente e ne individua l’espressività associandoli a personaggi di 
storie o a situazioni emotive reali (la voce del lupo, il ronzio di un insetto, il galoppo di 
un cavallo, il rombo di un motore…).  Ascolta brani musicali particolarmente espressivi 
e associa gli eventi reali e le si- tuazioni emotive da essi evocati ad alcune delle 
caratteristiche del suono: intensità, timbro (es. galoppo di un cavallo che si av- vicina e 
si allontana/piano-mf-forte-mf- piano…; voce dell’orco/grave e di Pollici- no/acuta…).  
Individua nei brani ascoltati gli elementi costitutivi del linguaggio musicale: veloci- tà, 
intensità, timbro (es. tartaruga/musica lenta e gazzella/ musica veloce; galoppo di un 
cavallo che si avvicina e si allonta- na/piano-mf-forte-mf-piano; voce dell’orco/grave e di 
Pollicino/acuta…).  Confronta brani ascoltati individuando gli elementi costitutivi del 
linguaggio musi- cale: durata, intensità, timbro, altezza (es. tartaruga/musica lenta e 
gazzella/ musica veloce; galoppo di un cavallo che si avvici- na e si allontana/piano-mf-
forte-mf- piano…; voce dell’orco/grave e di Pollici- no/acuta…; sale la scala/doremifa o 
scende la scala/fa mi re do). Tradurre i parametri del suono all’interno di un evento 
sonoro nei simboli convenzionali di riferimento  Esplora l’intensità, il timbro, l’altezza e 
il timbro del suono e sperimenta la possibi- lità di rappresentarli graficamente.  
Esplora l’intensità, il timbro, l’altezza e la durata del suono e sperimenta la possibi- lità 
di rappresentarli graficamente utiliz- zando alcuni simboli concordati.  Esplora 
l’intensità, il timbro, l’altezza e la durata del suono e sperimenta la possibi- lità di 
rappresentarli graficamente propo- nendo simboli da concordare col gruppo.  Esplora 
l’intensità, il timbro, l’altezza e la durata del suono e li rappresenta grafi- camente 
utilizzando una simbologia non convenzionale, condivisa dal gruppo-classe. CLASSE 
SECONDA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 
Consapevolezza ed espressione culturale In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 
congeniali.  Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, 
creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere.  Eseguire in 
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gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l’espressività e l’accuratezza 
esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori.  Riconoscere e discriminare gli 
elementi di base all’interno di un brano musicale.  Cogliere all’ascolto gli aspetti 
espressivi e. strutturali di un brano musicale, traducendoli con parola, azione motoria e 
segno grafico. MU1 Esplora il mondo dei suoni utilizzando la voce, il corpo, gli oggetti, 
gli strumenti, un brano musicale. MU2 Esegue canti, gesti, ritmi, movimenti da solo o in 
gruppo. MU3 Distingue, riconoscere e denominare le principali caratteristiche dei 
suoni: timbro, durata, intensità e altezza. MU4 Esprime, attraverso l’uso di vari 
linguaggi, sensazioni ed emozioni emerse dall’ascolto musicale. Indici per la valutazione 
delle competenze al termine della classe seconda Consapevolezza ed espressione 
culturale. Profilo delle competenze 8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Eseguire semplici brani vocali e strumentali  Riproduce per imitazione semplici ritmi e 
vocalizzi.  Riproduce brevi e semplici sequenze melodiche e/o ritmiche ascoltate.  
Canta per imitazione semplici canzon- cine.  Riproduce brevi e semplici sequenze 
melodiche e ritmiche ascoltate, con body- percussion.  Canta da solo e/o in gruppo, 
per imita- zione, semplici brani.  Accompagna semplici brani con body- percussion e/o 
strumenti ritmici seguendo la gestualità del maestro.  Canta da solo e/o in gruppo, per 
imita- zione, semplici brani.  Accompagna semplici brani con body- percussion e/o 
strumenti seguendo la ge- stualità del maestro e/o improvvisandosi maestro a sua 
volta. Confrontare il ritmo e la linea melodica all’interno di brani musicali diversi  
Ascolta brani musicali fortemente con- notati emotivamente e ne individua 
l’espressività associandoli a personaggi di storie o a situazioni emotive reali (il vento, la 
pioggia, il temporale con tuoni e fulmini, le stagioni, una storia evocata…). Es. “Il volo 
del calabrone” di Rimsky-Korsakov, “Pierino e il lupo” di Prokofiev, fiabe sono- re…  
Ascolta brani musicali particolarmente espressivi e associa gli eventi reali e le si- 
tuazioni emotive da essi evocati ad alcune delle caratteristiche del suono: intensità, 
timbro, velocità, (es. fiabe sonore, musica classica, musiche popolari,).  Individua nei 
brani ascoltati gli elementi costitutivi del linguaggio musicale: veloci- tà, intensità, 
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timbro (es. fiabe sonore, musi- ca classica, musiche popolari, …).  Confronta brani 
ascoltati individuando gli elementi costitutivi del linguaggio musicale: durata, intensità, 
timbro, altezza (es. fiabe sonore, musica classica, musiche popolari, …). Tradurre i 
parametri del suono all’interno di un evento sonoro nei simboli convenzionali di 
riferimento  Esplora l’intensità, il timbro, l’altezza e il timbro del suono e sperimenta la 
possibi- lità di rappresentarli graficamente.  Esplora l’intensità, il timbro, l’altezza e la 
durata del suono e sperimenta la possibi- lità di rappresentarli graficamente utiliz- 
zando alcuni simboli concordati.  Esplora l’intensità, il timbro, l’altezza e la durata del 
suono e sperimenta la possibi- lità di rappresentarli graficamente propo- nendo 
simboli da concordare col gruppo.  Esplora l’intensità, il timbro, l’altezza e la durata 
del suono e li rappresenta grafi- camente utilizzando una simbologia non 
convenzionale, condivisa dal gruppo-classe. CLASSE TERZA COMPETENZE CHIAVE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 Consapevolezza ed espressione 
culturale. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali.  Usare la voce, gli 
strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori 
ed eventi musicali di vario genere.  Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 
strumentali curando l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi 
parametri sonori.  Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un 
brano musicale.  Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e. strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. MU 1 Esplora il 
mondo dei suoni utilizzando la voce, il corpo, gli oggetti, gli strumenti, un brano 
musicale. MU 2 Esegue canti, gesti, ritmi, movimenti in gruppo. MU 3 Usa forme di 
notazione analogica o codificata (notazione ritmica) MU 4 Distingue, riconosce e 
denomina le principali caratteristiche dei suoni: - altezza (alto-basso) - timbro (dolce-
secco-metallico…) - intensità (pp, piano, mp, mf, forte, ff) - durata (lungo-breve). MU 5 
Riconosce alcuni strumenti musicali e le loro caratteristiche. MU 6 Esprime sensazioni 
ed emozioni emerse dall’ascolto musicale attraverso l’uso di vari linguaggi: verbale 
motorio-gestuale grafico- pittorico. Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe terza Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle 
competenze 8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 

114



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. Eseguire semplici brani 
vocali e strumentali  Riproduce per imitazione semplici ritmi e vocalizzi.  Riproduce 
brevi e semplici sequenze melodiche e/o ritmiche ascoltate.  Canta per imitazione 
semplici canti.  Riproduce semplici sequenze melodiche e ritmiche ascoltate, con 
body-percussion, rispettando il ritmo e la melodia.  Canta da solo e/o in gruppo 
semplici brani.  Accompagna semplici brani con body- percussion e/o strumenti 
ritmici seguendo la gestualità del maestro.  Canta da solo e/o in gruppo semplici brani 
rispettando tonalità e ritmo.  Accompagna semplici brani con body- percussion e/o 
strumenti seguendo la ge- stualità del maestro e/o improvvisandosi maestro a sua 
volta. Confrontare il ritmo e la linea melodica all’interno di brani musicali diversi  
Ascolta brani musicali connotati emoti- vamente e ne individua l’espressività asso- 
ciandoli a storie o a situazioni emotive.  Ascolta brani musicali particolarmente 
espressivi, individua eventi reali e/o situa- zioni emotive da essi evocati legate ad al- 
cune delle caratteristiche del suono: intensi- tà, timbro, velocità (es. paura, allegria, se- 
renità, tristezza…).  Individua nei brani ascoltati gli elementi costitutivi del linguaggio 
musicale (veloci- tà, intensità, timbro, altezza) e confronta ritmo e/o linea melodica.  
Confronta brani ascoltati individuando gli elementi costitutivi del linguaggio musi- cale 
(durata, intensità, timbro, altezza) e li utilizza per sonorizzare storielle e/o espri- mere 
situazioni emotive. Tradurre i parametri del suono all’interno di un evento sonoro nei 
simboli convenzionali di riferimento  Esplora l’intensità, il timbro, l’altezza e il timbro 
del suono e li rappresenta grafi- camente con simboli concordati.  Esplora l’intensità, il 
timbro, l’altezza e la durata del suono e inizia a leggere alcuni simboli della notazione 
convenzionale oltre a simboli concordati col gruppo-classe.  Esplora l’intensità, il 
timbro, l’altezza e la durata del suono e sperimenta la possibi- lità di rappresentarli 
graficamente propo- nendo simboli da concordare col gruppo- classe e leggendo alcuni 
simboli conven- zionali della notazione.  Esegue canti, musiche e/o ritmi rispet- tando 
l’intensità, il timbro, l’altezza e la du- rata del suono e li rappresenta graficamente 
utilizzando una simbologia convenzionale e non, condivisa dal gruppo-classe. CLASSE 
QUARTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 
Consapevolezza ed espressione culturale. In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 
congeniali.  Utilizzare con gradualità voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole, ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro-
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musicale.  Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche 
polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.  Valutare aspetti 
funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture di tempi e luoghi diversi.  Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani esteticamente 
rilevanti, di vario genere e provenienza.  Rappresentare gli elementi sintattici basilari 
di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali.  Conoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, televisione, computer) MU 1 Interpreta una musica con il 
linguaggio: - verbale (cosa mi fa pensare) – motorio - gestuale (come mi fa muovere) - 
grafico - pittorico (cosa mi suggerisce di disegnare). MU 2 Canta in coro sincronizzando 
il proprio canto a quello degli altri MU 3 Realizza e/o riproduce successioni ritmiche 
utilizzando voce, gesti, strumenti. MU 4 Ascolta musiche, canti e filastrocche di diversa 
tipologia e provenienza. MU 5 Usa simboli convenzionali e non per rappresentare, 
leggere, eseguire una situazione sonora. MU 6 Analizza e classifica suoni e rumori in 
base ai parametri di: altezza - timbro - durata – intensità. MU 7 Classifica gli strumenti 
musicali in base al materiale e all’azione sonora. Indici per la valutazione delle 
competenze al termine della classe quarta Consapevolezza ed espressione culturale. 
Profilo delle competenze 8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Eseguire semplici brani vocali e strumentali  Riproduce brevi e semplici sequenze 
melodiche e/o ritmiche ascoltate.  Canta per imitazione.  Riproduce semplici 
sequenze melodiche e ritmiche ascoltate, con body-percussion, rispettando il ritmo e la 
melodia.  Canta da solo e/o in gruppo.  Accompagna semplici brani con body- 
percussion e/o strumenti ritmici seguendo la gestualità del maestro e/o improvvisan- 
dosi maestro a sua volta.  Canta da solo e/o in gruppo rispettando intonazione e 
ritmo.  Accompagna brani anche complessi con body-percussion e/o strumenti, 
rispettando- ne la melodia e individuando creativamente ritmi adeguati. Confrontare il 
ritmo e la linea melodica all’interno di brani musicali diversi  Ascolta brani musicali 
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connotati emoti- vamente e ne individua l’espressività asso- ciandoli a storie o a 
situazioni emotive.  Ascolta brani musicali espressivi, indi- vidua eventi reali e/o 
situazioni emotive da essi evocati legate ad alcune delle caratteri- stiche del suono: 
intensità, timbro, velocità (es. paura, allegria, serenità, tristezza…).  Individua nei brani 
ascoltati gli elementi costitutivi del linguaggio musicale (veloci- tà, intensità, timbro, 
altezza) e confronta ritmo e/o linea melodica.  Confronta brani complessi ascoltati in- 
dividuando gli elementi costitutivi del lin- guaggio musicale (durata, intensità, timbro, 
altezza) e li utilizza per sonorizzare storiel- le e/o esprimere situazioni emotive. 
Tradurre i parametri del suono all’interno di un evento sonoro nei simboli 
convenzionali di riferimento  Esplora l’intensità, il timbro, l’altezza e il timbro del 
suono e li rappresenta grafi- camente con simboli concordati.  Esplora l’intensità, il 
timbro, l’altezza e la durata del suono e inizia a leggere la no- tazione convenzionale 
oltre alla simbologia concordata col gruppo-classe.  Esplora, in brani musicali di una 
certa complessità: l’intensità, il timbro, l’altezza e la durata del suono. Sperimenta la 
possi- bilità di rappresentarli graficamente propo- nendo simboli da concordare col 
gruppo- classe o utilizzando i simboli convenzionali della notazione.  Esplora brani 
complessi ed esegue can- ti, musiche e/o ritmi rispettando l’intensità, il timbro, l’altezza 
e la durata del suono. Li rappresenta graficamente utilizzando una simbologia 
convenzionale e non, condivisa dal gruppo-classe. CLASSE QUINTA COMPETENZE 
CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI DI CLASSE QUINTA COMPETENZA 8 
Consapevolezza ed espressione culturale. In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 
congeniali. 1. Utilizzare con gradualità voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole, ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro-
musicale. 2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche 
polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 3. Valutare aspetti 
funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture di tempi e luoghi diversi. 4. Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani esteticamente 
rilevanti, di vario genere e provenienza. 5. Rappresentare gli elementi sintattici basilari 
di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 6. Conoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, televisione, computer) MU 1 Riproduce partiture ritmiche 
utilizzando voce e strumenti. MU 2 Esegue semplici brani vocali e/o strumentali. MU 3 
Ascolta brani musicali di vario genere, anche di culture e ambienti diversi. MU 4 
Riconosce alcuni elementi costitutivi di un brano musicale. MU 5 Conosce ed usa 
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elementi del codice di notazione convenzionale e non. MU 6 Conosce usi, funzioni e 
contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale: cinema, televisione, 
computer. descrittivi. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
quinta Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle competenze 8 In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. Eseguire semplici brani vocali e strumentali  
Canta per imitazione brevi frasi musicali.  Riproduce brevi e semplici sequenze 
melodiche e/o ritmiche ascoltate.  Canta per imitazione semplici brani mu- sicali.  
Riproduce brevi e semplici sequenze melodiche e ritmiche ascoltate.  Canta da solo 
e/o in gruppo all’unisono, per imitazione semplici brani, con intonazione  Accompagna 
semplici brani con gli strumenti seguendo la gestualità dell’insegnante.  Canta da solo 
e/o in gruppo, con into- nazione, espressività e interpretazio- ne.  Suona e/o 
accompagna semplici brani seguendo l’opportuna simbologia. Confrontare il ritmo e la 
linea melodica all’interno di brani musicali diversi  Ascolta brani musicali e li associa a 
situazioni emotive o reali.  Ascolta brani musicali e li associa ad eventi reali e a 
situazioni emotive  Individua nei brani ascoltati gli elemen- ti costitutivi basilari del 
linguaggio mu- sicale.  Individua nei brani ascoltati di diverso genere e provenienza, gli 
elementi costi- tutivi del linguaggio musicale. Tradurre i parametri del suono all’interno 
di un evento sonoro nei simboli convenzionali di riferimento  Conosce e rappresenta 
durata, altezza e intensità dei suoni, con simbologia non convenzionale.  Conosce e 
rappresenta la simbologia convenzionale.  Legge e rappresenta con l’opportuna 
simbologia le note sul rigo.  Legge e rappresenta con l’opportuna simbologia le note 
sul rigo, riconoscen- done il giusto valore. SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: RELIGIONE 
CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA L’alunno riflette su (1) Dio Creatore e Padre, sui (2) dati 
fondamentali della vita di Gesù e(3) sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; (4) riconosce il significato 
cristiano del Natale e (5) della Pasqua, traendone motivo per (6) interrogarsi sul valore 
di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. (7) Riconosce che la Bibbia 
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è il libro sacro per cristiani ed ebrei e (8) documento fondamentale della nostra cultura, 
(9) sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; (10) 
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, (11) sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili (12) per collegarle alla propria esperienza. 
(13) Si confronta con l’esperienza religiosa e (14) distingue la specificità della proposta 
di salvezza del cristianesimo; (15) identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e (16) si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; 
(17) coglie il significato dei Sacramenti e (18) si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. CLASSE PRIMA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI 
COMPETENZA 8 Consapevolezza ed espressione culturale Riconosce le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco  Scoprire 
che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo.  Conoscere Gesù di Nazareth, Emanuele e Messia, 
crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani.  Individuare i tratti essenziali 
della Chiesa e della sua missione. Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del “Padre Nostro”.  
Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.  Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le 
vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti 
evangelici e degli Atti degli apostoli.  Riconoscere i segni cristiani in particolare del 
Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà tradizione 
popolare.  Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione 
cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.).  Riconoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento 1. Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 2. Conoscere 
Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato 
dai cristiani. 3. Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione 6. 
Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi 
chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli. 7. Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 
tradizione popolare. 10. Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza umana, la giustizia e la carità. 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. Indici per la valutazione delle 
competenze al termine della classe PRIMA Consapevolezza ed espressione culturale. 
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Profilo delle competenze 8 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. L’alunno solo se sollecitato riflette su Dio 
Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù, ed è in grado di 
collegare alcuni contenuti del suo insegnamento all’ambiente in cui vive. L’alunno solo 
se guidato riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di 
Gesù, ed è in grado di collegare alcuni contenuti del suo insegnamento all’ambiente in 
cui vive. L’alunno in maniera quasi autonoma riflette su Dio Creatore e Padre, sugli 
elementi fondamentali della vita di Gesù, ed è in grado di collegare alcuni contenuti del 
suo insegnamento all’ambiente in cui vive. L’alunno in maniera autonoma riflette su 
Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù, ed è in grado di 
collegare alcuni contenuti del suo insegnamento all’ambiente in cui vive. CLASSE 
SECONDA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA 8 
Consapevolezza ed espressione culturale Riconosce le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco .  Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo.  Conoscere Gesù di Nazareth, Emanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai cristiani.  Individuare i tratti essenziali della 
Chiesa e della sua missione. Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del “Padre Nostro”.  Conoscere la 
struttura e la composizione della Bibbia.  Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le 
figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli 
Atti degli apostoli.  Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà tradizione popolare.  Conoscere 
il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di 
celebrare, ecc.).  Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.  Riconoscere l’impegno 
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della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la 
carità. 1 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 
origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 2 Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 3 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 4 Riconoscere la 
preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la 
specificità del “Padre Nostro”. 6 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali 
del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli. 
7. Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nella tradizione popolare. 8 Conoscere il significato di gesti e segni 
liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.) 9 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù. 10 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana 
nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe SECONDA Consapevolezza ed 
espressione culturale. Profilo delle competenze 8 Utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. L’alunno solo se 
sollecitato riflette su Gesù come amico e si confronta con la sua persona e il suo 
esempio per ragionare sulla propria esperienza di amicizia. L’alunno solo se guidato 
riflette su Gesù come amico e si confronta con la sua persona e il suo esempio per 
ragionare sulla propria esperienza di amicizia. L’alunno in maniera quasi autonoma 
riflette su Gesù come amico e si confronta con la sua persona e il suo esempio per 
ragionare sulla propria esperienza di amicizia. L’alunno in maniera autonoma riflette su 
Gesù come amico e si confronta con la sua persona e il suo esempio per ragionare 
sulla propria esperienza di amicizia. CLASSE TERZA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA8 Consapevolezza ed espressione culturale 
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Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco  Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che 
fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.  Conoscere Gesù di 
Nazareth, Emanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. Riconoscere la 
preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la 
specificità del “Padre Nostro”.  Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.  
Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi 
chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli.  Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 
tradizione popolare.  Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della 
religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.).  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. 1. Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 2. 
Conoscere Gesù di Nazareth, Emanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 5. Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 6. 
Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi 
chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli. 8. Conoscere il significato di 
gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.). 
Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe TERZA 
Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle competenze 8 Utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
L’alunno solo se sollecitato riflette sulla necessità di rispondere alle domande 
fondamentali sull’esistenza umana; riconosce Dio Creatore e analizza alcune parti 
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bibliche. L’alunno solo se guidato riflette sulla necessità di rispondere alle domande 
fondamentali sull’esistenza umana; riconosce Dio Creatore e analizza alcune parti 
bibliche. L’alunno in maniera quasi autonoma riflette sulla necessità di rispondere alle 
domande fondamentali sull’esistenza umana; riconosce Dio Creatore e analizza alcune 
parti bibliche L’alunno in maniera autonoma riflette sulla necessità di rispondere alle 
domande fondamentali sull’esistenza umana; riconosce Dio Creatore e analizza alcune 
parti bibliche. CLASSE QUARTA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI 
COMPETENZA8 Consapevolezza ed espressione culturale Riconosce le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco  
Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico.  Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di 
Dio con parole e azioni.  Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della 
Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.  Riconoscere 
avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico.  Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso.  Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio principale.  
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.  Confrontare la Bibbia con i testi 
sacri delle altre religioni.  Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.  
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, 
la madre di Gesù.  Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.  Riconoscere il valore del silenzio 
come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.  Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare 
come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.  
Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.  Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di senso dell’uomo confrontarla con quella delle principali 
religioni non cristiane.  Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita 1. Sapere che per la 
religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole e azioni. 4. Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo 
e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo 
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interreligioso. 5. Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone 
il genere letterario e individuandone il messaggio principale. 7. Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del 
tempo, a partire dai Vangeli. 8.Decodificare i principali significati dell’iconografia 
cristiana. 11. Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 
narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 13. 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. 16. Riconoscere nella 
vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. Indici per la valutazione delle competenze al termine della 
classe QUARTA Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle competenze 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. L’alunno solo se sollecitato sa contestualizzare Gesù nel suo ambiente e a 
livello storico, geografico, politico; analizza la nascita e la struttura dei Vangeli. L’alunno 
solo se guidato sa contestualizzare Gesù nel suo ambiente e a livello storico, 
geografico, politico; analizza la nascita e la struttura dei Vangeli. L’alunno in maniera 
quasi autonoma sa contestualizzare Gesù nel suo ambiente e a livello storico, 
geografico, politico; analizza la nascita e la struttura dei Vangeli. L’alunno in maniera 
autonoma sa contestualizzare Gesù nel suo ambiente e a livello storico, geografico, 
politico; analizza la nascita e la struttura dei Vangeli. CLASSE QUINTA COMPETENZE 
CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI STRUMENTALI COMPETENZA8 Consapevolezza ed 
espressione culturale Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco  Descrivere i contenuti principali del Credo 
cattolico.  Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il 
volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.  Cogliere il significato 
dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione 
dello Spirito Santo.  Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della 
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Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni 
cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico.  Conoscere le origini e 
lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso.  Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio 
principale.  Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.  Confrontare la Bibbia con 
i testi sacri delle altre religioni.  Decodificare i principali significati dell’iconografia 
cristiana.  Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi 
e in Maria, la madre di Gesù.  Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.  Riconoscere il valore del 
silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.  Individuare 
significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per 
rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei 
secoli.  Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e 
ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.  Scoprire la risposta 
della Bibbia alle domande di senso dell’uomo confrontarla con quella delle principali 
religioni non cristiane.  Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita 1. Descrivere i contenuti 
principali del credo cattolico. 2. Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione 
della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo. 3. 
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin 
dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane 
evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 5. Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso. 8. Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre 
religioni. 9. Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 10. Saper 
attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la 
madre di Gesù Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
QUINTA Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle competenze Utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
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conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
L’alunno solo a seguito di esplicite richieste sa riconoscere l’origine, lo sviluppo e solo 
alcuni elementi del linguaggio iconografico del cristianesimo. L’alunno se guidato, 
riconosce l’origine lo sviluppo e alcuni elementi del linguaggio iconografico del 
cristianesimo. L’alunno in maniera quasi autonoma riconosce l’origine, lo sviluppo e 
alcuni elementi del linguaggio iconografico del cristianesimo. L’alunno in maniera 
autonoma riconosce l’origine, lo sviluppo e i fondamentali elementi del linguaggio 
iconografico del cristianesimo. CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE DIGITALI La 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l'uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché 
per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet. (Raccomandazione 
del Parlamento Europeo in relazione alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente). Finalità delle TIC (Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione): 
educare ai media. Le finalità formative delle TIC nella scuola dei tre ordini possono 
essere sintetizzate nei seguenti punti: - Favorire la conoscenza dello strumento pc e/o 
tablet a scopo didattico. - Sostenere l'alfabetizzazione informatica. - Favorire la 
trasversalità delle discipline. - Facilitare il processo di apprendimento. - Favorire il 
processo di inclusione. - Fornire nuovi strumenti a supporto dell'attività didattica. - 
Promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio. - Sviluppare creatività e 
capacità di lavorare in gruppo. - Promuovere azioni di cittadinanza attiva. - Utilizzare in 
modo critico, consapevole e collaborativo la tecnologia. VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE La competenza digitale, pur associata per gli aspetti 
più tecnici alla disciplina di tecnologia, consente di essere valutata da tutti i docenti che 
realizzano attività di carattere digitale. • Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con 
altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. Competenze 
digitali declinate secondo le cinque aree del quadro di riferimento DIGCOMP (Quadro 
comune di riferimento europeo per le competenze digitali). 1. INFORMAZIONE: 
identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le 
informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo. 2. COMUNICAZIONE: 
comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-line, 
collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e 
partecipare alle comunità e alle reti. 3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare 
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nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le 
conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media e 
programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze. 4. 
SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, 
misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 5. PROBLEM-SOLVING: identificare i 
bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti 
digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi 
digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la 
propria competenza e quella altrui. SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMO, SECONDO E TERZO 
ANNO COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE Utilizza le nuove tecnologie per 
giocare, svolgere attività, acquisire informazioni, con la guida dell’insegnante. Sa 
orientarsi tra gli elementi principali del computer e/o le loro funzioni. Prende visione di 
lettere e forme di scrittura attraverso il computer. Prende visione di numeri e realizza 
numerazioni utilizzando il computer. Utilizza la tastiera alfabetica e numerica una volta 
memorizzati i simboli. Visiona immagini, opere artistiche, documentari. Sa utilizzare in 
modo guidato il computer. Gli elementi principali del computer: mouse e tastiera, 
schermo. Modalità per individuare ed aprire icone. Modalità di utilizzo della tastiera 
(tasti direzionali). Conoscenza di simboli, lettere e numeri sulla tastiera. Mette in pratica 
le prime abilità di tipo logico/linguistico. Esegue semplici giochi ed esercizi di tipo 
logico, linguistico, matematico, topologico con la guida e le istruzioni dell’insegnante. 
Usa con l’insegnante semplici procedure di ricerca di informazioni. Modalità di utilizzo 
di software didattici. Modalità di utilizzo del computer per attività, giochi didattici, 
elaborazioni grafiche SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA COMPETENZE OBIETTIVI 
SPECIFICI CONOSCENZE Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni. - Osserva e utilizza oggetti e 
strumenti per distinguere e comprenderne le parti, i materiali e le funzioni. - Progetta e 
compie nuovi lavori descrivendo le operazioni compiute e gli effetti ottenuti. - Conosce 
le parti principali del computer. Gli elementi principali del computer: mouse e tastiera, 
schermo. Gli elementi principali della LIM: schermo, uso del touch screen. Le icone. La 
tastiera: simboli, lettere, numeri tasti direzionali Usa le tecnologie per interagire con 
altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. - Utilizza il 
computer per eseguire giochi didattici. - Si avvia ad utilizzare programmi di 
videoscrittura e di grafica. Il “coding” come supporto alla risoluzione di problemi. 
Utilizzare il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni 
grafiche, con la guida e le istruzioni dell’insegnante. CLASSE SECONDA COMPETENZE 
OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni. - Conosce le parti 
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principali del computer. - Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendimento. Le 
funzioni di base di un personal computer e di un sistema operativo: le icone, le finestre 
di dialogo, le cartelle, i file. Semplici programmi di grafica e/o didattici. Usa le tecnologie 
per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi. - Utilizza il computer per eseguire giochi didattici. - Si avvia ad utilizzare 
programmi di videoscrittura e di grafica. - Si avvia ad utilizzare programmi per la 
presentazione dei lavori realizzati. Il “coding” come supporto alla risoluzione di 
problemi. Utilizzare il computer e software didattici per attività, giochi didattici, 
elaborazioni grafiche, con la guida e le istruzioni dell’insegnante. Le funzioni di base dei 
programmi di videoscrittura per la produzione di semplici testi. Le funzioni base dei 
programmi di presentazione per la rappresentazione dei lavori realizzati. CLASSE 
TERZA COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni. - 
Usa oggetti, strumenti digitali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza. - 
Progetta e realizza semplici prodotti multimediali. - Verbalizza le procedure di 
realizzazione e funzionamento apprese. - Utilizza semplici materiali digitali per 
l’apprendimento. Le funzioni di base di un personal computer e di un sistema 
operativo: le icone, le finestre di dialogo, le cartelle, i file. Semplici programmi di grafica 
e/o giochi didattici. Utilizzo di software didattici. Le funzioni di base dei programmi di 
videoscrittura per la produzione di semplici testi. Usa le tecnologie per interagire con 
altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. - Utilizza le 
tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per elaborare dati, testi, immagini, 
per produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la comunicazione. - Conosce le 
regole dell’etichetta del Web e i rischi collegati ad un uso scorretto. Il “coding” come 
supporto alla risoluzione di problemi. Utilizzo, con l’assistenza dell’insegnante dei 
principali motori di ricerca a supporto dell’attività didattica (immagini, ricerche mirate). 
Uso della posta elettronica per comunicare. Le funzioni base dei programmi di 
presentazione per la rappresentazione dei lavori realizzati. CLASSE QUARTA 
COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni. - 
Usa oggetti, strumenti digitali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza. - 
Progetta e realizza semplici prodotti multimediali. - Verbalizza le procedure di 
realizzazione e funzionamento apprese. - Utilizza strumenti tecnologici. Le funzioni di 
base dei programmi di videoscrittura per la produzione di semplici testi. Le funzioni 
base dei programmi di presentazione per la rappresentazione dei lavori realizzati. Le 
funzioni di base di un foglio elettronico per la creazione di tabelle e grafici. La stampa 
dei documenti. Usa le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla 
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creatività e alla soluzione di problemi. - Utilizza le tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione per elaborare dati, testi, immagini, per produrre artefatti digitali in 
diversi contesti e per la comunicazione. - Conosce le regole dell’etichetta del Web e i 
rischi collegati ad un uso scorretto. - Conosce il pericolo del Cyberbullismo, le tutele e le 
azioni possibili. Il “coding” come supporto alla risoluzione di problemi. Il collegamento a 
Internet attraverso un browser e navigazione di alcuni siti selezionati. La navigazione in 
Internet: le regole e le responsabilità. Motori di ricerca e licenze Creative Commons. La 
posta elettronica per lo scambio di semplici messaggi e l’uso elementare e responsabile 
della webcam. Costruzione di semplici documenti ottenuti collegando tra loro 
informazioni provenienti da sorgenti diverse (bacheche condivise). Il blog come 
strumento per comunicare. I “Social”, regole della comunicazione educata, 
responsabilità nell’utilizzo e nella condivisione di materiali (foto, video…). CLASSE 
QUINTA COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni. - 
Usa oggetti, strumenti digitali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza. - 
Progetta e realizza semplici prodotti multimediali. - Verbalizza le procedure di 
realizzazione e funzionamento apprese. - Utilizza strumenti tecnologici. Le funzioni di 
base dei programmi di videoscrittura per la produzione di testi. Le funzioni base dei 
programmi di presentazione per la rappresentazione dei lavori realizzati. Le funzioni di 
base di un foglio elettronico per la creazione di tabelle e grafici. La stampa dei 
documenti. Usa le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi. - Utilizza le tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione per elaborare dati, testi, immagini, per produrre artefatti digitali in 
diversi contesti e per la comunicazione. - Conosce le regole dell’etichetta del Web e i 
rischi collegati ad un uso scorretto. - Conosce il pericolo del Cyberbullismo, le tutele e le 
azioni possibili. Il “coding” come supporto alla risoluzione di problemi. Navigazione in 
una rete locale, accesso alle risorse condivise, scambio di documenti. Il collegamento a 
Internet attraverso un browser e navigazione di alcuni siti selezionati. La navigazione in 
Internet: le regole e le responsabilità. Motori di ricerca e licenze Creative Commons. Il 
Blog come strumento per comunicare. Costruzione di semplici documenti ottenuti 
collegando tra loro informazioni provenienti da sorgenti diverse (bacheche condivise). Il 
blog come strumento per comunicare. I “Social”, regole della comunicazione educata, 
responsabilità nell’utilizzo e nella condivisione di materiali (foto, video…). Riconoscere 
episodi di “Cyberbullismo” ed elaborare strategie di contrasto. OBIETTIVI AL TERMINE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Area di competenze digitali declinate 
secondo le cinque aree del quadro di riferimento europeo Obiettivi specifici 
Conoscenze INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, 
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organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo. 
COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso 
strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, 
interagire e partecipare alle comunità e alle reti. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e 
modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e 
rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media 
e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze. 
SICUREZZA: applicare procedure di protezione personale, protezione dei dati, 
protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, modalità di uso sicuro e 
sostenibile. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere 
decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, 
risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le 
tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. 
• Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per ricavare informazioni, 
elaborare dati, testi e immagini, video e produrre artefatti digitali in diverse situazioni. • 
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. • Utilizzare il PC, periferiche e 
programmi applicativi. • Si accosta a nuove applicazioni informatiche, esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. • Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, 
ricerca e svago. • Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più 
comuni, anche informatiche. • Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle 
tecnologie più comuni, anche informatiche. • Utilizzare software offline e online per 
attività di Coding. • Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di 
funzionamento. • I dispositivi informatici di input e output. • Il sistema operativo e 
diversi software applicativi e prodotti multimediali anche Open source. • Procedure per 
la produzione di testi, ipertesti, presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo. • Procedure 
di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, comunicare. • 
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso più comuni. • 
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, social network, diritto d’autore, 
ecc.) • Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. RUBRICA DI VALUTAZIONE: LIVELLI DI 
VALUTAZIONE CON INDICATORI ESPLICATIVI AREA DI COMPETENZA INIZIALE BASE 
INTERMEDIO AVANZATO L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note. L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
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complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 1. 
INFORMAZIONE Accede alla rete guidato dall’insegnante per ricavare semplici 
informazioni. Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. Accede alla rete per ricavare informazioni e 
per collocarne di proprie. Sa utilizzare la rete per reperire informazioni; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. 2. COMUNICAZIONE 
Utilizza gli ambienti digitali in modo passivo per ricavare informazioni; condivide 
risorse solo guidato dall’insegnante. Comunica in ambienti digitali e condivide le risorse 
solo se sollecitato dall’insegnante. Comunica in ambienti digitali in autonomia, 
condivide le risorse. Interagisce e partecipa alle comunità ed alle reti se richiesto. 
Comunica in ambienti digitali in autonomia, condivide risorse, elaborate in modo 
personale. Interagisce e partecipa alle comunità ed alle reti in modo creativo e 
funzionale. 3. CREAZIONE DI CONTENUTI Produce semplici elaborati digitali (costruisce 
tabelle, scrive testi, utilizza immagini e video per produrre artefatti digitali) solo guidato 
dall’insegnante Costruisce tabelle di dati e utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli in modo guidato. Produce elaborati digitali (costruisce 
tabelle, scrive testi, utilizza immagini e video per produrre artefatti digitali) con la 
supervisione dell’insegnante. Conosce i diritti di proprietà intellettuale. Si accosta 
facilmente alle applicazioni informatiche proposte, utilizza diversi strumenti digitali per 
produrre elaborati, anche complessi, in autonomia. Conosce e rispetta i diritti di 
proprietà intellettuale. Utilizza in modo creativo ed innovativo diverse applicazioni 
informatiche, per produrre elaborati complessi in autonomia. Conosce, rispetta i diritti 
di proprietà intellettuale e li applica ai propri elaborati. 4. SICUREZZA Riconosce i rischi 
della navigazione in rete e quelli legati all’uso delle nuove tecnologie. Conosce i rischi 
della navigazione in rete e quelli legati all’uso delle nuove tecnologie. E’ consapevole 
delle potenzialità e dei limiti delle Tic. Valuta i rischi della navigazione in rete e quelli 
legati all’uso delle nuove tecnologie. E’ consapevole delle potenzialità e dei limiti, 
utilizzando in modo responsabile le Tic. Conosce le regole della sicurezza e privacy 
informatica. Valuta i rischi della navigazione in rete e quelli legati all’uso delle nuove 
tecnologie. E’ consapevole delle potenzialità e dei limiti, utilizzando in modo 
responsabile e critico le Tic. Sa gestire la propria e-safety. Utilizza le regole della 
netiquette. 5. PROBLEM SOLVING Utilizza la tecnologia in un contesto di sviluppo del 
pensiero computazionale se guidato dall’insegnante Utilizza la tecnologia in un 
contesto di sviluppo del pensiero computazionale supervisionato dall’insegnante 
Conosce ed utilizza la tecnologia in un contesto di sviluppo del pensiero 
computazionale in modo autonomo. Conosce ed utilizza la tecnologia in un contesto di 
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sviluppo del pensiero computazionale in modo autonomo, creativo e personale. 
CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE “Fin dal 2008, le norme nazionali 
hanno introdotto nei curricoli l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 
associandolo all’area storico- geografica. Nel capitolo "La scuola del primo ciclo", le 
Indicazioni 2012 riservano una particolare attenzione a "Cittadinanza e Costituzione", 
ove si richiama la necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in 
particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato. Questi 
aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e 
amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei 
cittadini possono essere affidati al docente di storia e quindi comprese nel settore di 
curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le Indicazioni richiamano con decisione 
l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle 
persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto 
impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività: “È 
compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola 
dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli 
altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa 
fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 
consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che 
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 
quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, 
la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. (...) 
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 
21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni 
contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare le 
regole di una conversazione corretta. È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori 
che si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e si 
opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare 
un senso positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti. La lingua 
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italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La 
lingua scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del 
mondo, l’organizzazione del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere 
dell’umanità. È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua 
italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, 
la scuola diventa luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e 
pluralistico.” (“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, Documento a cura del Comitato 
Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, febbraio 2018). SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMO, SECONDO E TERZO 
ANNO COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE Vive esperienze in modo 
costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri. Mettersi in situazione di 
ascolto di sé e degli altri. Instaurare rapporti positivi con adulti e bambini Cooperare 
con adulti e bambini. Partecipare attivamente con il gruppo. Assumere incarichi e 
portare a termine il compito prefissato. Aiutare e cooperare con i bambini per il 
raggiungimento di un fine. Riconoscere e discutere delle possibili dinamiche che 
emergono all’interno del gruppo. Sperimentare le diverse forme di gioco. Rispettare le 
regole del gioco e discutere sui termini di vincere/perdere. Conoscenza delle regole nei 
diversi ambienti e contesti di vita quotidiana (ambienti scolastici, giardino, strada, vari 
momenti della giornata scolastica...). Significato e funzione della regola. Conseguenze 
delle proprie azioni. Pianificazione di un’attività libera o programmata. Autonomia. 
Accoglienza e condivisione. Empatia. Strategie per decidere democraticamente. Prende 
coscienza della propria identità personale. Riconoscersi nelle caratteristiche di genere. 
Cominciare a riconoscere le proprie caratteristiche personali, il proprio carattere. 
Dimostrare di avere autostima Peculiarità fisiche e di genere. Preferenze e gusti 
personali. Stati d’animo personali. Vive, manifesta, riconosce e gestisce bisogni, 
emozioni e sentimenti propri. Accettare la competizione. Esprimere bisogni, emozioni e 
sentimenti. Usare vari strumenti per esprimere creativamente i significati delle 
emozioni. Bisogni, emozioni, sentimenti. Benessere e malessere Posticipazione dei 
bisogni e gestione della frustrazione. Scopre e incontra l’altro (bambino/adulto). 
Ascoltare, discutere e confrontarsi con l’altro (adulto – bambino) tenendo conto e 
rispettando il proprio e altrui punto di vista. Riconoscere e accettare bisogni, emozioni 
e sentimenti altrui. Mettere in atto comportamenti di aiuto e solidarietà. Bisogni, 
emozioni, sentimenti altrui. Benessere e malessere altrui. Posticipazione dei bisogni e 
gestione della frustrazione Empatia. Accoglienza e condivisione. Riconoscimento di 
situazioni di bisogno Le conseguenze delle proprie azioni Sviluppa il senso di 
appartenenza alla famiglia e alla comunità (paese, città nazione, Europa, mondo) in cui 
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si vive. Vivere serenamente la scuola (persone/contesto/situazioni proposte) 
Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità (figlio, alunno, compagno, 
abitante di un territorio, cittadino...). Conoscere le proprie origini, la propria storia 
personale e famigliare per aprirsi in contesti più ampi. Riconoscere i più importanti 
segni della propria cultura. Conoscere le istituzioni e i servizi presenti sul territorio. 
Partecipare a discussioni su comportamento e/o eventi nella realtà circostante e nel 
mondo. Gruppi sociali riferiti all’esperienza, i loro ruoli e le loro funzioni (famiglia, 
scuola, quartiere...). Conoscenza delle regole nei diversi ambienti e contesti di vita 
quotidiana (ambienti scolastici, giardino, strada, vari momenti della giornata 
scolastica...). Conoscenza della propria storia. Usi e costumi della propria cultura 
(favole, giochi, musiche, balli, piatti tipici...). Conoscenza del quartiere e delle istituzioni 
e servizi presenti Luoghi di provenienza dei compagni e loro usi e costumi (favole, 
giochi, musiche, balli, piatti tipici...). Accoglienza e condivisione. Raggiunge una prima 
consapevolezza dei propri e altrui diritti e doveri. Vivere in modo consapevole i “sì/no” e 
i “posso/non posso”. Concordare le regole del vivere insieme. Comprendere, accettare 
e vivere la regola in modo consapevole. Accettare le conseguenze della violazione di 
una regola. Conoscere il significato dei termini diritti/doveri. Conoscenza delle regole 
nei diversi ambienti e contesti di vita quotidiana (ambienti scolastici, giardino, strada, 
vari momenti della giornata scolastica...). Significato e funzione delle regole. 
Conseguenza delle proprie azioni. Strategie per decidere democraticamente. 
Posticipazione dei bisogni e gestione della frustrazione. Riflettere sui temi esistenziali, 
religiosi e su ciò che è bene o male. Discutere in modo critico/costruttivo su 
comportamenti ed eventi. Conseguenza delle proprie e altrui azioni. Accoglienza e 
condivisione. Empatia. Il significato e il valore della pace. SCUOLA PRIMARIA CLASSI 
PRIME e SECONDE COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE/CONTENUTI È 
consapevole di sé, delle proprie esigenze, dei propri sentimenti che sa esprimere in 
modo adeguato. Comprende il significato e il valore delle regole nei diversi ambienti di 
vita e le rispetta. Riconosce il valore della diversità come risorsa. Assume atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e responsabile prendendosi cura di sé, 
degli altri e dell’ambiente. Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. 
Acquisire la consapevolezza dei propri comportamenti. Controllare ed esprimere 
sentimenti e/o emozioni adeguati ai diversi contesti. Riconoscere la famiglia, la scuola i 
gruppi dei pari come luoghi e/o occasioni di esperienze sociali. Comprendere la 
necessità delle regole. Partecipare alla costruzione di regole di convivenza in classe e 
nella scuola. Accettare e rispettare i pari e gli adulti. Confrontarsi con gli altri nel 
rispetto dei diversi ruoli e punti di vista. Assumere comportamenti finalizzati al proprio 
benessere Assumere comportamenti finalizzati alla sicurezza. Assumere 
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comportamenti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente. Assumere incarichi e portarli 
a termine con responsabilità Il sé, il proprio carattere, i propri interessi, i propri punti di 
forza e di debolezza. I diversi modi di esprimere emozioni. Il proprio ruolo all’interno 
della famiglia, della scuola, del gruppo dei pari. Le regole di comportamento adeguate 
ai diversi contesti. La modalità di relazione positiva nei diversi ambiti di appartenenza 
(famiglia, scuola, comunità) Le principali norme igieniche e le corrette abitudini 
alimentari. Le principali norme di sicurezza e i comportamenti da assumere in 
situazioni di emergenza. Le norme di tutela dell’ambiente. I ruoli da assumere nei 
diversi contesti. CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI 
CONOSCENZE/CONTENUTI È consapevole di sé, delle proprie esigenze, dei propri 
sentimenti che sa esprimere in modo adeguato. Comprende il significato e il valore 
delle regole nei diversi ambienti di vita e le rispetta. Riconosce il valore della diversità 
come risorsa. Riconosce i principi su cui si fondano i documenti che si occupano dei 
diritti umani. Riconoscere il ruolo delle organizzazioni internazionali che si occupano di 
cooperazione e di solidarietà. Assume atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e responsabile prendendosi cura di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri comportamenti. Controllare 
ed esprimere sentimenti e/o emozioni adeguati ai diversi contesti. Conoscere i 
comportamenti da tenere in diversi contesti / situazioni Riflettere sul proprio 
comportamento a casa, a scuola e in altri contesti. Prendere coscienza dei propri diritti 
e doveri in quanto studente e cittadino. Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in 
modo produttivo e pertinente. Chiedere aiuto quando si è in difficoltà e offrirlo agli 
altri. Riconoscere nella diversità un valore e una risorsa. Conoscere le istituzioni 
pubbliche (Comune, Provincia, Regione, Stato, Comunità europea): competenze, ruoli, 
funzioni e servizi offerti ai cittadini. Conoscere le principali Organizzazioni 
Internazionali che si occupano dei diritti umani. Conoscere ed analizzare eventi e 
simboli dell’identità nazionale ed europea. Assumere comportamenti finalizzati alla 
sicurezza. Assumere comportamenti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente. Il sé, il 
proprio carattere, i propri interessi, i propri punti di forza e di debolezza. I diversi modi 
di esprimere emozioni. Le regole di comportamento adeguate ai diversi contesti 
(classe, scuola, famiglia, comunità). I principali articoli della Costituzione. Significato dei 
termini: collaborazione, tolleranza, lealtà, rispetto, uguaglianza, diversità, solidarietà, 
empatia. Le diverse culture e i loro aspetti peculiari. Le forme e il funzionamento delle 
amministrazioni locali. Le principali istituzioni pubbliche: Comunità europea, Stato, 
Regione, Provincia, Comune. Documenti e organizzazioni che operano a sostegno della 
pace, dei diritti dei minori e dei diritti dell’uomo. Le principali ricorrenze della storia 
italiana (4 novembre, 20 novembre, giornata della memoria, giorno del ricordo, 25 

135



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

aprile, 2 giugno …). Le principali norme di sicurezza e i comportamenti da assumere in 
situazioni di emergenza. Le norme di tutela dell’ambiente e del patrimonio storico- 
culturale. Assumere comportamenti che favoriscono un sano e corretto stile di vita. 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche 
informatiche. Conoscere le norme che regolano l’utilizzo di spazi e servizi. Le principali 
norme igieniche e le corrette abitudini alimentari. Procedure di utilizzo protetto della 
rete. I servizi presenti sul territorio. I ruoli da assumere nei diversi contesti. SCUOLA 
SECONDARIA CLASSI PRIME, SECONDE e TERZE COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI 
CONOSCENZE Sviluppa una conoscenza adeguata di se stesso nella costruzione della 
propria identità, imparando a compiere scelte consapevoli. Comprende il significato 
delle regole per la convivenza civile e rispettarle, con particolare riguardo a quelle che 
regolano la vita dell’istituto. Riconosce i principi che costituiscono il fondamento etico 
delle società (uguaglianza, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. Nelle varie situazioni formative - sia 
ambito scolastico sia in attività promosse da enti/associazioni del territorio- assume 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva, personale e 
responsabile. Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello sia locale sia nazionale e 
sovranazionale. Saper gestire i propri comportamenti in maniera adeguata nei diversi 
contesti, agendo con responsabilità e operando scelte consapevoli. Comprendere e 
spiegare cosa sono le norme e la loro funzione a favore dell’esercizio dei diritti di 
ciascun cittadino. Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al rispetto 
delle regole in esso stabilite, e in generale delle norme che regolano la vita scolastica. 
Agire, in contesti formali e informali, rispettando le regole della convivenza civile, le 
differenze sociali, di ruolo, di genere, di provenienza, le attrezzature proprie e altrui, le 
cose pubbliche, l’ambiente. Partecipare alle attività di gruppo/alle varie iniziative 
promosse dalla scuola/da associazioni del territorio (es. concorsi, mostre, tornei 
sportivi, esibizioni musicali…) confrontandosi con gli altri nel rispetto dei singoli punti di 
vista, assumendo e portando a termine ruoli e compiti con responsabilità. Conoscere le 
istituzioni pubbliche, a cominciare da quelle più vicine (Comune, Provincia, Regione), gli 
scopi e i compiti che esse svolgono. Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni. 
Comprendere i più importanti Principi fondamentali della Costituzione italiana e 
collegarli all’esperienza quotidiana/a fatti e vicende di attualità. Il sé, il proprio 
carattere, sentimenti ed emozioni, capacità, attitudini, interessi, motivazioni, punti di 
forza e di debolezza. Significato di regole e norme, con particolare riguardo a quelle 
che regolano la vita dell’istituto (Regolamenti dell’Istituto, Statuto delle studentesse e 
degli studenti, Patto di corresponsabilità…). Significato e ruolo di “cittadino”, di 
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“gruppo”, di “comunità” e di “società.” Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici nelle 
diverse epoche e civiltà e in quella attuale. Significato dei concetti di diritto, dovere, 
responsabilità, identità, uguaglianza, libertà, tolleranza, lealtà e rispetto. Conoscenza 
delle diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola e nella società in ci si vive, 
con riferimento in particolare alle organizzazioni/enti presenti sul territorio, atte a 
migliorare e offrire servizi utili alla cittadinanza. Gli organi del Comune, della Provincia, 
della Regione: organizzazione, scopi e funzioni principali. La Costituzione: i Principi 
fondamentali, la struttura, Diritti e doveri dei cittadini, gli organi dello Stato e loro 
funzioni, il Parlamento e la formazione delle leggi, il Presidente della Esprime riflessioni 
sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza prendendo spunto dal 
contesto in cui vive, da esperienze e fatti personali o noti, o anche appresi tramite i 
mass media. Si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà 
circostante (società, ambiente, cultura…) apportando un proprio personale contributo 
in termini di idee e iniziative (in ambito culturale, scientifico, musicale, artistico, 
sportivo…) Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. Analizzare gli articoli delle varie parti della Costituzione che 
maggiormente si collegano alla realtà quotidiana e alla vita sociale, collegandoli alla 
propria esperienza. Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione per il 
funzionamento dello stato e la vita della collettività. Confrontare l’organizzazione della 
Repubblica italiana con quella degli stati europei di cui si studia la lingua Ricostruire le 
principali tappe di unificazione europea e le modalità di governo dell’Europa. Mettere 
in relazione alcuni aspetti culturali dei Paesi stranieri di cui si studia la lingua e 
confrontarli con la cultura e la civiltà italiana. Conoscere ed analizzare eventi e simboli 
che caratterizzano l’identità nazionale ed europea in relazione in particolare alla storia 
contemporanea. Riflettere sui grandi interrogativi/temi/valori che connotano l’esistenza 
umana in ogni epoca e luogo, esprimendo idee e opinioni personali sostenute da 
adeguate argomentazioni. Sviluppare relazioni interculturali basate sulla 
comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse tramite le discipline 
musicali e artistiche, quali aspetti universali dell’esperienza umana. Conoscere i 
principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela dell’ambiente operanti su 
scala locale, nazionale ed internazionale. Analizzare le maggiori problematiche 
ambientali, sociali, economiche del pianeta attuale (sia a livello locale sia mondiale), 
anche tramite dati e documentazione a cura degli organismi specifici, individuando le 
modalità di soluzione più idonee. Repubblica, il Governo, la Magistratura, la Pubblica 
Amministrazione e gli enti dell’autonomia. Lettura, analisi e commento di singoli 
articoli, anche in collegamento con fatti/fenomeni/ vicende di attualità. Tipi di stato e 
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forme di governo nel mondo e in particolare in Europa. L’origine e la storia dell’Unione 
Europea, gli organismi di governo, le politiche, aspetti positivi e criticità. Conoscenza e 
uso delle lingue straniere studiate, in termini di comunicazione interpersonale verbale 
e non verbale, come strumento di integrazione tra persone e culture. Le principali 
ricorrenze della storia italiana (4 novembre, giornata della Memoria, giornata del 
Ricordo, 25 aprile, 2 giugno…). Il senso della vita, la morte, la fede, la giustizia, la pace… 
attraverso la fruizione di opere significative del patrimonio culturale dell’umanità. 
Conoscenza di opere e movimenti artistici e musicali di culture diverse, nel tempo e 
nello spazio, e dei valori (simbolici, creativi, estetici…) che veicolano. Carte 
internazionali dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia. Organismi locali, nazionali e 
internazionali, fondati per scopi sociali, economici, politici, umanitari e di difesa 
dell’ambiente. Elementi di geografia utili a comprendere problemi e fenomeni di 
carattere ambientale e socio- economico: migrazioni, distribuzione delle risorse, 
popolazioni del mondo e loro usi; clima, territorio e influssi umani. Riconosce gli 
elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Sviluppa modalità di 
esercizio della convivenza civile in termini di consapevolezza di sé, di rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di dialogo. Sviluppa modalità e forme di 
comunicazione interpersonale corrette e adeguate ai singoli contesti, sempre basate 
sul rispetto di sé e degli altri, in un’ottica di responsabilità e consapevolezza. 
Individuare nel territorio un problema di salvaguardia ambientale elaborando un 
progetto di intervento. Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio con le 
implicazioni di natura ambientale, tecnologica, economica. Adottare comportamenti di 
utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche. Individuare nel proprio ambiente 
beni culturali (classificandoli in base al genere, allo stile, alla collocazione storica, alla 
funzione) e ipotizzare strategie di intervento per la loro tutela, conservazione e 
valorizzazione. Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità di 
informazione, comprendendo le differenze fra carta stampata, canale radiotelevisivo, 
Internet. Comprendere il ruolo potenzialmente condizionante della pubblicità e delle 
mode e la conseguente necessità di non essere consumatore passivo ma attento e 
consapevole. Adeguare consapevolmente i propri comportamenti e le proprie modalità 
comunicative ai diversi contesti in cui si agisce, anche tramite l’utilizzo di strumenti 
efficaci. Sviluppare la capacità di comunicare e di argomentare in modo corretto. 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, in 
particolare Internet e i social network, e imparare a utilizzare tali mezzi in modo 
corretto e responsabile, nel rispetto di sé e degli altri, in un’ottica di prevenzione della 
nomofobia e di contrasto al cyberbullismo. Il contesto territoriale naturale e 
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antropizzato: fragilità date da fenomenologie naturali e dall’azione dell’uomo. 
Conoscenza delle problematiche che caratterizzano l’ambiente attuale: sfruttamento 
del suolo, deforestazione, desertificazione, inurbamento, dissesto idrogeologico, 
produzione e sfruttamento di energie da fonti fossili e il potenziale dell’energia da fonti 
rinnovabili. Conoscenza delle tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio. Caratteristiche dell’informazione nella società contemporanea e 
dei mezzi di informazione di massa, tra cui Internet e i social network. Funzioni e tipi di 
pubblicità, bisogni indotti, consumismo, atteggiamenti di omologazione nella società 
attuale. Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale e non verbale. 
Conoscenza degli elementi costitutivi che caratterizzano i vari linguaggi specifici e degli 
strumenti da utilizzare in base al contesto comunicativo. Concetti di empatia, 
accoglienza, condivisione, solidarietà tra pari. Modalità di utilizzo protetto della rete. 
Conoscenza dei comportamenti corretti nell’uso di Internet e dei social network in 
riferimento alla normativa vigente (e in particolare all’e-policy d’istituto), e delle forme 
di sanzione previste per chi trasgredisce le norme. Sviluppa uno stile di vita improntato 
al benessere personale, mettendo in atto comportamenti che tutelano la propria salute 
e incolumità, e nel contempo quella altrui. Mostra spirito di iniziativa ed è capace di 
produrre idee e progetti creativi, sviluppando processi logici per affrontare e risolvere 
problemi, misurandosi con novità e imprevisti. Conoscere e osservare i principi 
fondamentali per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nelle varie situazioni di vita, sia 
personale sia comunitaria, applicando comportamenti adeguati e responsabili 
Conoscere e osservare le norme del codice della strada come pedoni e come ciclisti. 
Conoscere e rispettare le regole del Fair play, adottando atteggiamenti adeguati alle 
varie situazioni motorie e ludiche. Assumere comportamenti che favoriscono un sano e 
corretto stile di vita e comprenderne l’importanza in un’ottica anche di prevenzione. 
Affrontare situazioni problematiche in modo logico: formulando ipotesi di soluzione, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando - secondo il tipo di problema- contenuti e metodi delle diverse 
discipline. Norme e misure di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di antinfortunistica 
per l’incolumità delle persone e per un confort migliore e più sicuro. Il codice Stradale: 
norme di comportamento, segnaletica stradale verticale, orizzontale e luminosa. 
Conoscenza delle regole del Fair play in ambito motorio e ludico. Conoscenza dei 
principi che sono alla base di uno stile di vita sano (alimentazione, salute, igiene, 
prevenzione). Disturbi alimentari e dipendenze (alcol, fumo, droga, gioco). Conoscenza 
delle fasi di lavoro da mettere in atto per ideare e realizzare progetti, risolvere compiti 
di realtà e problemi. CURRICOLO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI 
RELIGIONE CATTOLICA Il curricolo di seguito esposto è stato elaborato per 
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l'effettuazione dell'attività alternativa alla religione cattolica per quegli alunni che non si 
avvalgono di tale disciplina. Per quanto concerne la programmazione delle attività 
alternative all’I. R. C. la normativa esclude le attività curricolari comuni a tutti gli alunni 
(c.m. 368 del 1985); afferma inoltre che i contenuti delle attività alternative non devono 
risultare discriminanti e, fermo restando il carattere di libera programmazione, il 
Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività. Le CM 129/86 e 130/86 
propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della 
personalità degli alunni/allievi, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei 
programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”(C.M. 
129) e “all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione 
civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita 
e della convivenza civile” (C.M. 130). A tale riguardo, pur non essendoci un esplicito 
riferimento, la Legge 107/2015 rimarca, con il comma 16, l’obbligo delle scuole di 
assicurare con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) le pari opportunità e la 
prevenzione di tutte le forme di discriminazione. SCUOLA DELL’INFANZIA COMPETENZE 
OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE/CONTENUTI Riferisce ed esprime in modo 
appropriato i propri stati d’animo e li riconosce sugli altri. Conosce e riferisce eventi 
della storia personale e familiare e tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita. 
Osserva le regole poste dagli adulti e condivise nel gruppo. Utilizza la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui significati, inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Comprende parole e discorsi, 
ascolta e comprende narrazioni. Si esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative. Ricava informazioni da spiegazioni, schemi, tabelle, filmati. Utilizza 
strumenti predisposti per organizzare dati. Motiva le proprie scelte. Favorire lo 
sviluppo di qualità personali quali l’autonomia e la collaborazione. Comprendere che la 
diversità è ricchezza. Accettare, rispettare, aiutare gli altri e le diversità, favorendo la 
conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse. Mettere in atto 
comportamenti e atteggiamenti corretti e rispettosi delle diversità. Sensibilizzare alla 
conoscenza di temi sociali Conoscere i diritti dei bambini, in riferimento alla realtà 
quotidiana. Comprendere le regole di vita quotidiana per una serena convivenza. 
Sviluppare atteggiamenti e comportamenti per vivere bene all’interno di una comunità. 
Favorire lo sviluppo di comportamenti e atteggiamenti corretti riguardanti il rispetto 
del territorio e dell’ambiente, la corretta alimentazione e la salvaguardia della propria 
salute Motivare gli alunni alla raccolta differenziata e al recupero dei materiali per altri 
scopi Riflessioni sulle proprie emozioni. Racconti fantastici e realistici sulla diversità. 
Rielaborazioni iconiche di esperienze personali. Canti e filastrocche. Letture sui diritti 
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dei bambini. Ascolto e rielaborazione di letture relative ai diritti dei bambini. 
Rielaborazioni di esperienze di vita quotidiana relative alla pace. Lettura e 
rielaborazione di storie relative alla pace Letture e conversazioni relative al rispetto 
dell’ambiente, all’alimentazione Visione di filmati. Rielaborazione iconica di idee, fatti ed 
esperienze personali. Produzione di oggetti artistici e decorativi con materiali di 
recupero. SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI 
CONOSCENZE/CONTENUTI Attua forme di collaborazione riconoscendole come 
strategie fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali. Sviluppa 
atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi. È consapevole delle 
diversità, le rispetta e le valorizza. Riconosce e apprezza le diverse identità culturali in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Agisce in modo autonomo e responsabile 
come cittadino. Sviluppare la capacità di cooperare con gli altri. Educare al senso di 
responsabilità e comprendere l’importanza della fiducia reciproca e dell’intesa. 
Acquisire la consapevolezza che il rispetto degli altri è il fondamento per la convivenza 
civile. Riconoscere la diversità come ricchezza. Favorire lo sviluppo di comportamenti e 
atteggiamenti corretti riguardanti il rispetto del proprio territorio. Progettazione e 
realizzazione di un’attività per uno scopo comune. Condivisione di regole per svolgere 
un’attività in comune. Assunzione e gestione di incarichi nella realizzazione di compiti, 
attività, progetti. Riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità. 
Conoscenza di sistemi socioculturali diversi dal proprio, delle principali caratteristiche e 
tradizioni. Conoscenza del proprio territorio dal punto di vista naturale e culturale. 
SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE/CONTENUTI 
L’alunno/a comprende il valore della convivenza civile e l’importanza della condivisione, 
cooperazione e solidarietà tra le persone. Sviluppa un atteggiamento responsabile, 
riconoscendo il proprio ruolo all’interno del gruppo di appartenenza e rispettando 
quelli altrui. Riconosce il senso della legalità attraverso l’individuazione e il rispetto dei 
diritti e doveri nei singoli contesti in cui si trova (famiglia, scuola, gruppo coetanei, ecc.). 
Comprende la necessità di favorire un processo -sia a livello personale, sia collettivo - di 
integrazione con gli altri, al di là di ogni differenza etnica, culturale, religiosa, ideologica. 
Sviluppa la consapevolezza delle somiglianze e dell’interdipendenza tra tutti gli esseri 
umani. Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti 
indispensabili per una serena e autentica convivenza civile. Conoscere e comprendere i 
valori primari che sono alla base di ogni società civile (diritti, doveri). Conoscere e 
rispettare i Diritti Umani come valori universali della persona. Saper individuare 
comportamenti scorretti e dettati dai pregiudizi e riconoscerne le motivazioni 
psicologiche insite nella natura umana. Favorire lo sviluppo di atteggiamenti di 
accettazione, collaborazione e aiuto reciproco verso e con i compagni. Saper interagire 

141



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

in modo rispettoso con gli altri manifestando il proprio punto di vista e le esigenze 
personali in forme corrette e argomentate. Essere consapevoli dell’importanza del 
gruppo come contesto di crescita personale, in particolare durante l’età della 
preadolescenza. Stimolare atteggiamenti positivi e di curiosità verso “l’altro” e “il 
diverso”, favorendo l’incontro e la conoscenza di culture ed esperienze diverse dalle 
proprie. Riconoscere ed accettare l’altro nella sua identità/diversità e comprendere che 
le diversità costituiscono una ricchezza per l’intera società. Sensibilizzare e stimolare a 
riflettere su temi che accrescono la coscienza civica rispetto a problemi individuali e 
collettivi. I Diritti Umani fondamentali. Concetto di regola e regolamento. Alcuni articoli 
della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. La Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia. Situazioni di sfruttamento minorile nel mondo. Esempi di figure che 
hanno lottato e lottano per i diritti dei minori. Concetto di etnia e cultura. La società 
multietnica e multiculturale. Concetto di cittadinanza. I principali codici di leggi nella 
storia. Legalità e criminalità: concetti, fenomeni ed episodi nel passato e nel periodo 
attuale, con riferimento in particolare alla realtà italiana. Le più rilevanti situazioni 
conflittuali tra i popoli nella storia del passato e nel periodo attuale. Le guerre civili. Le 
discriminazioni presenti nella storia dell’umanità. Le persecuzioni razziali di ieri e di 
oggi. Processi di emancipazione per l’uguaglianza nella storia passata e 
contemporanea. Aspirazione comune dell’umanità: il raggiungimento della pace. 
Esempi di figure della storia passata e contemporanea che hanno lottato per la pace e 
la giustizia nel mondo. Lettura di articoli/brani di libri e/o visione di documentari/film 
sui temi analizzati.

CURRICOLO SECONDARIA

PROGETTO CORSO DI STUDIO: Classi: 1°-2°-3° A. s. 2018-19 SCUOLA SECONDARIA ARTE 
E IMMAGINE Traguardi per lo 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 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, anche 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… Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
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conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI 
Competenza 8c Consapevolezza ed espressione culturale In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali. 
Osservare e leggere le immagini • Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere,con un linguaggio verbale appropriato,gli elementi di un contesto reale • 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato. • Riconoscere i 
codici e le regole compositive presenti nell’opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza(arte,pubblicità,ecc.). Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte • Leggere e commentare 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. • Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico- 
artistico e museale del territorio. • Ipotizzare strategie di intervento per la tutela,la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. Esprimersi e comunicare • Ideare e 
progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali,ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva. • Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative(grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. • Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, 
scritte,elementi iconici e visivi 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 ad altre 
discipline. • Conoscere il significato dei termini specifici e utilizzarli in modo pertinente. 
• Descrivere un periodo storico-artistico e un’opera d’arte dall’Arte Preistorica all’Arte 
Antica. • Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opera d’arte e nei 
messaggi visivi • Analizzare e descrivere opere d’arte, provenienti da culture diverse, 
nel tempo e nello spazio e individua differenze e analogie. • Analizzare messaggi visivi 
diversi(pubblicità, fotografie artistiche, ecc. dal punto di vista stilistico e contenutistico). 
• Progettare e produrre lavori che integrino linguaggi diversi per scopi comunicativi 
definiti(mostre, pubblicità, guide, ecc.). • Individuare nel proprio ambiente beni 
culturali: classificarli in base al genere,allo stile,alla collocazione storica,alla funzione. • 
Osservare e descrivere con un linguaggio grafico e verbale elementi della realtà e 
opere d’arte. • Applicare correttamente le diverse tecniche esecutive proposte e 
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utilizzare gli strumenti con padronanza per realizzare messaggi visivi. • Sviluppare le 
capacità immaginative ed espressive attraverso l’interpretazione personale dei soggetti 
proposti(copie di opere,rielaborazioni di opere con altre tecniche, ecc.). • Conoscere i 
codici visivi:il linguaggio visuale e i suoi codici: punto, linea, superficie, colore, spazio, 
composizione(simmetria, asimmetria, modulo, ritmo).. • Saper descrivere l’elaborato 
prodotto nelle sue sequenze di progettazione e nei suoi contenuti espressivi. Indici per 
la valutazione delle competenze Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle 
competenze In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 
ambiti artistici che gli sono congeniali Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. Guidato, osserva e riconosce elementi della 
realtà e messaggi visivi. Osserva e riconosce in modo complessivo elementi della realtà 
e messaggi visivi. Osserva e riconosce in modo corretto elementi della realtà e 
messaggi visivi. Osserva in modo analitico elementi della realtà e messaggi visivi. 
Analizza, con la guida dell’insegnante, un’opera d’arte applicando semplici criteri di 
lettura dell’immagine, identificando la sua collocazione storica ,attraverso il 
riconoscimento dello stile e/o della tecnica e/o del linguaggio utilizzato. Analizza 
complessivamente, un’opera d’arte applicando semplici criteri di lettura dell’immagine, 
identificando la sua collocazione storica, attraverso il riconoscimento dello stile e /o 
della tecnica e/o del linguaggio utilizzato. Analizza in modo corretto un’opera d’arte 
applicando in modo opportuno i criteri dell’immagine, identificando la sua collocazione 
storica, attraverso il riconoscimento dello stile e/o della tecnica e/o del linguaggio 
utilizzato. Analizza in modo completo e dettagliato un’opera d’arte applicando 
regolarmente i criteri di lettura dell’immagine e identificando con sicurezza la sua 
collocazione storica, attraverso il riconoscimento dello stile e/ o della tecnica e/o del 
linguaggio utilizzato. Rielabora temi proposti in modo semplice Rielabora i temi 
proposti attraverso l’uso sufficientemente corretto del linguaggio visivo e delle tecniche 
espressive. Rielabora i temi proposti attraverso l’uso corretto del linguaggio visivo e 
delle tecniche espressive. Rielabora i temi proposti attraverso l’uso sicuro e 
personalizzato del linguaggio visivo e delle tecniche espressive. Guidato, produce 
semplici messaggi visivi adeguato al contesto comunicativo utilizzando i codici visivi e le 
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tecniche espressive. Produce messaggi visivi nel complesso adeguato al contesto 
comunicativo utilizzando con sufficiente correttezza i codici visivi e le tecniche 
espressive. Produce messaggi visivi coerenti al contesto comunicativo utilizzando 
correttamente i codici visivi e le tecniche espressive. Produce messaggi visivi 
efficacemente adeguati al contesto comunicativo utilizzando correttamene e con 
precisione i codici visivi e le tecniche. Titolo Apprendimento unitario Obiettivi 
formativi/trasversali Traguardi per lo sviluppo delle competenze ARTE NELLA STORIA  
Conoscere il valore del patrimonio artistico nelle diverse epoche storiche 3. dall’Arte 
Preistorica all’Arte Antica • COMPRENDERE E COMUNICARE 1. Osserva un’opera 
applicando i criteri del linguaggio visivo 2. Riconosce le diverse tecniche e tipologie dei 
beni artistici dei periodi affrontati L’ALUNNO : - Utilizza gli elementi di base del 
linguaggio visivo per osservare opere d’arte e messaggi visivi Compito unitario in 
situazione  Osserva le differenze nelle diverse epoche storiche Titolo Apprendimento 
unitario Obiettivi formativi/trasversali Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
LINGUAGGIO VISIVO  Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: 1. segno, linea, 
superficie; 2. colore (struttura), spazio, regole della composizione (simmetria, 
asimmetria, modulo, ritmo)  Esprimersi attraverso l’uso del linguaggio visivo • 
COMPRENDERE E COMUNICARE (uso dei linguaggi specifici) • MEMORIZZARE (uso delle 
tecniche espressive) • ORIENTARSI E COMUNICARE (produzione e rielaborazione) 1. 
Conoscere gli elementi del linguaggio visivo 2. Comprendere e sperimentare il 
significato espressivo del linguaggio visivo 3. Individuare e analizzare gli elementi del 
linguaggio visivo nell’immagine 4. Utilizzare le regole della grammatica visiva, materiali 
e tecniche grafiche per creare composizioni personali e creative L’ALUNNO: -Realizza 
un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio visivo utilizzando 
tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi 
Compito unitario in situazione  Produrre immagini utilizzando i relativi codici visivi e le 
tecniche espressive CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8c 
Consapevolezza ed espressione culturale In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali. Osservare e leggere 
le immagini • Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,con un linguaggio 
verbale appropriato,gli elementi formali di un contesto reale • Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne il significato. • Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nell’opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica,espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza(arte, pubblicità, ecc.). Comprendere e apprezzare le 
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opere d’arte • Leggere e commentare 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 ,anche appartenenti a contesti culturali diversi 
dal proprio • Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico- artistico e 
museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. • 
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela,la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali. Esprimersi e comunicare • Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali,ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva. • Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative(grafiche, 
pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. • Rielaborare 
creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte,elementi iconici 
e visivi per produrre nuove immagini. • Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati 
per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità • Conoscere il significato dei 
termini specifici e utilizzarli in modo pertinente. • Descrivere un periodo storico-
artistico e un’opera d’arte dall’arte Antica all’arte Moderna . • Riconoscere i codici e le 
regole compositive presenti nelle opera d’arte e nei messaggi visivi • Analizzare e 
descrivere opere d’arte, provenienti da culture diverse, nel tempo e nello spazio. • 
Analizzare messaggi visivi diversi(pubblicità, fotografie artistiche, ecc. dal punto di vista 
stilistico e contenutistico). • Progettare e produrre lavori che integrino linguaggi diversi 
per scopi comunicativi definiti(mostre, pubblicità, guide, ecc.). • Individuare nel proprio 
ambiente beni culturali: classificarli in base al genere,allo stile,alla collocazione 
storica,alla funzione. • Osservare e descrivere con un linguaggio grafico e verbale 
elementi della realtà e opere d’arte. • Applicare correttamente le diverse tecniche 
esecutive proposte e utilizzare gli strumenti con padronanza per realizzare messaggi 
visivi. • Sviluppare le capacità immaginative ed espressive attraverso l’interpretazione 
personale dei soggetti proposti(copie di opere,rielaborazioni di opere con altre 
tecniche, ecc.). • Conoscere i codici visivi:il linguaggio visuale e i suoi codici: punto, linea, 
operativa o comunicativa,anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre 
discipline. superficie, colore, spazio, la rappresentazione prospettica, luce-ombra, 
volume, composizione. • Saper descrivere l’elaborato prodotto nelle sue sequenze di 
progettazione e nei suoi contenuti espressivi. Indici per la valutazione delle 
competenze Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che 
gli sono congeniali Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
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situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. Guidato, osserva e riconosce elementi della realtà e messaggi visivi. 
Osserva e riconosce in modo complessivo elementi della realtà e messaggi visivi. 
Osserva e riconosce in modo corretto elementi della realtà e messaggi visivi. Osserva in 
modo analitico e critico elementi della realtà e messaggi visivi. Analizza, con la guida 
dell’insegnante, un’opera d’arte applicando semplici criteri di lettura dell’immagine, 
identificando la sua collocazione storica ,attraverso il riconoscimento dello stile e/o 
della tecnica e/o del linguaggio utilizzato. Analizza complessivamente, un’opera d’arte 
applicando semplici criteri di lettura dell’immagine, identificando la sua collocazione 
storica, attraverso il riconoscimento dello stile e /o della tecnica e/o del linguaggio 
utilizzato. Analizza in modo corretto un’opera d’arte applicando in modo opportuno i 
criteri dell’immagine, identificando la sua collocazione storica, attraverso il 
riconoscimento dello stile e/o della tecnica e/o del linguaggio utilizzato. Analizza in 
modo completo e dettagliato un’opera d’arte applicando regolarmente i criteri di 
lettura dell’immagine e identificando con sicurezza la sua collocazione storica, 
attraverso il riconoscimento dello stile e/ o della tecnica e/o del linguaggio utilizzato. 
Rielabora temi proposti in modo semplice Rielabora i temi proposti attraverso l’uso 
sufficientemente corretto del linguaggio visivo e delle tecniche espressive. Rielabora i 
temi proposti attraverso l’uso corretto del linguaggio visivo e delle tecniche espressive. 
Rielabora i temi proposti attraverso l’uso sicuro e personalizzato del linguaggio visivo e 
delle tecniche espressive. Guidato, produce semplici messaggi visivi adeguato al 
contesto comunicativo utilizzando i codici visivi e le tecniche espressive. Produce 
messaggi visivi nel complesso adeguato al contesto comunicativo utilizzando con 
sufficiente correttezza i codici visivi e le tecniche espressive. Produce messaggi visivi 
coerenti al contesto comunicativo utilizzando correttamente i codici visivi e le tecniche 
espressive. Produce messaggi visivi efficacemente adeguati al contesto comunicativo 
utilizzando correttamene e con precisione i codici visivi e le tecniche. Titolo 
Apprendimento unitario Obiettivi formativi/trasversali Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze ARTE NELLA STORIA  Conoscere il valore del patrimonio artistico nelle 
diverse epoche storiche 3. dall’Arte Antica all’Arte Moderna • COMPRENDERE E 
COMUNICARE 1. Osserva e descrive un’opera applicando i criteri del linguaggio visivo 2. 
Riconosce le diverse tecniche e tipologie dei beni artistici dei periodi affrontati 3. 
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Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio territorio L’ALUNNO : - 
Utilizza gli elementi di base del linguaggio visivo per osservare e descrivere opere d’arte 
e messaggi visivi Compito unitario in situazione  Osserva le differenze nelle diverse 
epoche storiche Titolo Apprendimento unitario Obiettivi formativi/trasversali Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze LINGUAGGIO VISIVO  Conoscere gli elementi del 
linguaggio visivo: 3. il colore e le sue caratteristiche (percezione, spazio e movimento); 
lo spazio (prospettiva centrale e accidentale); 4. il volume (luce e ombra) la 
composizione (peso visivo, direzione e forza);  Esprimersi attraverso l’uso del 
linguaggio visivo • COMPRENDERE E COMUNICARE (uso dei linguaggi specifici) • 
MEMORIZZARE (uso delle tecniche espressive) • ORIENTARSI E COMUNICARE 
(produzione e rielaborazione) 5. Conoscere gli elementi del linguaggio visivo 6. 
Comprendere e sperimentare il significato espressivo del linguaggio visivo 7. 
Individuare e analizzare gli elementi del linguaggio visivo nell’immagine 8. Utilizzare le 
regole della grammatica visiva, materiali e tecniche grafiche per creare composizioni 
personali e creative L’ALUNNO: - Padroneggia gli elementi della grammatica del 
linguaggio visivo e legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, 
ecc …. -Realizza un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio 
visivo utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e 
codici espressivi Compito unitario in situazione  Produrre immagini utilizzando i 
relativi codici visivi e le tecniche espressive CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI 
Competenza 8 Consapevolezza ed espressione culturale In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali. 
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 dell’analisi del testo per comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. • Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nell’opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica,espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza(arte,pubblicità,informazione,spettacolo). 
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 e 
contemporanea,anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio  Conoscere 
le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio 
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sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.  Ipotizzare strategie di 
intervento per la tutela,la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 
ESPRIMERSI E COMUNICARE  Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali,ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva.  
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative(grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.  Rielaborare creativamente 
materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte,elementi iconici e visivi 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 ad altre discipline. • Conoscere il significato 
dei termini specifici e utilizzarli in modo pertinente. • Descrivere un periodo storico-
artistico e un’opera d’arte dal Settecento ad oggi. • Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opera d’arte e nei messaggi visivi • Analizzare e descrivere 
opere d’arte, provenienti da culture diverse, nel tempo e nello spazio e individua 
differenze e analogie. • Analizzare messaggi visivi diversi(pubblicità, fotografie 
artistiche, ecc. dal punto di vista stilistico e contenutistico). • Progettare e produrre 
lavori che integrino linguaggi diversi per scopi comunicativi definiti(mostre, pubblicità, 
guide, ecc.). • Individuare nel proprio ambiente beni culturali: classificarli in base al 
genere,allo stile,alla collocazione storica,alla funzione. • Osservare e descrivere con un 
linguaggio grafico e verbale elementi della realtà e opere d’arte. • Applicare 
correttamente le diverse tecniche esecutive proposte e utilizzare gli strumenti con 
padronanza per realizzare messaggi visivi. • Sviluppare le capacità immaginative ed 
espressive attraverso l’interpretazione personale dei soggetti proposti(copie di 
opere,rielaborazioni di opere con altre tecniche, ecc.). • Conoscere i codici visivi:il 
linguaggio visuale e i suoi codici: punto, linea, superficie, colore, spazio, la 
rappresentazione prospettica, luce-ombra, volume, composizione. • Saper descrivere 
l’elaborato prodotto nelle sue sequenze di progettazione e nei suoi contenuti 
espressivi. Indici per la valutazione delle competenze COMPETENZE Iniziale L’alunno/a, 
se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. CHIAVE Competenza 8 

149



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

Consapevolezza ed espressione culturale. Profilo delle competenze In relazione alle 
proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono 
congeniali Guidato, osserva e riconosce elementi della realtà e messaggi visivi. Osserva 
e riconosce in modo complessivo elementi della realtà e messaggi visivi. Osserva e 
riconosce in modo corretto elementi della realtà e messaggi visivi. Osserva in modo 
analitico e critico elementi della realtà e messaggi visivi. Analizza, con la guida 
dell’insegnante, un’opera d’arte applicando semplici criteri di lettura dell’immagine, 
identificando la sua collocazione storica ,attraverso il riconoscimento dello stile e/o 
della tecnica e/o del linguaggio utilizzato. Analizza complessivamente, un’opera d’arte 
applicando semplici criteri di lettura dell’immagine, identificando la sua collocazione 
storica, attraverso il riconoscimento dello stile e /o della tecnica e/o del linguaggio 
utilizzato. Analizza in modo corretto un’opera d’arte applicando in modo opportuno i 
criteri dell’immagine, identificando la sua collocazione storica, attraverso il 
riconoscimento dello stile e/o della tecnica e/o del linguaggio utilizzato. Analizza in 
modo completo e dettagliato un’opera d’arte applicando regolarmente i criteri di 
lettura dell’immagine e identificando con sicurezza la sua collocazione storica, 
attraverso il riconoscimento dello stile e/ o della tecnica e/o del linguaggio utilizzato. 
Rielabora temi proposti in modo semplice Rielabora i temi proposti attraverso l’uso 
sufficientemente corretto del linguaggio visivo e delle tecniche espressive. Rielabora i 
temi proposti attraverso l’uso corretto del linguaggio visivo e delle tecniche espressive. 
Rielabora i temi proposti attraverso l’uso sicuro e personalizzato del linguaggio visivo e 
delle tecniche espressive. Guidato, produce semplici messaggi visivi adeguato al 
contesto comunicativo utilizzando i codici visivi e le tecniche espressive. Produce 
messaggi visivi nel complesso adeguato al contesto comunicativo utilizzando con 
sufficiente correttezza i codici visivi e le tecniche espressive. Produce messaggi visivi 
coerenti al contesto comunicativo utilizzando correttamente i codici visivi e le tecniche 
espressive. Produce messaggi visivi efficacemente adeguati al contesto comunicativo 
utilizzando correttamene e con precisione i codici visivi e le tecniche. Titolo 
Apprendimento unitario Obiettivi formativi/trasversali Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze ARTE NELLA STORIA  Conoscere il valore del patrimonio artistico nelle 
diverse epoche storiche e la salvaguardia 2. dall’Arte Moderna all’Arte Contemporanea 
• COMPRENDERE E COMUNICARE 1. Analizza un’opera applicando i criteri del 
linguaggio visivo 2. Riconosce le diverse tecniche e tipologie dei beni artistici dei periodi 
affrontati 3. Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio territorio 
L’ALUNNO: -Legge le opere più significative nell’Arte Antica, Moderna e Contemporanea 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; -Riconosce gli 
elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
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ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione Compito unitario in 
situazione  Osserva le differenze nelle diverse epoche storiche Titolo Apprendimento 
unitario Obiettivi formativi/trasversali Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
LINGUAGGIO VISIVO  Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: 1. copia di modelli 
semplici e complessi ricavati da immagini date (‘800 – ‘900);  Esprimersi attraverso 
l’uso del linguaggio visivo • COMPRENDERE E COMUNICARE (uso dei linguaggi specifici) 
• MEMORIZZARE (uso delle tecniche espressive) • ORIENTARSI E COMUNICARE 
(produzione e rielaborazione) 9. Conoscere gli elementi del linguaggio visivo 10. 
Comprendere e sperimentare il significato espressivo del linguaggio visivo 11. 
Individuare e analizzare gli elementi del linguaggio visivo nell’immagine 12. Utilizzare le 
regole della grammatica visiva, materiali e tecniche grafiche per creare composizioni 
personali e creative L’ALUNNO: - Padroneggia gli elementi della grammatica del 
linguaggio visivo e legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, 
ecc …. -Realizza un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio 
visivo utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e 
codici espressivi Compito unitario in situazione  Produrre immagini utilizzando relativi 
codici visivi e le tecniche espressive SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA: MUSICA 
D’INSIEME 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. 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. Integra con altri saperi e 
altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati 
codici e sistemi di codifica. Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla riproduzione di brani musicali. CLASSE PRIMA SECONDA TERZA SCUOLA 
SECONDARIA COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI 
Controllo dell’esecuzione personale sul proprio strumento nell’esecuzione collettiva. • 
Controllo della corretta postura ed adeguata respirazione. • Controllo delle abilità 
fisiche e psico-motorie necessarie alla lettura ed alla esecuzione di un testo musicale. • 
Controllo dell’agogica e della dinamica. • Contestualizzazione storica del repertorio. • 
Rilassamento/controllo durante lo studio e la esecuzione dei brani. • Ascolto del 
repertorio da supporti multimediali. • Analisi della parte musicale e scelta di esercizi da 
applicare per lo studio individuale. • Studio d’insieme delle partiture e modalità di 
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operatività di gruppo. • Elementi di respirazione. Capacità di prendere parte 
all’esecuzione collettiva di un brano per piccoli gruppi o per orchestra. • Capacità di 
riconoscere il gesto direttoriale. • Capacità di adeguarsi alle modalità esecutive del 
gruppo dell’orchestra. • Sviluppo delle capacità tecnico-espressive all’interno del 
gruppo. • Acquisizione dei prerequisiti necessari allo studio del repertorio d’insieme. • 
Capacità di “sentire” e “fabbricare” un silenzio attento e partecipe per un ascolto 
adeguato. • Esercizi di esplorazione della partitura nelle sue diverse possibilità 
d’esecuzione. • Lettura partiture con corretta realizzazione del rapporto 
segno/gesto/suono Indici per la valutazione delle competenze al termine delle classi 
prima seconda e terza della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed 
espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso informazioni. Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. • 
Fatica ad acquisire un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo 
del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno riconosce il gesto direttoriale e si adegua alle 
modalità esecutive in modo parziale e poco corretto. • L’alunno è in grado di 
decodificare/codificare il codice musicale in modo parzialmente corretto e poco 
autonomo. • Acquisizione di un discreto assetto psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno riconosce il gesto 
direttoriale e si adegua alle modalità esecutive in modo sostanzialmente corretto. • 
L’alunno è in grado di decodificare/codificare il codice musicale in modo abbastanza 
corretto ma non sempre autonomo. • Acquisizione di un buon assetto psicofisico: 
postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni 
dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno riconosce il 
gesto direttoriale e si adegua alle modalità esecutive in modo preciso e corretto. • 
L’alunno è in grado di decodificare/codificare il codice musicale in modo autonomo 
secondo le indicazioni proposte. • Acquisizione di un eccellente assetto psicofisico: 
postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni 
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dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo • L’alunno riconosce il 
gesto direttoriale e si adegua alle modalità esecutive in modo preciso, corretto, pulito 
con ottimo equilibrio sonoro. • L’alunno è in grado di decodificare/codificare il codice 
musicale in modo completo ed autonomo secondo le indicazioni proposte. SCUOLA 
SECONDARIA DISCIPLINA: TEORIA E LETTURA MUSICALE CLASSE PRIMA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Capacità di lettura/scrittura della notazione musicale e abilità 
nel solfeggio. • Saper leggere in modo adeguato semplici brani musicali in chiave di 
violino e di basso. • Saper riconoscere vari tipi di ritmi, di cellule musicali e di gruppi 
irregolari. • Sviluppare le capacità di lettura intonata. • Saper scrivere semplici ritmi e 
figurazioni nei tempi semplici più comuni. • Saper solfeggiare mantenendo una 
pulsazione costante anche in modo guidato. • Saper riconoscere i valori di durata 
dall’intero alla semicroma. • Saper riconoscere i segni di prolungamento del suono • 
Saper riconoscere i ritmi puntati, sincopi, terzine. • Saper riconoscere le suddivisioni 
binarie e ternarie • Semplici combinazioni ritmiche • Saper intonare semplici intervalli 
nell’ambito dell’ottava • Saper cantare alcuni passaggi dei brani di studio • Saper 
eseguire dettati ritmici di difficoltà elementare • Saper eseguire melodici di elementare 
difficoltà Conoscenza degli aspetti teorici del linguaggio musicale. • Conoscere e 
applicare gli aspetti legati alla scrittura musicale, e alla lettura delle principali chiavi. • 
Saper riconoscere gli aspetti legati al sistema tonale e gli aspetti di base del sistema 
armonico. • Conoscere dei fenomeni fisici acustici. • Saper riconoscere: i segni di 
alterazione, i segni di articolazione, le indicazioni dinamiche e agogiche. • Saper 
riconoscere la notazione in base alle chiavi musicali • Saper riconoscere e scrivere i 
gradi della scala e gli intervalli • Saper costruire le scale maggiori • Saper riconoscere il 
semitono Diatonico/Cromatico • Conoscere le principali caratteristiche e i parametri del 
suono CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Capacità di lettura/scrittura 
della notazione musicale e abilità nel solfeggio. • Saper leggere in modo adeguato brani 
musicali di crescente difficoltà in chiave di violino e di basso. • Saper riconoscere vari 
tipi di ritmi, di cellule musicali e di gruppi irregolari. • Sviluppare le capacità di lettura 
intonata. • Saper scrivere semplici ritmi e figurazioni nei tempi semplici e composti più 
comuni. • Saper solfeggiare mantenendo una pulsazione costante in modo autonomo. 
• Saper eseguire in modo percussivo figurazioni ritmiche di media difficoltà anche in 
gruppo. • Saper solfeggiare mantenendo la pulsazione regolare brani con: valori di 
durata dall’intero alla semicroma, segni di prolungamento del suono, ritmi puntati, 
sincopi, terzine e altri gruppi irregolari, suddivisioni binarie e ternarie, combinazioni 
ritmiche di crescente difficoltà. • Saper intonare gli intervalli maggiori e minori 
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nell’ambito dell’ottava. • Saper eseguire la lettura intonata di alcuni passaggi dei brani 
di studio. • Saper eseguire dettati ritmici di crescente difficoltà. • Saper eseguire dettati 
melodici di crescente difficoltà in diverse tonalità. Conoscenza degli aspetti teorici del 
linguaggio musicale. • Conoscenza degli aspetti legati alla scrittura e alla lettura delle 
principali chiavi musicali. • Conoscere aspetti legati al sistema tonale e al sistema 
armonico. • Conoscenza approfondita dei fenomeni fisici acustici. • Saper riconoscere le 
principali scale maggiori e minori. • Saper riconoscere la tonalità dei brani musicali. • 
Conoscere il circolo delle quinte e l’ordine delle alterazioni • Riconoscere gli intervalli 
maggiori, minori, eccedenti e diminuiti. • Saper riconosce e costruire gli arpeggi e e gli 
accordi in forma di triade. • Conoscere in modo approfondito le caratteristiche e i 
parametri del suono. CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Capacità di 
lettura/scrittura della notazione musicale e abilità nel solfeggio. • Saper leggere in 
modo adeguato brani musicali di crescente difficoltà in chiave di violino e di basso. • 
Saper riconoscere vari tipi di ritmi, di cellule musicali e di gruppi irregolari • Sviluppare 
le capacità di lettura intonata. • Saper scrivere semplici ritmi e figurazioni nei tempi 
semplici e composti più comuni. • Saper solfeggiare mantenendo una pulsazione 
costante in modo autonomo. • Saper eseguire in modo percussivo figurazioni ritmiche 
di media difficoltà anche in gruppo. • Saper solfeggiare mantenendo la pulsazione 
regolare brani con: valori di durata dall’intero alla semicroma, segni di prolungamento 
del suono, ritmi puntati, sincopi, terzine e altri gruppi irregolari, suddivisioni binarie e 
ternarie, combinazioni ritmiche di crescente difficoltà. • Saper intonare gli intervalli 
maggiori e minori nell’ambito dell’ottava. • Saper eseguire la lettura intonata di alcuni 
passaggi dei brani di studio. • Saper eseguire dettati ritmici di crescente difficoltà. Saper 
eseguire dettati melodici di crescente difficoltà in diverse tonalità. • Esercitazioni 
ritmiche, solfeggi e dettati melodici con ricerca dell’errore. Conoscenza degli aspetti 
teorici del linguaggio musicale. • Conoscenza degli aspetti legati alla scrittura e alla 
lettura delle principali chiavi musicali. • Conoscere aspetti legati al sistema tonale e al 
sistema armonico. • Saper riconoscere e costruire tutte le scale maggiori, minori, 
pentatoniche e le principali scale modali. • Saper riconoscere e costruire gli di accordi di 
settima ed estesi. • Saper riconoscere le principali relazioni e funzioni armoniche • 
Saper armonizzare le scale maggiori Indici per la valutazione delle competenze al 
termine delle classi prima seconda e terza della scuola secondaria di primo grado 
Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta 
nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso informazioni. 
Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
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di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. • 
L’alunno esegue solfeggi anche con lo strumento in modo parziale e guidato. • L’alunno 
è in grado di decodificare/codificare il codice musicale in modo parzialmente corretto e 
poco autonomo. • L’alunno conosce e applica la teoria musicale in modo parziale e solo 
se guidato. • L’alunno esegue solfeggi anche con lo strumento in modo soddisfacente 
ma non del tutto corretto. • L’alunno è in grado di decodificare/codificare il codice 
musicale in modo abbastanza corretto ma non sempre autonomo. • L’alunno conosce 
e applica la teoria musicale in modo soddisfacente ma non del tutto corretto. • L’alunno 
esegue solfeggi anche con lo strumento in modo soddisfacente e corretto • L’alunno è 
in grado di decodificare/codificare il codice musicale in modo autonomo secondo le 
indicazioni proposte. • L’alunno conosce e applica la teoria musicale in modo 
soddisfacente e corretto. • L’alunno esegue solfeggi anche con lo strumento in modo 
autonomo e corretto in tutte le parti. • L’alunno è in grado di decodificare/codificare il 
codice musicale in modo completo ed autonomo secondo le indicazioni proposte. • 
L’alunno conosce e applica la teoria musicale in modo autonomo, preciso e corretto. 
SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA: STRUMENTO MUSICALE - CHITARRA Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado L’alunno 
comprende l’importanza di un adeguato e costante metodo di studio. Partecipa in 
modo costruttivo e attento alle attività proposte. L’alunno decodifica autonomamente 
allo strumento i vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, metrico, frastico, agogico, 
dinamico, timbrico, armonico L’alunno ricerca un corretto assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. Migliorare la padronanza dello 
strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e l'improvvisazione, 
sempre opportunamente guidata. Leggere ed eseguire il testo musicale con 
consapevolezza interpretativa. CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C 
Consapevolezza ed espressione culturale In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali. • Acquisire un corretto 
metodo di studio e conseguente rendimento qualitativo del lavoro svolto a casa. • 
Sviluppare capacità di concentrazione. • Sviluppare capacità di memorizzazione. • 
Incrementare l’assiduità/difficoltà e la graduale durata degli esercizi. • Eseguire le 
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consegne nel rispetto dei tempi assegnati. • Saper organizzare il proprio lavoro anche 
sulla base delle indicazioni dell’insegnante. • Saper analizzare e sviluppare capacità 
critiche sul proprio metodo di studio. • Lettura funzionale della notazione musicale. • 
Sviluppare abilità di lettura ritmica. • Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei 
timbri allo strumento. • Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e irregolari. • 
Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento. • Acquisire autonomia nella 
lettura e scrittura del codice musicale. • Saper decodificare ed eseguire in modo 
accettabile semplici strutture ritmico-melodiche. • Controllo della postura e funzionalità 
degli arti. • Saper controllare la respirazione e la tensione muscolare. • Sviluppare la 
coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • Conoscenza delle posizioni e delle 
diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica digitale. • Acquisire e mantenere un 
corretto assetto psicofisico anche sotto la guida dell’ insegnante. • Saper eseguire allo 
strumento esercizi di rilassamento e attenzione all’articolazione delle due mani, in 
modo da favorire la corretta postura, l’equilibrio del corpo ed il rilassamento in fase 
esecutiva. • Saper eseguire allo strumento esercizi tecnici e studi monodici in prima 
posizione di progressiva difficoltà per lo sviluppo delle qualità tecniche, sonore e 
interpretative. • Saper eseguire brani polifonici a due/tre voci con bassi a corde vuote e 
corde tastate. • Saper eseguire semplici effetti sonori sullo strumento (effetti percussivi, 
armonici, glissati) • Percepire ed eseguire gli aspetti connotativi di un brano • Percepire 
ed eseguire la pulsazione e il ritmo • Percepire e controllare le altezze e l'intonazione • 
Percepire ed eseguire il fraseggio e la forma • Percepire sé stessi e gli altri anche 
all'interno del gruppo • Saper percepire e controllare i vari parametri del linguaggio 
musicale e le diverse modalità esecutive. • Saper eseguire brani tratti da vari repertori, 
di varie epoche e genere sia solistici che per la musica d’insieme. • Saper interpretare e 
operare delle scelte esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare il 
materiale musicale. • Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici composizioni. 
• Saper interpretare ed elaborare semplici idee musicali, proposte dall’insegnante o 
ideate dall’allievo, da rielaborare in brevi ma organiche composizioni adatte ad essere 
eseguite sullo strumento. Indici per la valutazione delle competenze al termine della 
classe prima della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione 
culturale Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso informazioni. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
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acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. • L’alunno organizza lo 
studio solo in parte rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e poco regolare. 
Parziale rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia scarse capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
parzialmente corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di aver acquisito in modo 
parziale un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, 
respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello 
tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo parzialmente corretto e lenta nella 
velocità. • L’alunno esegue in modo scarsamente espressivo e coerente e piuttosto 
scolastico nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo rispettoso delle 
indicazioni suggerite dal docente e per lo più regolare. Discreto rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia discrete capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale abbastanza 
corretta ma non sempre autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un discreto 
assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 
in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • 
L’alunno esegue in modo sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • L’alunno 
esegue in modo abbastanza espressivo e generalmente coerente ma scolastico nell’ 
interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo autonomo, regolare ed efficace. 
Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia ottime capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
corretta e autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo assetto psicofisico: 
postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni 
dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in 
modo preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • L’alunno interpreta in 
modo autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa organizzare lo studio in modo 
autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e costante rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale completa ed 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in modo autonomo, 
stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. CLASSE SECONDA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed espressione culturale In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente rendimento 
qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di concentrazione. • 
Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare l’assiduità/difficoltà e la 
graduale durata degli esercizi. • Saper organizzare il proprio lavoro anche in modo 
autonomo • Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento. • Sviluppare abilità di 
lettura delle altezze allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei 
timbri allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento. • 
Acquisire autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. • Saper decodificare 
ed eseguire strutture ritmico-melodiche di crescente difficoltà • Controllo della postura 
e funzionalità degli arti. • Saper controllare la respirazione e la tensione muscolare. • 
Sviluppare la coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • Conoscenza delle posizioni 
e delle diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica digitale. • Acquisire e 
mantenere un corretto assetto psicofisico sotto la guida dell’insegnante ed in modo 
autonomo. • Saper eseguire allo strumento esercizi avanzati di rilassamento e 
attenzione all’articolazione delle due mani, in modo da favorire la corretta postura, 
l’equilibrio del corpo ed il rilassamento in fase esecutiva. • Saper eseguire studi di 
progressiva difficoltà volti a consolidare le tecniche e perfezionare l’articolazione di 
mano destra e sinistra. • Saper eseguire studi progressivi per lettura e mnemonici, 
delle scale fino a due ottave con tre/quattro alterazioni anche fino alla quinta 
posizione. • Saper eseguire studi contenenti tecniche esecutive specifiche dello 
strumento: polifonia con bassi tastati, accordi di tre o più suoni, bicordi, mezzo barrè, 
arpeggi, tecnica del legato ascendente e discendente. • Percepire ed eseguire gli aspetti 
connotativi di un brano • Percepire ed eseguire la pulsazione e il ritmo • Percepire e 
controllare le altezze e l'intonazione • Percepire ed eseguire il fraseggio e la forma • 
Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del gruppo • Saper percepire e controllare 
i vari parametri del linguaggio musicale e le diverse modalità esecutive. • Saper 
eseguire brani tratti da vari repertori di difficoltà crescente, di varie epoche e genere 
sia solistici che per la musica d’insieme. • Saper interpretare e operare delle scelte 
esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare il materiale musicale. 
• Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici composizioni. • Saper 
improvvisare. • Saper rielaborare in modo personale ed eseguire con espressività brani 
musicali di crescente livello. • Saper interpretare ed elaborare idee musicali di difficoltà 
crescente, proposte dall’insegnante o ideate dall’allievo, da rielaborare in brevi ma 
organiche composizioni adatte ad essere eseguite sullo strumento. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe seconda della scuola secondaria 
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di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze (n. 
8C) Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso 
informazioni. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici 
in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. • 
L’alunno organizza lo studio solo in parte rispettoso delle indicazioni suggerite dal 
docente e poco regolare. Parziale rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia 
scarse capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione 
del codice musicale parzialmente corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di 
aver acquisito in modo parziale un corretto assetto psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
parzialmente corretto e lenta nella velocità. • L’alunno esegue in modo scarsamente 
espressivo e coerente e piuttosto scolastico nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo 
studio in modo rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e per lo più regolare. 
Discreto rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia discrete capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
abbastanza corretta ma non sempre autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un 
discreto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-
esecutivo. • L’alunno esegue in modo sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • 
L’alunno esegue in modo abbastanza espressivo e generalmente coerente ma 
scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo autonomo, 
regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia ottime 
capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del 
codice musicale corretta e autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo 
assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 
in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • 
L’alunno esegue in modo preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • 
L’alunno interpreta in modo autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa 
organizzare lo studio in modo autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e 
costante rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di 
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memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
completa ed autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto 
psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno 
esegue in modo autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in 
modo autonomo, stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. CLASSE TERZA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed espressione culturale In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente rendimento 
qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di concentrazione. • 
Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare l’assiduità/difficoltà e la 
graduale durata degli esercizi. • Saper organizzare il proprio lavoro in modo autonomo. 
• Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle 
altezze allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri allo 
strumento. • Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento. • Acquisire 
autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. • Saper decodificare ed 
eseguire strutture ritmico-melodiche di media difficoltà • Controllo della postura e 
funzionalità degli arti. • Saper controllare la respirazione e la tensione muscolare. • 
Sviluppare la coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • Conoscenza delle posizioni 
e delle diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica digitale. • Acquisire e 
mantenere un corretto assetto psicofisico in modo autonomo. • Esercizi avanzati di 
rilassamento e attenzione all’articolazione delle due mani, in modo da favorire la 
corretta postura, l’equilibrio del corpo ed il rilassamento in fase esecutiva. • Saper 
eseguire studi di progressiva difficoltà volti ad approcciare tecniche complesse quali, ad 
esempio, scale per terze e seste, legature ascendenti e discendenti, effetti particolari 
quali armonici, glissati, ritmica della mano destra. • Saper eseguire studi progressivi, 
per lettura e mnemonici, delle scale fino alla massima estensione su tutto il manico 
della chitarra. • Saper eseguire studi contenenti tecniche esecutive specifiche dello 
strumento: polifonia con bassi tastati, accordi fino a 6 suoni, tecnica del barrè, bicordi, 
arpeggi, legato, glissato. • Percepire ed eseguire gli aspetti connotativi di un brano • 
Percepire ed eseguire la pulsazione e il ritmo • Percepire e controllare le altezze e 
l'intonazione • Percepire ed eseguire il fraseggio e la forma • Percepire sé stessi e gli 
altri anche all'interno del gruppo • Saper percepire e controllare i vari parametri del 
linguaggio musicale e le diverse modalità esecutive. • Saper eseguire brani tratti da vari 
repertori di difficoltà crescente, di varie epoche e genere sia solistici che per la musica 
d’insieme. • Saper interpretare e operare delle scelte esecutive. • Saper analizzare il 
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testo musicale. • Saper rielaborare il materiale musicale. • Saper organizzare il 
linguaggio musicale in semplici composizioni. • Saper improvvisare. • Saper rielaborare 
in modo personale ed eseguire con espressività brani musicali di crescente livello. • 
Saper interpretare ed elaborare idee musicali di media difficoltà, proposte 
dall’insegnante o ideate dall’allievo, da rielaborare in brevi ma organiche composizioni 
adatte ad essere eseguite sullo strumento. Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed 
espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso informazioni. Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. • 
L’alunno organizza lo studio solo in parte rispettoso delle indicazioni suggerite dal 
docente e poco regolare. Parziale rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia 
scarse capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione 
del codice musicale parzialmente corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di 
aver acquisito in modo parziale un corretto assetto psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
parzialmente corretto e lenta nella velocità. • L’alunno esegue in modo scarsamente 
espressivo e coerente e piuttosto scolastico nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo 
studio in modo rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e per lo più regolare. 
Discreto rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia discrete capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
abbastanza corretta ma non sempre autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un 
discreto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-
esecutivo. • L’alunno esegue in modo sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • 
L’alunno esegue in modo abbastanza espressivo e generalmente coerente ma 
scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo autonomo, 
regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia ottime 
capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del 
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codice musicale corretta e autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo 
assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 
in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • 
L’alunno esegue in modo preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • 
L’alunno interpreta in modo autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa 
organizzare lo studio in modo autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e 
costante rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
completa ed autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto 
psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno 
esegue in modo autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in 
modo autonomo, stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. SCUOLA 
SECONDARIA DISCIPLINA: STRUMENTO MUSICALE - CLARINETTO Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado L’alunno 
comprende l’importanza di un adeguato e costante metodo di studio. Partecipa in 
modo costruttivo e attento alle attività proposte. L’alunno decodifica autonomamente 
allo strumento i vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, metrico, frastico, agogico, 
dinamico, timbrico, armonico L’alunno ricerca un corretto assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. Migliorare la padronanza dello 
strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e l'improvvisazione, 
sempre opportunamente guidata. Leggere ed eseguire il testo musicale con 
consapevolezza interpretativa. CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C 
Consapevolezza ed espressione culturale In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali. • Acquisire un corretto 
metodo di studio e conseguente rendimento qualitativo del lavoro svolto a casa. • 
Sviluppare capacità di concentrazione. • Sviluppare capacità di memorizzazione. • 
Incrementare l’assiduità/difficoltà e la graduale durata degli esercizi. • Eseguire le 
consegne nel rispetto dei tempi assegnati. • Saper organizzare il proprio lavoro anche 
sulla base delle indicazioni dell’insegnante. • Saper analizzare e sviluppare capacità 
critiche sul proprio metodo di studio. • Lettura funzionale della notazione musicale. • 
Sviluppare abilità di lettura ritmica. • Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei 
timbri allo strumento. • Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e irregolari. • 
Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento. • Acquisire autonomia nella 
lettura e scrittura del codice musicale. • Saper decodificare ed eseguire in modo 
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accettabile semplici strutture ritmico-melodiche. • Controllo della postura e funzionalità 
degli arti. • Saper controllare la respirazione e la tensione muscolare. • Sviluppare la 
coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • Conoscenza delle posizioni e delle 
diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica digitale. • Acquisire e mantenere un 
corretto assetto psicofisico anche sotto la guida dell’ insegnante. • Saper eseguire 
esercizi di respirazione e di postura progressivi, per il controllo della qualità sonora per 
un approccio naturale allo strumento. • Saper eseguire studi di progressiva difficoltà 
tecnica per lo sviluppo di: tecnica di emissione nel registro di chalumeau, qualità 
sonora, intonazione, articolazione dei suoni (legato-staccato), tecnica della mano. • 
Saper eseguire studi progressivi tratti da metodi per la didattica strumentale. • Saper 
eseguire studi progressivi e mnemonici della scala cromatica, delle scale maggiori e dei 
loro relativi arpeggi nell’ambito di un’ottava. • Percepire ed eseguire gli aspetti 
connotativi di un brano • Percepire ed eseguire la pulsazione e il ritmo • Percepire e 
controllare le altezze e l'intonazione • Percepire ed eseguire il fraseggio e la forma • 
Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del gruppo • Saper percepire e controllare 
i vari parametri del linguaggio musicale e le diverse modalità esecutive. • Saper 
eseguire brani tratti da vari repertori, di varie epoche e genere sia solistici che per la 
musica d’insieme. • Saper eseguire brani tratti dalla tradizione classica e popolare per 
clarinetto solo, per clarinetto e pianoforte e per piccolo ensemble. • Saper interpretare 
e operare delle scelte esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare 
il materiale musicale. • Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici 
composizioni. • Saper interpretare ed elaborare semplici idee musicali, proposte 
dall’insegnante o ideate dall’allievo, da rielaborare in brevi ma organiche composizioni 
adatte ad essere eseguite sullo strumento. Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe prima della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed 
espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso informazioni. Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. • 
L’alunno organizza lo studio solo in parte rispettoso delle indicazioni suggerite dal 
docente e poco regolare. Parziale rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia 
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scarse capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione 
del codice musicale parzialmente corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di 
aver acquisito in modo parziale un corretto assetto psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
parzialmente corretto e lenta nella velocità. • L’alunno esegue in modo scarsamente 
espressivo e coerente e piuttosto scolastico nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo 
studio in modo rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e per lo più regolare. 
Discreto rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia discrete capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
abbastanza corretta ma non sempre autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un 
discreto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-
esecutivo. • L’alunno esegue in modo sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • 
L’alunno esegue in modo abbastanza espressivo e generalmente coerente ma 
scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo autonomo, 
regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia ottime 
capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del 
codice musicale corretta e autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo 
assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 
in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • 
L’alunno esegue in modo preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • 
L’alunno interpreta in modo autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa 
organizzare lo studio in modo autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e 
costante rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
completa ed autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto 
psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno 
esegue in modo autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in 
modo autonomo, stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. CLASSE 
SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed 
espressione culturale In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime in ambiti motori, artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e 
conseguente rendimento qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di 
concentrazione. • Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare 
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l’assiduità/difficoltà e la graduale durata degli esercizi. • Saper organizzare il proprio 
lavoro anche in modo autonomo • Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento. • 
Sviluppare abilità di lettura delle altezze allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura 
delle dinamiche e dei timbri allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura a prima vista 
allo strumento. • Acquisire autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. • 
Saper decodificare ed eseguire strutture ritmico-melodiche di crescente difficoltà • 
Controllo della postura e funzionalità degli arti. • Saper controllare la respirazione e la 
tensione muscolare. • Sviluppare la coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • 
Conoscenza delle posizioni e delle diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica 
digitale. • Acquisire e mantenere un corretto assetto psicofisico sotto la guida 
dell’insegnante ed in modo autonomo. • Saper eseguire esercizi di respirazione e di 
postura progressivi, per il controllo della qualità sonora per un approccio naturale allo 
strumento. • Saper eseguire studi di progressiva difficoltà per lo sviluppo di: tecnica di 
emissione nelle diverse ottave, qualità sonora, intonazione, articolazione dei suoni 
(legato-staccato), tecnica della mano. • Saper eseguire studi tratti da metodi per la 
didattica strumentale. • Saper eseguire studi progressivi e mnemonici della scala 
cromatica nell’ambito di due ottave, delle scale maggiori e relativi arpeggi nell’ambito di 
due ottave. • Percepire ed eseguire gli aspetti connotativi di un brano • Percepire ed 
eseguire la pulsazione e il ritmo • Percepire e controllare le altezze e l'intonazione • 
Percepire ed eseguire il fraseggio e la forma • Percepire sé stessi e gli altri anche 
all'interno del gruppo • Saper percepire e controllare i vari parametri del linguaggio 
musicale e le diverse modalità esecutive. • Saper eseguire brani tratti dalla tradizione 
classica e popolare per clarinetto solo, per clarinetto e pianoforte e per piccolo 
ensemble. Studio del repertorio della musica d’insieme. • Saper interpretare e operare 
delle scelte esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare il 
materiale musicale. • Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici composizioni. 
• Saper improvvisare. • Saper rielaborare in modo personale ed eseguire con 
espressività brani musicali di crescente livello. • Saper interpretare ed elaborare idee 
musicali di difficoltà crescente, proposte dall’insegnante o ideate dall’allievo, da 
rielaborare in brevi ma organiche composizioni adatte ad essere eseguite sullo 
strumento. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe seconda 
della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale 
Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione 
a curiosità e ricerca di senso informazioni. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
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L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. • L’alunno organizza lo studio solo in parte 
rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e poco regolare. Parziale rispetto 
delle fasi progressive dello studio. Evidenzia scarse capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale parzialmente 
corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di aver acquisito in modo parziale un 
corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-
esecutivo. • L’alunno esegue in modo parzialmente corretto e lenta nella velocità. • 
L’alunno esegue in modo scarsamente espressivo e coerente e piuttosto scolastico 
nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo rispettoso delle indicazioni 
suggerite dal docente e per lo più regolare. Discreto rispetto delle fasi progressive dello 
studio. Evidenzia discrete capacità di memorizzazione e concentrazione. • 
Decodificazione/codificazione del codice musicale abbastanza corretta ma non sempre 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un discreto assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • L’alunno esegue in modo abbastanza 
espressivo e generalmente coerente ma scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno 
organizza lo studio in modo autonomo, regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia ottime capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale corretta e 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • L’alunno interpreta in modo 
autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa organizzare lo studio in modo 
autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e costante rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale completa ed 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in modo autonomo, 
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stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. CLASSE TERZA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed espressione culturale In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente rendimento 
qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di concentrazione. • 
Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare l’assiduità/difficoltà e la 
graduale durata degli esercizi. • Saper organizzare il proprio lavoro in modo autonomo. 
• Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle 
altezze allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri allo 
strumento. • Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento. • Acquisire 
autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. • Saper decodificare ed 
eseguire strutture ritmico-melodiche di media difficoltà • Controllo della postura e 
funzionalità degli arti. • Saper controllare la respirazione e la tensione muscolare. • 
Sviluppare la coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • Conoscenza delle posizioni 
e delle diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica digitale. • Acquisire e 
mantenere un corretto assetto psicofisico sotto la guida dell’insegnante ed in modo 
autonomo. • Saper eseguire esercizi di respirazione e di postura progressivi, per il 
controllo della qualità sonora per un approccio naturale allo strumento. • Saper 
eseguire studi di progressiva difficoltà per lo sviluppo di: tecnica di emissione nelle 
diverse ottave, qualità sonora, intonazione, articolazione dei suoni (legato-staccato), 
tecnica della mano. • Saper eseguire studi tratti da metodi per la didattica strumentale. 
• Saper eseguire studi progressivi e mnemonici della scala cromatica nell’ambito di due 
ottave, delle scale maggiori e relativi arpeggi nell’ambito di due ottave. • Percepire ed 
eseguire gli aspetti connotativi di un brano • Percepire ed eseguire la pulsazione e il 
ritmo • Percepire e controllare le altezze e l'intonazione • Percepire ed eseguire il 
fraseggio e la forma • Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del gruppo • Saper 
percepire e controllare i vari parametri del linguaggio musicale e le diverse modalità 
esecutive. • Saper eseguire brani tratti da vari repertori di difficoltà crescente, di varie 
epoche e genere sia solistici che per la musica d’insieme. • Saper interpretare e operare 
delle scelte esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare il 
materiale musicale. • Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici composizioni. 
• Saper improvvisare. • Saper rielaborare in modo personale ed eseguire con 
espressività brani musicali di crescente livello. • Saper interpretare ed elaborare idee 
musicali di media difficoltà, proposte dall’insegnante o ideate dall’allievo, da rielaborare 
in brevi ma organiche composizioni adatte ad essere eseguite sullo strumento. Indici 
per la valutazione delle competenze al termine della classe terza della scuola 
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secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle 
competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso informazioni. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. • L’alunno organizza lo studio solo in parte rispettoso delle indicazioni 
suggerite dal docente e poco regolare. Parziale rispetto delle fasi progressive dello 
studio. Evidenzia scarse capacità di memorizzazione e concentrazione. • 
Decodificazione/codificazione del codice musicale parzialmente corretta e poco 
autonoma. • L’alunno evidenzia di aver acquisito in modo parziale un corretto assetto 
psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno 
esegue in modo parzialmente corretto e lenta nella velocità. • L’alunno esegue in modo 
scarsamente espressivo e coerente e piuttosto scolastico nell’interpretazione. • 
L’alunno organizza lo studio in modo rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente 
e per lo più regolare. Discreto rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia 
discrete capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione 
del codice musicale abbastanza corretta ma non sempre autonoma. • L’alunno 
dimostra l’acquisizione di un discreto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo 
del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo sostanzialmente corretto, a 
velocità moderata. • L’alunno esegue in modo abbastanza espressivo e generalmente 
coerente ma scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo 
autonomo, regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio. 
Evidenzia ottime capacità di memorizzazione e concentrazione. • 
Decodificazione/codificazione del codice musicale corretta e autonoma. • L’alunno 
dimostra l’acquisizione di un ottimo assetto psicofisico: postura, percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo 
del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo preciso, abbastanza sicuro e 
sostanzialmente fluido. • L’alunno interpreta in modo autonomo e stilisticamente 
coerente. • L’alunno sa organizzare lo studio in modo autonomo, regolare e 
pienamente efficace. Pieno e costante rispetto delle fasi progressive dello studio. 
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Evidenzia eccellenti capacità di memorizzazione e concentrazione. • 
Decodificazione/codificazione del codice musicale completa ed autonoma. • L’alunno 
dimostra l’acquisizione eccellente assetto psicofisico: postura, percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo 
del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo autonomo, preciso, sicuro, 
fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in modo autonomo, stilisticamente coerente e 
ricco di apporti personali. SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA: STRUMENTO MUSICALE - 
CLARINETTO Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado L’alunno comprende l’importanza di un adeguato e costante 
metodo di studio. Partecipa in modo costruttivo e attento alle attività proposte. 
L’alunno decodifica autonomamente allo strumento i vari aspetti delle notazioni 
musicali: ritmico, metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, armonico L’alunno 
ricerca un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, 
respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello 
tecnico-esecutivo. Migliorare la padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia 
attraverso l'imitazione e l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata. Leggere 
ed eseguire il testo musicale con consapevolezza interpretativa. CLASSE PRIMA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed espressione culturale In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente rendimento 
qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di concentrazione. • 
Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare l’assiduità/difficoltà e la 
graduale durata degli esercizi. • Eseguire le consegne nel rispetto dei tempi assegnati. • 
Saper organizzare il proprio lavoro anche sulla base delle indicazioni dell’insegnante. • 
Saper analizzare e sviluppare capacità critiche sul proprio metodo di studio. • Lettura 
funzionale della notazione musicale. • Sviluppare abilità di lettura ritmica. • Sviluppare 
abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri allo strumento. • Assimilazione e uso di 
cellule ritmiche regolari e irregolari. • Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo 
strumento. • Acquisire autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. • Saper 
decodificare ed eseguire in modo accettabile semplici strutture ritmico-melodiche. • 
Controllo della postura e funzionalità degli arti. • Saper controllare la respirazione e la 
tensione muscolare. • Sviluppare la coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • 
Conoscenza delle posizioni e delle diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica 
digitale. • Acquisire e mantenere un corretto assetto psicofisico anche sotto la guida 
dell’ insegnante. • Saper eseguire esercizi di respirazione e di postura progressivi, per il 
controllo della qualità sonora per un approccio naturale allo strumento. • Saper 
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eseguire studi di progressiva difficoltà tecnica per lo sviluppo di: tecnica di emissione 
nel registro di chalumeau, qualità sonora, intonazione, articolazione dei suoni (legato-
staccato), tecnica della mano. • Saper eseguire studi progressivi tratti da metodi per la 
didattica strumentale. • Saper eseguire studi progressivi e mnemonici della scala 
cromatica, delle scale maggiori e dei loro relativi arpeggi nell’ambito di un’ottava. • 
Percepire ed eseguire gli aspetti connotativi di un brano • Percepire ed eseguire la 
pulsazione e il ritmo • Percepire e controllare le altezze e l'intonazione • Percepire ed 
eseguire il fraseggio e la forma • Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del 
gruppo • Saper percepire e controllare i vari parametri del linguaggio musicale e le 
diverse modalità esecutive. • Saper eseguire brani tratti da vari repertori, di varie 
epoche e genere sia solistici che per la musica d’insieme. • Saper eseguire brani tratti 
dalla tradizione classica e popolare per clarinetto solo, per clarinetto e pianoforte e per 
piccolo ensemble. • Saper interpretare e operare delle scelte esecutive. • Saper 
analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare il materiale musicale. • Saper 
organizzare il linguaggio musicale in semplici composizioni. • Saper interpretare ed 
elaborare semplici idee musicali, proposte dall’insegnante o ideate dall’allievo, da 
rielaborare in brevi ma organiche composizioni adatte ad essere eseguite sullo 
strumento. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe prima 
della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale 
Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione 
a curiosità e ricerca di senso informazioni. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. • L’alunno organizza lo studio solo in parte 
rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e poco regolare. Parziale rispetto 
delle fasi progressive dello studio. Evidenzia scarse capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale parzialmente 
corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di aver acquisito in modo parziale un 
corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-
esecutivo. • L’alunno esegue in modo parzialmente corretto e lenta nella velocità. • 
L’alunno esegue in modo scarsamente espressivo e coerente e piuttosto scolastico 
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nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo rispettoso delle indicazioni 
suggerite dal docente e per lo più regolare. Discreto rispetto delle fasi progressive dello 
studio. Evidenzia discrete capacità di memorizzazione e concentrazione. • 
Decodificazione/codificazione del codice musicale abbastanza corretta ma non sempre 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un discreto assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • L’alunno esegue in modo abbastanza 
espressivo e generalmente coerente ma scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno 
organizza lo studio in modo autonomo, regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia ottime capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale corretta e 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • L’alunno interpreta in modo 
autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa organizzare lo studio in modo 
autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e costante rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale completa ed 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in modo autonomo, 
stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. CLASSE SECONDA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed espressione culturale In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente rendimento 
qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di concentrazione. • 
Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare l’assiduità/difficoltà e la 
graduale durata degli esercizi. • Saper organizzare il proprio lavoro anche in modo 
autonomo • Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento. • Sviluppare abilità di 
lettura delle altezze allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei 
timbri allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento. • 
Acquisire autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. • Saper decodificare 
ed eseguire strutture ritmico-melodiche di crescente difficoltà • Controllo della postura 

171



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

e funzionalità degli arti. • Saper controllare la respirazione e la tensione muscolare. • 
Sviluppare la coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • Conoscenza delle posizioni 
e delle diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica digitale. • Acquisire e 
mantenere un corretto assetto psicofisico sotto la guida dell’insegnante ed in modo 
autonomo. • Saper eseguire esercizi di respirazione e di postura progressivi, per il 
controllo della qualità sonora per un approccio naturale allo strumento. • Saper 
eseguire studi di progressiva difficoltà per lo sviluppo di: tecnica di emissione nelle 
diverse ottave, qualità sonora, intonazione, articolazione dei suoni (legato-staccato), 
tecnica della mano. • Saper eseguire studi tratti da metodi per la didattica strumentale. 
• Saper eseguire studi progressivi e mnemonici della scala cromatica nell’ambito di due 
ottave, delle scale maggiori e relativi arpeggi nell’ambito di due ottave. • Percepire ed 
eseguire gli aspetti connotativi di un brano • Percepire ed eseguire la pulsazione e il 
ritmo • Percepire e controllare le altezze e l'intonazione • Percepire ed eseguire il 
fraseggio e la forma • Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del gruppo • Saper 
percepire e controllare i vari parametri del linguaggio musicale e le diverse modalità 
esecutive. • Saper eseguire brani tratti dalla tradizione classica e popolare per 
clarinetto solo, per clarinetto e pianoforte e per piccolo ensemble. Studio del repertorio 
della musica d’insieme. • Saper interpretare e operare delle scelte esecutive. • Saper 
analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare il materiale musicale. • Saper 
organizzare il linguaggio musicale in semplici composizioni. • Saper improvvisare. • 
Saper rielaborare in modo personale ed eseguire con espressività brani musicali di 
crescente livello. • Saper interpretare ed elaborare idee musicali di difficoltà crescente, 
proposte dall’insegnante o ideate dall’allievo, da rielaborare in brevi ma organiche 
composizioni adatte ad essere eseguite sullo strumento. Indici per la valutazione delle 
competenze al termine della classe seconda della scuola secondaria di primo grado 
Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta 
nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso informazioni. 
Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. • 
L’alunno organizza lo studio solo in parte rispettoso delle indicazioni suggerite dal 
docente e poco regolare. Parziale rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia 
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scarse capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione 
del codice musicale parzialmente corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di 
aver acquisito in modo parziale un corretto assetto psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
parzialmente corretto e lenta nella velocità. • L’alunno esegue in modo scarsamente 
espressivo e coerente e piuttosto scolastico nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo 
studio in modo rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e per lo più regolare. 
Discreto rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia discrete capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
abbastanza corretta ma non sempre autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un 
discreto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-
esecutivo. • L’alunno esegue in modo sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • 
L’alunno esegue in modo abbastanza espressivo e generalmente coerente ma 
scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo autonomo, 
regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia ottime 
capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del 
codice musicale corretta e autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo 
assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 
in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • 
L’alunno esegue in modo preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • 
L’alunno interpreta in modo autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa 
organizzare lo studio in modo autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e 
costante rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
completa ed autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto 
psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno 
esegue in modo autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in 
modo autonomo, stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. CLASSE TERZA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed espressione culturale In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente rendimento 
qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di concentrazione. • 
Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare l’assiduità/difficoltà e la 
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graduale durata degli esercizi. • Saper organizzare il proprio lavoro in modo autonomo. 
• Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle 
altezze allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri allo 
strumento. • Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento. • Acquisire 
autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. • Saper decodificare ed 
eseguire strutture ritmico-melodiche di media difficoltà • Controllo della postura e 
funzionalità degli arti. • Saper controllare la respirazione e la tensione muscolare. • 
Sviluppare la coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • Conoscenza delle posizioni 
e delle diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica digitale. • Acquisire e 
mantenere un corretto assetto psicofisico sotto la guida dell’insegnante ed in modo 
autonomo. • Saper eseguire esercizi di respirazione e di postura progressivi, per il 
controllo della qualità sonora per un approccio naturale allo strumento. • Saper 
eseguire studi di progressiva difficoltà per lo sviluppo di: tecnica di emissione nelle 
diverse ottave, qualità sonora, intonazione, articolazione dei suoni (legato-staccato), 
tecnica della mano. • Saper eseguire studi tratti da metodi per la didattica strumentale. 
• Saper eseguire studi progressivi e mnemonici della scala cromatica nell’ambito di due 
ottave, delle scale maggiori e relativi arpeggi nell’ambito di due ottave. • Percepire ed 
eseguire gli aspetti connotativi di un brano • Percepire ed eseguire la pulsazione e il 
ritmo • Percepire e controllare le altezze e l'intonazione • Percepire ed eseguire il 
fraseggio e la forma • Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del gruppo • Saper 
percepire e controllare i vari parametri del linguaggio musicale e le diverse modalità 
esecutive. • Saper eseguire brani tratti da vari repertori di difficoltà crescente, di varie 
epoche e genere sia solistici che per la musica d’insieme. • Saper interpretare e operare 
delle scelte esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare il 
materiale musicale. • Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici composizioni. 
• Saper improvvisare. • Saper rielaborare in modo personale ed eseguire con 
espressività brani musicali di crescente livello. • Saper interpretare ed elaborare idee 
musicali di media difficoltà, proposte dall’insegnante o ideate dall’allievo, da rielaborare 
in brevi ma organiche composizioni adatte ad essere eseguite sullo strumento. Indici 
per la valutazione delle competenze al termine della classe terza della scuola 
secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle 
competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso informazioni. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
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utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. • L’alunno organizza lo studio solo in parte rispettoso delle indicazioni 
suggerite dal docente e poco regolare. Parziale rispetto delle fasi progressive dello 
studio. Evidenzia scarse capacità di memorizzazione e concentrazione. • 
Decodificazione/codificazione del codice musicale parzialmente corretta e poco 
autonoma. • L’alunno evidenzia di aver acquisito in modo parziale un corretto assetto 
psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno 
esegue in modo parzialmente corretto e lenta nella velocità. • L’alunno esegue in modo 
scarsamente espressivo e coerente e piuttosto scolastico nell’interpretazione. • 
L’alunno organizza lo studio in modo rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente 
e per lo più regolare. Discreto rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia 
discrete capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione 
del codice musicale abbastanza corretta ma non sempre autonoma. • L’alunno 
dimostra l’acquisizione di un discreto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo 
del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo sostanzialmente corretto, a 
velocità moderata. • L’alunno esegue in modo abbastanza espressivo e generalmente 
coerente ma scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo 
autonomo, regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio. 
Evidenzia ottime capacità di memorizzazione e concentrazione. • 
Decodificazione/codificazione del codice musicale corretta e autonoma. • L’alunno 
dimostra l’acquisizione di un ottimo assetto psicofisico: postura, percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo 
del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo preciso, abbastanza sicuro e 
sostanzialmente fluido. • L’alunno interpreta in modo autonomo e stilisticamente 
coerente. • L’alunno sa organizzare lo studio in modo autonomo, regolare e 
pienamente efficace. Pieno e costante rispetto delle fasi progressive dello studio. 
Evidenzia eccellenti capacità di memorizzazione e concentrazione. • 
Decodificazione/codificazione del codice musicale completa ed autonoma. • L’alunno 
dimostra l’acquisizione eccellente assetto psicofisico: postura, percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo 
del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo autonomo, preciso, sicuro, 
fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in modo autonomo, stilisticamente coerente e 
ricco di apporti personali. SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA: STRUMENTO MUSICALE - 
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PIANOFORTE Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado L’alunno comprende l’importanza di un adeguato e costante 
metodo di studio. Partecipa in modo costruttivo e attento alle attività proposte. 
L’alunno decodifica autonomamente allo strumento i vari aspetti delle notazioni 
musicali: ritmico, metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, armonico L’alunno 
ricerca un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, 
respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello 
tecnico-esecutivo. Migliorare la padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia 
attraverso l'imitazione e l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata. Leggere 
ed eseguire il testo musicale con consapevolezza interpretativa. CLASSE PRIMA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed espressione culturale In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente rendimento 
qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di concentrazione. • 
Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare l’assiduità/difficoltà e la 
graduale durata degli esercizi. • Eseguire le consegne nel rispetto dei tempi assegnati. • 
Saper organizzare il proprio lavoro anche sulla base delle indicazioni dell’insegnante. • 
Saper analizzare e sviluppare capacità critiche sul proprio metodo di studio. • Lettura 
funzionale della notazione musicale. • Sviluppare abilità di lettura ritmica. • Sviluppare 
abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri allo strumento. • Assimilazione e uso di 
cellule ritmiche regolari e irregolari. • Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo 
strumento. • Acquisire autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. • Saper 
decodificare ed eseguire in modo accettabile semplici strutture ritmico-melodiche. • 
Controllo della postura e funzionalità degli arti. • Saper controllare la respirazione e la 
tensione muscolare. • Sviluppare la coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • 
Conoscenza delle posizioni e delle diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica 
digitale. • Acquisire e mantenere un corretto assetto psicofisico anche sotto la guida 
dell’ insegnante. • Conoscere ed eseguire correttamente esercizi tecnici sulle cinque 
dita di progressiva difficoltà, per il controllo delle qualità timbriche del suono e per un 
approccio naturale allo strumento. • Saper eseguire studi di progressiva difficoltà 
tecnica per lo sviluppo di: articolazione dei suoni (legato-staccato), spostamenti e cambi 
di posizione, sviluppo della tecnica esecutiva. • Saper eseguire brevi studi a carattere 
espressivo tratti da metodi per la didattica strumentale. • Percepire ed eseguire gli 
aspetti connotativi di un brano • Percepire ed eseguire la pulsazione e il ritmo • 
Percepire e controllare le altezze e l'intonazione • Percepire ed eseguire il fraseggio e la 
forma • Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del gruppo • Saper percepire e 
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controllare i vari parametri del linguaggio musicale e le diverse modalità esecutive. • 
Saper eseguire brani monodici e polifonici semplici. • Saper eseguire brani tratti dalla 
tradizione classica e tradizionale, a due e/o a quattro mani. • Saper interpretare e 
operare delle scelte esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare il 
materiale musicale. • Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici composizioni. 
• Saper improvvisare e imitare, utilizzando sequenze ritmico- melodiche o scale, su giri 
armonici nelle tonalità conosciute. • Saper eseguire brevi studi a carattere espressivo 
tratti da metodi per la didattica strumentale. Indici per la valutazione delle competenze 
al termine della classe prima della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza 
ed espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso informazioni. Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. • 
L’alunno organizza lo studio solo in parte rispettoso delle indicazioni suggerite dal 
docente e poco regolare. Parziale rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia 
scarse capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione 
del codice musicale parzialmente corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di 
aver acquisito in modo parziale un corretto assetto psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
parzialmente corretto e lenta nella velocità. • L’alunno esegue in modo scarsamente 
espressivo e coerente e piuttosto scolastico nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo 
studio in modo rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e per lo più regolare. 
Discreto rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia discrete capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
abbastanza corretta ma non sempre autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un 
discreto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-
esecutivo. • L’alunno esegue in modo sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • 
L’alunno esegue in modo abbastanza espressivo e generalmente coerente ma 
scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo autonomo, 
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regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia ottime 
capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del 
codice musicale corretta e autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo 
assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 
in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • 
L’alunno esegue in modo preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • 
L’alunno interpreta in modo autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa 
organizzare lo studio in modo autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e 
costante rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
completa ed autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto 
psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno 
esegue in modo autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in 
modo autonomo, stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. CLASSE 
SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed 
espressione culturale In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime in ambiti motori, artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e 
conseguente rendimento qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di 
concentrazione. • Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare 
l’assiduità/difficoltà e la graduale durata degli esercizi. • Saper organizzare il proprio 
lavoro anche in modo autonomo • Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento. • 
Sviluppare abilità di lettura delle altezze allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura 
delle dinamiche e dei timbri allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura a prima vista 
allo strumento. • Acquisire autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. • 
Saper decodificare ed eseguire strutture ritmico-melodiche di media difficoltà. • 
Controllo della postura e funzionalità degli arti. • Saper controllare la respirazione e la 
tensione muscolare. • Sviluppare la coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • 
Conoscenza delle posizioni e delle diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica 
digitale. • Acquisire e mantenere un corretto assetto psicofisico sotto la guida 
dell’insegnante ed in modo autonomo. • Saper eseguire correttamente studi di 
progressiva difficoltà tecnica per lo sviluppo di: articolazione dei suoni (legato-staccato), 
agilità e precisione, uguaglianza ed indipendenza, spostamenti e cambi di posizione, 
sviluppo della tecnica della mano e sua progressiva estensione. • Saper eseguire in 
modo progressivo e mnemonico delle scale maggiori e minori nell’ambito di due 
ottave, per moto retto. • Percepire ed eseguire gli aspetti connotativi di un brano • 
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Percepire ed eseguire la pulsazione e il ritmo • Percepire e controllare le altezze e 
l'intonazione • Percepire ed eseguire il fraseggio e la forma • Percepire sé stessi e gli 
altri anche all'interno del gruppo • Saper percepire e controllare i vari parametri del 
linguaggio musicale e le diverse modalità esecutive. • Saper eseguire esercizi di 
progressiva difficoltà, per il controllo consapevole delle qualità timbriche del suono e 
per un approccio naturale allo strumento. • Saper interpretare e operare delle scelte 
esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare il materiale musicale. 
• Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici composizioni. • Saper 
improvvisare. • Saper improvvisare e imitare, utilizzando sequenze ritmico- melodiche 
o scale, su giri armonici nelle tonalità conosciute. • Saper eseguire brevi studi a 
carattere espressivo tratti da metodi per la didattica strumentale monodici e polifonici 
di crescente difficoltà. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
seconda della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione 
culturale Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso informazioni. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. • L’alunno organizza lo 
studio solo in parte rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e poco regolare. 
Parziale rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia scarse capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
parzialmente corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di aver acquisito in modo 
parziale un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, 
respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello 
tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo parzialmente corretto e lenta nella 
velocità. • L’alunno esegue in modo scarsamente espressivo e coerente e piuttosto 
scolastico nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo rispettoso delle 
indicazioni suggerite dal docente e per lo più regolare. Discreto rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia discrete capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale abbastanza 
corretta ma non sempre autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un discreto 
assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 
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in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • 
L’alunno esegue in modo sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • L’alunno 
esegue in modo abbastanza espressivo e generalmente coerente ma scolastico nell’ 
interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo autonomo, regolare ed efficace. 
Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia ottime capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
corretta e autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo assetto psicofisico: 
postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni 
dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in 
modo preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • L’alunno interpreta in 
modo autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa organizzare lo studio in modo 
autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e costante rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale completa ed 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in modo autonomo, 
stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. CLASSE TERZA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed espressione culturale In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente rendimento 
qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di concentrazione. • 
Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare l’assiduità/difficoltà e la 
graduale durata degli esercizi. • Saper organizzare il proprio lavoro in modo autonomo. 
• Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle 
altezze allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri allo 
strumento. • Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento. • Acquisire 
autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. • Saper decodificare ed 
eseguire strutture ritmico-melodiche di media difficoltà • Controllo della postura e 
funzionalità degli arti. • Saper controllare la respirazione e la tensione muscolare. • 
Sviluppare la coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • Conoscenza delle posizioni 
e delle diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica digitale. • Acquisire e 
mantenere un corretto assetto psicofisico in modo autonomo. • Studio progressivo e 
mnemonico delle scale maggiori e minori nell’ambito di due/quattro ottave, per moto 
retto e contrario. • Studi di progressiva difficoltà tecnica per lo sviluppo di: articolazione 
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dei suoni (legato-staccato), agilità, precisione e velocità, uguaglianza ed indipendenza, 
spostamenti e rapidi cambi di posizione, sviluppo della tecnica della mano ed 
estensione. • Percepire ed eseguire gli aspetti connotativi di un brano • Percepire ed 
eseguire la pulsazione e il ritmo • Percepire e controllare le altezze e l'intonazione • 
Percepire ed eseguire il fraseggio e la forma • Percepire sé stessi e gli altri anche 
all'interno del gruppo • Saper percepire e controllare i vari parametri del linguaggio 
musicale e le diverse modalità esecutive. • Saper eseguire esercizi di progressiva 
difficoltà, per il controllo consapevole delle qualità timbriche del suono e per un 
approccio naturale allo strumento. • Saper interpretare e operare delle scelte 
esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare il materiale musicale. 
• Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici composizioni. • Saper 
improvvisare. • Saper rielaborare in modo personale ed eseguire con espressività brani 
musicali di crescente livello. • Scelta antologica di brani tratti dalla tradizione classica e 
tradizionale, a due e/o a quattro mani. • Saper eseguire brevi studi a carattere 
espressivo tratti da metodi per la didattica strumentale monodici e polifonici di 
crescente difficoltà. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
terza della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale 
Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione 
a curiosità e ricerca di senso informazioni. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. • L’alunno organizza lo studio solo in parte 
rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e poco regolare. Parziale rispetto 
delle fasi progressive dello studio. Evidenzia scarse capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale parzialmente 
corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di aver acquisito in modo parziale un 
corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-
esecutivo. • L’alunno esegue in modo parzialmente corretto e lenta nella velocità. • 
L’alunno esegue in modo scarsamente espressivo e coerente e piuttosto scolastico 
nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo rispettoso delle indicazioni 
suggerite dal docente e per lo più regolare. Discreto rispetto delle fasi progressive dello 
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studio. Evidenzia discrete capacità di memorizzazione e concentrazione. • 
Decodificazione/codificazione del codice musicale abbastanza corretta ma non sempre 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un discreto assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • L’alunno esegue in modo abbastanza 
espressivo e generalmente coerente ma scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno 
organizza lo studio in modo autonomo, regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia ottime capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale corretta e 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • L’alunno interpreta in modo 
autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa organizzare lo studio in modo 
autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e costante rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale completa ed 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in modo autonomo, 
stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA: 
STRUMENTO MUSICALE - VIOLINO Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola secondaria di primo grado L’alunno comprende l’importanza di un 
adeguato e costante metodo di studio. Partecipa in modo costruttivo e attento alle 
attività proposte. L’alunno decodifica autonomamente allo strumento i vari aspetti 
delle notazioni musicali: ritmico, metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, 
armonico L’alunno ricerca un corretto assetto psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. Migliorare la padronanza dello 
strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e l'improvvisazione, 
sempre opportunamente guidata. Leggere ed eseguire il testo musicale con 
consapevolezza interpretativa. CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C 
Consapevolezza ed espressione culturale In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali. • Acquisire un corretto 
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metodo di studio e conseguente rendimento qualitativo del lavoro svolto a casa. • 
Sviluppare capacità di concentrazione. • Sviluppare capacità di memorizzazione. • 
Incrementare l’assiduità/difficoltà e la graduale durata degli esercizi. • Eseguire le 
consegne nel rispetto dei tempi assegnati. • Saper organizzare il proprio lavoro anche 
sulla base delle indicazioni dell’insegnante. • Saper analizzare e sviluppare capacità 
critiche sul proprio metodo di studio. • Saper ascoltare in modo attento. 
Memorizzazione ed esecuzione di melodie di difficoltà crescente. Esecuzione di brevi 
brani a due voci. • Lettura funzionale della notazione musicale. • Sviluppare abilità di 
lettura ritmica. • Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri allo 
strumento. • Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e irregolari. • Sviluppare 
abilità di lettura a prima vista allo strumento. • Acquisire autonomia nella lettura e 
scrittura del codice musicale. • Saper decodificare ed eseguire in modo accettabile 
semplici strutture ritmico-melodiche. • Saper leggere ed eseguire figurazioni ritmiche 
fino alla semicroma. • Controllo della postura e funzionalità degli arti. • Saper 
controllare la respirazione e la tensione muscolare. • Sviluppare la coordinazione 
braccia/mani destra e sinistra. • Conoscenza delle posizioni e delle diteggiature e 
sviluppo di una funzionale tecnica digitale. • Acquisire e mantenere un corretto assetto 
psicofisico anche sotto la guida dell’insegnante. • Saper eseguire esercizi di 
manipolazione del violino e dell'arco per l'acquisizione di una postura dinamica e 
fluida. • Conoscere la tecnica d’arco: corde vuote utilizzando arcate intere o solo una 
parte dell'arco. Cambi di corda. Scivolamento sulla tastiera: suoni armonici nelle 
posizioni alte. Tecnica della mano sinistra: utilizzo delle quattro dita nella prima 
applicazione. Scale a 1 e due ottave con arpeggi relativi: Sol maggiore, Re maggiore; da 
eseguirsi con varie modalità e tecniche d’arco: liscio, staccato, ribattuto. • Saper 
eseguire semplici melodie, su base registrata, evidenziando la pulsazione isocrona 
attraverso il piegamento delle ginocchia. Controllo costante della propria intonazione, 
avendo come riferimento le corde vuote. Messa in evidenza, attraverso il movimento di 
tutto il corpo, del significato e del carattere di un brano musicale. • Conoscere e 
applicare l’utilizzo della prima applicazione della mano sinistra con estensione Sol2- Si4. 
• Percepire ed eseguire gli aspetti connotativi di un brano • Percepire ed eseguire la 
pulsazione e il ritmo • Percepire e controllare le altezze e l'intonazione • Percepire ed 
eseguire il fraseggio e la forma • Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del 
gruppo • Saper percepire e controllare i vari parametri del linguaggio musicale e le 
diverse modalità esecutive. • Saper eseguire brani tratti da vari repertori, di varie 
epoche e genere sia solistici che per la musica d’insieme. • Saper percepire e riprodurre 
le dinamiche fondamentali: piano, mezzoforte, forte. • Saper applicare 
consapevolmente varianti timbriche: suoni al ponticello, suoni alla tastiera, pizzicato. • 
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Saper interpretare e operare delle scelte esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. 
• Saper rielaborare il materiale musicale. • Saper organizzare il linguaggio musicale in 
semplici composizioni. • Saper interpretare ed elaborare semplici idee musicali, 
proposte dall’insegnante o ideate dall’allievo, da rielaborare in brevi ma organiche 
composizioni adatte ad essere eseguite sullo strumento. • Saper eseguire semplici 
variazioni ritmiche e melodiche su brani accompagnati da altro strumento o base 
registrata. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe prima della 
scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo 
delle competenze (n. 8C) Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso informazioni. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. • L’alunno organizza lo studio solo in parte 
rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e poco regolare. Parziale rispetto 
delle fasi progressive dello studio. Evidenzia scarse capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale parzialmente 
corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di aver acquisito in modo parziale un 
corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-
esecutivo. • L’alunno esegue in modo parzialmente corretto e lenta nella velocità. • 
L’alunno esegue in modo scarsamente espressivo e coerente e piuttosto scolastico 
nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo rispettoso delle indicazioni 
suggerite dal docente e per lo più regolare. Discreto rispetto delle fasi progressive dello 
studio. Evidenzia discrete capacità di memorizzazione e concentrazione. • 
Decodificazione/codificazione del codice musicale abbastanza corretta ma non sempre 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un discreto assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • L’alunno esegue in modo abbastanza 
espressivo e generalmente coerente ma scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno 
organizza lo studio in modo autonomo, regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia ottime capacità di memorizzazione e 
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concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale corretta e 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • L’alunno interpreta in modo 
autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa organizzare lo studio in modo 
autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e costante rispetto delle fasi 
progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di memorizzazione e 
concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale completa ed 
autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto psicofisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in modo autonomo, 
stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. CLASSE SECONDA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed espressione culturale In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente rendimento 
qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di concentrazione. • 
Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare l’assiduità/difficoltà e la 
graduale durata degli esercizi. • Saper organizzare il proprio lavoro anche in modo 
autonomo • Ascolto consapevole di sé e degli altri nell'attività collettiva. • Sviluppare 
abilità di lettura ritmica allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle altezze allo 
strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri allo strumento. • 
Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento. • Acquisire autonomia nella 
lettura e scrittura del codice musicale. • Saper decodificare ed eseguire strutture 
ritmico-melodiche di crescente difficoltà. • Saper eseguire ritmi in tempo composto, 
gruppi ritmici irregolari semplici (duine e terzine), sincopi, punti di valore. • Controllo 
della postura e funzionalità degli arti. • Saper controllare la respirazione e la tensione 
muscolare. • Sviluppare la coordinazione braccia/mani destra e sinistra. • Conoscenza 
delle posizioni e delle diteggiature e sviluppo di una funzionale tecnica digitale. • 
Acquisire e mantenere un corretto assetto psicofisico sotto la guida dell’insegnante ed 
in modo autonomo. • Saper conservare una postura dinamica e fluida, anche in 
presenza di difficoltà tecniche: controllo della scioltezza del collo e delle spalle durante 
l'esecuzione. • Conoscere tutte le applicazioni della mano sinistra in prima posizione 
con estensione Sol2- Si4. • Conoscere scale e arpeggi a due ottave legate fino a otto 
note. Scala cromatica. Esercizi di velocità su una corda nella prima applicazione. 
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Cambiamenti di posizione. Tecnica d'arco: staccato, détaché. • Percepire ed eseguire gli 
aspetti connotativi di un brano • Percepire ed eseguire la pulsazione e il ritmo • 
Percepire e controllare le altezze e l'intonazione • Percepire ed eseguire il fraseggio e la 
forma • Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del gruppo • Saper percepire e 
controllare i vari parametri del linguaggio musicale e le diverse modalità esecutive. • 
Saper eseguire brani tratti da vari repertori di difficoltà crescente, di varie epoche e 
genere sia solistici che per la musica d’insieme. • Saper percepire e riprodurre le 
dinamiche fondamentali: piano, mezzo piano, mezzoforte, forte, fortissimo. • Saper 
applicare consapevolmente le varianti timbriche: suoni al ponticello, suoni alla tastiera, 
pizzicato. • Saper eseguire in modo consapevole e critico brani di media difficoltà 
ritmica e melodica, che rispettino il fraseggio e i principali segni dinamici. • Acquisire 
capacità di controllo costante dell'intonazione, ed eventuale immediata correzione, 
avendo come riferimento le corde vuote. • Saper interpretare e operare delle scelte 
esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. • Saper rielaborare il materiale musicale. 
• Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici composizioni. • Saper 
improvvisare. • Saper rielaborare in modo personale ed eseguire con espressività brani 
musicali di crescente livello. • Saper interpretare ed elaborare idee musicali di difficoltà 
crescente, proposte dall’insegnante o ideate dall’allievo, da rielaborare in brevi ma 
organiche composizioni adatte ad essere eseguite sullo strumento. • Esecuzione 
consapevole e critica di brani di media difficoltà ritmica e melodica, che rispetti il 
fraseggio e i principali segni dinamici. • Scelta ed applicazione di colpi d'arco 
appropriati al brano da eseguire, in base ai connotati espressivi percepiti. Semplici 
variazioni ritmico-melodiche su studi tratti dai testi di riferimento. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe seconda della scuola secondaria 
di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze (n. 
8C) Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso 
informazioni. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici 
in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. • 
L’alunno organizza lo studio solo in parte rispettoso delle indicazioni suggerite dal 
docente e poco regolare. Parziale rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia 
scarse capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione 

186



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

del codice musicale parzialmente corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di 
aver acquisito in modo parziale un corretto assetto psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
parzialmente corretto e lenta nella velocità. • L’alunno esegue in modo scarsamente 
espressivo e coerente e piuttosto scolastico nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo 
studio in modo rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e per lo più regolare. 
Discreto rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia discrete capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
abbastanza corretta ma non sempre autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un 
discreto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-
esecutivo. • L’alunno esegue in modo sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • 
L’alunno esegue in modo abbastanza espressivo e generalmente coerente ma 
scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo autonomo, 
regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia ottime 
capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del 
codice musicale corretta e autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo 
assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 
in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • 
L’alunno esegue in modo preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • 
L’alunno interpreta in modo autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa 
organizzare lo studio in modo autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e 
costante rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
completa ed autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto 
psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno 
esegue in modo autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in 
modo autonomo, stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. CLASSE TERZA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C Consapevolezza ed espressione culturale In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali. • Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente rendimento 
qualitativo del lavoro svolto a casa. • Sviluppare capacità di concentrazione. • 
Sviluppare capacità di memorizzazione. • Incrementare l’assiduità/difficoltà e la 
graduale durata degli esercizi. • Saper organizzare il proprio lavoro in modo autonomo. 
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• Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle 
altezze allo strumento. • Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri allo 
strumento. • Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento. • Acquisire 
autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. • Saper decodificare ed 
eseguire strutture ritmico-melodiche di media difficoltà • Saper riprodurre ritmi in 
tempo composto, di gruppi ritmici irregolari semplici (duine e terzine), sincopi, punti di 
valore. • Controllo della postura e funzionalità degli arti. • Saper controllare la 
respirazione e la tensione muscolare. • Sviluppare la coordinazione braccia/mani 
destra e sinistra. • Conoscenza delle posizioni e delle diteggiature e sviluppo di una 
funzionale tecnica digitale. • Acquisire e mantenere un corretto assetto psicofisico in 
modo autonomo. • Conoscere le applicazioni della mano sinistra in prima posizione 
con estensione Sol2- Si4. Lettura ed esecuzione in terza posizione • Saper conservare 
una postura dinamica e fluida, anche in presenza di difficoltà tecniche: controllo della 
scioltezza del collo e delle spalle durante l'esecuzione. • Conoscere ed eseguire 
correttamente scale e arpeggi a due ottave legate fino a otto note. Scala cromatica. 
Esercizi di velocità su una corda nella prima applicazione. Cambiamenti di posizione. • 
Conoscere e applicare le tecniche d'arco: staccato, détaché. • Percepire ed eseguire gli 
aspetti connotativi di un brano • Percepire ed eseguire la pulsazione e il ritmo • 
Percepire e controllare le altezze e l'intonazione • Percepire ed eseguire il fraseggio e la 
forma • Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del gruppo • Saper percepire e 
controllare i vari parametri del linguaggio musicale e le diverse modalità esecutive. • 
Saper eseguire brani tratti da vari repertori di difficoltà crescente, di varie epoche e 
genere sia solistici che per la musica d’insieme. • Saper percepire e riprodurre le 
dinamiche fondamentali: piano, mezzo piano, mezzoforte, forte, fortissimo. • Saper 
applicare consapevolmente le varianti timbriche: suoni al ponticello, suoni alla tastiera, 
pizzicato. • Esecuzione consapevole e critica di brani di media difficoltà ritmica e 
melodica, che rispetti ed evidenzi il fraseggio e i principali segni dinamici attraverso 
l'uso corretto delle arcate. • Acquisire il controllo costante dell'intonazione, ed 
immediata correzione, anche attraverso l'ascolto dei compagni di strumento. • Saper 
interpretare e operare delle scelte esecutive. • Saper analizzare il testo musicale. • 
Saper rielaborare il materiale musicale. • Saper organizzare il linguaggio musicale in 
semplici composizioni. • Saper improvvisare. • Saper rielaborare in modo personale ed 
eseguire con espressività brani musicali di crescente livello. • Saper interpretare ed 
elaborare idee musicali di media difficoltà, proposte dall’insegnante o ideate 
dall’allievo, da rielaborare in brevi ma organiche composizioni adatte ad essere 
eseguite sullo strumento. • Saper eseguire in modo corretto e consapevole brani di 
media difficoltà. Esecuzione di concertini per violino e pianoforte, brani da camera e 
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orchestrali di differenti generi e stili. • Saper scegliere e applicare i colpi d'arco 
appropriati al brano da eseguire, in base ai connotati espressivi percepiti. Scelta della 
diteggiatura della mano sinistra tra quelle proposte dall'insegnante. Semplici variazioni 
ritmico-melodiche su studi tratti dai testi di riferimento. Indici per la valutazione delle 
competenze al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8C) Si orienta 
nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso informazioni. 
Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. • 
L’alunno organizza lo studio solo in parte rispettoso delle indicazioni suggerite dal 
docente e poco regolare. Parziale rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia 
scarse capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione 
del codice musicale parzialmente corretta e poco autonoma. • L’alunno evidenzia di 
aver acquisito in modo parziale un corretto assetto psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno esegue in modo 
parzialmente corretto e lenta nella velocità. • L’alunno esegue in modo scarsamente 
espressivo e coerente e piuttosto scolastico nell’interpretazione. • L’alunno organizza lo 
studio in modo rispettoso delle indicazioni suggerite dal docente e per lo più regolare. 
Discreto rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia discrete capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
abbastanza corretta ma non sempre autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un 
discreto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-
esecutivo. • L’alunno esegue in modo sostanzialmente corretto, a velocità moderata. • 
L’alunno esegue in modo abbastanza espressivo e generalmente coerente ma 
scolastico nell’ interpretazione. • L’alunno organizza lo studio in modo autonomo, 
regolare ed efficace. Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia ottime 
capacità di memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del 
codice musicale corretta e autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione di un ottimo 
assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 
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in situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • 
L’alunno esegue in modo preciso, abbastanza sicuro e sostanzialmente fluido. • 
L’alunno interpreta in modo autonomo e stilisticamente coerente. • L’alunno sa 
organizzare lo studio in modo autonomo, regolare e pienamente efficace. Pieno e 
costante rispetto delle fasi progressive dello studio. Evidenzia eccellenti capacità di 
memorizzazione e concentrazione. • Decodificazione/codificazione del codice musicale 
completa ed autonoma. • L’alunno dimostra l’acquisizione eccellente assetto 
psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo. • L’alunno 
esegue in modo autonomo, preciso, sicuro, fluido e disinvolto. • L’alunno interpreta in 
modo autonomo, stilisticamente coerente e ricco di apporti personali. DISCIPLINA: 
MUSICA 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. 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. Integra con altri saperi e 
altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati 
codici e sistemi di codifica. Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla riproduzione di brani musicali. CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI 
Competenza 8C Consapevolezza ed espressione culturale In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali. 
Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal 
contesto. Pratica vocale e strumentali • Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. • Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, semplici brani vocali e strumentali di diversi generi e stili. Ascolto, 
comprensione e analisi • Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi 
del linguaggio musicale. Produzione • Improvvisare, rielaborare, brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. • 
Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali. • Acquisire autonomia nella lettura e scrittura del 
codice musicale. • Acquisire le tecniche esecutive strumentali e vocali. • Partecipare a 
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esecuzioni di gruppo eseguendo in modo autonomo la propria parte. • Riconoscere gli 
elementi fondamentali di un brano musicale. • Confrontare brani della stessa epoca o 
di epoche diverse e coglierne analogie e differenze. • Conoscere gli aspetti 
fondamentali della musica del periodo medievale. • Esplorare le possibilità sonore di 
oggetti comuni. • Progettare e realizzare commenti sonori. • Elaborare e trasformare 
sequenze ritmiche o semplici melodie in base a criteri prestabiliti. • Progettare e 
realizzare audiovisivi. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
prima della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale 
Profilo delle competenze (n. 8C) In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. L’alunno partecipa 
seguendo un semplice modello alla realizzazione di esperienze Comprende semplici 
eventi in un contesto storico e musicale Usa diversi sistemi di notazione utilizzando 
metodi semplificativi funzionali all'esecuzione di brani L'alunno partecipa, seguendo 
modelli, alla realizzazione di esperienze e messaggi musicali Se guidato riconosce gli 
elementi essenziali di semplici eventi Usa sistemi di notazione semplificati funzionali 
alla lettura di brani L’'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze 
musicali, é in grado di ideare seguendo modelli, messaggi musicali e/o multimediali 
Comprende e valuta eventi e materiali Usa in modo corretto i diversi sistemi di 
notazione funzionali alla lettura e all'esecuzione di brani L'alunno partecipa in modo 
personale e originale alla realizzazione di esperienze musicali é in grado di ideare 
messaggi musicali e/o multimediali integrandoli con le altre pratiche musicali. 
Comprende e valuta eventi cogliendo i tratti più significativi dei concetti storici e 
culturali Usa i diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all'analisi e alla 
riproduzione di brani CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8C 
Consapevolezza ed espressione culturale. • Acquisire autonomia nella lettura e 
scrittura del codice musicale. • Perfezionare le tecniche esecutive strumentali. • 
Partecipare a esecuzioni di gruppo anche a più voci eseguendo in modo autonomo la 
propria parte. • Riconoscere la struttura costitutiva di un brano musicale. • Saper 
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cogliere mutamenti di funzione di uno stesso brano in diversi contesti di utilizzo • 
Confrontare brani della stessa epoca o di epoche diverse e coglierne analogie e 
differenze. • Conoscere gli aspetti fondamentali della musica del periodo 
Rinascimentale e del Barocco. • Esplorare le possibilità sonore di oggetti comuni. • 
Progettare e realizzare commenti sonori. • Elaborare e trasformare sequenze ritmiche 
o semplici melodie in base a criteri prestabiliti. • Progettare e realizzare audiovisivi. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali. Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. Pratica vocale e strumentale • Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. • Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili. Ascolto, 
comprensione e analisi • Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. • Analizzare un brano musicale 
dal punto di vista strutturale. Produzione • Improvvisare, rielaborare, comporre brani 
musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi 
ritmico-melodici. • Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte 
musicali e progetta-re/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. • Accedere alle risorse musicali presenti in rete 
e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe seconda della scuola secondaria 
di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8 
C) In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. l'alunno partecipa seguendo modelli, alla realizzazione di esperienze. 
comprende semplici eventi in diversi contesti storici e musicali Usa diversi sistemi di 
notazione utilizzando metodi semplificativi funzionali all'esecuzione di brani. l'alunno 
partecipa seguendo modelli, alla realizzazione di esperienze e messaggi musicali. Se 
guidato riconosce gli elementi essenziali di semplici eventi in relazione alla propria 
esperienza musicale Usa sistemi di notazione semplificati funzionali all'esecuzione dei 
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brani. l'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali, é in 
grado di ideare e realizzare, seguendo modelli e messaggi musicali e/o multimediali. 
Comprende e valuta eventi e materiali riconoscendone i significati Usa in modo 
corretto i diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura e all'esecuzione di brani. 
l'alunno partecipa in modo personale e originale alla realizzazione di esperienze 
musicali é in grado di ideare e realizzare messaggi musicali e/o multimediali 
integrandoli con le altre pratiche musicali. Comprende e valuta eventi cogliendo i tratti 
più significativi dei concetti storici e culturali in maniera funzionale Usa i diversi sistemi 
di notazione funzionali alla lettura, all'analisi e alla riproduzione di brani CLASSE TERZA 
SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
STRUMENTALI Consapevolezza ed espressione culturale In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli 
sono congeniali. • Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. Pratica vocale e strumentale • Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. • Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. Ascolto, comprensione e analisi • Riconoscere e 
classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. • Analizzare un brano musicale dal punto di vista strutturale. Produzione • 
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. • Conoscere, descrivere e 
interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progetta-re/realizzare eventi sonori 
che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. • 
Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali. • Acquisire autonomia nella lettura e scrittura del 
codice musicale. • Consolidare le tecniche esecutive strumentali. • Partecipare a 
esecuzioni di gruppo eseguendo in modo autonomo la propria parte. • Riconoscere la 
struttura costitutiva di un brano musicale. • Saper illustrare, in modo essenziale, il 
contesto storico-culturale in cui si realizza un evento musicale. • Saper cogliere 
mutamenti di funzione di uno stesso brano in diversi contesti di utilizzo. • Confrontare 
opere musicali della stessa epoca o di epoche diverse e coglierne analogie e differenze. 
• Conoscere alcune tecniche compositive in relazione al contesto storico- sociale. • 
Conoscere forme e strumenti della musica etnica. • Conoscere gli aspetti fondamentali 
della musica del periodo barocco, classico, romantico e del Novecento. • Esplorare le 
possibilità sonore di oggetti comuni. • Progettare e realizzare commenti sonori. • 
Elaborare e trasformare sequenze ritmiche o semplici melodie in base a criteri 
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prestabiliti. • Progettare e realizzare audiovisivi. Indici per la valutazione delle 
competenze al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8 C) In relazione 
alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e 
musicali Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
l'alunno partecipa seguendo semplici modelli alla realizzazione di esperienze e 
messaggi musicali. Comprende e valuta semplici eventi in diversi contesti storici e 
musicali. Usa diversi sistemi di notazione utilizzando metodi semplificativi funzionali 
all'esecuzione di brani. l'alunno, solo se guidato, partecipa alla realizzazione di 
esperienze musicali. Se aiutato riconosce gli elementi essenziali di semplici eventi in 
relazione alla propria esperienza musicale. Usa sistemi di notazione semplificati 
funzionali all'esecuzione dei brani. l'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali, é in grado di ideare e realizzare, seguendo modelli, messaggi 
musicali e/o multimediali integrandoli in parte con gli altri saperi e le altre pratiche 
musicali. Comprende e valuta eventi mostrando di saper utilizzare le competenze 
acquisite. Usa in modo corretto i diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all'analisi e all'esecuzione di brani. l'alunno partecipa in modo personale e originale alla 
realizzazione di esperienze musicali,é in grado di ideare e realizzare in modo creativo 
messaggi musicali e/o multimediali integrandoli con gli altri saperi e le altre pratiche 
musicali. Comprende e valuta eventi cogliendo i tratti più significativi dei concetti storici 
e culturali in maniera funzionale Usa i diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all'analisi e alla riproduzione di brani SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA: 
GEOGRAFIA 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 
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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. CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Consapevolezza ed 
espressione culturale Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici 
e culturali della società. Orientamento • Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di 
riferimento fissi. • Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo 
dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. Linguaggio della geo-graficità • 
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. • Utilizzare 
strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. Paesaggio • Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
• Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di valorizzazione. Regione e sistema territoriale • 
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. • Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale. • Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali 
dei principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in relazione alla loro 
evoluzione storico- politico-economica. • Leggere mappe e carte di diverso tipo relative 
al territorio locale e italiano ed europeo per ricavare informazioni di natura fisica, 
politica, economica, climatica, stradale, ecc. • Orientarsi con le carte utilizzando punti di 
riferimento, coordinate cartesiane, geografiche e strumenti; realizzare percorsi di 
orienteering • Orientarsi utilizzando carte e telerilevamenti satellitari (es. Google Earth, 
Google Maps) • Effettuare planimetrie di locali utilizzando riduzioni in scala e principi 
del disegno tecnico • Stimare distanze reali a partire dalle riduzioni scalari di una carta • 
Conoscere il territorio italiano: collocarvi correttamente informazioni e trarne di nuove 
da carte tematiche e testi (atlanti, pubblicazioni, ecc.) relative a: territorio dal punto di 
vista naturale e antropico (orografia, idrografia, suddivisioni amministrative e dati 
demografici, reti di comunicazione); regioni climatiche; settori e attività economiche; 
collocazione delle città più importanti; beni culturali, artistici e paesaggistici • Mettere in 
relazione informazioni di tipo geografico sul territorio italiano con l’evoluzione storico-
economica del Paese • Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio con le 
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implicazioni di natura ambientale, tecnologica, economica (sfruttamento del suolo, 
dissesto idrogeologico, rischi sismici, inquinamento, produzione e sfruttamento di 
energie tradizionali e alternative ...) • Individuare e collocare correttamente nello spazio 
informazioni di natura sistemica sul continente europeo: informazioni di tipo fisico: 
pianure, rilievi, idrografia, fasce climatiche; aspetti culturali e antropologici: demografia, 
lingue, religioni, insediamenti umani; macroregioni; beni culturali, artistici, paesaggistici 
• Conoscere l’economia europea • L’Italia e l’Europa: confrontare i dati italiani ed 
europei nei vari aspetti analizzati • Conoscere i fenomeni migratori in Europa nel 
tempo • Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, mappe, schede sistematiche, 
presentazioni, itinerari Indici per la valutazione delle competenze al termine della 
classe prima della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione 
culturale Profilo delle competenze (n. 8) Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta 
i sistemi simbolici e culturali della società. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 
scala facendo ricorso a punti cardinali e a strumenti disciplinari per orientarsi, 
seguendo esempi e indicazioni dettagliate. Comunica semplici informazioni spaziali, 
completando brevi testi/schede con i vocaboli fondamentali del linguaggio specifico, 
forniti come glossario. Ricava informazioni geografiche fondamentali da diverse fonti 
(libri, documentari, internet…) e le organizza in semplici schemi e tabelle di sintesi con il 
supporto dell’insegnante/del gruppo di lavoro. Riconosce e analizza gli elementi fisici e 
antropici più rilevanti nei paesaggi europei e italiani in base a precise domande guida. 
Analizza nei loro aspetti essenziali alcune tematiche significative dell’Europa e dell’Italia 
attuale (riguardanti l’ambiente, l’economia, i popoli, la cultura…) in base a precise 
domande guida. Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala facendo ricorso a 
punti cardinali e a strumenti disciplinari per orientarsi. Utilizza carte geografiche, 
fotografie, grafici, dati statistici per comunicare informazioni spaziali, usando i vocaboli 
fondamentali del linguaggio specifico. Ricava informazioni geografiche da diverse fonti 
(libri, documentari, internet…), le organizza e le rielabora completando brevi testi, 
anche tramite strumenti multimediali, seguendo criteri e schemi precisi. Riconosce nei 
paesaggi europei e italiani gli elementi fisici e antropici più rilevanti, che analizza e 
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confronta secondo criteri perlopiù lineari. Analizza nei loro aspetti essenziali alcune 
tematiche significative dell’Europa attuale (riguardanti l’ambiente, l’economia, i popoli, 
la cultura …), anche attuando semplici riferimenti alla realtà italiana. Si orienta nello 
spazio e su diverse tipologie di carte facendo ricorso correttamente a riferimenti 
topografici, punti cardinali e strumenti digitali. Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici per comunicare informazioni spaziali, usando con correttezza il linguaggio 
specifico. Ricava informazioni geografiche da diverse fonti (libri, documentari, 
internet…), le organizza e le rielabora in tabelle/ mappe, testi (brevi ricerche, 
relazioni…), anche tramite strumenti multimediali, in base ai criteri indicati. Riconosce 
nei paesaggi europei e italiani gli elementi fisici e antropici rilevanti, che analizza e 
confronta con coerenza, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. Analizza 
alcune tematiche significative dell’Europa attuale (riguardanti l’ambiente, l’economia, i 
popoli, la cultura …), di cui individua le principali interrelazioni, anche in riferimento alla 
realtà italiana. Si orienta nello spazio e su diverse tipologie di carte facendo ricorso in 
maniera adeguata a riferimenti topografici, punti cardinali e strumenti digitali. Utilizza 
con funzionalità carte geografiche, fotografie, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici per comunicare informazioni spaziali, usando 
con proprietà il linguaggio specifico. Ricava con buona autonomia informazioni 
geografiche da diverse fonti (libri, documentari, internet…), le organizza e le rielabora 
con coerenza in tabelle, mappe, testi (ricerche, relazioni…), anche tramite strumenti 
multimediali. Riconosce con precisione nei paesaggi europei e italiani gli elementi fisici 
e antropici rilevanti, che analizza e confronta in modo approfondito, anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo. Analizza alcune tematiche significative dell’Europa 
attuale (riguardanti l’ambiente, l’economia, i popoli, la cultura…), di cui individua con 
chiarezza le interrelazioni, anche con opportuni riferimenti alla realtà italiana. CLASSE 
SECONDA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta nello 
spazio e nel tempo dando e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 
Orientamento • Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti 
cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. • Orientarsi 
nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. Linguaggio della geo-graficità • Leggere e interpretare vari tipi 
di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. • Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) 
per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. Paesaggio • Interpretare e 
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confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo. • Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione. Regione e 
sistema territoriale • Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. • Analizzare 
in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, europea e mondiale. • Utilizzare modelli interpretativi 
di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico- politico-economica. • Leggere mappe e carte di 
diverso tipo relative al territorio europeo per ricavare informazioni di natura fisica, 
politica, economica, climatica, stradale, ecc. • Orientarsi con le carte utilizzando punti di 
riferimento, coordinate cartesiane, geografiche e strumenti • Orientarsi utilizzando 
carte e telerilevamenti satellitari (es. Google Earth, Google Maps,) • Effettuare 
planimetrie utilizzando riduzioni in scala e principi del disegno tecnico • Stimare 
distanze reali a partire dalle riduzioni scalari di una carta • Conoscere il territorio 
europeo, anche rispetto a macroregioni: collocarvi correttamente informazioni e trarne 
di nuove da carte tematiche e testi (atlanti, pubblicazioni, ecc.) relative a: territorio dal 
punto di vista naturale e antropico (orografia, idrografia, suddivisioni politiche, vie di 
comunicazione), regioni climatiche; attività economiche; collocazione degli Stati e delle 
città più importanti; beni culturali, artistici e paesaggistici; aspetti culturali e 
antropologici: demografia, lingue, religioni, insediamenti umani, macroregioni; beni 
culturali, artistici, paesaggistici • Mettere in relazione informazioni di tipo geografico sul 
territorio europeo con l’evoluzione storico-economica del continente • Mettere in 
relazione le informazioni relative al paesaggio con le implicazioni di natura ambientale, 
tecnologica, economica (sfruttamento del suolo, dissesto idrogeologico, rischi sismici, 
inquinamento, produzione e sfruttamento di energie tradizionali e alternative ...) • 
Collocare le informazioni sopra indicate nelle macroregioni continentali: la Penisola 
Iberica, la Regione Francese e il Benelux, l’Europa Germanica e Mitteleuropea, le Isole 
Britanniche, l’Europa del Nord, l’Europa Centro-Orientale, la Regione Balcanica, Il 
Mediterraneo Orientale, le Regioni Baltica e Russa • Conoscere la storia 
dell’integrazione europea, dai nazionalismi all’Unione, gli organismi di governo dell’Ue, 
le principali politiche comunitarie, i problemi aperti e le prospettive per il futuro • 
Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, mappe, schede sistematiche, 
presentazioni, itinerari Indici per la valutazione delle competenze al termine della 
classe seconda della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione 
culturale Profilo delle competenze (n. 8) Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta 
i sistemi simbolici e culturali della società. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 

198



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 
scala facendo ricorso a punti cardinali e a strumenti disciplinari per orientarsi, 
seguendo le indicazioni date. Comunica semplici informazioni spaziali, completando 
brevi testi/schede con i vocaboli fondamentali del linguaggio specifico, forniti come 
glossario. Ricava informazioni geografiche fondamentali da diverse fonti (libri, 
documentari, internet…) e le organizza in semplici schemi (tabelle, testi) di sintesi con il 
supporto dell’insegnante/del gruppo di lavoro. Riconosce e analizza gli elementi fisici e 
antropici più rilevanti dei paesaggi e delle regioni/stati dell’Europa in base a precise 
domande guida. Analizza nei loro aspetti essenziali i problemi più significativi 
dell’Europa contemporanea (riguardanti l’ambiente, la società, i popoli, la cultura, le 
istituzioni…) in base a precise domande guida. Si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala facendo ricorso a punti cardinali e a strumenti disciplinari per orientarsi. 
Utilizza carte geografiche, fotografie, grafici, dati statistici per comunicare informazioni 
spaziali, usando i vocaboli fondamentali del linguaggio specifico. Ricava informazioni 
geografiche da diverse fonti (libri, documentari, internet…), le organizza e le rielabora 
completando brevi testi, anche tramite strumenti multimediali, seguendo criteri e 
schemi precisi. Riconosce nei paesaggi e nelle regioni/stati dell’Europa gli elementi fisici 
e antropici più rilevanti, che analizza e confronta secondo criteri perlopiù lineari. 
Analizza nei loro aspetti essenziali temi e problemi dell’Europa contemporanea 
(riguardanti l’ambiente, l’economia, la società, i popoli, la cultura, le istituzioni…), anche 
attuando semplici riferimenti alla realtà italiana. Si orienta nello spazio e su diverse 
tipologie di carte facendo ricorso correttamente a riferimenti topografici, punti 
cardinali e strumenti digitali. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie, 
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici per comunicare 
informazioni spaziali, usando con generale correttezza il linguaggio specifico. Ricava 
informazioni geografiche da diverse fonti (libri, documentari, internet…), le organizza e 
le rielabora in tabelle/ mappe, testi (brevi ricerche, relazioni…), anche tramite strumenti 
multimediali, in base ai criteri indicati. Riconosce nei paesaggi e nelle regioni/stati 
dell’Europa gli elementi fisici e antropici rilevanti, che analizza e confronta con 
coerenza, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. Analizza temi e problemi 
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dell’Europa contemporanea (riguardanti l’ambiente, l’economia, la società, i popoli, la 
cultura, le istituzioni…), di cui individua le origini e le principali interrelazioni, anche in 
riferimento alla realtà italiana. Si orienta nello spazio e su diverse tipologie di carte 
facendo ricorso in maniera adeguata a riferimenti topografici, punti cardinali e 
strumenti digitali. Utilizza con funzionalità carte geografiche, fotografie, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici per comunicare informazioni 
spaziali, usando con proprietà il linguaggio specifico. Ricava autonomamente 
informazioni geografiche da diverse fonti (libri, documentari, internet…), le organizza e 
le rielabora con coerenza in tabelle, mappe, testi (ricerche, relazioni…), anche tramite 
strumenti multimediali. Riconosce con precisione nei paesaggi e nelle regioni/stati 
dell’Europa gli elementi fisici e antropici rilevanti, che analizza e confronta in modo 
approfondito, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. Analizza 
consapevolmente temi e problemi dell’Europa contemporanea (riguardanti l’ambiente, 
l’economia, la società, i popoli, la cultura, le istituzioni…), di cui individua correttamente 
le origini e le interrelazioni, anche con opportuni riferimenti alla realtà italiana. CLASSE 
TERZA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta nello 
spazio e nel tempo dando e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 
Orientamento • Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti 
cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. • Orientarsi 
nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. Linguaggio della geo-graficità • Leggere e interpretare vari tipi 
di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. • Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) 
per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. Paesaggio • Interpretare e 
confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo. • Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione. Regione e 
sistema territoriale • Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. • Analizzare 
in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, europea e mondiale. • Utilizzare modelli interpretativi 
di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. • Leggere mappe e carte di 
diverso tipo relative al territorio europeo e mondiale per ricavare informazioni di 
natura fisica, politica, economica, climatica, stradale, ecc. • Orientarsi con le carte 
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utilizzando punti di riferimento, coordinate cartesiane, • Orientarsi utilizzando carte e 
telerilevamenti satellitari (es. Google Earth, Google Map, dispositivi GPS) • Effettuare 
planimetrie utilizzando riduzioni in scala e principi del disegno tecnico • Stimare 
distanze reali a partire dalle riduzioni scalari di una carta • Conoscere il territorio 
europeo e mondiale, anche rispetto a macroregioni: collocarvi correttamente 
informazioni e trarne di nuove da carte tematiche e testi (atlanti, pubblicazioni, ecc.) 
relative a: territorio dal punto di vista naturale e antropico (orografia, idrografia, 
suddivisioni politiche, vie di comunicazione); regioni climatiche; attività economiche; 
collocazione degli Stati e delle città più importanti; aspetti culturali e antropologici: 
demografia, lingue, religioni, insediamenti umani, macroregioni; beni culturali, artistici, 
paesaggistici; grandi vie di comunicazione; le forme di integrazione europea e mondiale 
e gli organismi sovranazionali (es. UE, ONU, ecc.) • Mettere in relazione informazioni di 
tipo geografico sul pianeta con l’evoluzione storico-economica delle diverse 
macroregioni e con le attività e gli insediamenti umani (orografia, idrografia, clima e 
insediamenti umani; colonialismo, grandi migrazioni; sviluppo e sottosviluppo, 
globalizzazione…) • Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio con le 
implicazioni di natura ambientale, tecnologica, economica (sfruttamento del suolo, 
deforestazione, desertificazione, inurbamento, dissesto idrogeologico, produzione e 
sfruttamento di energie tradizionali e alternative, migrazioni) • Collocare le 
informazioni sopra indicate nelle macroregioni planetarie: Asia: Medio Oriente e Asia 
Centrale; Subcontinente indiano; Asia orientale; Sud Est Asiatico; Africa mediterranea; 
Africa centrale; Africa equatoriale e meridionale; America del Nord; America centrale e i 
Caraibi; America andina, amazzonica e il Cono Sud; Oceania; Zone polari: Artide e 
Antartide • Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, mappe, schede sistematiche, 
percorsi di lettura, presentazioni, itinerari Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed 
espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8) Si orienta nello spazio e nel tempo 
e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. Si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa scala facendo ricorso a punti cardinali e a strumenti disciplinari 

201



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

per orientarsi, seguendo le indicazioni date. Comunica semplici informazioni spaziali, 
completando brevi testi/schede con i vocaboli fondamentali del linguaggio specifico, 
forniti come glossario. Ricava informazioni geografiche fondamentali da diverse fonti 
(libri, documentari, internet…) e le organizza in semplici schemi (tabelle, testi) di sintesi 
con il supporto dell’insegnante/del gruppo di lavoro. Riconosce e analizza gli elementi 
fisici e antropici più rilevanti dei paesaggi e delle diverse macroregioni del pianeta, in 
base a precise domande guida. Analizza nei loro aspetti essenziali i problemi più 
rilevanti del mondo contemporaneo (povertà, sviluppo/sottosviluppo, inquinamento, 
globalizzazione…) in base a precise domande guida. Si orienta nello spazio e sulle carte 
di diversa scala facendo ricorso a punti cardinali e a strumenti disciplinari per 
orientarsi. Utilizza carte geografiche, fotografie, grafici, dati statistici per comunicare 
informazioni spaziali, usando i vocaboli fondamentali del linguaggio specifico. Ricava 
informazioni geografiche da diverse fonti (libri, documentari, internet…), le organizza e 
le rielabora completando brevi testi (relazioni, articoli…), anche tramite strumenti 
multimediali, seguendo criteri e schemi precisi. Riconosce nei paesaggi e nelle diverse 
macroregioni del pianeta gli elementi fisici e antropici più rilevanti, che analizza e 
confronta con quelli europei/italiani secondo criteri perlopiù lineari. Analizza nei loro 
aspetti essenziali temi e problemi del mondo contemporaneo (povertà, 
sviluppo/sottosviluppo, inquinamento, globalizzazione, instabilità politica…), e li sa 
spiegare in maniera semplice. Si orienta nello spazio e su diverse tipologie di carte 
facendo ricorso consapevolmente a riferimenti topografici, punti cardinali e strumenti 
digitali. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici per comunicare informazioni 
spaziali, usando con correttezza il linguaggio specifico. Ricava informazioni geografiche 
da diverse fonti (libri, documentari, internet…), le organizza e le rielabora in tabelle/ 
mappe, testi (ricerche, relazioni, articoli…), anche tramite strumenti multimediali, in 
base a criteri appresi. Riconosce nei paesaggi e nelle diverse macroregioni del pianeta 
gli elementi fisici e antropici rilevanti, che analizza e confronta in modo coerente con 
quelli europei/italiani, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. Analizza temi e 
problemi del mondo contemporaneo (povertà, sviluppo/sottosviluppo, inquinamento, 
globalizzazione, instabilità politica …), individuando le principali interrelazioni tra i vari 
fenomeni (storiche, politiche ed economiche), e li sa spiegare in modo coerente. Si 
orienta nello spazio e su diverse tipologie di carte facendo ricorso con sicurezza a 
riferimenti topografici, punti cardinali e strumenti digitali. Utilizza con funzionalità carte 
geografiche, fotografie, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici per comunicare informazioni spaziali, usando con efficacia il linguaggio 
specifico. Ricava autonomamente informazioni geografiche da diverse fonti (libri, 
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documentari, internet…), le organizza e le rielabora in tabelle, mappe, testi (ricerche, 
relazioni, articoli…), anche tramite strumenti multimediali. Riconosce con precisione gli 
elementi fisici e antropici dei paesaggi e delle diverse macroregioni del pianeta, che 
analizza e confronta in modo approfondito con quelli europei/italiani, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. Approfondisce consapevolmente temi e 
problemi del mondo contemporaneo (povertà, sviluppo/sottosviluppo, inquinamento, 
globalizzazione, instabilità politica …), individuando le interrelazioni tra i vari fenomeni 
(storiche, politiche ed economiche), e li sa spiegare con argomentazioni adeguate. 
SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA: ITALIANO 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 dia-logiche 
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 
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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. CLASSE PRIMA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua 
di istruzione Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Ascolto e parlato - 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. - 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. - Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare 
strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. - Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole- 
chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.). - Riconoscere, all’ascolto, alcuni 
elementi ritmici e sonori del testo poetico. - Narrare esperienze, eventi, trame 
selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione. - Descrivere oggetti, luoghi, persone 
e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. - Riferire 
oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, 
precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). - Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni valide. • Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, spiegazioni, conversazioni, ...) selezionando le informazioni, 
individuando argomento, scopo, registro comunicativo • Utilizzare semplici tecniche di 
organizzazione e recupero delle informazioni: es. scalette, schemi • Individuare i dati 
espliciti e impliciti di un testo narrativo; i dati essenziali di un testo espositivo: 
argomento, parola-chiave, nessi logici, terminologia specifica e riferirne i contenuti 
principali; in un testo descrittivo separare i dati denotativi dai dati connotativi • 
Comprendere testi provenienti da registrazioni e videoregistrazioni (film, notiziari, 
documentari): individuare l'argomento, le informazioni principali, lo scopo; riferirne i 
contenuti essenziali per la comprensione e ricostruirne brevemente la trama/lo 
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svolgimento • Individuare dati e compiere semplici inferenze: - Individuare i dati di un 
testo descrittivo: ordine, punto di vista, dati sensoriali, connotazioni e denotazioni e 
legami spazio- temporali) - Individuare le informazioni presenti in un testo regolativo 
(regolamento, istruzioni, prescrizioni…) e precisarne lo scopo - Individuare il significato 
di nuovi termini in base al contesto • Intervenire nelle diverse situazioni comunicative 
in modo pertinente, considerando le informazioni date e gli interventi altrui • Utilizzare 
diversi registri linguistici in rapporto alla situazione comunicativa • Organizzare 
l'esposizione secondo schemi logici-riassuntivi, utilizzando anche strumenti di supporto 
(mappe, schemi, scalette…) • Riferire fatti in modo esaustivo, con chiarezza e coerenza 
(utilizzando correttamente gli indicatori spaziali e temporali e i nessi logici, riferendo i 
fatti in relazione allo scopo e al contesto) • Esprimersi con un lessico appropriato, 
utilizzando termini specifici dei diversi ambiti e in modo pertinente rispetto al contesto 
comunicativo COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Ha una 
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Lettura – Leggere ad alta voce in modo espressivo 
testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni 
per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. – Leggere in 
modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto 
strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica). – Utilizzare testi 
funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. – Ricavare 
informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. – Ricavare informazioni sfruttando le varie parti 
di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici. – Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili. 
Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). – Comprendere 
testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello 
spazio e il punto di vista dell’osservatore. – Leggere semplici testi argomentativi e 
individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e la 
validità. - Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in 
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collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. • Leggere in 
modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario genere (narrativo, descrittivo, 
espositivo, poetico, teatrale) • Individuare l'argomento, lo scopo, gli elementi costitutivi 
(personaggi e ruoli, ambienti, tempo…) e l’intenzione comunicativa dell’autore nei vari 
tipi di testo proposti • Individuare nei testi letti le informazioni esplicite e implicite e le 
relazioni tra di esse • Ricostruire la trama delle vicende narrate • Utilizzare tecniche di 
organizzazione e recupero delle informazioni da testi scritti: sottolineature, parole 
chiave, appunti a margine; utilizzo delle facilitazioni (figure, evidenziazioni, schemi, 
riquadrature…) • Realizzare schemi, riassunti, scalette, mappe e servirsene per il 
ripasso e l’esposizione • Riconoscere i vari tipi di testo: • narrativo: favola, fiaba, miti e 
leggende, racconto fantastico, racconto realistico, racconto umoristico, racconto 
d'avventura • descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti, eventi… • espositivo: a 
carattere storico, geografico, scientifico… • testo persuasivo: es. pubblicitario • testo 
regolativo: istruzioni, ricette, norme, regolamenti • testo pratico-strumentale: avvisi, 
manifesti, telegrammi, moduli vari… • testo poetico: poemi e poesie • fumetto • giochi 
linguistici: cruciverba, rebus, acrostici… • Individuare le peculiarità dei vari generi 
testuali analizzati: struttura, caratteristiche del contenuto e del linguaggio, scopo e 
funzione • Inserire nel giusto contesto i testi letterari letti e saperne cogliere il 
messaggio COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Ha una 
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Scrittura – Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito 
di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare 
le convenzioni grafiche. – Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. – Scrivere testi di 
forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di 
bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di 
modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato. – Utilizzare nei propri testi, sotto forma di 
citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse. 
– Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici. – Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; 
scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come supporto 
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all’esposizione orale. – Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi 
(ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di 
vista); scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. • 
Comprendere i compiti di scrittura assegnati individuando gli elementi del contesto 
comunicativo (destinatario, scopo, registro, genere testuale) e imparare ad applicare in 
modo funzionale le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione dei testi 
elaborati • Produrre testi corretti a livello ortografico, morfosintattico e lessicale, 
coerenti e coesi nel contenuto e adeguati al contesto comunicativo • Produrre testi 
narrativi: - introducendo parti descrittive - utilizzando la struttura specifica: 
introduzione (personaggi, luogo, tempo), parte centrale (sviluppo della vicenda), 
conclusione (sequenza finale) - utilizzando i connettivi logici e spazio-temporali (perché, 
perciò, infine, allora, mentre, …) • Produrre testi descrittivi oggettivi e soggettivi di: - 
persone (età, aspetto fisico, abbigliamento, hobby, comportamento, carattere…) - 
animali (razza, aspetto fisico, abitudini, comportamento…) - ambienti e paesaggi (parole 
dello spazio, ordine di presentazione, percorso dello sguardo) - oggetti (collocazione, 
forma, materiali, uso…) - fenomeni, eventi (parole del tempo, collocazione nel tempo, 
successione cronologica, durata) - utilizzando dati sensoriali, dati dinamici e statici, 
aggettivazioni, termini specifici, connotazioni • Produrre semplici testi regolativi per usi 
di esperienza: ricette, regolamenti per i giochi o per la classe; istruzioni • Produrre testi 
informativi ed espositivi: riassunti, semplici relazioni, schede illustrative…. anche 
utilizzando supporti tecnologici e software specifici (power point, semplici ipertesti) • 
Operare una sintesi: ricercando, individuando e sottolineando le informazioni più 
importanti e significative del testo letto, le relazioni che le legano, l’organizzazione in 
paragrafi/sequenze • Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il supporto di 
programmi di scrittura COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Ha una 
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo – Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e 
usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. – 
Comprendere e usare parole in senso figurato. – Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. – Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. – Utilizzare la propria 
conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
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delle parole per comprendere parole non note all’interno di un testo. – Utilizzare 
dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. • Individuare e utilizzare, nei testi e nelle 
comunicazioni, i rapporti semantici fra le parole: sinonimi, contrari, omonimi, derivati, 
composti, alterati • Individuare le modalità della costruzione del lessico (es. prefisso, 
suffisso, parole composte) e saperle utilizzare per comprendere all’interno di un testo il 
significato di parole e espressioni non note • Individuare e utilizzare figure retoriche e 
tecniche narrative (anafore, similitudini, metafore, iperboli…) • Individuare la polisemia 
di una parola • Ricercare l’etimologia di parole e la derivazione da altre lingue di termini 
ed espressioni di uso comune • Ricercare e utilizzare espressioni gergali, proverbiali, 
provenienti dall’uso comune, dalla cultura popolare e da modelli letterari • Utilizzare 
dizionari linguistici, etimologici, dei sinonimi e contrari, enciclopedici per comprendere 
e utilizzare con precisione i vocaboli COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua 
di istruzione Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Elementi di 
grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua – Riconoscere ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. – Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, lessico 
specialistico. – Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). – Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. – Conoscere i 
principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. – 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. – Riconoscere la 
struttura e la gerarchia logico- sintattica della frase complessa almeno a un primo 
grado di subordinazione. – Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 
lessicali, e i loro tratti grammaticali. – Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. – Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. • 
Distinguere e classificare le singole parti del discorso, variabili e invariabili, in base alle 
specifiche forme e strutture (articoli, nomi, aggettivi, pronomi, verbi; preposizioni, 
avverbi, congiunzioni e interiezioni) • Classificare i in base a criteri dati i nomi e usarli 
correttamente • Distinguere gli articoli e la loro funzione, e usarli correttamente • 
Distinguere e usare correttamente le varie classi di aggettivi • Distinguere e usare 
correttamente i pronomi • Individuare e utilizzare correttamente nel verbo modi, 
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tempi, persone, forme (attiva, passiva, riflessiva, impersonale) • Riconoscere e usare 
correttamente preposizioni, avverbi, congiunzioni e interiezioni • Individuare le 
modalità della costruzione del lessico (es. prefisso, suffisso, parole composte) e 
riconoscere le relazioni tra i significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione) • 
Individuare nella frase soggetto e predicato • Distinguere tra predicato verbale e 
predicato nominale • Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche • Conoscere e 
utilizzare correttamente, nelle comunicazioni orali e scritte, gli specifici legami 
(connettivi sintattici e testuali, segni di interpunzione) • Utilizzare le conoscenze 
grammaticali acquisite per rivedere i propri testi, verificandone la coerenza e coesione, 
la correttezza ortografica e morfosintattica e la precisione lessicale Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe prima della scuola secondaria di 
primo grado Competenza nella madrelingua Profilo delle competenze (n. 1) Ha una 
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti 
e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. Presta attenzione discontinua alle diverse situazioni comunicative. 
Distingue solo le informazioni esplicite e ne comprende a grandi linee il significato 
complessivo. Risponde a domande semplici in modo comprensibile. Riferisce in modo 
essenziale argomenti appresi dallo studio, con il supporto di scalette o schemi 
predisposti. Espone esperienze personali e quotidiane usando un lessico globalmente 
adeguato. Legge a voce alta correttamente testi semplici, brevi e con strutture lineari. 
Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie testuali, ricavandone le informazioni 
fondamentali e le parole chiave secondo esempi e indicazioni strutturate. Utilizza 
alcune abilità funzionali allo studio, come le facilitazioni presenti nel testo, e l’uso a 
scopo di rinforzo e recupero di schemi, mappe e tabelle già predisposte. Scrive con 
coerenza brevi testi relativi alla quotidianità e all’esperienza; opera semplici 
rielaborazioni (sintesi, completamenti, trasformazioni tra i generi testuali analizzati), 
seguendo esempi dati. Riconosce e analizza in modo essenziale le parti principali del 
discorso più importanti e le Presta globale attenzione alle diverse situazioni 
comunicative. Distingue le informazioni esplicite e ne comprende il significato 
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complessivo. Risponde alle domande in modo comprensibile. Riferisce con sostanziale 
chiarezza argomenti appresi dallo studio, con il supporto di scalette o schemi guida. 
Espone esperienze usando un lessico globalmente adeguato alla situazione 
comunicativa. Legge a voce alta con complessiva correttezza. Legge, in modalità 
silenziosa, varie tipologie testuali, ricavandone le informazioni principali e le parole 
chiave, e riconoscendo i legami più significativi tra di esse. Utilizza le abilità funzionali 
allo studio che ha appreso: individua nei testi scritti informazioni fondamentali utili per 
l'apprendimento di un argomento dato; le collega con linearità e le sintetizza tramite 
semplici schemi/tabelle. Scrive testi globalmente coerenti e corretti a livello ortografico, 
morfosintattico e lessicale, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, riassumendoli, completandoli, 
trasformandoli secondo le indicazioni date. Riconosce e analizza in modo essenziale le 
singole parti del discorso e le funzioni logiche Presta attenzione in modo attivo alle 
diverse situazioni comunicative. Distingue le informazioni esplicite ed implicite e ne 
comprende con globale chiarezza il significato. Prende appunti usando le strategie via 
via acquisite. Espone in modo chiaro e abbastanza coerente argomenti appresi dallo 
studio. Espone pensieri ed esperienze usando un lessico adeguato alla situazione 
comunicativa. Legge a voce alta in modo corretto e fluido. Legge, in modalità silenziosa, 
varie tipologie testuali applicando sottolineature e appunti come indicato. Riconosce le 
informazioni principali e secondarie di un testo, i significati espliciti e impliciti e le 
relazioni più significative che legano i vari elementi. Ricava informazioni da fonti diverse 
(testi, manuali, supporti multimediali, semplici ricerche in Internet…), costruendo 
sintesi adeguate tramite mappe, schemi, semplici relazioni. Scrive testi di diversa 
tipologia (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo), mediamente corretti a livello 
ortografico, morfosintattico e lessicale, pertinenti al tema e allo scopo e sviluppati in 
modo abbastanza esauriente; rielabora testi parafrasandoli, riassumendoli, 
completandoli, trasformandoli con generale Presta attenzione in modo consapevole 
alle diverse situazioni comunicative. Riconosce le informazioni esplicite e implicite e lo 
scopo di testi anche di una certa complessità. Prende appunti usando autonomamente 
le strategie acquisite. Espone gli argomenti appresi dallo studio in modo ampio e 
operando collegamenti corretti. Espone esperienze del proprio vissuto utilizzando un 
lessico preciso. Esprime opinioni personali, confrontandole con altre, sui vari 
argomenti e temi analizzati o proposti. Legge a voce alta in modo fluido e espressivo. 
Utilizza in modo autonomo le diverse strategie di lettura e le tecniche di supporto alla 
comprensione dei testi che ha appreso. Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie 
testuali, individuandone le caratteristiche e comprendendone con precisione 
informazioni, significati, relazioni tra i vari elementi. Usa in modo adeguato fonti 
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diverse (testi, manuali, supporti multimediali, semplici ricerche in Internet…) per 
ricercare, raccogliere e rielaborare dati e informazioni. Scrive testi di diversa tipologia 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo), corretti a livello ortografico, 
morfosintattico e lessicale, pertinenti al tema e adeguati efficacemente alla situazione 
comunicativa, sviluppati in modo esauriente e personale; rielabora testi funzioni 
logiche fondamentali della frase semplice, tramite tabelle e schemi esemplificativi dei 
vari concetti grammaticali. Usa un lessico semplice e generico. Utilizza il dizionario in 
base alle indicazioni per ricercare vocaboli e espressioni che non conosce. Opera 
revisioni appropriate dei propri scritti solo seguendo procedure strutturate, con l’aiuto 
dell’insegnante o del gruppo di lavoro. più importanti della frase semplice. Usa un 
lessico complessivamente preciso. Utilizza il dizionario in base alle necessità con 
sufficiente autonomia. Sa intervenire sui propri scritti operando revisioni appropriate, 
in base a indicazioni e criteri precisi. correttezza e funzionalità. Riconosce e analizza 
con generale precisione le singole parti del discorso e le funzioni logiche più importanti 
della frase semplice. Comprende ed utilizza un lessico abbastanza adeguato al 
contesto comunicativo. Utilizza il dizionario con generale consapevolezza. Sa 
intervenire sui propri scritti operando revisioni adeguate, seguendo le indicazioni 
proposte. parafrasandoli, riassumendoli, completandoli, trasformandoli in maniera 
chiara e personale. Riconosce e analizza dettagliatamente le singole parti del discorso e 
le funzioni logiche più importanti della frase semplice. Comprende ed utilizza un lessico 
vario e adeguato al contesto comunicativo. Utilizza abitualmente il dizionario per 
ampliare le proprie conoscenze lessicali e risolvere dubbi linguistici. Utilizza le 
conoscenze metalinguistiche via via apprese per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. CLASSE SECONDA SECONDARIA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Ascolto e parlato - Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista dell’emittente. - Intervenire in una 
conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. - 
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a 
comprendere durante l’ascolto. - Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole- chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, 
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esplicitazione delle parole chiave, ecc.). - Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici 
e sonori del testo poetico. - Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione. - Descrivere oggetti, luoghi, persone e 
personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. - Riferire 
oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, 
precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). - Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni valide. • Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, spiegazioni, conversazioni, ...) selezionando le informazioni, 
individuando argomento, scopo, registro comunicativo • Utilizzare tecniche di 
organizzazione e recupero delle informazioni: semplici appunti, scalette, riassunti, 
schemi • Individuare i dati espliciti e impliciti di un testo narrativo; i dati essenziali di un 
testo espositivo: argomento, parola-chiave, nessi logici, terminologia specifica e 
riferirne i contenuti principali; in un testo descrittivo separare i dati denotativi dai dati 
connotativi. • Comprendere testi provenienti da registrazioni e videoregistrazioni (film, 
notiziari, documentari): individuare l'argomento, le informazioni principali, lo scopo; 
riferirne i contenuti essenziali e ricostruirne la trama/lo svolgimento • Intervenire nelle 
diverse situazioni comunicative in modo pertinente, considerando le informazioni date, 
i punti di vista e gli interventi altrui • Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa • Organizzare l'esposizione secondo schemi logici-riassuntivi, 
utilizzando anche strumenti di supporto (mappe, schemi, scalette…) • Riferire fatti in 
modo esaustivo, con chiarezza e coerenza (utilizzando correttamente gli indicatori 
spaziali e temporali e i nessi logici, riferendo i fatti in relazione allo scopo e al contesto) 
• Esprimersi con un lessico appropriato, utilizzando termini specifici dei diversi ambiti e 
in modo pertinente rispetto al contesto comunicativo COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Lettura – Leggere ad 
alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e 
usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta 
di capire. – Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza 
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applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, 
appunti) e mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, 
analitica). – Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita 
quotidiana. – Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici. – Ricavare 
informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. – Confrontare, su uno 
stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle). – Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la 
loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. – Leggere semplici 
testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. - Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, 
romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro 
azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. • Leggere in 
modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario genere (narrativo, descrittivo, 
espositivo, poetico, teatrale) • Individuare l'argomento, lo scopo, gli elementi costitutivi 
(personaggi e ruoli, ambienti, tempo…) e l’intenzione comunicativa dell’autore nei vari 
tipi di testo proposti • Individuare nei testi letti le informazioni esplicite e implicite e le 
relazioni tra di esse • Ricostruire la trama delle vicende narrate • Utilizzare tecniche di 
organizzazione e recupero delle informazioni da testi scritti: sottolineature, parole 
chiave, appunti a margine; utilizzo delle facilitazioni (figure, evidenziazioni, schemi, 
riquadrature…) • Realizzare schemi, riassunti, scalette, mappe e servirsene per il 
ripasso e l’esposizione • Riconoscere i vari tipi di testo: • narrativo: racconto fantastico, 
racconto realistico, racconto umoristico, racconto autobiografico, lettera, diario, 
cronaca, racconto d'avventura • descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti, eventi… 
• espositivo: a carattere storico, geografico, scientifico…; articoli di attualità; lettere 
formali • testo persuasivo: es. pubblicitario • testo pratico-strumentale: avvisi, 
manifesti, telegrammi, moduli vari… • testo poetico: poemi e poesie • quotidiani e 
giornali: articoli di genere vario • Individuare le peculiarità dei vari generi testuali 
analizzati: struttura, caratteristiche del contenuto e del linguaggio, scopo e funzione • 
Inserire nel giusto contesto i testi letterari letti e saperne cogliere il messaggio, 
interpretandoli anche in modo personale COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua 
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di istruzione Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Scrittura – 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del 
testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione 
del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. – Scrivere 
testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. – Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni 
per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di 
cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più 
adeguato. – Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, 
parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse. – Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. – Utilizzare la 
videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. 
e-mail, post di blog, presentazioni), anche come supporto all’esposizione orale. – 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare 
testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. • Comprendere i compiti di scrittura 
assegnati individuando gli elementi del contesto comunicativo (destinatario, scopo, 
registro, genere testuale) e applicare in modo funzionale le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione dei testi elaborati • Produrre testi corretti a livello 
ortografico, morfosintattico e lessicale, coerenti e coesi nel contenuto e adeguati al 
contesto comunicativo • Produrre testi narrativi: - introducendo parti descrittive - 
utilizzando la struttura specifica: introduzione (personaggi, luogo, tempo), parte 
centrale (sviluppo della vicenda), conclusione (sequenza finale) - utilizzando i connettivi 
logici e spazio-temporali (perché, perciò, infine, allora, mentre, …) • Produrre testi 
espressivi: diari e lettere personali: - utilizzando la struttura specifica: introduzione, 
parte centrale (sviluppo), conclusione - utilizzando i connettivi logici e spazio-temporali 
funzionali e le formule di saluto adeguate al contesto al testo (perché, perciò, infine, 
allora, mentre, …) • Produrre testi informativi ed espositivi: riassunti, relazioni, rapporti 
di esperimenti, schede illustrative…. Anche utilizzando supporti tecnologici e software 
specifici (power point, semplici ipertesti…) articoli di attualità; lettere formali • Operare 
una sintesi: ricercando, individuando e sottolineando le informazioni più importanti e 
significative del testo letto, le relazioni che le legano, l’organizzazione in 
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paragrafi/sequenze • Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il supporto di 
programmi di scrittura COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Ha una 
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo – Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e 
usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. – 
Comprendere e usare parole in senso figurato. – Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. – Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. – Utilizzare la propria 
conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note all’interno di un testo. – Utilizzare 
dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. • Individuare e utilizzare, nei testi e nelle 
comunicazioni, i rapporti semantici fra le parole: sinonimi, contrari, omonimi, derivati, 
composti, alterati • Individuare le modalità della costruzione del lessico (es. prefisso, 
suffisso, parole composte) e saperle utilizzare per comprendere all’interno di un testo il 
significato di parole e espressioni non note • Individuare e utilizzare figure retoriche e 
tecniche narrative (anafore, similitudini, metafore, iperboli…) • Individuare la polisemia 
di una parola • Ricercare l’etimologia di parole e la derivazione da altre lingue di termini 
ed espressioni • Ricercare e utilizzare espressioni gergali, proverbiali, provenienti 
dall’uso comune, dalla cultura popolare e da modelli letterari • Utilizzare dizionari 
linguistici, etimologici, dei sinonimi e contrari, enciclopedici per comprendere e 
utilizzare con precisione i vocaboli COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua 
di istruzione Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Elementi di 
grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua – Riconoscere ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. – Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, lessico 
specialistico. – Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). – Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere 
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l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. – Conoscere i 
principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. – 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. – Riconoscere la 
struttura e la gerarchia logico- sintattica della frase complessa almeno a un primo 
grado di subordinazione. – Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 
lessicali, e i loro tratti grammaticali. – Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. – Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. • 
Distinguere e classificare le singole parti del discorso, variabili e invariabili, in base alle 
specifiche forme e strutture (articoli, nomi, aggettivi, pronomi, verbi; preposizioni, 
avverbi, congiunzioni e interiezioni) • Individuare e utilizzare correttamente nel verbo 
modi, tempi, persone, forme (attiva, passiva, riflessiva, impersonale) • Individuare le 
modalità della costruzione del lessico (es. prefisso, suffisso, parole composte) e 
riconoscere le relazioni tra i significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione) • 
Individuare nella frase soggetto e predicato • Distinguere tra predicato verbale e 
predicato nominale • Riconoscere il complemento oggetto e i complementi indiretti, 
precisandone la funzione • Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche • 
Utilizzare la corretta organizzazione morfosintattica nella scrittura e nelle 
comunicazioni orali di tipo formale • Conoscere e utilizzare correttamente, nelle 
comunicazioni orali e scritte, gli specifici legami (connettivi sintattici e testuali, segni di 
interpunzione) • Utilizzare le conoscenze grammaticali acquisite per rivedere i propri 
testi, verificandone la coerenza e coesione, la correttezza ortografica e morfosintattica 
e la precisione lessicale Indici per la valutazione delle competenze al termine della 
classe seconda della scuola secondaria di primo grado Competenza nella madrelingua 
Profilo delle competenze (n. 1) Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 
Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Presta attenzione discontinua alle diverse situazioni comunicative. Distingue solo le 
informazioni esplicite e ne comprende a grandi linee il significato complessivo. 
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Risponde a domande semplici in modo comprensibile. Riferisce in modo essenziale 
argomenti appresi dallo studio, con il supporto di scalette o schemi predisposti. Espone 
esperienze personali e quotidiane usando un lessico globalmente adeguato. Legge a 
voce alta correttamente testi semplici, brevi e con strutture lineari. Legge, in modalità 
silenziosa, varie tipologie testuali, ricavandone le informazioni fondamentali e le parole 
chiave secondo esempi e indicazioni strutturate. Utilizza alcune abilità funzionali allo 
studio, come le facilitazioni presenti nel testo, e l’uso a scopo di rinforzo e recupero di 
schemi, mappe e tabelle già predisposte. Scrive con coerenza brevi testi relativi alla 
quotidianità e all’esperienza; opera semplici rielaborazioni (sintesi, completamenti, 
trasformazioni tra i generi testuali analizzati), seguendo esempi dati. Riconosce e 
analizza in modo essenziale le parti principali del discorso e le funzioni logiche Presta 
globale attenzione alle diverse situazioni comunicative. Distingue le informazioni 
esplicite e ne comprende il significato complessivo. Risponde alle domande in modo 
comprensibile. Riferisce con sostanziale chiarezza argomenti appresi dallo studio, con il 
supporto di scalette o schemi. Espone esperienze usando un lessico globalmente 
adeguato. Legge a voce alta correttamente. Legge, in modalità silenziosa, varie 
tipologie testuali, ricavandone le informazioni principali e le parole chiave, e 
riconoscendo i legami più significativi tra di esse. Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni fondamentali utili per l'apprendimento di un 
argomento dato; le collega con linearità e le sintetizza tramite semplici schemi/tabelle… 
in funzione anche dell'esposizione orale. Scrive testi globalmente coerenti e corretti a 
livello ortografico, morfosintattico e lessicale, legati all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, riassumendoli, 
completandoli, trasformandoli secondo le indicazioni date. Riconosce e analizza in 
modo essenziale le singole parti del discorso e le funzioni logiche Presta attenzione in 
modo attivo alle diverse situazioni comunicative. Distingue le informazioni esplicite ed 
implicite e ne comprende con globale chiarezza il significato. Prende appunti usando le 
strategie acquisite. Espone in modo chiaro e coerente argomenti appresi dallo studio. 
Espone pensieri ed esperienze usando un lessico adeguato alla situazione 
comunicativa. Legge a voce alta in modo corretto e fluido. Legge, in modalità silenziosa, 
varie tipologie testuali applicando sottolineature e appunti. Riconosce le informazioni 
principali e secondarie di un testo, i significati espliciti e impliciti e le relazioni che 
legano i vari elementi. Ricava informazioni da fonti diverse (testi, manuali, supporti 
multimediali, ricerche in Internet…), costruendo sintesi adeguate tramite mappe, 
schemi, relazioni. Scrive testi di diversa tipologia (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo), mediamente corretti a livello ortografico, morfosintattico e lessicale, 
pertinenti al tema e allo scopo e sviluppati in modo abbastanza esauriente; rielabora 
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testi parafrasandoli, riassumendoli, completandoli, trasformandoli con generale 
correttezza e funzionalità. Riconosce e analizza con generale precisione le Presta 
attenzione in modo consapevole alle diverse situazioni comunicative. Riconosce le 
informazioni implicite e lo scopo di testi anche mediamente complessi. Prende appunti 
in modo autonomo. Espone gli argomenti appresi dallo studio in modo approfondito e 
operando adeguati collegamenti. Espone esperienze del proprio vissuto utilizzando un 
lessico preciso. Esprime valutazioni e opinioni personali, confrontandole con altre, sui 
vari argomenti e temi analizzati o proposti. Legge a voce alta in modo fluido e 
espressivo. Utilizza autonomamente strategie differenziate di lettura e tecniche di 
supporto alla comprensione dei testi. Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie 
testuali, individuandone le caratteristiche e comprendendone con precisione 
informazioni, significati, relazioni tra i vari elementi. Usa in modo adeguato fonti 
diverse (testi, manuali, supporti multimediali, ricerche in Internet…) per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti. Scrive testi di diversa tipologia 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo), corretti a livello ortografico, 
morfosintattico e lessicale, pertinenti al tema e adeguati efficacemente alla situazione 
comunicativa, sviluppati in modo fondamentali della frase semplice, tramite tabelle e 
schemi esemplificativi dei vari concetti grammaticali. Usa un lessico semplice e 
generico. Utilizza il dizionario in base alle indicazioni per ricercare vocaboli e 
espressioni che non conosce. Opera revisioni appropriate dei propri scritti seguendo 
procedure strutturate, con l’aiuto dell’insegnante o del gruppo di lavoro. più importanti 
della frase semplice. Usa un lessico complessivamente preciso. Utilizza il dizionario in 
base alle necessità con sufficiente autonomia. Sa intervenire sui propri scritti operando 
revisioni appropriate, in base a indicazioni e criteri precisi. singole parti del discorso e 
le varie funzioni logiche della frase semplice. Comprende ed utilizza un lessico 
adeguato al contesto comunicativo. Utilizza il dizionario in modo abbastanza 
consapevole. Sa intervenire sui propri scritti operando revisioni adeguate, come 
indicato. esauriente e personale; rielabora testi parafrasandoli, riassumendoli, 
completandoli, trasformandoli in maniera chiara e personale. Riconosce e analizza 
dettagliatamente le singole parti del discorso e le varie funzioni logiche della frase 
semplice. Comprende ed utilizza un lessico vario e adeguato con precisione al contesto 
comunicativo. Utilizza abitualmente il dizionario per arricchire le proprie conoscenze 
lessicali e risolvere dubbi linguistici. Utilizza le conoscenze metalinguistiche via via 
apprese per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere 
i propri scritti. CLASSE TERZA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua 
di istruzione Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
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comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Ascolto e parlato - 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. - 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. - Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare 
strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. - Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole- 
chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.). - Riconoscere, all’ascolto, alcuni 
elementi ritmici e sonori del testo poetico. - Narrare esperienze, eventi, trame 
selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione. - Descrivere oggetti, luoghi, persone 
e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. - Riferire 
oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, 
precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). - Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni valide. • Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, spiegazioni, conversazioni, ...) selezionando le informazioni, 
individuando argomento, scopo, registro comunicativo • Utilizzare tecniche di 
organizzazione e recupero delle informazioni: semplici appunti, scalette, riassunti, 
schemi • Individuare i dati espliciti e impliciti di un testo narrativo; i dati essenziali di un 
testo espositivo: argomento, parola-chiave, nessi logici, terminologia specifica e 
riferirne i contenuti principali; individuare la struttura essenziale del testo 
argomentativo; in un testo descrittivo separare i dati denotativi dai dati connotativi • 
Comprendere testi provenienti da registrazioni e videoregistrazioni (film, notiziari, 
documentari): individuare l'argomento, le informazioni principali, lo scopo; riferirne i 
contenuti essenziali e la trama/lo svolgimento, per la comprensione e la ricostruzione 
del significato da parte di altri • Individuare dati e compiere inferenze: - Individuare in 
una argomentazione la tesi, i dati a favore, la conclusione ed esprimere una 
valutazione sulla loro congruità - Individuare il significato di nuovi termini in base al 
contesto • Intervenire nelle diverse situazioni comunicative in modo pertinente, 
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considerando le informazioni date, i punti di vista e gli interventi altrui • Utilizzare 
diversi registri linguistici in rapporto alla situazione comunicativa • Organizzare 
l'esposizione secondo schemi logici-riassuntivi, utilizzando anche strumenti di supporto 
(mappe, schemi, scalette…) • Riferire fatti in modo esaustivo, con chiarezza e coerenza 
(utilizzando correttamente gli indicatori spaziali e temporali e i nessi logici, riferendo i 
fatti in relazione allo scopo e al contesto) • Esprimersi con un lessico appropriato, 
utilizzando termini specifici dei diversi ambiti e in modo pertinente rispetto al contesto 
comunicativo COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Ha una 
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Lettura – Leggere ad alta voce in modo espressivo 
testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni 
per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. – Leggere in 
modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto 
strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica). – Utilizzare testi 
funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. – Ricavare 
informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. – Ricavare informazioni sfruttando le varie parti 
di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici. – Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili. 
Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). – Comprendere 
testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello 
spazio e il punto di vista dell’osservatore. – Leggere semplici testi argomentativi e 
individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e la 
validità. - Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. • Leggere in 
modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario genere (narrativo, descrittivo, 
espositivo, argomentativo, poetico, teatrale) • Individuare l'argomento, lo scopo, gli 
elementi costitutivi (personaggi e ruoli, ambienti, tempo…) e l’intenzione comunicativa 
dell’autore nei vari tipi di testo proposti • Individuare nei testi letti le informazioni 
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esplicite e implicite e le relazioni tra di esse • Ricostruire la trama delle vicende narrate 
• Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero delle informazioni da testi scritti: 
sottolineature, parole chiave, appunti a margine; utilizzo delle facilitazioni (figure, 
evidenziazioni, schemi, riquadrature…) • Realizzare schemi, riassunti, scalette, mappe e 
servirsene per il ripasso e l’esposizione • Riconoscere i vari tipi di testo: • narrativo: 
racconto fantastico, racconto realistico, racconto umoristico, racconto autobiografico, 
lettera, diario, cronaca, racconto d'avventura, racconto fantascientifico, racconto 
dell'horror • descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti, eventi… • espositivo: a 
carattere storico, geografico, scientifico… articoli di attualità; lettere formali • testo 
persuasivo: es. pubblicitario • testo regolativo: istruzioni, ricette, norme, regolamenti • 
testo pratico-strumentale: avvisi, manifesti, telegrammi, moduli vari… • argomentativo: 
centrato su argomenti e temi di carattere sociale, culturale ecc. • testo poetico: poemi e 
poesie • quotidiani e giornali: articoli di genere vario • Individuare le peculiarità dei vari 
generi testuali analizzati: struttura, caratteristiche del contenuto e del linguaggio, scopo 
e funzione • Inserire nel giusto contesto i testi letterari letti e saperne cogliere il 
messaggio, interpretandoli con pertinenza e dandone anche un giudizio personale 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Scrittura – Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito 
di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare 
le convenzioni grafiche. – Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. – Scrivere testi di 
forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di 
bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di 
modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato. – Utilizzare nei propri testi, sotto forma di 
citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse. 
– Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici. – Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; 
scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come supporto 
all’esposizione orale. – Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi 
(ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di 
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vista); scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. • 
Comprendere i compiti di scrittura assegnati individuando gli elementi del contesto 
comunicativo (destinatario, scopo, registro, genere testuale) e applicare in modo 
funzionale le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione dei testi 
elaborati • Produrre testi corretti a livello ortografico, morfosintattico e lessicale, 
coerenti e coesi nel contenuto e adeguati al contesto comunicativo • Produrre testi 
narrativi: - introducendo parti descrittive - utilizzando la struttura specifica: 
introduzione (personaggi, luogo, tempo), parte centrale (sviluppo della vicenda), 
conclusione (sequenza finale) - utilizzando i connettivi logici e spazio-temporali (perché, 
perciò, infine, allora, mentre, …) • Produrre testi informativi ed espositivi: riassunti, 
relazioni, rapporti di esperimenti, schede illustrative…. anche utilizzando supporti 
tecnologici e software specifici (power point, semplici ipertesti…) articoli di attualità; 
lettere formali • Produrre testi interpretativi-valutativi: recensioni di libri/film, 
commenti di poesie e di racconti/romanzi letti, brevi saggi sui vari temi/movimenti 
culturali e autori analizzati • Produrre testi argomentativi rispettandone la struttura 
essenziale: presentare la tesi, le argomentazioni a favore utilizzando semplici dati o 
riferendosi a esperienze, confutare qualche tesi contraria, concludere • Operare una 
sintesi: ricercando, individuando e sottolineando le informazioni più importanti e 
significative del testo letto, le relazioni che le legano, l’organizzazione in 
paragrafi/sequenze • Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il supporto di 
programmi di scrittura COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Ha una 
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo – Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e 
usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. – 
Comprendere e usare parole in senso figurato. – Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. – Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. – Utilizzare la propria 
conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note all’interno di un testo. – Utilizzare 
dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. • Individuare e utilizzare, nei testi e nelle 
comunicazioni, i rapporti semantici fra le parole: sinonimi, contrari, omonimi, derivati, 
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composti, alterati • Individuare le modalità della costruzione del lessico (es. prefisso, 
suffisso, parole composte) e saperle utilizzare per comprendere all’interno di un testo il 
significato di parole e espressioni non note • Individuare e utilizzare figure retoriche e 
tecniche narrative (anafore, similitudini, metafore, iperboli…) • Individuare la polisemia 
di una parola • Ricercare l’etimologia di parole e la derivazione da altre lingue di termini 
ed espressioni • Ricercare e utilizzare espressioni gergali, proverbiali, provenienti 
dall’uso comune, dalla cultura popolare e da modelli letterari • Utilizzare dizionari 
linguistici, etimologici, dei sinonimi e contrari, enciclopedici per comprendere e 
utilizzare con precisione i vocaboli COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Comunicazione nella madrelingua o lingua 
di istruzione Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Elementi di 
grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua – Riconoscere ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. – Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, lessico 
specialistico. – Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). – Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. – Conoscere i 
principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. – 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. – Riconoscere la 
struttura e la gerarchia logico- sintattica della frase complessa almeno a un primo 
grado di subordinazione. – Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 
lessicali, e i loro tratti grammaticali. – Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. – Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. • 
Distinguere e classificare le singole parti del discorso, variabili e invariabili, in base alle 
specifiche forme e strutture (articoli, nomi, aggettivi, pronomi, verbi; preposizioni, 
avverbi, congiunzioni e interiezioni) • Individuare e utilizzare correttamente nel verbo 
modi, tempi, persone, forme (attiva, passiva, riflessiva, impersonale) • Individuare le 
modalità della costruzione del lessico (es. prefisso, suffisso, parole composte) e 
riconoscere le relazioni tra i significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione) • 
Individuare nella frase il soggetto e i tipi di predicato (verbale e nominale) • Individuare 
il complemento oggetto e i complementi indiretti, precisandone la funzione • 
Individuare la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa 
riconoscendo le proposizioni principali, coordinate, subordinate e gli specifici legami 
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(connettivi sintattici e testuali, segni di interpunzione), • Conoscere e rispettare le 
convenzioni ortografiche • Utilizzare la corretta organizzazione morfosintattica nella 
scrittura e nelle comunicazioni orali di tipo formale • Conoscere e utilizzare 
correttamente, nelle comunicazioni orali e scritte, i connettivi sintattici e testuali e i 
segni di interpunzione • Utilizzare le conoscenze grammaticali acquisite per rivedere i 
propri testi, verificandone la coerenza e coesione, la correttezza ortografica e 
morfosintattica e la precisione lessicale Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado Competenza nella 
madrelingua Profilo delle competenze (n. 1) Ha una padronanza della lingua italiana 
tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Presta attenzione discontinua alle diverse situazioni comunicative. Distingue solo le 
informazioni esplicite e ne comprende a grandi linee il significato complessivo. 
Risponde a domande semplici in modo comprensibile. Riferisce in modo essenziale 
argomenti appresi dallo studio, con il supporto di scalette o schemi predisposti. Espone 
esperienze personali e quotidiane usando un lessico globalmente adeguato. Legge a 
voce alta correttamente testi di tipo semplice e con strutture lineari. Legge, in modalità 
silenziosa, varie tipologie testuali, ricavandone le informazioni principali e le parole 
chiave secondo indicazioni precise. Utilizza alcune abilità funzionali allo studio, come le 
facilitazioni presenti nel testo, e l’uso a scopo di rinforzo e recupero di schemi, mappe e 
tabelle già predisposte Scrive con coerenza brevi testi relativi alla quotidianità e 
all’esperienza; opera semplici rielaborazioni (sintesi, completamenti, trasformazioni tra 
i generi testuali analizzati), seguendo esempi dati. Riconosce e analizza in modo 
essenziale le parti principali del discorso e le funzioni logiche Presta globale attenzione 
alle diverse situazioni comunicative. Distingue le informazioni esplicite e ne comprende 
il significato complessivo. Risponde alle domande in modo comprensibile. Riferisce 
argomenti appresi dallo studio, anche con il supporto di scalette o schemi. Espone 
esperienze usando un lessico adeguato. Legge a voce alta correttamente. Legge, in 
modalità silenziosa, varie tipologie testuali, ricavandone le informazioni principali e le 
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parole chiave, e riconoscendo i legami più significativi tra di esse. Utilizza abilità 
funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni fondamentali utili per 
l'apprendimento di un argomento dato; le collega con linearità e le sintetizza in 
funzione anche dell'esposizione orale. Scrive testi di diverso genere (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, interpretativo, argomentativo), globalmente coerenti 
e corretti a livello ortografico, morfosintattico e lessicale, legati all'esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
riassumendoli, completandoli, trasformandoli secondo le indicazioni date. Riconosce e 
analizza in modo essenziale le singole parti del discorso e le funzioni logiche Presta 
attenzione in modo attivo alle diverse situazioni comunicative. Distingue le 
informazioni esplicite ed implicite e ne comprende il significato. Prende appunti 
usando strategie e tecniche di supporto. Espone in modo chiaro e coerente argomenti 
appresi dallo studio. Espone pensieri ed esperienze usando un lessico adeguato alla 
situazione comunicativa. Legge a voce alta in modo corretto e fluido. Legge, in modalità 
silenziosa, varie tipologie testuali applicando sottolineature e appunti. Riconosce le 
informazioni principali e secondarie di un testo, i significati espliciti e impliciti e le 
relazioni che legano i vari elementi. Ricava informazioni da fonti diverse (testi, manuali, 
supporti multimediali, ricerche in Internet…), costruendo sintesi adeguate tramite 
mappe, schemi, relazioni. Scrive testi di diverso genere (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, interpretativo, argomentativo), mediamente corretti a livello 
ortografico, morfosintattico e lessicale, pertinenti al tema e allo scopo e sviluppati in 
modo abbastanza esauriente; rielabora testi parafrasandoli, riassumendoli, 
completandoli, trasformandoli e commentandoli con generale Presta attenzione in 
modo critico alle diverse situazioni comunicative. Riconosce le informazioni implicite e 
lo scopo di testi anche complessi. Prende appunti in modo autonomo e personale. 
Espone gli argomenti appresi dallo studio in modo approfondito e operando 
collegamenti. Espone esperienze del proprio vissuto utilizzando un lessico ricco e 
personale. Esprime valutazioni e proprie opinioni, argomentando e confrontandole con 
altre, su argomenti e temi analizzati o proposti. Legge a voce alta in modo fluido e 
espressivo. Utilizza autonomamente strategie differenziate di lettura e tecniche di 
supporto alla comprensione dei testi. Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie 
testuali, anche complesse, individuandone le caratteristiche e comprendendone con 
precisione informazioni, significati, relazioni tra i vari elementi. Usa in modo 
consapevole fonti diverse (testi, manuali, supporti multimediali, ricerche in Internet…) 
per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti. Scrive testi di 
diverso genere (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, interpretativo, 
argomentativo), corretti a livello ortografico, morfosintattico e lessicale, pertinenti al 
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tema e fondamentali della frase semplice e complessa, tramite tabelle e schemi 
esemplificativi dei vari concetti grammaticali. Usa un lessico semplice e generico. 
Utilizza il dizionario in base alle indicazioni per ricercare vocaboli e espressioni che non 
conosce. Opera revisioni appropriate dei propri scritti con l’aiuto dell’insegnante o del 
gruppo di lavoro. più importanti della frase semplice e complessa. Usa un lessico 
globalmente preciso. Utilizza il dizionario in base alle necessità con sufficiente 
autonomia. Sa intervenire sui propri scritti operando revisioni appropriate, seguendo 
schemi e criteri indicati. correttezza e funzionalità. Riconosce e analizza con generale 
precisione le singole parti del discorso e le varie funzioni logiche della frase semplice e 
complessa. Comprende ed utilizza un lessico adeguato al contesto comunicativo. 
Utilizza il dizionario in modo consapevole. Sa intervenire sui propri scritti operando 
revisioni adeguate. adeguati efficacemente alla situazione comunicativa, sviluppati in 
modo esauriente e personale; rielabora testi parafrasandoli, riassumendoli, 
completandoli, trasformandoli e commentandoli in maniera chiara e personale. 
Riconosce e analizza dettagliatamente le singole parti del discorso e le varie funzioni 
logiche della frase semplice e complessa. Comprende ed utilizza un lessico ricco e 
vario, adeguato con precisione al contesto comunicativo. Utilizza abitualmente il 
dizionario per arricchire le proprie conoscenze lessicali e risolvere dubbi linguistici. 
Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA: 
STORIA 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 
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relazione con i fenomeni storici studiati. CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI 
Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta nello spazio e nel tempo e 
interpreta i sistemi simbolici e culturali della società Uso delle fonti – Conoscere alcune 
procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. – 
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle 
informazioni – Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. – Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. – Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale. – Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. • Conoscere diversi tipi di fonti documentarie 
(iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) e ricavarne informazioni su temi 
dei periodi storici presi in esame • Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i momenti 
di sviluppo storico considerati, cogliendone la successione e la durata nel tempo: 
dissolvimento dell’Impero romano; invasioni barbariche; Sacro Romano Impero; 
Crociate; Feudalesimo; nascita degli Stati Nazionali in Europa e permanere dei localismi 
in Italia; i Comuni e la nascita della borghesia; la caduta dell’Impero romano d’Oriente; 
le Signorie e la difficile situazione politica dell’Italia • Leggere il manuale/i testi con 
metodi di lettura attiva (ponendo domande, evidenziando informazioni/concetti, 
intitolando le singole parti lette…) • Collocare nello spazio gli eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio. • 
Individuare nessi premessa-conseguenza nei fatti e fenomeni presi in esame. 
Strumenti concettuali – Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, 
europei e mondiali. – Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. – 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. • Individuare fonti storiche e reperti del passato (topografici, 
architettonici, artistici...) nel proprio territorio, e collegarli in modo pertinente ai periodi 
considerati • Individuare le soluzioni date dall’uomo ai problemi individuali e sociali nei 
periodi storici analizzati (linee di sviluppo fondamentali: es. alimentazione, casa, 
istruzione, economia, lavoro, società, cultura) • Individuare la terminologia specifica e 
spiegarla sia in base al contesto, sia tramite note esplicative o consultando il 
vocabolario Produzione scritta e orale – Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali – 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina. • Leggere semplici testi appartenenti alla letteratura dei periodi studiati; testi 
storici e documentari; conoscere opere d’arte e musica • Rappresentare, anche 
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graficamente e con manufatti, conoscenze e concetti (disegni, semplici oggetti…) • 
Utilizzare e produrre mappe e schemi per rappresentare e ricostruire eventi e strutture 
storiche • Produrre semplici testi informativi su temi, eventi e fenomeni dei periodi 
studiati, evidenziando nessi (causali, temporali…) tra i fatti e collegamenti tra passato e 
presente Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe prima della 
scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo 
delle competenze (n. 8) Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti 
e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. Utilizza con globale correttezza gli organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, rispetto alla propria esperienza. Distingue avvenimenti in 
successione e avvenimenti contemporanei seguendo esempi dati. Ricava le 
informazioni fondamentali prevalentemente dal manuale di studio in base a domande 
precise e le inserisce in tabelle/ semplici schemi già predisposti da completare. 
Comprende e ricostruisce in modo essenziale alcuni aspetti delle civiltà analizzate, 
riferiti in particolare alla vita quotidiana, alla società, alle attività lavorative e alla 
cultura. Riconosce alcune tra le tracce storiche più significative presenti nel territorio, 
relative in particolare alle epoche studiate, in base a precise indicazioni e 
esemplificazioni. Riferisce, per lo più oralmente e per iscritto, semplici informazioni 
fondamentali relative ai fatti/fenomeni analizzati, seguendo scalette dettagliate e 
completando semplici schemi predisposti. Colloca e contestualizza nel tempo e nello 
spazio i processi, fatti ed eventi più significativi. Ricava le informazioni fondamentali da 
fonti di vario tipo, anche digitali, e le organizza con linearità in tabelle/ mappe/schemi. 
Conosce e sa ricostruire in modo essenziale gli aspetti (economici, sociali, politici, 
culturali…) fondamentali delle civiltà analizzate. Riconosce le tracce storiche più 
importanti presenti nel territorio, relative in particolare alle epoche studiate. Conosce 
in modo essenziale aspetti e processi fondamentali della storia italiana e europea 
dell’età medievale e le vicende più significative della storia locale, inserite nel contesto 
italiano e europeo. Espone con linearità i più importanti fatti/fenomeni studiati e sa 
produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali, seguendo esempi proposti. 
Colloca e contestualizza con generale precisione nel tempo e nello spazio processi, fatti 
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ed eventi. Ricava informazioni da fonti di vario tipo, anche digitali, e le organizza con 
coerenza in tabelle/ mappe/schemi e brevi testi di sintesi. Conosce e sa ricostruire con 
chiarezza gli aspetti (economici, sociali, politici, culturali…) rilevanti delle civiltà 
analizzate. Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio le tracce storiche più 
importanti presenti nel proprio territorio, relative in particolare alle epoche studiate. 
Conosce con una certa precisione aspetti e processi fondamentali della storia italiana e 
europea dell’età medievale e alcune vicende significative della storia locale, inserite nel 
contesto italiano e europeo. Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche acquisite, cogliendo tra di esse le principali relazioni. Colloca e 
contestualizza con precisione nel tempo e nello spazio processi, fatti ed eventi. Si 
informa con una certa autonomia su fatti e problemi storici anche attraverso personali 
ricerche nelle biblioteche e nel web, ricavando dati e informazioni coerenti che 
organizza in tabelle/ mappe/schemi e testi di sintesi. Conosce e sa ricostruire in modo 
esaustivo nei loro vari aspetti le civiltà analizzate. Colloca e contestualizza nel tempo e 
nello spazio le tracce storiche più importanti presenti nel proprio territorio, relative in 
particolare alle epoche studiate, di cui comprende le origini e l’evoluzione nel tempo. 
Conosce in modo preciso aspetti e processi fondamentali della storia italiana, europea 
e mondiale dell’età medievale e le vicende della storia locale, inserite nel contesto 
italiano e europeo. Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze 
storiche acquisite, operando tra di esse collegamenti pertinenti. CLASSE SECONDA 
SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
STRUMENTALI Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società Uso delle fonti – 
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche 
e negli archivi. – Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione 
delle informazioni – Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. – Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate. – Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale. – Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. • Individuare elementi di 
contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici studiati, relativi a 
quadri concettuali e di civiltà, fatti ed eventi dal Rinascimento al Risorgimento italiano. • 
Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i momenti di sviluppo storico considerati: 
Rinascimento italiano ed europeo; i viaggi oltreoceano e le scoperte geografiche; 
Riforma e Controriforma; guerre per la supremazia tra Stati europei dal ‘500 al ‘700; 
Nuova Scienza, Rivoluzione Industriale e crescita dei ceti borghesi e produttivi; 
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Illuminismo; Rivoluzione Francese; Rivoluzione Americana; espansionismo napoleonico 
e nuovi equilibri politici alla caduta dell’Impero francese; nuovi impulsi culturali nati 
dallo sviluppo della scienza e della tecnica, dell’Illuminismo e dalle grandi rivoluzioni; il 
Risorgimento italiano. • Ricavare informazioni sugli argomenti trattati da manuali, testi, 
materiale audiovisivo, ricerche in rete. • Collocare nello spazio gli eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio. Strumenti 
concettuali – Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 
mondiali. – Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. – Usare le 
conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. • Individuare fonti storiche e reperti del passato (topografici, architettonici, 
artistici...) nel proprio territorio, e collegarli in modo pertinente ai periodi considerati • 
Individuare fonti storiche e reperti (topografici, artistici, architettonici…) del passato, 
anche nel Individuare nessi premessa-conseguenza nei fatti e fenomeni analizzati. • 
Individuare le soluzioni date dall’uomo ai problemi individuali e sociali nei periodi 
storici analizzati (linee di sviluppo fondamentali: alimentazione, casa, istruzione, 
economia, lavoro, società, cultura) • Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio 
disciplinare. Produzione scritta e orale – Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali – 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina. • Leggere testi appartenenti alla letteratura dei periodi studiati; testi storici e 
documentari; conoscere e contestualizzare opere d’arte e musica. • Utilizzare e 
produrre tabelle, mappe e schemi per rappresentare e ricostruire eventi e strutture 
storiche; produrre testi informativi, presentazioni/ricostruzioni relative ai periodi 
studiati. • Esporre informazioni storiche apprese operando nessi tra i fatti e 
collegamenti tra passato e presente, in particolare individuando possibili influenze di 
fatti, eventi, strutture di civiltà dei periodi considerati nell’età attuale. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe seconda della scuola secondaria 
di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8) 
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
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Utilizza con globale correttezza gli organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, rispetto alla propria esperienza. Distingue avvenimenti in 
successione e avvenimenti contemporanei seguendo esempi dati. Ricava le 
informazioni fondamentali prevalentemente dal manuale di studio in base a domande 
precise e le inserisce in tabelle/ semplici schemi già predisposti da completare. 
Comprende e ricostruisce alcuni aspetti delle civiltà analizzate, riferiti alla vita 
quotidiana, alla società, alle attività lavorative e alla cultura. Riconosce alcune tra le 
tracce storiche più significative presenti nel territorio, relative in particolare alle epoche 
studiate, in base a precise indicazioni e esemplificazioni. Riferisce, oralmente e per 
iscritto, semplici informazioni fondamentali relative ai fatti/fenomeni analizzati, 
seguendo scalette guida e completando schemi predisposti. Colloca e contestualizza 
nel tempo e nello spazio i processi, fatti ed eventi più significativi. Ricava le 
informazioni fondamentali da fonti di vario tipo, anche digitali, e le organizza con 
linearità in tabelle/ mappe/schemi e brevi testi di sintesi. Conosce e sa ricostruire in 
modo essenziale gli aspetti (economici, sociali, politici, culturali…) fondamentali delle 
civiltà analizzate. Riconosce le tracce storiche più importanti presenti nel territorio, 
relative in particolare alle epoche studiate. Conosce in modo essenziale aspetti e 
processi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale dell’età 
moderna/contemporanea e le vicende più significative della storia locale, inserite nel 
contesto italiano e europeo. Espone con linearità i più importanti fatti/fenomeni 
studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. Colloca e 
contestualizza nel tempo e nello spazio processi, fatti ed eventi. Ricava informazioni da 
fonti di vario tipo, anche digitali, e le organizza con coerenza in tabelle/ mappe/schemi 
e brevi testi di sintesi. Conosce e sa ricostruire con chiarezza gli aspetti (economici, 
sociali, politici, culturali…) rilevanti delle civiltà analizzate. Colloca e contestualizza nel 
tempo e nello spazio le tracce storiche più importanti presenti nel proprio territorio, 
relative in particolare alle epoche studiate. Conosce con una certa precisione aspetti e 
processi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale dell’età moderna/ 
contemporanea e alcune vicende significative della storia locale, inserite nel contesto 
italiano e europeo. Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze 
storiche acquisite, cogliendo tra di esse le principali relazioni. Colloca e contestualizza 
con precisione nel tempo e nello spazio processi, fatti ed eventi. Si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi storici anche attraverso personali ricerche nelle 
biblioteche e nel web, ricavando con coerenza dati e informazioni, che organizza con 
funzionalità in tabelle/ mappe/schemi e testi di sintesi. Conosce e sa ricostruire in 
modo esaustivo nei loro molteplici aspetti le civiltà analizzate. Colloca e contestualizza 
nel tempo e nello spazio le tracce storiche presenti nel proprio territorio, relative in 
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particolare alle epoche studiate, di cui comprende le origini e l’evoluzione nel tempo. 
Conosce con precisione aspetti e processi fondamentali della storia italiana, europea e 
mondiale dell’età moderna/contemporanea e le vicende della storia locale, inserite nel 
contesto italiano e europeo. Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche acquisite, operando tra di esse collegamenti adeguati e 
esprimendo con logicità le proprie riflessioni. CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI 
Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta nello spazio e nel tempo dando e 
interpreta i sistemi simbolici e culturali della società Uso delle fonti – Conoscere alcune 
procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. – 
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. • Comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali: individuare elementi di 
contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei periodi storici studiati, dalla 
fine dell’Ottocento ai nostri giorni • Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i momenti 
di sviluppo storico considerati: sviluppo dell’industria, della scienza e della tecnologia; 
Risorgimento italiano e nascita dello Stato unitario; colonialismo; movimenti operai e 
diffusione delle idee socialiste; affermazione dei nazionalismi in Europa e crisi 
dell’impero asburgico; Prima Guerra Mondiale, Rivoluzione russa, Fascismo e Nazismo, 
Seconda Guerra mondiale e affermazione delle democrazie; Guerra fredda; 
disgregazione del blocco sovietico; globalizzazione economica; Nord e Sud e del 
mondo; migrazioni. • Conoscere le principali istituzioni politico-sociali e gli aspetti 
fondamentali della Costituzione Italiana • Collocare nello spazio gli eventi, individuando 
i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio. • Ricavare 
informazioni da manuali, testi, materiale audiovisivo, ricerche in rete. • Individuare 
nessi premessa-conseguenza tra i fatti/fenomeni presi in esame. • Individuare fonti 
storiche e reperti del passato (topografici, architettonici, artistici…) nel proprio 
territorio, e collegarli in modo pertinente ai periodi considerati • Individuare le soluzioni 
date dall’uomo ai problemi individuali e sociali nei periodi storici analizzati (linee di 
sviluppo fondamentali: alimentazione, casa, istruzione, lavoro, socialità, cultura) • 
Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio disciplinare. • Leggere testi 
appartenenti alla letteratura dei periodi studiati; testi storici e documentari; conoscere 
e contestualizzare opere d’arte e musica. • Utilizzare e produrre tabelle, mappe e 
schemi per rappresentare e ricostruire eventi e strutture storiche dei periodi studiati. • 
Ricostruire direttamente aspetti e avvenimenti dei periodi considerati (in particolare 
del Novecento) attraverso materiali, documenti, cronache, testimonianze (dalle storie 
alla Storia), elaborando semplici dossier, saggi, repertori, prodotti multimediali • Saper 
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esporre le conoscenze storiche apprese operando collegamenti tra i vari fatti e tra 
passato e presente, in particolare argomentando sulle possibili influenze di fatti/eventi 
del passato rispetto ai problemi e alle questioni sociali su scala nazionale, europea e 
mondiale della storia più recente (es. migrazioni, problemi interculturali, di convivenza 
civile, di ecologia) Organizzazione delle informazioni – Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. – Costruire grafici e 
mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. – Collocare la storia 
locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. – Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. Strumenti 
concettuali – Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 
mondiali. – Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. – Usare le 
conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. Produzione scritta e orale – Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da 
fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali – Argomentare su 
conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. Indici per 
la valutazione delle competenze al termine della classe terza della scuola secondaria di 
primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8) Si 
orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Utilizza correttamente gli organizzatori temporali di successione, contemporaneità, 
durata, rispetto alla propria esperienza. Distingue avvenimenti in successione e 
avvenimenti contemporanei. Ricava le informazioni fondamentali prevalentemente dal 
manuale di studio in base a domande precise e le inserisce in tabelle/ semplici schemi 
già predisposti da completare. Comprende e ricostruisce alcuni aspetti delle civiltà 
analizzate, riferiti alla vita quotidiana, alla società, alle attività lavorative e alla cultura. 
Riconosce alcune tra le tracce storiche più significative presenti nel territorio, in base a 
domande-guida. Con l’aiuto di domande e sollecitazioni cerca di comprendere opinioni 
e culture diverse e di riconoscere i maggiori problemi del mondo contemporaneo. 
Riferisce, oralmente e per iscritto, semplici informazioni fondamentali relative ai 
fatti/fenomeni analizzati, seguendo scalette guida e completando schemi predisposti. 
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Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio i processi, fatti ed eventi più 
significativi. Ricava le informazioni fondamentali da fonti di vario tipo, anche digitali, e 
le organizza con linearità in tabelle/ mappe/schemi e brevi testi di sintesi. Conosce e sa 
ricostruire in modo essenziale gli aspetti (economici, sociali, politici, culturali…) più 
importanti delle civiltà analizzate. Riconosce le tracce storiche più significative del 
passato, presenti nel territorio. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
italiana, europea e mondiale contemporanea. Conosce aspetti e processi essenziali 
della storia locale inseriti nel contesto italiano e europeo. Usa le conoscenze e le abilità 
acquisite per comprendere opinioni e culture diverse e i maggiori problemi del mondo 
contemporaneo. Espone con linearità i più importanti fatti/fenomeni studiati e sa 
produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. Colloca e contestualizza nel 
tempo e nello spazio processi, fatti ed eventi. Ricava informazioni da fonti di vario tipo, 
anche digitali, e le organizza con coerenza in tabelle/ mappe/schemi e brevi testi di 
sintesi. Conosce e sa ricostruire con chiarezza gli aspetti (economici, sociali, politici, 
culturali…) rilevanti delle civiltà analizzate. Colloca e contestualizza nel tempo e nello 
spazio le tracce storiche del passato presenti nel proprio territorio. Conosce e riflette 
su aspetti e processi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale 
contemporanea, anche attuando semplici confronti con il passato (storia medievale e 
moderna) e collegamenti con le vicende della storia locale. Sa orientarsi nella 
complessità del presente in modo abbastanza consapevole, comprendendo opinioni e 
culture diverse e i maggiori problemi del mondo contemporaneo. Espone oralmente e 
con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite, attuando tra di esse 
collegamenti appropriati e esprimendo riflessioni pertinenti. Colloca e contestualizza 
con precisione nel tempo e nello spazio processi, fatti ed eventi. Si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi storici anche attraverso personali ricerche nelle 
biblioteche e nel web, ricavando consapevolmente dati e informazioni, che organizza 
con funzionalità in tabelle/ mappe/schemi e testi di sintesi. Conosce e sa ricostruire in 
modo esaustivo nei loro molteplici aspetti le civiltà analizzate. Colloca e contestualizza 
nel tempo e nello spazio le tracce storiche del passato presenti nel proprio territorio, di 
cui comprende e spiega le origini e l’evoluzione nel tempo. Conosce e spiega con 
chiarezza aspetti e processi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale 
contemporanea, anche attuando confronti precisi con il passato (storia medievale e 
moderna) e collegamenti con le vicende della storia locale. Sa orientarsi nella 
complessità del presente in modo consapevole, comprendendo opinioni e culture 
diverse e i maggiori problemi del mondo contemporaneo. Espone oralmente e con 
scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite, attuando tra di esse 
collegamenti rigorosi e argomentando con logicità le proprie riflessioni. SCUOLA 
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SECONDARIA DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola secondaria di primo grado L’alunno è consapevole 
delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 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. 
CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Consapevolezza ed espressione culturale: 
in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti 
moori,artistici e musicali che gli sono congeniali Il corpo e la sua relazione con lo spazio 
e il tempo • Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei 
vari sport. • Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. • Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. • Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole). Il 
linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva • Conoscere e applicare 
semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e 
storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. • 
Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. • 
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
In ambito propedeutico di avvicinamento allo sport applicare il modulo gestuale 
richiesto facendo riferimento agli elementi di base appresi precedentemente Saper 
realizzare una successione di operazioni nello spazio/tempo dopo esemplificazioni 
visive e verbali Utilizzare gli schemi motori di base adattando il movimento in 
situazione. Utilizzare il linguaggio del corpo in situazioni determinate e richieste 
Operare nel rispetto di alcuni fondamentali individuali delle attività propedeutiche allo 
sport Nell’affrontare situazioni e compiti motori, riuscire ad adeguare il proprio 
comportamento a quello del compagno. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play • 
Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, proponendo anche varianti. • Sa realizzare strategie di gioco, 
mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte 
della squadra. • Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport 
praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. • Saper gestire in modo 
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consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per 
l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza • Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età 
ed applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle 
prestazioni. • Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. • Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. • Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni 
di pericolo. • Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. • Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, 
droghe, alcool). In ambito propedeutico conoscere e rispettare le regole dell’attività 
sportiva e ludica Relazionarsi positivamente con il gruppo collaborando e rispettando i 
diversi componenti. Adottare atteggiamenti adeguati alle situazioni motorie che si 
presentano Conoscere le regole del fair play Rispettare i criteri base di sicurezza per sé 
e per gli altri. Applicare comportamenti adeguati per un sano stile di vita. Adeguare lo 
sforzo alle semplici richieste motorie. Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe prima della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed 
espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8) In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli 
sono congeniali Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. Ripete una successione di operazioni nello spazio di lavoro solo quando 
sia stato guidato a percorrere ripetutamente la configurazione proposta. Gestisce il 
percorso di lavoro in modo approssimativo in presenza di una conoscenza parziale 
degli elementi costitutivi il contenuto. Fa riferimento in sede operativa ad un 
patrimonio di conoscenze indifferenziato gestendo in modo casuale il rapporto con i 
problemi contingenti. Mostra in situazione di possedere una conoscenza frammentaria 
delle regole fondamentali delle discipline sportive tradizionali fatte oggetto di studio. 
Vive gli effetti funzionali del lavoro in essere in quanto sensazioni personali scollegate 
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da qualsiasi riferimento concettuale e di causa- effetto Realizza una corretta 
successione di operazioni nello spazio di lavoro quando il testo relativo sia stato 
corredato di esemplificazioni visive parziali. Produce moduli gestuali parzialmente 
corretti per quanto riguarda alcuni elementi dinamico/sequenziali del contenuto 
proposto, In situazione strutturata e semplice fa ricorso ad un insieme elementare, ma 
congruente di ipotesi operative. Opera nel rispetto di alcuni fondamentali individuali 
delle attività sportive studiate. Pone attenzione agli indicatori di performance più 
elementari e direttamente evidenti Struttura operativamente in modo corretto e 
autonomo sequenze spazio/temporali anche di media complessità. Produce moduli 
gestuali rispondenti in relazione agli elementi fondanti il contenuto. Utilizza il modulo 
gestuale appropriato in situazioni in cui il patrimonio cui attingere viene delimitato o 
ristretto preventivamente. Si inserisce nella organizzazione del gruppo al lavoro, 
rispettando gli elementi essenziali del ruolo. Riconosce ed identifica gli elementi 
indicatori più evidenti della performance per connotare il suo status funzionale 
contingente Traduce in operazioni correttamente strutturate testi di qualsiasi 
complessità in relazione alle discriminanti di spazio e tempo. Produce moduli gestuali 
mediante una analisi attenta ed autonoma delle relazioni studiate tra gli elementi 
caratterizzanti il contenuto proposto. Individua correttamente l’insieme di conoscenze 
cui far riferimento nelle varie situazioni applicative Opera rispettando le regole delle 
attività sportive codificate. Mostra di possedere piena consapevolezza delle proprie 
caratteristiche funzionali organizzando il proprio operare secondo criteri 
metodologicamente corre CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE 
CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Consapevolezza ed 
espressione culturale: in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime in ambiti moori,artistici e musicali che gli sono congeniali Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e il tempo • Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. • Saper utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. • Utilizzare e correlare le variabili 
spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione 
sportiva. • Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili 
specifici (mappe, bussole). In ambito sportivo classico selezionare in situazione il 
modulo gestuale adeguato e funzionale in relazione alla tipologia dei vari contesti . 
Produrre operativamente il singolo modulo gestuale richiesto, facendo riferimento agli 
elementi di base Saper applicare schemi motori per risolvere un determinato problema 
motorio Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva • Conoscere e 
applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in 
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gruppo. • Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di 
sport. • Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento 
di gioco. Usare consapevolmente il linguaggio del corpo attraverso codici espressivi. 
Utilizzare gli aspetti comunicativi relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri Operare adottando comportamenti in sintonia con i criteri 
regolativi dell’attività sportiva Il gioco, lo sport, le regole e il fair play • Padroneggiare le 
capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e 
creativa, proponendo anche varianti. • Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra. 
• Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. • Saper gestire in modo consapevole 
le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in 
caso di vittoria sia in caso di sconfitta. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza • 
Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed 
applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle 
prestazioni. • Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. • Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. • Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni 
di pericolo. • Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. • Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, 
droghe, alcool). Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse 
capacità e le esperienze pregresse. Operare rispettando le regole delle attività sportive 
codificate. Saper utilizzare i fondamentali di gioco appresi in contesto motorio 
applicando il regolamento tecnico e il fair play Rispettare i criteri di base di sicurezza 
per sé e per gli altri Riconoscere e ricercare comportamenti di promozione dello “star 
bene” in ordine a sani stili di vita e prevenzione Usare correttamente il linguaggio 
specifico della disciplina Dare soluzioni personali a situazioni motorie richieste 
Comprendere ed eseguire correttamente semplici consegne motorie. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe seconda della scuola secondaria 
di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze (n. 8) 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
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fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. Ripete una successione di operazioni nello 
spazio di lavoro solo quando sia stato guidato a percorrere ripetutamente la 
configurazione proposta. Gestisce il percorso di lavoro in modo approssimativo in 
presenza di una conoscenza parziale degli elementi costitutivi il contenuto. Fa 
riferimento in sede operativa ad un patrimonio di conoscenze indifferenziato gestendo 
in modo casuale il rapporto con i problemi contingenti. Mostra in situazione di 
possedere una conoscenza frammentaria delle regole fondamentali delle discipline 
sportive tradizionali fatte oggetto di studio. Vive gli effetti funzionali del lavoro in essere 
in quanto sensazioni personali scollegate da qualsiasi riferimento concettuale e di 
causa- effetto Realizza una corretta successione di operazioni nello spazio di lavoro 
quando il testo relativo sia stato corredato di esemplificazioni visive parziali. Produce 
moduli gestuali parzialmente corretti per quanto riguarda alcuni elementi 
dinamico/sequenziali del contenuto proposto, In situazione strutturata e semplice fa 
ricorso ad un insieme elementare, ma congruente di ipotesi operative. Opera nel 
rispetto di alcuni fondamentali individuali delle attività sportive studiate. Pone 
attenzione agli indicatori di performance più elementari e direttamente evidenti 
Struttura operativamente in modo corretto e autonomo sequenze spazio/temporali 
anche di media complessità. Produce moduli gestuali rispondenti in relazione agli 
elementi fondanti il contenuto. Utilizza il modulo gestuale appropriato in situazioni in 
cui il patrimonio cui attingere viene delimitato o ristretto preventivamente. Si inserisce 
nella organizzazione del gruppo al lavoro, rispettando gli elementi essenziali del ruolo. 
Riconosce ed identifica gli elementi indicatori più evidenti della performance per 
connotare il suo status funzionale contingente Traduce in operazioni correttamente 
strutturate testi di qualsiasi complessità in relazione alle discriminanti di spazio e 
tempo. Produce moduli gestuali mediante una analisi attenta ed autonoma delle 
relazioni studiate tra gli elementi caratterizzanti il contenuto proposto. Individua 
correttamente l’insieme di conoscenze cui far riferimento nelle varie situazioni 
applicative Opera rispettando le regole delle attività sportive codificate. Mostra di 
possedere piena consapevolezza delle proprie caratteristiche funzionali organizzando il 
proprio operare secondo criteri metodologicamente corre CLASSE TERZA SCUOLA 
SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
STRUMENTALI Consapevolezza ed espressione culturale: in relazione alle proprie 
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potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti moori,artistici e musicali che gli 
sono congeniali Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo • Saper utilizzare e 
trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. • Saper utilizzare 
l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. • Utilizzare e 
correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in 
ogni situazione sportiva. • Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici (mappe, bussole). Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva • Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. • Saper decodificare i gesti di compagni 
e avversari in situazione di gioco e di sport. • Saper decodificare i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del regolamento di gioco. Selezionare in situazione il modulo 
gestuale adeguato e funzionale in relazione alla tipologia dei vari contesti ed alle 
esigenze contingenti Produrre operativamente il singolo modulo gestuale richiesto, in 
situazione strutturata e priva di elementi non controllabili preventivamente. Saper 
applicare schemi motori per risolvere in forma originale e creativa un determinato 
problema motorio Usare consapevolmente il linguaggio del corpo attraverso codici 
espressivi combinando la componente comunicativa a quella estetica. Apprendere 
moduli gestuali elaborando quadri concettuali che qualifichino l’azione per la sua 
intenzionalità, per le sue ragioni e le relazioni contestuali che la contraddistinguono Il 
gioco, lo sport, le regole e il fair play • Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo 
anche varianti. • Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti 
collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra. • Conoscere e 
applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche 
il ruolo di arbitro o di giudice. • Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria 
sia in caso di sconfitta. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza • Essere in grado di 
conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un 
piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. • Essere in 
grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 
tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 
• Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui sicurezza. • Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. • Praticare 
attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i 
benefici • Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 
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integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 
Operare all’interno di una disciplina sportiva, rispetta o fa rispettare le norme 
individuali, di struttura e di organizzazione del gruppo di riferimento Relazionarsi 
positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità e le esperienze pregresse, e 
riconoscere le caratteristiche individuali come fonte di potenzialità per il gruppo 
Comprendere ed eseguire correttamente consegne motorie utilizzando efficacemente 
le proprie qualità in condizioni di esecuzione più complesse. Usare correttamente 
terminologie specifiche ed arricchire il proprio linguaggio specifico con terminologie 
nuove. Rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri Conoscere gli effetti 
dell’attività motoria e sportiva per il benessere della persona Adottare abitudini 
igieniche corrette Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
terza della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale 
Profilo delle competenze (n. 8) In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Ripete una successione di operazioni nello spazio di lavoro solo quando sia stato 
guidato a percorrere ripetutamente la configurazione proposta. Gestisce il percorso di 
lavoro in modo approssimativo in presenza di una conoscenza parziale degli elementi 
costitutivi il contenuto. Fa riferimento in sede operativa ad un patrimonio di 
conoscenze indifferenziato gestendo in modo casuale il rapporto con i problemi 
contingenti. Mostra in situazione di possedere una conoscenza frammentaria delle 
regole fondamentali delle discipline sportive tradizionali fatte oggetto di studio. Vive gli 
effetti funzionali del lavoro in essere in quanto sensazioni personali scollegate da 
qualsiasi riferimento concettuale e di causa- effetto Realizza una corretta successione 
di operazioni nello spazio di lavoro quando il testo relativo sia stato corredato di 
esemplificazioni visive parziali. Produce moduli gestuali parzialmente corretti per 
quanto riguarda alcuni elementi dinamico/sequenziali del contenuto proposto, In 
situazione strutturata e semplice fa ricorso ad un insieme elementare, ma congruente 
di ipotesi operative. Opera nel rispetto di alcuni fondamentali individuali delle attività 
sportive studiate. Pone attenzione agli indicatori di performance più elementari e 
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direttamente evidenti Struttura operativamente in modo corretto e autonomo 
sequenze spazio/temporali anche di media complessità. Produce moduli gestuali 
rispondenti in relazione agli elementi fondanti il contenuto. Utilizza il modulo gestuale 
appropriato in situazioni in cui il patrimonio cui attingere viene delimitato o ristretto 
preventivamente. Si inserisce nella organizzazione del gruppo al lavoro, rispettando gli 
elementi essenziali del ruolo. Riconosce ed identifica gli elementi indicatori più evidenti 
della performance per connotare il suo status funzionale contingente Traduce in 
operazioni correttamente strutturate testi di qualsiasi complessità in relazione alle 
discriminanti di spazio e tempo. Produce moduli gestuali mediante una analisi attenta 
ed autonoma delle relazioni studiate tra gli elementi caratterizzanti il contenuto 
proposto. Individua correttamente l’insieme di conoscenze cui far riferimento nelle 
varie situazioni applicative Opera rispettando le regole delle attività sportive codificate. 
Mostra di possedere piena consapevolezza delle proprie caratteristiche funzionali 
organizzando il proprio operare secondo criteri metodologicamente corre SCUOLA 
SECONDARIA DISCIPLINA: FRANCESE Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola secondaria di primo grado 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. CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE 
CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 2 
Comunicazione nelle lingue straniere E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 
straniera, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Ascolto (comprensione orale) • Comprendere istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di 
brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti • Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. Parlato (produzione e 
interazione orale) • Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando o leggendo. • Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. • 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o con un adulto con cui si ha 
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familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. Lettura (comprensione 
scritta) • Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso corrente Scrittura (produzione scritta) • 
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, 
per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali • che non 
compromettano però la comprensibilità del messaggio. • Imparare a distinguere i suoni 
della lingua e gli schemi intonativi. • Comprendere gli elementi essenziali di una 
conversazione su argomenti noti (presentazione e descrizione). • Eseguire semplici 
istruzioni, ordini e richieste. • Riprodurre i suoni della lingua rispettando ritmo e 
intonazione. • Porre domande sulla vita quotidiana e rispondere. • Presentarsi e 
presentare altre persone, usare espressioni di saluto. • Chiedere e dare informazioni di 
carattere personale, parlare dei propri gusti e preferenze. • Descrivere persone e 
oggetti familiari. • Descrivere l’ambiente domestico e scolastico. • Riconoscere i segni 
grafici non presenti nella lingua italiana. • Individuare i grafemi corrispondenti a 
determinati fonemi. • Leggere brevi testi su semplici descrizioni e attività quotidiane. • 
Comprendere in modo globale brevi testi scritti su argomenti relativi alla sfera 
personale, al proprio ambiente e alla quotidianità. • Produrre semplici testi scritti 
(completamento di moduli, brevi descrizioni, cartoline, dialoghi guidati) per: • 
presentarsi • descrivere se stessi e altre persone • dare informazioni sulla propria 
famiglia • parlare dei propri gusti, preferenze e attività fare gli auguri Riflessione sulla 
lingua e sull’apprendimento • Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. • Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. • Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. • Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le 
lingue • Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze 
ortografiche nella produzione scritta. • Conoscere e utilizzare in modo efficacie 
strutture e funzioni per salutare, presentare, identificare oggetti, fare gli auguri, 
comprendere ed eseguire azioni, numerare, indicare possesso, negare, formulare 
domande. • Rilevare semplici analogie d’uso e differenze con la lingua madre. Indici per 
la valutazione delle competenze al termine della classe prima della scuola secondaria 
di primo grado Comunicazione nelle lingue straniere Profilo delle competenze (n. 2) E’ 
in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del quadro Comune 
Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua straniera, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 
inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Iniziale 
L’alunno comprende, se guidato, solo alcuni dei punti principali di semplici e brevi 
messaggi scritti e orali su argomenti di interesse personale e relativi alla quotidianità. 
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Di base L’alunno comprende globalmente semplici messaggi orali e scritti su argomenti 
di interesse personale e relativi alla quotidianità. Intermedio L’alunno comprende le 
informazioni principali di brevi messaggi scritti e orali di varia tipologia su argomenti di 
interesse personale e riguardanti la sfera della quotidianità. Avanzato L’alunno 
comprende in modo completo tutte le informazioni in semplici e brevi messaggi scritti 
e orali su argomenti di interesse personale e riguardanti la sfera della quotidianità. 
Sostiene, se guidato, semplici interazioni orali usando un lessico limitato per fornire 
semplici informazioni personali. Interagisce in semplici situazioni note comunicando in 
modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate. Interagisce in 
semplici conversazioni evidenziando una discreta padronanza di lessico e una 
pronuncia generalmente corretta. Interagisce in maniera autonoma in semplici 
conversazioni con buona pronuncia utilizzando un lessico appropriato e personale. 
Completa e/o produce brevi testi scritti in modo poco corretto e con contenuti poco 
sviluppati. Produce brevi testi utilizzando un lessico essenziale. Utilizza in modo 
semplice e abbastanza corretto le informazioni esplicite ricavate da semplici e brevi 
messaggi. Completa e produce brevi e semplici testi scritti di vario genere (e-mail, testi 
descrittivi, dialoghi) inerenti alla propria sfera personale e ad argomenti di vita 
quotidiana rispettando le indicazioni date e usando funzioni e strutture linguistiche in 
maniera complessivamente corretta. Completa e/o produce testi scritti di vario genere 
(e-mail, testi descrittivi, dialoghi) utilizzando un lessico adeguato, coerenti e inerenti alla 
propria sfera personale e ad argomenti di vita quotidiana, rispettando tutte le 
indicazioni fornite e personalizzando i contenuti. Conosce e utilizza funzioni e strutture 
linguistiche solo parzialmente. Conosce e riferisce solo in parte e se guidato gli aspetti 
culturali trattati. Conosce e applica le funzioni e le strutture linguistiche per lo più 
correttamente, in contesti semplici. Conosce alcuni aspetti della civiltà francofona. 
Conosce e utilizza in modo generalmente adeguato strutture e funzioni. Conosce e 
riferisce in modo abbastanza completo gli aspetti culturali trattati. Conosce e utilizza in 
modo efficace strutture e funzioni linguistiche. Conosce e riferisce esaurientemente gli 
aspetti culturali trattati, operando alcuni collegamenti con la propria civiltà e cultura. 
CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 2 Comunicazione nelle lingue 
straniere E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua straniera, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 
inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ascolto 
(comprensione orale) • Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si 
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parla di argomenti conosciuti • Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. Parlato (produzione e interazione orale) • Descrivere 
persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 
leggendo. • Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e gesti. • Interagire in modo comprensibile con 
un compagno o con un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. • Riconoscere il registro di lingua formale e informale. • 
Riconoscere parole ed espressioni semplici di uso quotidiano e familiare. • 
Comprendere e identificare le informazioni principali di brevi messaggi orali di varia 
tipologia su argomenti di interesse personale e riguardanti la vita quotidiana (orari, 
acquisti, esperienze passate e progetti futuri). • Interagire in semplici scambi dialogici 
relativi alla vita quotidiana mediante un lessico adeguato e funzioni comunicative 
appropriate. • Gestire conversazioni di routine facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili (acquisti, telefono, tempo atmosferico, 
scuola). • Descrivere le proprie abitudini alimentari e il proprio abbigliamento • 
Descrivere progetti futuri Lettura (comprensione scritta) • Comprendere testi semplici 
di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali 
di uso corrente. Scrittura (produzione scritta) • Leggere brevi testi su semplici 
descrizioni e attività quotidiane (abbigliamento, luoghi, mezzi di trasporto) • 
Comprendere il senso di brevi messaggi scritti e semplici lettere personali su argomenti 
relativi alla quotidianità. • Comprendere testi fra adolescenti francesi • Scrivere testi 
brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare 
o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. • Produrre semplici testi scritti su argomenti familiari 
entro il proprio ambito di interesse • Creare dialoghi per fare acquisti, per parlare al 
telefono, per offrire/accettare/rifiutare qualcosa, chiedere e dare il permesso. • Scrivere 
biglietti, messaggi di posta elettronica, brevi lettere Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento . • Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato. • Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. • Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue • 
Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche alla 
produzione scritta. • Conoscere e utilizzare in modo efficacie strutture e funzioni per 
indicare la quantità, fare paragoni, narrare eventi passati e futuri, dire e chiedere l’ora. 
• Applicare funzioni e strutture linguistiche per produrre semplici testi relativi alla 
quotidianità • Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra la 
lingua/cultura francese e quella italiana. • Interiorizzare alcuni aspetti culturali 
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riguardanti le festività, le curiosità, la gastronomia, la musica. Indici per la valutazione 
delle competenze al termine della classe seconda della scuola secondaria di primo 
grado Comunicazione nelle lingue straniere Profilo delle competenze (n. 2) E’ in grado 
di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua straniera, di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Iniziale L’alunno comprende, se 
guidato, solo alcuni dei punti principali di semplici e brevi messaggi scritti e orali su 
argomenti di interesse personale e relativi alla quotidianità. Di base L’alunno 
comprende globalmente semplici messaggi orali e scritti su argomenti di interesse 
personale e relativi alla quotidianità. Intermedio L’alunno comprende le informazioni 
principali di brevi messaggi scritti e orali di varia tipologia su argomenti di interesse 
personale e riguardanti la sfera della quotidianità. Avanzato L’alunno comprende in 
modo completo tutte le informazioni in semplici e brevi messaggi scritti e orali su 
argomenti di interesse personale e riguardanti la sfera della quotidianità. Sostiene, se 
guidato, semplici interazioni orali usando un lessico limitato per fornire semplici 
informazioni personali. Interagisce in semplici situazioni note comunicando in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate. Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando una discreta padronanza di lessico e una pronuncia 
generalmente corretta. Interagisce in maniera autonoma in semplici conversazioni con 
buona pronuncia utilizzando un lessico appropriato e personale. Completa e/o 
produce brevi testi scritti in modo poco corretto e con contenuti poco sviluppati. 
Produce brevi testi utilizzando un lessico essenziale. Utilizza in modo semplice e 
abbastanza corretto le informazioni esplicite ricavate da semplici e brevi messaggi. 
Completa e produce brevi e semplici testi scritti di vario genere (e-mail, testi descrittivi, 
dialoghi) inerenti alla propria sfera personale e ad argomenti di vita quotidiana 
rispettando le indicazioni date e usando funzioni e strutture linguistiche in maniera 
complessivamente corretta. Completa e/o produce testi scritti di vario genere (e-mail, 
testi descrittivi, dialoghi) utilizzando un lessico adeguato, coerenti e inerenti alla 
propria sfera personale e ad argomenti di vita quotidiana, rispettando tutte le 
indicazioni fornite e personalizzando i contenuti. Conosce e utilizza funzioni e strutture 
linguistiche solo parzialmente. Conosce e riferisce solo in parte e se guidato gli aspetti 
culturali trattati. Conosce e applica le funzioni e le strutture linguistiche per lo più 
correttamente, in contesti semplici. Conosce alcuni aspetti della civiltà francofona. 
Conosce e utilizza in modo generalmente adeguato strutture e funzioni. Conosce e 
riferisce in modo abbastanza completo gli aspetti culturali trattati. Conosce e utilizza in 
modo efficace strutture e funzioni linguistiche. Conosce e riferisce esaurientemente gli 
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aspetti culturali trattati, operando alcuni collegamenti con la propria civiltà e cultura. 
CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 2 Comunicazione nelle lingue 
straniere E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua straniera, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 
inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ascolto 
(comprensione orale) • Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si 
parla di argomenti conosciuti • Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. Parlato (produzione e interazione orale) • Descrivere 
persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 
leggendo. • Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e gesti. • Interagire in modo comprensibile con 
un compagno o con un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. Lettura (comprensione scritta) • Comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di 
uso corrente • Individuare il tema generale, le informazioni specifiche e alcuni aspetti 
inferenziali di un discorso su argomenti di vita quotidiana e di interesse personale e 
riguardanti esperienze presenti, passate e future • Comprendere testi in cui si esprime 
la propria opinione, le proprie lamentele • Gestire conversazioni di routine facendo 
domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili (scuola, 
ristorante…) • Descrivere esperienze personali presenti, passate e future • Chiedere e 
dare informazioni relative ad un viaggio • Descrivere un luogo • Esporre le proprie idee 
indicando che cosa piace o non piace e motivando un’opinione in modo comprensibile 
• Essere in grado di lavorare in gruppo, confrontarsi con gli altri su argomenti 
appartenenti alla sfera quotidiana, fare valutazioni adeguate al contesto seguendo un 
preciso filo logico. • Esporre argomenti di civiltà o brevi ricerche • Comprendere il senso 
globale di testi relativamente lunghi (lettere, e-mail, messaggi scritti…) relativi a 
resoconti di viaggio, descrizione di luoghi, interviste • Leggere e individuare 
informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso quotidiano (annunci, 
prospetti, menu, orario….) Scrittura (produzione scritta) • Scrivere testi brevi e semplici 
per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare 
qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del 
messaggio. Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento • Osservare le parole nei 
contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. • Osservare la struttura 
delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. • Confrontare 
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parole e strutture relative a codici verbali diversi. • Riconoscere i propri errori e i propri 
modi di apprendere le lingue • Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze, 
spiegandone le ragioni con frasi semplici • Scrivere dialoghi per prenotare, ordinare al 
ristorante ma anche per lamentarsi e scusarsi • Descrivere e dare informazioni su un 
luogo • Scrivere una lettera utilizzando le regole della composizione per chiedere o 
proporre qualcosa ed esprimere sentimenti personali, avvalendosi di un lessico 
sostanzialmente corretto e di funzioni comunicative appropriate • Produrre risposte a 
questionari • Elaborare autonomamente o su modello testi elementari o brevi ricerche 
• Applicare funzioni e strutture linguistiche per narrare eventi presenti, passati e futuri, 
esprimere pareri e opinioni, riportare discorsi, fare paragoni, indicare possesso, 
chiedere e dare consigli e suggerimenti Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado Comunicazione nelle 
lingue straniere Profilo delle competenze (n. 2) E’ in grado di esprimersi in lingua 
inglese a livello elementare (A2 del quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una 
seconda lingua straniera, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Iniziale L’alunno comprende solo 
parzialmente il significato globale di un testo. Di base L’alunno comprende globalmente 
testi orali e scritti su argomenti di tipo personale relativi a esperienze passate, presenti 
e future. Intermedio L’alunno comprende testi orali e scritti di varia tipologia e genere 
su argomenti di vita quotidiana e di interesse personale e riguardanti esperienze 
presenti, passate e future. Avanzato L’alunno comprende in modo completo testi orali 
e scritti di varia tipologia e genere su argomenti di vita quotidiana e di interesse 
personale, riguardanti esperienze presenti, passate e future. Sostiene, solo se guidato, 
semplici interazioni orali con un lessico limitato. Interagisce in semplici situazioni note 
comunicando in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate 
Interagisce con uno o più interlocutori in semplici conversazioni evidenziando una 
discreta padronanza del lessico e una pronuncia generalmente corretta. Interagisce 
con uno o più interlocutori in modo autonomo in semplici conversazioni, con buona 
pronuncia e utilizzando un lessico ampio e appropriato. Esprime con sicurezza 
opinioni, sensazioni e stati d’animo. Completa e/o produce brevi testi scritti in modo 
poco corretto e con contenuti poco sviluppati Produce brevi testi utilizzando un lessico 
essenziale. Utilizza in modo semplice e abbastanza corretto le informazioni esplicite 
ricavate dal testo. Produce testi scritti di vario genere (lettere, e- mail, dialoghi, inviti, 
testi descrittivi) inerenti alla propria sfera personale e alla quotidianità, con una buona 
competenza grammaticale, sviluppando contenuti ben articolati, coerenti e coesi. 
Produce testi scritti di vario genere ( lettere, e- mail, dialoghi, inviti, testi descrittivi) 
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inerenti alla propria sfera personale e ad argomenti di vita quotidiana in completa 
autonomia, scegliendo strutture linguistiche appropriate e sviluppando contenuti ben 
articolati. Conosce e utilizza funzioni e strutture linguistiche solo parzialmente. 
Conosce e riferisce solo in parte e se guidato gli aspetti culturali trattati Conosce e 
applica le funzioni e le strutture linguistiche per lo più correttamente, in contesti 
semplici. Conosce alcuni aspetti culturali trattati. Conosce e sa applicare le funzioni e le 
strutture linguistiche in modo appropriato e corretto. Conosce alcuni aspetti culturali e 
sa riferire in modo semplice. Conosce e sa applicare in modo sicuro le strutture 
linguistiche. Conosce gli aspetti culturali trattati e sa riferire in maniera chiara e 
completa. DISCIPLINA: INGLESE Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della scuola secondaria di primo grado 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. CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 2 Comunicazione in lingua 
straniera E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare( A 2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. . Ascolto (comprensione orale) • 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua 
chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. • 
Individuare informazioni principali su avvenimenti di attualità o su argomenti che 
riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 
• Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline. Parlato (produzione e interazione orale) • Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; 
esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 
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• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. • Gestire 
conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili. • Comprendere informazioni principali riguardanti 
dati personali • Comprendere informazioni e descrizioni relative a familiari/ 
amici/personaggi famosi • Ricavare informazioni riguardanti diverse tipologie di 
abitazione • Capire le informazioni principali relative alla routine quotidiana • 
Comprendere informazioni relative a negozi/abbigliamento/attività sportive • Interagire 
con uno o più interlocutori scambiandosi informazioni personali • Gestire 
conversazioni relative alla routine quotidiana • Scambiare semplici informazioni su 
attività del tempo libero/scuola • Chiedere e dare informazioni sulla famiglia • 
Proporre/accettare o rifiutare un invito Lettura (comprensione scritta) • Leggere e 
individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. • 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. • Leggere testi 
riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative. • Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in 
edizioni graduate. Scrittura (Produzione scritta) • Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi. • Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici. • Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e 
di sintassi elementare. Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento • Rilevare semplici 
regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. • Confrontare parole e 
strutture relative a codici verbali diversi. • Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. • Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. • Leggere e comprendere informazioni principali 
riguardanti persone e luoghi • Individuare informazioni relative alla routine • 
Comprendere informazioni e descrizioni di un evento in corso • Leggere e capire le 
informazioni principali di testi relativi a abitazioni/personaggi famosi/ tempo libero e 
shopping • Scrivere semplici testi/ e-mail dando informazioni personali/gusti e 
preferenze • Produrre semplici dialoghi con informazioni personali • Scrivere semplici 
testi riguardanti amici / familiari/ casa /scuola/free time/routine • Produrre semplici 
testi relativi a personaggi famosi Applicare funzioni e strutture linguistiche per: • 
narrare eventi presenti e in corso di svolgimento • chiedere e dare informazioni 
personali • esprimere gusti/preferenze • chiedere e dare informazioni relative alla 
routine quotidiana • proporre/accettare o rifiutare una proposta Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe prima della scuola secondaria di 
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primo grado Comunicazione in lingua straniera Profilo delle competenze (n. 2) E’ in 
grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare( A 2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento) e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Iniziale L’alunno/a ,se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli L’alunno comprende frasi elementari e brevi 
relative ad un contesto familiare, se l’interlocutore parla lentamente utilizzando termini 
noti. Sa esprimersi producendo parole-frase o frasi brevissime, su argomenti familiari e 
del contesto di vita, utilizzando i termini noti. L’alunno identifica parole e semplici frasi 
scritte, purchè note, accompagnate da illustrazioni e le traduce. L’alunno sa nominare 
oggetti, parti del corpo, colori… utilizzando i termini noti. Scrive parole e frasi note. 
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. L’alunno comunica in 
modo comprensibile, anche con frasi 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. L’alunno individua alcuni 
elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
L’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro…) Comunica in attività semplici e di routine che richiedono uno 
scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti familiari e abituali. L’alunno 
descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di esperienza (istruzioni 
brevi, e-mail, descrizioni, semplici narrazioni, informazioni anche relative ad argomenti 
di studio). L’alunno individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera; collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testo in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta 
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avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. L’alunno interagisce 
con uno o più interlocutori in con testi 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. L’alunno scrive semplici 
resoconti, risponde a questionari 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. L’alunno 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. L’alunno 
autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 2 Comunicazione in lingua 
straniera E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare( A 2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. . Ascolto (comprensione orale) • 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua 
chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. • 
Individuare informazioni principali su avvenimenti di attualità o su argomenti che 
riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 
• Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline. Parlato (produzione e interazione orale) • Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; 
esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 
• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. • Gestire 
conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili. Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare 
informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. • Leggere 
globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai 
propri • Comprendere informazioni principali riguardanti gusti e preferenze • 
Comprendere informazioni e descrizioni di un evento passato • Ricavare informazioni 
relative a gusti musicali • Capire le informazioni principali relative ai progetti per il fine 
settimana • Comprendere informazioni relative a cose che si devono o non si devono 
fare • Interagire con uno o più interlocutori su temi riguardanti il passato • Gestire 
conversazioni relative ad esperienze di vita: gusti musicali/ alimentari, aspetto fisico, 
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obblighi e doveri • Scambiare semplici informazioni su attività del tempo libero • 
Chiedere e dare indicazioni stradali • Invitare/accettare o rifiutare un invito • Leggere e 
comprendere informazioni principali riguardanti eventi ed esperienze passate • 
Individuare informazioni e istruzioni riguardanti indicazioni stradali • Comprendere 
informazioni e descrizioni di un evento passato interessi e a contenuti di studio di altre 
discipline. • Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per attività collaborative. • Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. Scrittura (Produzione scritta) • 
Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. • Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. • Scrivere brevi lettere 
personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento • Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti 
di uso comune. • Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. • 
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. • 
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. • Leggere 
e capire le informazioni principali di interviste su temi di attualità (ambiente, musica, 
abitudini alimentari ,programmi televisivi) • Leggere e comprendere un testo teatrale 
per partecipare attivamente ad uno spettacolo. • Scrivere semplici testi/ e-mail su fatti 
accaduti • Scrivere semplici testi riguardanti : regole a casa /scuola, indicazioni stradali • 
Produrre semplici testi relativi a personaggi famosi(cantanti, attori…), abitudini 
alimentari ed esperienze scolastiche • Applicare funzioni e strutture linguistiche per: • 
narrare eventi passati, presenti e futuri • chiedere e dare indicazioni stradali • 
esprimere obblighi e divieti • chiedere e dare informazioni relative alla 
disponibilità/quantità di cose e persone • esprimere paragoni Indici per la valutazione 
delle competenze al termine della classe seconda della scuola secondaria di primo 
grado Comunicazione in lingua straniera Profilo delle competenze (n. 2) E’ in grado di 
esprimersi in lingua inglese a livello elementare ( A 2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Iniziale L’alunno/a ,se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove,compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
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abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli L’alunno comprende frasi elementari e brevi relative ad un contesto 
familiare, se l’interlocutore parla lentamente utilizzando termini noti. Sa esprimersi 
producendo parole- frase o frasi brevissime, su argomenti familiari e del contesto di 
vita, utilizzando i termini noti. L’alunno identifica parole e semplici frasi scritte, purchè 
note, accompagnate da illustrazioni e le traduce. L’alunno sa nominare oggetti, parti del 
corpo, colori… utilizzando i termini noti. Scrive parole e frasi note. 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. L’alunno comunica in modo 
comprensibile, anche con frasi 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. L’alunno individua alcuni 
elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
L’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro…) Comunica in attività semplici e di routine che richiedono uno 
scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti familiari e abituali. L’alunno 
descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di esperienza (istruzioni 
brevi, e-mail, descrizioni, semplici narrazioni, informazioni anche relative ad argomenti 
di studio). L’alunno individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera; collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testo 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. L’alunno interagisce 
con uno o più interlocutori in con testi 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. L’alunno scrive semplici 
resoconti, risponde a questionari 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. L’alunno 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. L’alunno 
autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 2 Comunicazione in lingua 
straniera E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare( A 2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Ascolto (comprensione orale) • -Comprendere 
i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. • -Individuare 
l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di 
attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso 
sia articolato in modo chiaro. • -Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti 
a contenuti di studio di altre discipline. Parlato (produzione e interazione orale) • 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; 
indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni 
e frasi connesse in modo semplice. • Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. • Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. Lettura 
(comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere personali. • Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche • Comprendere informazioni principali riguardanti 
intenzioni,,previsioni e scelte future. • Individuare informazioni e istruzioni per l’uso di 
Internet • Comprendere informazioni e descrizioni di un evento. • Ricavare informazioni 
relative alle problematiche adolescenziali. • Capire le informazioni principali di 
interviste su temi di attualità (ambiente, musica…) • Interagire con uno o più 
interlocutori su temi riguardanti il futuro. • Gestire conversazioni relative ad esperienze 
di vita:Internet,problemi adolescenziali. • Scambiare semplici informazioni su temi di 
attualità. • Leggere e comprendere informazioni principali riguardanti 
intenzioni,,previsioni e scelte future. • Individuare informazioni e istruzioni per l’uso di 
Internet • Comprendere informazioni e descrizioni di un evento storico. • Ricavare 
informazioni relative alle problematiche adolescenziali. relative ai propri interessi e a 
contenuti di studio di altre discipline. • Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di 
un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. • Leggere brevi 
storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. Scrittura 
(Produzione scritta) • Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. • 
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
• Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si 
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avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. Riflessione 
sulla lingua e sull’apprendimento • Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma 
di testi scritti di uso comune. • Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. • Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue 
diverse. • Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 
• Leggere e capire le informazioni principali di interviste su temi di attualità (ambiente, 
musica…) • Leggere e comprendere un testo teatrale per partecipare attivamente ad 
uno spettacolo. • Scrivere semplici testi sulle intenzioni e previsioni future. • Raccontare 
interessanti esperienze della propria vita ,esprimendo sensazioni e opinioni personali. • 
Produrre risposte a questionari . • Scrivere e –mail raccontando fatti accaduti. • Scrivere 
semplici testi dando consigli. • Produrre semplici testi relativi all’ambiente. Applicare 
funzioni e strutture linguistiche per: • narrare eventi passati, presenti e futuri 
utilizzando la forma attiva e passiva • chiedere e dare consigli e suggerimenti • 
esprimere pareri e opinioni • riportare discorsi • formulare frasi relative alla probabilità, 
certezza e incertezza Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe 
della scuola secondaria di primo grado Comunicazione in lingua straniera Profilo delle 
competenze (n. 2) E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare ( A 2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Iniziale L’alunno/a ,se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli L’alunno comprende 
frasi elementari e brevi relative ad un contesto familiare, se l’interlocutore parla 
lentamente utilizzando termini noti. Sa esprimersi producendo parole- frase o frasi 
brevissime, su argomenti familiari e del contesto di vita, utilizzando i termini noti. 
L’alunno identifica parole e semplici frasi scritte, purchè note, accompagnate da 
illustrazioni e le traduce. L’alunno sa nominare oggetti, parti del corpo, colori… 
utilizzando i termini noti. Scrive parole e frasi note. 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. L’alunno comunica in modo comprensibile, anche con 
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frasi 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. L’alunno individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. L’alunno comprende frasi ed 
espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni di 
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro…) Comunica in 
attività semplici e di routine che richiedono uno scambio semplice e diretto di 
informazioni su argomenti familiari e abituali. L’alunno descrive oralmente e per 
iscritto semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Scrive semplici 
comunicazioni relative a contesti di esperienza (istruzioni brevi, e-mail, descrizioni, 
semplici narrazioni, informazioni anche relative ad argomenti di studio). L’alunno 
individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera; collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti. L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di un testo 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. L’alunno interagisce con uno o più interlocutori 
in con testi 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. L’alunno scrive semplici resoconti, risponde a questionari 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. L’alunno 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. L’alunno autovaluta le competenze acquisite ed 
è consapevole del proprio modo di apprendere. DISCIPLINA: MATEMATICA 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 
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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. CLASSE 
PRIMA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 3 Competenze matematiche e competenze di 
base in scienze e in tecnologia Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- 
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di 
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico- scientifico per 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse Numeri • Eseguire 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri interi e razionali), 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. • Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta • Individuare 
multipli e divisori di un numero naturale multipli e divisori comuni a più numeri. • 
Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore 
comune più grande. • Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 
intero e positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni. • 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 dieci 
e le cifre significative. Spazio e figure • Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro) • Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. • 
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali …) delle principali 
figure piane. • Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 
codificazione fatta da altri. • Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 
delle figure. Relazioni e figure • Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni 
ricavate da tabella Dati e previsioni • Rappresentare insiemi di dati, scegliere ed 
utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle 
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caratteristiche dei dati a disposizione. Numeri • Eseguire calcoli, stime, approssimazioni 
applicate a eventi della vita e dell’esperienza quotidiana e a semplici attività progettuali. 
• Presentare operazioni e loro proprietà esplicitandole mediante il linguaggio simbolico 
• Presentare attraverso un prodotto grafico le relazioni tra insiemi numerici • 
Descrivere situazioni problematiche e processi matematici operando con le lettere. 
Spazio e figure • Usare la visualizzazione e la modellizzazione geometrica per risolvere 
problemi anche in contesti concreti • Calcolare perimetri delle figure piane • Partendo 
dalla costruzione e/o dall’analisi di un modello materiale, individuare una situazione 
problematica e risolverla applicando le conoscenze acquisita Relazione e funzione • 
Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica • Interpretare tabelle e grafici • Dati 
e previsioni • Applicare gli strumenti della statistica a indagini sociali • Interpretare e 
ricavare informazioni da dati statistici Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe prima della scuola secondaria di primo grado Competenze 
matematica e competenze di base in scienze e tecnologia Profilo delle competenze (n. 
3) Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati 
e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. 
Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici 
in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
L’alunno esegue le quattro operazioni e opera con i numeri naturali e frazionali. Esegue 
percorsi anche su istruzione di altri. Denomina correttamente figure geometriche 
piane, le descrive e le rappresenta graficamente nel piano. Classifica oggetti, figure, 
numeri in base a più attributi. Utilizza semplici diagrammi, schemi, tabelle per 
rappresentare fenomeni di esperienza. Risolve semplici problemi matematici relativi ad 
ambiti di esperienze con tutti i dati esplicitati e con la supervisione dell’adulto. L’alunno 
si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere alla calcolatrice. Descrive, denomina e classifica figure in base 
a caratteristiche geometriche, ne determina misure, costruisce modelli concreti di vario 
tipo; utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura. 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
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Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riesce a risolvere 
facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento eseguito. L'alunno opera con i 
numeri naturali, decimali e frazionali; utilizza le potenze e le proprietà delle operazioni, 
con algoritmi anche approssimati in semplici contesti. Opera con figure geometriche e 
piane identificandole in contesti reali; le rappresenta nel piano; utilizza in autonomia 
strumenti di disegno geometrico e di misura adatti alle situazioni; padroneggia il 
calcolo di perimetri. Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e organizzando i 
dati in tabelle e in diagrammi in modo autonomo. Risolve problemi di esperienza 
utilizzando le conoscenze apprese e riconoscendo i dati utili dai superflui. Sa spiegare il 
procedimento seguito e le strategie adottate. 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, 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 eseguito 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. CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 3 Competenze 
matematiche e competenze di base in scienze e in tecnologia Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico- tecnogiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 
verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero 
logico- scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 
Numeri • Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti (numeri interi e razionali), 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. – Conoscere la radice quadrata 
come operatore inverso dell’elevamento al quadrato. • Sapere che non si può trovare 
una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi. - 
Utilizzare il concetto di rapporto tra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma 
decimale, sia mediante frazione. Spazio e figure • –Descrivere figure complesse e 
costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri. ––Riconoscere figure piane simili 
in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. ––Determinare l’area di 
semplici figure scomponendole in figure elementari o utilizzando le più comuni 
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formule. ––Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in 
situazioni concrete. –– Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e 
i loro invarianti. Relazioni e funzioni • Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. –– Esprimere 
la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa. ––Usare il 
piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle 
e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x e i loro grafici e collegarle 
al concetto di proporzionalità. Dati e previsioni • Rappresentare insiemi di dati, 
scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Numeri • Utilizzare in situazioni 
concrete i numeri razionali assoluti per affrontare problemi ricorrendo a tecniche di 
calcolo e a metodi di approssimazioni. • Operare con grandezze proporzionali, 
individuando strategie risolutive funzionali ed efficaci, affrontando problematiche in 
contesti diversi (stesura di un menù giornaliero nutrizionalmente corretto, 
interpretazione di fenomeni fisici e chimici, analisi e studio di relazioni fra grandezze 
geometriche). Spazio e figure • Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la 
modellizzazione geometrica per risolvere problemi anche in contesti concreti. • 
Manipolare modelli e strumenti vari, individuare le formule per il calcolo delle aree dei 
poligoni. • Calcolare le aree delle principali figure piane. • Ricavare la relazione del 
teorema di Pitagora utilizzando modelli e strumenti per determinare elementi di figure 
geometriche. • Riconoscere e rappresentare le trasformazioni geometriche, 
isometriche e non. • Riportare in scala figure e/o ambienti individuandone le proprietà. 
Relazione e funzioni • Individuare e applicare relazioni e funzioni per rappresentare 
fenomeni scientifici (velocità, accelerazione,…..) Dati e previsioni • Affrontare 
un’indagine statistica e conoscitiva per descrivere e interpretare fenomeni relativi ad 
ambiti diversi (economici, ambientali, sociali, ecc.). Indici per la valutazione delle 
competenze al termine della classe seconda Competenze matematica e competenze di 
base in scienze e tecnologia Profilo delle competenze (n. 3) Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-tecnogiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 
verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero 
logico- scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 
Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
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conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
L’alunno esegue mentalmente e per iscritto le quattro operazioni e opera con i numeri 
naturali e frazionali. Esegue percorsi anche su istruzione di altri. Denomina 
correttamente figure geometriche piane, le descrive e le rappresenta graficamente nel 
piano. Classifica oggetti, figure, numeri in base a più attributi. Utilizza semplici 
diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare fenomeni di esperienza. Risolve semplici 
problemi matematici relativi ad ambiti di esperienze con tutti i dati esplicitati e con la 
supervisione dell’adulto. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere alla calcolatrice. Riconosce 
e rappresenta forme del piano, 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, costruisce modelli concreti di vario tipo; utilizza 
strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura. Ricerca dati per 
ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento eseguito. L'alunno opera con i 
numeri naturali, decimali e frazionali; utilizza le potenze e le proprietà delle operazioni, 
con algoritmi anche approssimati in semplici contesti. Opera con figure geometriche 
piane identificandole in contesti reali; le rappresenta nel piano; utilizza in autonomia 
strumenti di disegno geometrico e di misura adatti alle situazioni; padroneggia il 
calcolo di perimetri, superfici. Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e 
organizzando i dati in tabelle e in diagrammi in modo autonomo. Risolve problemi di 
esperienza utilizzando le conoscenze apprese e riconoscendo i dati utili dai superflui. 
Sa spiegare il procedimento seguito e le strategie adottate. 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, 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 eseguito 
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. CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI 
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Competenza 3 Competenze matematiche e competenze di base in scienze e in 
tecnologia Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- tecnogiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico- scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. Numeri • Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri interi 
e razionali), 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. – 
Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al 
quadrato dà 2, o altri numeri interi. – Descrivere con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema. Spazio e figure • 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di 
geometria). – Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. – Conoscere 
il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. – Calcolare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. – Conoscere e 
utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. – Rappresentare 
oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. Relazioni e 
funzioni • Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà. Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in 
particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2 , y=2n e i loro grafici e collegare le 
prime due al concetto di proporzionalità. – Esplorare e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. Numeri • Eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicate a 
eventi della vita e dell’esperienza quotidiana e a semplici attività progettuali. • 
Presentare operazioni e loro proprietà esplicitandole mediante il linguaggio simbolico. 
• Presentare attraverso un prodotto grafico le relazioni tra insiemi numerici. • 
Descrivere situazioni problematiche e processi matematici operando con le lettere e 
applicando il calcolo algebrico. • Formalizzare problemi in ambiti diversi (aritmetici, 
geometrici, fisico) individuando la strategia algebrica risolutiva. Spazio e figure • Usare 
la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per 
risolvere problemi anche in contesti concreti. • Visualizzare oggetti tridimensionale a 
partire da una rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare su un 
piano una figura solida. • Calcolare perimetri e aree e volumi delle principali figure 
piane e solide. • Partendo dalla costruzione e/o dalla analisi di un modello materiale, 
individuare una situazione problematica e risolverla applicando le conoscenze 
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acquisite. • Riconoscere e rappresentare le trasformazioni geometriche, isometriche e 
non. Relazione e funzioni • Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica. • 
Interpretare tabelle e grafici. • Individuare e applicare relazioni e funzioni per 
rappresentare fenomeni scientifici ( peso specifico, legge di Ohm, Dati e previsioni • 
Rappresentare insiemi di dati. In situazioni significative, confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze 
relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati 
alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità 
di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione. – In semplici 
situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti. – Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 
velocità, ) • Utilizzare il linguaggio e il calcolo algebrico per individuare e risolvere 
equazioni di primo grado. • Utilizzare espressioni ed equazioni numeriche e letterali 
per risolvere i problemi. Dati e previsioni • Applicare gli strumenti della statistica a 
indagini sociali. • Interpretare e ricavare informazione da dati statistici • Interpretare in 
termini probabilistici i risultati relativi a prove multiple di eventi in contesti reali e 
virtuali. • Esamina eventi di probabilità composta. Indici per la valutazione delle 
competenze al termine della classe terza Competenze matematica e competenze di 
base in scienze e tecnologia Profilo delle competenze (n. 3) Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-tecnogiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 
verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 
Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni 
note. Di Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di sapere applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
L’alunno esegue mentalmente e per iscritto le quattro operazioni e opera con i numeri 
naturali e frazionali. Esegue percorsi anche su istruzione di altri. Denomina 
correttamente figure geometriche piane, le descrive e le rappresenta graficamente nel 
piano. Classifica oggetti, figure, numeri in base a più attributi. Utilizza semplici 
diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare fenomeni di esperienza. Risolve semplici 
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problemi matematici relativi ad ambiti di esperienze con tutti i dati esplicitati e con la 
supervisione dell’adulto. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere alla 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, costruisce modelli concreti di vario 
tipo; utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura. 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riesce a risolvere 
facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento eseguito. L'alunno opera con i 
numeri naturali, decimali e frazionali; utilizza i numeri relativi, le potenze e le proprietà 
delle operazioni, con algoritmi anche approssimati in semplici contesti. Opera con 
figure geometriche e piane e solide identificandole in contesti reali; le rappresenta nel 
piano e nello spazio; utilizza in autonomia strumenti di disegno geometrico e di misura 
adatti alle situazioni; padroneggia il calcolo di perimetri, superfici e volumi. Interpreta 
fenomeni della vita reale, raccogliendo e organizzando i dati in tabelle e in diagrammi 
in modo autonomo. Risolve problemi di esperienza, utilizzando le conoscenze apprese 
e riconoscendo i dati utili dai superflui. Sa spiegare il procedimento seguito e le 
strategie adottate. 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 eseguito 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. DISCIPLINA: SCIENZE 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 
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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. CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI 
Competenza 3 Competenze matematiche e competenze di base in scienze e in 
tecnologia Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- tecnogiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico- scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. Fisica e chimica • Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali: calore, temperatura, peso specifico, densità, volume, ecc, in varie 
situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di 
tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio: vasi comunicanti, tensione 
superficiale, combustione, dilatazione dei corpi, ecc. • Padroneggiare concetti di 
trasformazione fisica. Biologia • Riconoscere le somiglianze e le differenze nel 
funzionamento delle diverse specie dei viventi. • Sviluppare progressivamente la 
capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare (collegando per esempio la crescita delle piante con la fotosintesi) • Realizzare 
esperienze quali ad es: dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, 
osservazioni di cellule vegetali e animali al microscopio. • Assumere comportamenti e 
scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali. Acquisire ed applicare il metodo d’indagine sperimentale. Eseguire 
semplici esperienze di laboratorio applicando tecniche di osservazione e di 
misurazione documentandole con relazioni. Conoscere e usare termini specifici dei 
linguaggi disciplinari; ricavare informazioni da testi, materiale audio visivo, ricerche in 
rete. Fisica e chimica • Costruire modelli molecolari di alcune sostanze inorganiche e /o 
di reazioni chimiche rappresentandole con formule di struttura o con equazioni 
chimiche. • Realizzare esperienze sulla tensione superficiale, sui vasi comunicanti, 
comprimibilità ed elasticità della materia, dilatazione e contrazione dei corpi, 
trasmissione del calore nei vari stati della materia, passaggi di stato, ecc. • Determinare 
il volume di corpi di forma regolare e irregolare. • Analizzare la composizione dei 
diversi tipi di suolo Biologia • Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e il 
riconoscimento di tipi di piante diversi (analizzandone fiori, foglie, fusto, ecc.) • 
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Costruzione di un erbario • Analizzare diversi tipi di ecosistemi con uscite sul territorio • 
Osservare al microscopio cellule vegetali e animali • Elaborare mappe concettuali sui 
regni della natura • Descrivere con pluralità di strumenti e materiali le relazioni che 
intercorrono tra la componente biotica e abiotica di un ambiente naturale Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe prima Competenze matematica e 
competenze di base in scienze e tecnologia Profilo delle competenze (n. 3) Utilizza le 
sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della 
realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici 
in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
L'alunno comunica ed espone informazioni in modo parziale, con un repertorio 
lessicale limitato. Sviluppa in modo elementare atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, realizza semplici 
esperimenti. L'alunno comunica ed espone informazioni in modo essenziale, con un 
repertorio lessicale semplice. Sviluppa in modo globale atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. Esplora i fenomeni con approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni e in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. L'alunno comunica ed espone informazioni in modo accurato, con un 
repertorio lessicale ampio. Sviluppa in modo analitico atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. Esplora i fenomeni con approccio scientifico: esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, formula ipotesi e ne 
verifica le cause; ipotizza soluzioni ai problemi in contesti noti. L'alunno comunica ed 
espone informazioni in modo elaborato, con un repertorio lessicale esteso. Sviluppa in 
modo critico atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
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cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con approccio 
scientifico: 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. CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE 
CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 3 
Competenze matematiche e competenze di base in scienze e in tecnologia Utilizza le 
sue conoscenze matematiche e scientifico- tecnogiche per analizzare dati e fatti della 
realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico- scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. Fisica e chimica • Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: velocità, 
accelerazione, volume, peso, peso specifico, ecc., in varie situazioni di esperienza; in 
alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, costruzione di leve, uso 
del dinamometro. Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare 
reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle 
sulla base di modelli semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo 
svolgersi delle reazioni e prodotti ottenuti. Biologia • Acquisire corrette informazioni sui 
vari apparati e sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il controllo 
della propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo e dalle droghe. - Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. Utilizzare le conoscenze acquisite per affrontare situazioni 
problematiche analizzandone i diversi aspetti e descrivendoli mediante 
rappresentazioni grafiche e relazioni simboliche. Conoscere e usare termini specifici 
dei linguaggi disciplinari; ricavare informazioni da testi, materiale audio visivo, ricerche 
in rete. Fisica e chimica • Realizzare esperienze quali ad esempio il calcolo della velocità, 
dell’accelerazione, della caduta dei gravi • Realizzare esperienze sul principio di 
Archimede, sulle leve, ecc. • Rilevare i ph di sostanze; analizzare quali-
quantitativamente acque di un corso d’acqua • Costruzioni di modelli chimici. • 
Modellizzazione di reagenti e prodotti di reazioni chimiche • Realizzare esperienze di 
bilanciamento di reazioni chimiche • Realizzazione di modelli molecolari Biologia • 
Elaborare relazioni, schemi, mappe concettuali, modelli, che evidenzino strutture e 
funzioni degli apparati. • Realizzare esperienze sui processi digestivi • Realizzare 
esperienze sulla composizione delle ossa (componente organica, componente 
minerale) • Utilizzare il microscopio per osservare i diversi tessuti • Elaborare una dieta 
nutrizionalmente corretta adeguata alle esigenze di un adolescente valutando 
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criticamente le proprie abitudini alimentari • Analizzare criticamente vari tipi di 
etichette alimentari • Calcolare le calorie di un pasto • Acquisire consapevolezza che 
una corretta alimentazione e una adeguata attività fisica contribuiscono al benessere 
psicofisico Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe seconda 
Competenze matematica e competenze di base in scienze e tecnologia Profilo delle 
competenze (n. 3) Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnogiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti 
e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. L'alunno comunica ed espone informazioni in modo parziale, con un 
repertorio lessicale limitato. Sviluppa in modo elementare atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. Esplora i fenomeni con approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, realizza semplici 
esperimenti. L'alunno comunica ed espone informazioni in modo essenziale, con un 
repertorio lessicale semplice. Sviluppa in modo globale atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. Esplora i fenomeni con approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni e in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. L'alunno comunica ed espone informazioni in modo accurato, con un 
repertorio lessicale ampio. Sviluppa in modo analitico atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. Esplora i fenomeni con approccio scientifico: esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, formula ipotesi e ne 
verifica le cause; ipotizza soluzioni ai problemi in contesti noti. L'alunno comunica ed 
espone informazioni in modo elaborato, con un repertorio lessicale esteso. Sviluppa in 
modo critico atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con approccio 
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scientifico: 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. CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 3 Competenze 
matematiche e competenze di base in scienze e in tecnologia Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico- tecnogiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 
verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero 
logico- scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. Fisica 
e chimica • Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: volume, velocità, peso, peso 
specifico, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere 
dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. - Utilizzare correttamente il 
concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da 
altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche 
reali. Astronomia e Scienze della Terra • Osservare, modellizzare e interpretare i più 
evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno, 
utilizzando anche planetari o simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della 
Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. - Spiegare, anche per 
mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e 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 • Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere 
nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie - Conoscere le basi biologiche della trasmissione 
dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. - Acquisire 
corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. Esplorare e sperimentare, 
in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, immaginarne e 
verificarne le cause, trovando soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite 
anche con ricerca autonoma. Sviluppare schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Conoscere e 
usare termini specifici dei linguaggi disciplinari; ricavare informazioni da testi, materiale 
audio visivo, ricerche in rete. Fisica • Realizzare esperienze quali ad esempio la 
costruzione di un circuito pila- interruttore- lampadina, di un solenoide, di un 
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elettroscopio • Realizzare esperienze sul magnetismo • Rilevare una forza magnetica 
con un magnete o una bussola; costruire un solenoide • Visualizzare lo spettro 
magnetico • Riconoscere un isolante da un conduttore con opportune strumentazioni • 
Risolvere problemi sulla legge di Ohm • Adottare le necessarie misure di sicurezza 
nell’utilizzo degli apparecchi elettrici • Sviluppare senso critico sull’utilizzo delle risorse 
che si hanno a disposizione, rilevando ad esempio il consumo energetico della propria 
abitazione Astronomia e scienza della terra • Elaborare un video su un fenomeno 
naturale, ad esempio sull’eruzione di un vulcano, di una frana, sulla tettonica a zolle • 
Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana, registrazione 
della traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco del giorno, 
costruzione di un modello in scala di un sistema solare, rappresentazione di un - 
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. eclisse, studio della volta celeste 
mediante visite guidate. • Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e il 
riconoscimento di tipi di rocce diverse. Biologia • Illustrare, avvalendosi di tabelle, i 
risultati delle prove di Mendel, fare previsioni sulla comparsa di caratteri mendeliani 
nelle generazioni filiali; reperire informazioni sugli OGM e acquisire consapevolezza 
sulle problematiche connesse al loro utilizzo. Costruire un modello di DNA • Acquisire 
consapevolezza dei danni prodotti dal fumo, dall’ alcool e dalle droghe anche 
attraverso indagini statistiche. Riflettere sulle ragioni che creano delle dipendenze; fare 
proposte concrete per la prevenzione. Indici per la valutazione delle competenze al 
termine della classe terza Competenze matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologia Profilo delle competenze (n. 3) Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnogiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare 
l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-
scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 
Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni 
note. Di Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di sapere applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
L'alunno comunica ed espone informazioni in modo parziale, con un repertorio 
lessicale limitato. Sviluppa in modo elementare atteggiamenti di curiosità e modi di 
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guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, realizza semplici 
esperimenti. L'alunno comunica ed espone informazioni in modo essenziale, con un 
repertorio lessicale semplice. Sviluppa in modo globale atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. Esplora i fenomeni con approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni e in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. L'alunno comunica ed espone informazioni in modo accurato, con un 
repertorio lessicale ampio. Sviluppa in modo analitico atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. Esplora i fenomeni con approccio scientifico: esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, formula ipotesi e ne 
verifica le cause; ipotizza soluzioni ai problemi in contesti noti. L'alunno comunica ed 
espone informazioni in modo elaborato, con un repertorio lessicale esteso. Sviluppa in 
modo critico atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con approccio 
scientifico: 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. DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 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. CLASSE 
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PRIMA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8 Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Dio e l’uomo (Ricerca e conoscenza. Senso 
ed esistenza ) • Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di 
una ricerca religiosa • Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-
cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, 
salvezza) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. • Approfondire l’identità 
storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in Lui il 
Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo. • 
Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da 
Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. • Confrontare la prospettiva 
della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 1. Conoscere le finalità della disciplina scolastica “IRC” come 
percorso di studio e scoperta delle radici della religiosità dell’uomo, del proprio 
ambiente, comprendendo anche la distinzione dalla catechesi. 2. Prendere coscienza 
della religiosità come bisogno esistenziale dell’uomo, come un aspetto fondamentale 
della persona, come risposta agli interrogativi profondi ( le molteplici articolazioni della 
domanda e ricerca di senso). 3. Cogliere la connessione profonda della religiosità 
(ricerca delle risposte alle domande di senso-interrogativi profondi) con la propria 
umanità e la propria crescita. 4. Riconoscere le fondamentali forme e categorie proprie 
del linguaggio religioso fondamentale ( religione, 
rivelazione,incarnazione,trascendenza, soprannaturale). 5. Riconosce e comprende la 
diversità della prospettiva scientifica da quella religiosa di fronte al bisogno di risposta 
agli interrogativi profondi. Sa confrontarsi con le diverse ipotesi di risposta alla 
domanda sull’esistenza di Dio e/o sull’origine del male e/o del senso dell’esistenza. 6. 
Individuare le caratteristiche principali della religiosità preistorica e delle civiltà antiche, 
riconoscere alcune forme, segni e tipologie di religiosità umana (animismo, politeismo, 
monoteismo, panteismo) e saper metterle in relazione ad un contesto storico-sociale, 
comprendendone alcune specifiche espressioni come la magia, la superstizione, 
l’astrologia e la mitologia. 7. Riconoscere il valore delle varie esperienze religiose degli 
uomini, l’importanza della loro conoscenza per comprendere meglio la propria 
religiosità. 8. Comprendere i cinque fondamentali modi di credere: 
monoteismo,politeismo,panteismo, ateismo e animismo. 9. Riconoscere alcuni aspetti 
essenziali delle ricerca religiosa ed alcuni elementi dell’evoluzione della religiosità 
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umana, individuando in particolare elementi fondamentali, specifici e comuni delle tre 
religioni rivelate monoteistiche (Ebraismo, Cristianesimo, Islàm) 10. Comprendere le 
principali e fondamentali caratteristiche del Cristianesimo come elementi distintivi e di 
analogia rispetto ad altre forme e tradizioni religiose. 11. Conoscere le principali tappe, 
eventi e protagonisti della storia antica del popolo ebreo, le sue principali tradizioni e 
riflessioni religiose, con particolare analisi di alcuni elementi della storia 
veterotestamentaria (Alleanza, terra promessa, Patriarchi, Profeti, Giudici e Re, Pasqua 
ebraica, il termine “Cristo-messia”, la salvezza). 12. Conoscere le origini, alcune tappe e 
protagonisti fondamentali della storia iniziale La Bibbia e le altre fonti ( Uso delle fonti) 
• Saper adoperare la Bibbia come documento storico- culturale e apprendere che nella 
fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. • Individuare il contenuto centrale di 
alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati metodi interpretativi. • Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche…) italiane ed 
europee. Il linguaggio religioso (Il linguaggio specifico) • Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della 
Chiesa. • Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. • Individuare gli 
elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di 
altre religioni I valori etici e religiosi (Orientamento ed etica, senso ed esistenza) • 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. • Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. • 
Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un 
contesto di pluralismo culturale e religioso. • Confrontarsi con la proposta cristiana di 
vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 
del Cristianesimo facendo riferimento principalmente alle radici ebraiche, 13. Cogliere 
l’insegnamento morale e orientativo di esemplari personaggi biblici dell’A.T. presi in 
esame. 14. Individuare alcuni elementi di analogia, somiglianza (ad es. il monoteismo, 
Dio creatore, la figura di Abramo) e differenza tra il Cristianesimo e le principali 
religioni monoteiste non cristiane ponendosi in atteggiamento non solo di tolleranza, 
ma anche di apertura al confronto e dialogo con tradizioni religiose diverse da quella 
che caratterizza il proprio ambiente e/o credo, superando forme infantili di pregiudizio 
e fanatismo, promuovere un atteggiamento di interesse verso le persone che le 
praticano. Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe prima della 
scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo 
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delle competenze (n.8) riconoscere ed apprezza le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. -L’alunno,se guidato, 
riconosce alcuni contenuti del Cristianesimo ed alcuni suoi contributi al progresso 
culturale e sociale dell’umanità. -Sa fare riferimento ai valori della religione cristiana in 
occasione di alcune scelte personali o risposte a domande di senso, aprendosi al 
confronto con chi ha convinzioni diverse dalle proprie. - Sa riconoscere i contenuti e 
documenti del cattolicesimo e di quelli di alcune altre religioni o sistemi di significato. -
L’alunno è in grado di riconoscere alcuni contenuti e fonti principali del Cristianesimo 
ed alcuni suoi contributi al progresso culturale e sociale del popolo italiano e dell’intera 
umanità. -In risposta alla domande di senso elabora delle scelte personali facendo 
riferimento ai valori e principi della religione cristiana, sapendo entrare in dialogo con 
chi ha convinzioni diverse dalle proprie. -Sa distinguere i contenuti e documenti del 
cattolicesimo da quelli di altre religioni o sistemi di significato. -L’alunno è in grado di 
riconoscere contenuti e fonti fondamentali del Cristianesimo ed alcuni suoi contributi 
al progresso culturale e sociale del popolo italiano, dell’Europa e dell’intera umanità. -In 
risposta alle domande di senso e facendo riferimento alle conoscenze acquisite,sa 
elaborare alcune scelte personali,in rapporto alla religione cristiana ed ai suoi valori, 
ponendosi in dialogo con chi ha convinzioni diverse dalle proprie. -Sa esporre e 
confrontare i contenuti del cattolicesimo con quelli di altre religioni o sistemi di 
significato. -L’alunno è in grado autonomamente di presentare contenuti e fonti del 
Cristianesimo e suoi contributi al progresso culturale e sociale del popolo italiano, 
dell’Europa e dell’intera umanità. -In risposta alla domande di senso utilizzando le 
conoscenze acquisite in riferimento alla religione cristiana ed ai suoi valori, sa 
elaborare e motivare le proprie scelte personali, realizzando un dialogo aperto e 
costruttivo con chi ha convinzioni diverse dalle proprie. -Sa esporre,documentare e 
confrontare i contenuti del cattolicesimo con quelli di altre religioni o sistemi di 
significato. CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8 Dio e l’uomo (Ricerca e 
conoscenza. Senso ed esistenza ) 1. Riconoscere le principali parti del documento 
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“Bibbia” e alcuni aspetti fondamentali della sua formazione e composizione. 2. 
Accostarsi al testo sacro in modo adeguato secondo un atteggiamento di studio e 
rispetto, superando eventuali visioni pregiudiziali o superficiali, riconoscere i principali 
generi letterari della Bibbia, la nozione di ispirazione, esegesi, canone, agiografo, 
apocrifo, lingue originali, le categorie di classificazione dei gruppi di libri biblici. 3. 
Applicare con correttezza le procedure di individuazione e ricerca sul testo biblico di un 
brano (la cd “citazione”). 4. Sa costruire una relazione tra Ebraismo, Cristianesimo e 
alcuni aspetti della cultura attuale utilizzando il riferimento al documento “Bibbia” e ad 
altre fonti storiche. 5. Conoscere gli aspetti principali geografici, storico-politico, sociali 
e religiosi dell’ambiente della Palestina ai tempi di Gesù per contestualizzare la 
comprensione del messaggio di un brano evangelico. 6. Conoscere il genere letterario 
del vangelo, etimologia, tempi e modalità di formazione, autori e saper acquisendo le 
informazioni necessarie alla comprensione del testo evangelico. 7. Riconoscere aspetti 
della persona e vita di Gesù espressi nell’arte e altri segni della cultura locale. 
Confrontare le varie forme artistico-es- pressive a tema religioso con la fonte 
documentale. 8. Individuare gli argomenti e fonti a fondamento della storicità di Gesù e 
riconoscere il ruolo determinante della figura storica e di fede di Gesù di Nazareth 
come fondatore del Cristianesimo e come incarnazione iniziale ed esemplare dei valori 
proposti. 9. Individuare con precisione e autonomia sul testo dei vangeli brani riferiti 
agli aspetti più significativi della vita e identità di Gesù, in particolare saper individuare 
parabole e comprenderne il messaggio, individuare miracoli e coglierne il contesto, 
individuare i racconti della passione e resurrezione e saper effettuare ricerche di 
carattere tematico e sinottico e saper formulare alcune osservazioni derivanti dalla 
lettura ed analisi del testo. 10. Comprendere il messaggio di un brano evangelico e 
ricavare elementi di conoscenza della realtà e verità del Cristianesimo con la 
consapevolezza che ne è il documento fondamentale. 11. Saper svolgere un’analisi 
testuale e sinottica di un brano o elemento evangelico e comprendere gli aspetti 
principali del messaggio letterale e religioso. 12. Conoscere le origini, alcune delle 
tappe e protagonisti fondamentali della storia iniziale del Cristianesimo facendo 
riferimento principalmente al documento “Gli Atti degli apostoli”. 13. Saper ricondurre 
alcuni principali elementi e momenti della storia della Chiesa studiati al loro 
riferimento fondante e originario : Gesù e gli apostoli. 14. Definire gli elementi 
essenziali di identità, appartenenza e organizzazione e vita della comunità cristiana, in 
particolare la fatica della testimonianza, il martirio, la Consapevolezza ed espressione 
culturale Riconoscere ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, 
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. • Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa • Comprendere alcune categorie 
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fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, 
risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza…) e confrontarle con quelle di altre maggiori 
religioni. • Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e 
risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia 
la Chiesa nel mondo. • Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della 
Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. • 
Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture 
distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. La Bibbia e le altre fonti ( Uso delle 
fonti) • Saper adoperare la Bibbia come documento storico- culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. • Individuare il contenuto centrale 
di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati metodi interpretativi. • Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche…) italiane ed 
europee. Il linguaggio religioso (Il linguaggio specifico) • Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della 
Chiesa. • Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. • Individuare gli 
elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di 
altre religioni. I valori etici e religiosi (Orientamento ed etica, senso ed esistenza) • 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. • Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. • 
Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un 
contesto di pluralismo culturale e religioso. • Confrontarsi con la proposta cristiana di 
vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 
missionarietà, l’universalismo cristiano, l’impegno per la promozione dell’uomo, i 
ministeri e gli stili di vita cristiana, i sacramenti e la preghiera. 15. Riconoscere le 
fondamentali forme e categorie proprie del linguaggio ecclesiologico, decodificare i 
principali termini del linguaggio simbolico, iconico e gestuale della liturgia e cogliere gli 
elementi significativi del rito religioso cristiano: il sacramento. 16. Conoscere le 
principali caratteristiche delle maggiori confessioni cristiane diverse dalla cattolica. 
Individuare alcuni elementi di analogia, somiglianza e differenza tra il Cattolicesimo e le 
principali confessioni cristiane esaminate, ponendosi in atteggiamento non solo di 
tolleranza, ma anche di apertura al confronto e dialogo con tradizioni religiose diverse 
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da quella che caratterizza il proprio ambiente e/o credo, in particolare con le persone 
che le praticano, comprendere la realtà e i valori dell’ecumenismo (dialogo, rispetto, 
tolleranza, confronto, studio reciproco tra confessioni cristiane diverse) e conoscerne 
alcuni aspetti del suo sviluppo storico. 17. Cogliere l’insegnamento morale e orientativo 
di esemplari personaggi biblici e della storia della chiesa presi in esame. Indici per la 
valutazione delle competenze al termine della classe seconda della scuola secondaria 
di primo grado Consapevolezza ed espressione culturale Profilo delle competenze (n.8) 
riconoscere ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note Di base L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti 
e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. -L’alunno,se guidato, riconosce alcuni contenuti del Cristianesimo ed 
alcuni suoi contributi al progresso culturale e sociale dell’umanità. -Sa fare riferimento 
ai valori della religione cristiana in occasione di alcune scelte personali o risposte a 
domande di senso, aprendosi al confronto con chi ha convinzioni diverse dalle proprie. 
- Sa riconoscere i contenuti e documenti del cattolicesimo e di quelli di alcune altre 
religioni o sistemi di significato. -L’alunno è in grado di riconoscere alcuni contenuti e 
fonti principali del Cristianesimo ed alcuni suoi contributi al progresso culturale e 
sociale del popolo italiano e dell’intera umanità. -In risposta alla domande di senso 
elabora delle scelte personali facendo riferimento ai valori e principi della religione 
cristiana, sapendo entrare in dialogo con chi ha convinzioni diverse dalle proprie. -Sa 
distinguere i contenuti e documenti del cattolicesimo da quelli di altre religioni o 
sistemi di significato. -L’alunno è in grado di riconoscere contenuti e fonti fondamentali 
del Cristianesimo ed alcuni suoi contributi al progresso culturale e sociale del popolo 
italiano, dell’Europa e dell’intera umanità. -In risposta alle domande di senso e facendo 
riferimento alle conoscenze acquisite,sa elaborare alcune scelte personali,in rapporto 
alla religione cristiana ed ai suoi valori, ponendosi in dialogo con chi ha convinzioni 
diverse dalle proprie. -Sa esporre e confrontare i contenuti del cattolicesimo con quelli 
di altre religioni o sistemi di significato. -L’alunno è in grado autonomamente di 
presentare contenuti e fonti del Cristianesimo e suoi contributi al progresso culturale e 
sociale del popolo italiano, dell’Europa e dell’intera umanità. -In risposta alla domande 
di senso utilizzando le conoscenze acquisite in riferimento alla religione cristiana ed ai 
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suoi valori, sa elaborare e motivare le proprie scelte personali, realizzando un dialogo 
aperto e costruttivo con chi ha convinzioni diverse dalle proprie. -Sa 
esporre,documentare e confrontare i contenuti del cattolicesimo con quelli di altre 
religioni o sistemi di significato. CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA COMPETENZE 
CHIAVE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI STRUMENTALI Competenza 8 
Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere ed apprezza le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Dio e 
l’uomo (Ricerca e conoscenza. Senso ed esistenza ) • Cogliere nelle domande dell’uomo 
e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa • Comprendere alcune 
categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, 
messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza…) e confrontarle con quelle di altre 
maggiori religioni. • Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, 
morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo 
che invia la Chiesa nel mondo. • Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico 
della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito 
Santo. • Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come 
letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. La Bibbia e le altre fonti ( 
Uso delle fonti) • Saper adoperare la Bibbia come documento storico- culturale e 
apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. • Individuare il 
contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi. • Individuare i testi biblici 
che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche…) 
italiane ed europee. Il linguaggio religioso (Il linguaggio specifico) • Comprendere il 
significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti 
della Chiesa. • Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. • Individuare 
gli elementi specifici della preghiera • 1.1.Conoscere le origini, alcune tappe e 
protagonisti fondamentali della storia iniziale del Cristianesimo facendo riferimento 
principalmente al documento “Gli Atti degli apostoli”. • 1.2. Saper ricondurre alcuni 
principali elementi e momenti della storia della Chiesa studiati al loro riferimento 
fondante e originario : Gesù e gli apostoli. • 1.3.Definire gli elementi essenziali di 
identità, appartenenza e organizzazione e vita della comunità cristiana, in particolare la 
fatica della testimonianza, il martirio, la missionarietà, l’universalismo cristiano, 
l’impegno per la promozione dell’uomo, i ministeri e gli stili di vita cristiana, i 
sacramenti e la preghiera. • 1.4.Riconoscere le fondamentali forme e categorie proprie 
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del linguaggio ecclesiologico. • 1.5.Decodificare i principali termini del linguaggio 
simbolico, iconico e gestuale della liturgia e cogliere gli elementi significativi del rito 
religioso cristiano: il sacramento. • 2.1 Conoscere gli elementi fondamentali delle 
principali religioni (Induismo, Buddismo,Ebraismo,Cristianesimo,Islàm) • 2.2. 
Riconoscere alcuni degli aspetti più significativi e distintivi delle principali religioni, 
saper costruire uno schema di sintesi degli stessi e saper compilare una tabella 
sinottica per categorie che permette la comparazione tra esse. • 2.3. Individuare alcuni 
elementi di analogia, somiglianza e differenza tra il Cristianesimo e le principali religioni 
non cristiane esaminate, ponendosi in atteggiamento non solo di tolleranza, ma anche 
di apertura al confronto e dialogo con tradizioni religiose diverse da quella che 
caratterizza il proprio ambiente e/o credo, in particolare con le persone che le 
praticano. • 2.4.Comprendere l’atteggiamento ecumenico e di dialogo della chiesa 
cattolica nei confronti delle altre religioni e gli elementi di dialogo interreligioso che 
vengono indicati nel documento magisteriale “Nostra Aetate”. • 2.5.Comprendere la 
realtà e i valori dell’ecumenismo (dialogo, rispetto, tolleranza, confronto, studio 
reciproco tra confessioni cristiane diverse) e conoscerne alcuni aspetti del suo sviluppo 
storico. • 2.6. Conoscere le principali caratteristiche delle maggiori confessioni cristiane 
diverse dalla cattolica. • 2.7. Comprendere ed esemplificare con personaggi , eventi e 
documenti l’impegno cristiano per la pace e la promozione dell’uomo. • 3.1.Riconosce e 
comprende la diversità della prospettiva scientifica e religiosa di fronte al tema 
dell’origine del mondo e dell’uomo ( ad es. creazione ed evoluzione).Sa confrontarsi 
con le diverse ipotesi di risposta alla domanda sull’esistenza di Dio e/o sull’origine del 
male e/o del senso dell’esistenza. Sa porsi in atteggiamento di dialogo confronto con 
diversi sistemi di significato e personalizzare una propria risposta che faccia 
riferimento a qualche fonte cristiana (testimonianza o documento). cristiana e farne 
anche un confronto con quelli di altre religioni I valori etici e religiosi (Orientamento ed 
etica) Senso ed esistenza • Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze 
tracce di una ricerca religiosa. • Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. • Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte 
etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al 
suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. • Confrontarsi con la 
proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto 
libero e responsabile. • 3.2.Comprendere la prospettiva cristiana della vita come 
vocazione inserita nel progetto di Dio Creatore e riconoscere che per i credenti Gesù è 
una proposta di modello di uomo e via di salvezza per l’umanità • 4.1.Cogliere 
l’insegnamento morale e orientativo di esemplari personaggi biblici della storia della 
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chiesa dell’epoca contemporanea presi in esame. • 4.2. Comprendere il valore della 
dignità della persona umana, della libertà, della legge morale e della coscienza come 
riferimenti importanti del proprio progetto di vita. • 4.3. Riconoscere i valori della 
prospettiva cristiana come orientativi dell’agire umano e come importante riferimento 
per la sua valutazione etica. • 4.4.Comprendere le indicazioni di valore del decalogo, 
l’insegnamento sull’amore del comandamento nuovo di Gesù e la logica della 
prospettiva ultraterrena sottesa al messaggio delle Beatitudini. • 4.5. Costruire una 
personale gerarchia di valori. • 4.6.Riconoscere e tradurre in modo personale le norme 
etico-religiose. suggerite dalla tradizione cristiana e decodificare il senso adattandole 
alla situazioni d’attualità e adolescenziali, con particolare riferimento alle seguenti 
tematiche: La difesa della vita ; - La promozione della giustizia ; L'impegno nel lavoro ; - 
La difesa dei diritti La salvaguardia del creato ; - Economia solidale e giustizia sociale; 
L'impegno per la pace ; le virtù; - le opere di misericordia; -la regola d’oro; - il 
comandamento nuovo. Indici per la valutazione delle competenze al termine della 
classe terza della scuola secondaria di primo grado Consapevolezza ed espressione 
culturale Profilo delle competenze (n.8) riconoscere ed apprezza le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note Di 
base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. -
L’alunno,se guidato, riconosce alcuni contenuti del Cristianesimo ed alcuni suoi 
contributi al progresso culturale e sociale dell’umanità. -Sa fare riferimento ai valori 
della religione cristiana in occasione di alcune scelte personali o risposte a domande di 
senso, aprendosi al confronto con chi ha convinzioni diverse dalle proprie. - Sa 
riconoscere i contenuti e documenti del cattolicesimo e di quelli di alcune altre religioni 
o sistemi di significato. -L’alunno è in grado di riconoscere alcuni contenuti e fonti 
principali del Cristianesimo ed alcuni suoi contributi al progresso culturale e sociale del 
popolo italiano e dell’intera umanità. -In risposta alla domande di senso elabora delle 
scelte personali facendo riferimento ai valori e principi della religione cristiana, 
sapendo entrare in dialogo con chi ha convinzioni diverse dalle proprie. -Sa distinguere 
i contenuti e documenti del cattolicesimo da quelli di altre religioni o sistemi di 
significato. -L’alunno è in grado di riconoscere contenuti e fonti fondamentali del 
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Cristianesimo ed alcuni suoi contributi al progresso culturale e sociale del popolo 
italiano, dell’Europa e dell’intera umanità. -In risposta alle domande di senso e facendo 
riferimento alle conoscenze acquisite,sa elaborare alcune scelte personali,in rapporto 
alla religione cristiana ed ai suoi valori, ponendosi in dialogo con chi ha convinzioni 
diverse dalle proprie. -Sa esporre e confrontare i contenuti del cattolicesimo con quelli 
di altre religioni o sistemi di significato. -L’alunno è in grado autonomamente di 
presentare contenuti e fonti del Cristianesimo e suoi contributi al progresso culturale e 
sociale del popolo italiano, dell’Europa e dell’intera umanità. -In risposta alla domande 
di senso utilizzando le conoscenze acquisite in riferimento alla religione cristiana ed ai 
suoi valori, sa elaborare e motivare le proprie scelte personali, realizzando un dialogo 
aperto e costruttivo con chi ha convinzioni diverse dalle proprie. -Sa 
esporre,documentare e confrontare i contenuti del cattolicesimo con quelli di altre 
religioni o sistemi di significato.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ - ORIENTARE PER ORIENTARSI

Progettare e pianificare la logistica relativa agli interventi didattico-formativi 
Progettare e pianificare l’organizzazione relativa alle attività di accoglienza, di 
continuità e di orientamento Pianificare l’organizzazione delle attività relative alla 
formazione delle classi prime dei diversi ordini di scuola Coinvolgere studenti e 
famiglie nella costruzione del giudizio orientativo Pianificare incontri e visite guidate 
negli Istituti di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° 
grado e nelle realtà lavorative del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Superare il distacco dalla famiglia, accrescere l’identità personale e raggiungere 
sufficiente autonomia • Garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo, 
articolato e completo, che mira a promuovere lo sviluppo del soggetto, tenendo conto 
dei cambiamenti evolutivi e delle diverse istituzioni scolastiche • Agevolare il passaggio 
degli alunni da un ordine di scuola all’altro • facilitare l’accesso degli alunni alla scuola 
dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado tramite 
attività di accoglienza e continuità e con la raccolta di informazioni relative ai profili 
cognitivi e comportamentali di ciascuno di loro • Favorire e promuovere lo scambio di 
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esperienze significative attraverso lo sviluppo di attività didattiche comuni • Facilitare il 
passaggio alla scuola secondaria di 2° grado degli alunni della scuola secondaria di 1° 
grado per imparare insieme a fare scelte consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 INCLUSIONE ALUNNI ALTRE CULTURE

Formare un gruppo di lavoro e partecipazione attiva di un docente referente di ogni 
plesso scolastico per creare maggiori occasioni di incontro/confronto tra insegnanti 
per una didattica inclusiva. Monitorare i nuovi arrivi Creare spazi di incontro 
interculturali con le famiglie del territorio Promuovere e condividere progetti 
interculturali Creare una bibliografia di riferimento con materiale specifico per 
l’alfabetizzazione Realizzare momenti di formazione per docenti e personale ATA

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare e per studiare. - Migliorare 
l’offerta formativa - Promuovere la mediazione dei vissuti esperienziali tra gli alunni 
per facilitare l’inserimento dei migranti nei rispettivi gruppi classe - Promuovere 
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l’integrazione di alunni di e con culture diverse - Promuovere il benessere personale e 
sociale - Valorizzare il contributo di tutti nel rispetto delle diversità. - Accogliere alunni 
e famiglie di neo-arrivati e facilitare l’inserimento nelle classi. - Creare occasioni 
d'incontro e consulenza per insegnanti - Valorizzare la lingua madre - Collaborare con 
enti, scuole e agenzie del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse professionali interne e mediatori esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

- corsi per il rafforzamento delle abilità linguistiche e logico-matematiche - corsi per 
l’acquisizione di un metodo di studio - corsi madrelingua per il potenziamento delle 
lingue straniere - corsi di avviamento al latino - laboratori artistici, manipolativi e 
teatrali - promozione della lettura “Il Piacere di Leggere”

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le opportunità di formazione per favorire il successo scolastico e la 
valorizzazione cognitiva in tutti gli alunni Potenziare o recuperare competenze 
linguistico-espressive e le conoscenze multidisciplinari Promuovere lo sviluppo e il 
potenziamento nell’area espressiva e relazionale Favorire la diffusione della cultura 
plurilinguistica Orientare gli alunni delle classi terminali verso una scelta consapevole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse professionali interne ed esperti

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 FORMAZIONE E RICERCA

Organizzare corsi di aggiornamento in funzione dei bisogni dei docenti , diffondere 
informazioni relative ad attività di formazione del territorio, progettare attività di 
informazione per i genitori. Favorire l’inserimento dei tirocinanti Guidare i docenti 
neoimmessi nel percorso di formazione

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisire competenze professionali per progettare percorsi didattici personalizzati 
e aderenti alle situazioni di contesto 2. Valutare tutte le proposte provenienti da enti 
certificati al fine del raggiungimento dell’obiettivo 1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 SALUTE, SPORT E BENESSERE

- attivare iniziative di educazione alimentare (il gusto, la dieta equilibrata) -promuovere 
la lotta allo spreco (conservare – riutilizzare) - redazione “profilo salute” - supporto 
psicologico, in uno spazio di ascolto, per alunni, genitori e docenti: attivare uno 
sportello dell’ascolto - condividere strategie per affrontare situazioni problematiche - 
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progettare attività sportive - aderire al progetto “porcospini” -partecipare a progetti ed 
iniziative promosse da altri enti

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le norme di comportamento per la propria e l’altrui salute - Redigere il 
profilo salute per l’istituto - Istituire lo sportello dell’ascolto - Favorire la comunicazione 
e l’interazione sia tra coetanei che con adulti - Rendere gli alunni consapevoli delle 
problematiche affettive, sociali e culturali nella dinamica relazionale - Aiutare gli alunni 
a sviluppare la percezione di se stessi in senso fisico e psichico portandoli ad 
apprezzare le qualità individuali e contribuire al formarsi una corretta autostima - 
Conoscere e conoscersi per imparare a star bene con se stessi e con gli altri. - 
Sviluppare un orientamento critico e responsabile nei riguardi di una corretta 
alimentazione e nell’assumere stili di vita sani e sostenibili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse professionali interne ed esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CITTADINANZA E LEGALITA'

Sviluppare il senso civico dell’essere cittadino attraverso la partecipazione e la 
rappresentatività e permettere agli allievi di confrontarsi, di gestire le conflittualità 
ricercando soluzioni che non soddisfino le esigenze del singolo, ma quelle di tutta la 
collettività di cui si è parte, avviandoli, in tal modo, all’ effettiva pratica della 
partecipazione attraverso l’espressione delle proprie idee, bisogni, desideri, 
nell’esercizio consapevole dei propri e altrui diritti. Affrontare l’idea della cittadinanza 
attiva avvicinando gli allievi alla conoscenza dell’insieme di convenzioni, leggi e regole 
che caratterizzano la nostra società civile, per rafforzare il concetto di identità e quei 
valori di rispetto e di convivenza civile che aiutano a diventare adulti e responsabili 
nella vita. Organizzare la marcia della pace annuale. Partecipare alle iniziative Scuola 
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Amica UNICEF Organizzare la giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
Eleggere il Sindaco e Consiglio Comunale dei Ragazzi della secondaria Organizzare 
incontri sui temi della legalità con il supporto delle forze dell'ordine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere coscienza del proprio esser parte di un gruppo come comunità di vita. 
Comprendere la funzione delle regole all’interno del gruppo classe. Promuovere la 
capacità di gestire i conflitti e negoziare compiti nel reciproco rispetto. Avvicinare al 
lavoro in cooperazione, definendo regole d’azione condivise Conoscere il proprio 
quartiere: i servizi presenti e le problematiche ambientali. Promuovere atteggiamenti 
collaborativi e solidali per praticare la convivenza civile. Promuovere la partecipazione 
consapevole e solidale nel rispetto della persona Promuovere la conoscenza e il 
rispetto di alcuni valori sanciti dalla Convenzione Internazionale dei diritti dei bambini. 
Conoscere i principi fondamentali della Carta Costituzionale e gli articoli riguardanti 
l’istruzione scolastica Scoprire il significato autentico, il valore e i vantaggi della pace. 
Le scuole lavorano secondo le “Linee guida per l’educazione alla pace e alla 
cittadinanza glocale”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse professionali interne ed esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE

Verificare, migliorare utilizzo registro elettronico e del sito della scuola per condividere 
materiali e idee, selezionando la scelta delle soluzioni migliori. Aggiornare e-Policy. 
Diffondere utilizzo e conoscenza della tecnologia digitale nella didattica. Promuovere e 
coordinare corsi di aggiornamento su pratiche digitali all’interno o all’esterno 
dell’istituto. Collaborare nell’organizzazione del PON e PNSD, in collaborazione con 
TEAM digitale e docenti del piano PNSD Favorire utilizzo piattaforme di condivisione 
tra docenti e studenti. Attivare percorsi laboratoriali con le classi per sperimentare 
nuove tecnologie o nuovi programmi finalizzati anche all'autoformazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Supporto organizzativo e didattico per la diffusione delle tecnologie digitali nell’istituto 
comprensivo: diffondere e promuovere utilizzo e conoscenza delle tecnologie digitali 
(dal registro elettronico, ai programmi didattici, utilizzo LIM e didattica inclusiva con le 
tecnologie) nell’istituto comprensivo, supportando docenti e genitori nell’utilizzo dei 
mezzi digitali e nella identificazione di nuovi strumenti digitali utili per l’inclusione di 
tutti. - Diffondere buone pratiche che utilizzano la tecnologia. - Verificare funzionalità 
registro elettronico. - Verificare bisogni interni dell’istituto per quanto riguarda risorse 
interne e necessità. - Aggiornare e-Policy. - Promuovere la formazione interna o 
esterna all’istituto sui temi delle tecnologie digitali. - Predisporre il curricolo digitale. - 
Promuovere la formazione interna o esterna all’istituto sui temi delle tecnologie 
digitali. - Assistenza prove INVALSI - Promuovere utilizzo piattaforme di condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
LIM

 TERRITORIO E SICUREZZA

Organizzare prove d’evacuazione antincendio e antisismiche in tutti i plessi Avvalersi 
del contributo delle Associazioni ed Enti del territorio che si occupano di sicurezza 
Aggiornare i piani di evacuazione specifici dei plessi Rivedere la modulistica

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il territorio di appartenenza con le sue risorse e caratteristiche ed essere 
consapevoli che esso è il risultato dell’interazione dell’uomo - Sensibilizzare alla 
gestione equilibrata delle risorse naturali e sullo sviluppo compatibile - Favorire il 
senso di appartenenza attraverso varie forme di sensibilizzazione alle tematiche 
dell’alimentazione della popolazione mondiale: eccesso - sprechi - carenze - Realizzare 
azioni che integrano le risorse umane e culturali della scuola con quelle del territorio 
per un reciproco arricchimento - Attuare un percorso formativo in cui le azioni 
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previste siano tappe significative del curriculum educativo e di istruzione degli 
studenti - Contribuire alla costruzione dell’identità personale dei bambini/alunni e 
facilitare un inserimento consapevole nel proprio territorio - Conoscere le norme di 
comportamento per la propria e l’altrui sicurezza - Costruire un ambiente sicuro e 
sereno - Favorire l’informazione e la formazione in tema di sicurezza. - Promuovere 
una diversa modalità di rapportarsi con gli ambienti di riferimento praticando e 
sensibilizzando chi sta intorno verso stili di vita orientati al benessere sociale. -
Sviluppare conoscenze, valori e azioni finalizzate ad assumersi responsabilità nei 
confronti della sicurezza propria, altrui e dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse professionali interne ed esperti

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MUSICA, ARTE E TEATRO

Stare nel gruppo musicale e/o artistico secondo proprie potenzialità e personali 
competenze (orchestra) sperimentare diversi linguaggi espressivi e di migliorare la 
capacità di sincronia con sé e con gli altri sviluppare le capacità di valutazione critico - 
estetiche di diversi repertori musicali favorendo l’ascolto attivo e consapevole 
sviluppare la dimensione creativa (improvvisazione-composizione) creare occasioni di 
incontri e scambi artistico-culturali con esperti professionisti e studenti di liceo 
musicale utilizzare il corpo e la voce come mezzo di espressione creativa (coro) 
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partecipare a rappresentazioni teatrali anche non in lingua italiana - realizzare 
spettacoli musico-teatrali organizzare laboratori artistici

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimersi e comunicare attraverso il linguaggio gestuale, sperimentando tecniche 
diverse Utilizzare il linguaggio corporeo-motorio per esprimere e comunicare stati 
d’animo diversi Utilizzare tecniche e materiali diversi per rappresentazioni artistiche 
Stimolare il piacere di fare musica insieme per scoprire fenomeni sonori e musicali 
Consolidare la pratica musicale, vocale e strumentale Favorire la conoscenza di vari 
repertori musicali di epoche e stili diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse professionali interne ed esperti

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica
Piazze e Auditorium

 INCLUSIONE ALUNNI D A

Creare momenti formativi e di discussione all’interno del GLI (Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione) formato da docenti, genitori, rappresentanti degli Enti Locali e dell’ASL 
Individuare e coinvolgere attivamente esperti/specialisti Continuare il progetto “Buone 
pratiche per l’inclusione” Predisporre momenti di progettazione con le funzioni 
strumentali legate all’inclusione Formare il Gruppo di Lavoro d’Istituto Individuare 
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momenti di discussione e condivisione della modulistica specifica relativa agli alunni 
D.A Monitorare la numerosità dei casi problematici e la frequenza Individuare 
momenti di confronto per la stesura del PEI Proporre momenti di condivisione e 
confronto su problematiche relative alla diversabilità

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’integrazione, la socializzazione e la valorizzazione delle diversità 
attraverso forme di cooperazione Migliorare l’offerta formativa Promuovere e 
migliorare l’ integrazione e la valorizzazione degli alunni diversamente abili Migliorare 
il grado di inclusività Promuovere forme diverse di insegnamento/ formazione 
Predisporre progetti specifici per migliorare l’inclusione Promuovere e valorizzare le 
competenze dei singoli (docenti/genitori presenti nel gruppo) in un contesto educativo 
motivante Predisporre progetti specifici per migliorare l’autostima e promuovere le 
abilità sociali Condividere l’organizzazione e diffondere buone pratiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 INCLUSIONE ALUNNI CON BES

Archiviare e protocollare le certificazioni presso la sede centrale dell’I.C. Aggiornare la 
FS sull’iter diagnostico degli alunni Rivedere la modulistica e condividere le modalità di 
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compilazione dei PDP Partecipare al GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
Confrontarsi con le F.S. DA, alunni stranieri e continuità per coordinare gli interventi 
Favorire la conoscenza degli strumenti compensativi anche informatici e misure 
dispensative Fare il focus su analisi di caso Valorizzare gli stili cognitivi degli alunni 
Coinvolgere tutti gli operatori scolastici, i terapisti e la famiglia per garantire il 
successo formativo dell’alunno Implementare gli strumenti compensativi informatici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il successo formativo degli alunni con BES Condividere le linee della 
didattica inclusiva all’interno dell’Istituto Comprensivo Svolgere azioni di formazione 
per migliorare il grado di inclusività Svolgere azioni di formazione per migliorare la 
didattica inclusiva Accompagnare l’alunno in difficoltà nel passaggio di grado Svolgere 
azioni di monitoraggio degli alunni con BES

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse professionali interne ed esperti

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
DOPOSCUOLA

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTI DI ISTITUTO E DEI SINGOLI PLESSI

PROGETTI DEL PLESSO INFANZIA LORENTINO AZIONI ED EMOZIONI? È TUTTA 
QUESTIONE DI PANCIA LEARNING… INGLESE PORCOSPINI BABY MANGIA GIUSTO CON 
GUSTO DENTI SANI E BEN NUTRITI COLORIAMOCI ACCOGLIENZA CONTINUITA’ IL 
PIACERE DI LEGGERE RICICREARE DENTI SANI E BEN NUTRITI PROGETTI DEL PLESSO 
INFANZIA PASCOLO AUGH… SI FA BLUE SKY RACCONTI SOTTO LE STELLE CIELO E 
TERRA RACCONTI DIGITALI CITTADINO SOTTO IL CIELO DI CALOLZIO CUORI TRA LE 
NUVOLE PROGETTI DEL PLESSO INFANZIA SALA UN LABORATORIO PER LA 
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CONTINUITÀ FATA NATURA: ACQUA, TERRA, ARIA, FUOCO IL RITMO DELLA NATURA - 
DANZATERAPIA E DANZA TRADIZIONALE PAROLE PER UNIRE: LABORATORIO DI 
INTERCULTURA MAESTRA, MI LEGGI? LE FESTE DELLA TRADIZIONE SCUOLE DI PACE 
PER LA PACE MAGO MOUSE MAGIC ELEMENTS SICUREZZA A SCUOLA, A CASA, IN 
STRADA PORCOSPINI BABY PROGETTTI DEL PLESSO VIA LAVELLO Accoglienza 
Arteterapia Il mondo in una cornice Cresciamo insieme (trasversale a tutti i progetti) 
Andiamo in biblioteca Bambini e computer Magic Black Hat Porcospini baby 
Acquaticità Pace: ogni scuola un laboratorio di pace Nonno LeggiAmo Salute e 
Benessere PROGETTI DEL PLESSO _INFANZIA MONTE MARENZO Accoglienza Un 
laboratorio per la continuità Laboratorio d’ inglese : “Welcome/Hello”! In punta di 
mouse Feste e tradizioni La Terra e le sue meraviglie Un libro per crescere Porcospini 
baby Teatro e Musica PROGETTI DEL PLESSO INFANZIA FOPPENICO SO-STARE…nel 
gioco ACQUATICITA’ (4 ANNI) PORCOSPINI BABY (5 ANNI) ATELIER ANDIAMO IN 
BIBLIOTECA FUNNY ENGLISH ACCOGLIENZA CONTINUITA’ PER UNA NUOVA 
CITTADINANZA PROGETTO PACE PROGETTO SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PROGETTI 
DEL PLESSO PRIMARIA PASCOLO MUSE -KOINÉ L’AMBIENTE…1° ABC SEI 
UNICO…SIAMO UNICI PIEDIBUS CONTINUITÀ CIVIS MUNDI: Educazione alla Legalità 
Educazione alla Sicurezza Educazione alla Salute Progetto Pace Porcospini La 
veterinaria a scuola Generazioni a confronto Scuola Amica UNICEF e Giornata dei 
Diritti dell’Infanzia Festa degli Alberi Verde Pulito Commemorazioni e date 
fondamentali per l’Italia La giostra delle emozioni IL PIACERE DI LEGGERE CITTADINI 
CON ARTE (sezione CIVIS MUNDI PROGETTI DEL PLESSO PRIMARIA MONTE MARENZO 
CAN YOU SPEAK ENGLISH? SICURI SULLA STRADA (CL 4) PAROLE MAGICHE GIOCO 
SPORT (3-4-5) MI MUOVO PER... MONTE MARENZO IN GOSPEL PORCOSPINI (4-5) 
PROGETTI DEL PLESSO PRIMARIA SALA SCUOLE DI PACE PER LA PACE FARE PER 
APPRENDERE: LEGAMI VISIBILI CON ARTIMEDIA (3-4-5) UN LIBRO PER AMICO KNOW 
BRITISH SPORTINSIEME PROGETTO ACQUA con ATO PIEDIBUS PORCOSPINI PROGETTI 
DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA FOPPENICO - AMBIENTIAMOCI CON I 5 SENSI - 
Progetto PACE - PIEDIBUS - 4 novembre - 20 novembre: Giornata dei Diritti 
dell’Infanzia - 27 gennaio : Giornata della Memoria - 10 febbraio: Festa del Ricordo - 25 
aprile: Festa della Liberazione dal Nazifascismo 1945 - Educazione stradale - 
Promozione della lettura - Leggermente - Educazione alimentare - Partecipazione agli 
spettacoli Teatrali organizzati dall’Amministrazione Comunale - La Ruota - Porcospini - 
Verde Pulito PROGETTI DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA ROSSINO CON LA TESTA TRA 
LE NUVOLE E I PIEDI PER TERRA PORCOSPINI BIBLIOTECA PACE DIRITTI DELL’INFANZIA 
PROGETTI DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA ERVE UNA SCUOLA DA 
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SCOPRIRE E DA VIVERE VIVERE LA NATURA LIFE SKILLS IN TASCA (4-5) SCHOOL OF 
WITCHCRAFT AND WIZARDRY PROGETTI DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA VERCURAGO 
TEATRO E MUSICA GIOCO SPORT AVVIAMENTO ALLA LETTURA (TUTTE LE CLASSI) 
CORSA AL LIBRO (3-4-5) CAMMINANDO…CONOSCIAMO SULLA STRADA CON 
SICUREZZA PORCOSPINI ASPETTANDO IL NATALE CONTINUITÀ: INFANZIA-PRIMARIA 
PRIMARIA-SECONDARIA PRIMO GRADO PROGETTI DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA 
CARENNO ASTRATTAMENTE PORCOSPINI SICURI SULLA STRADA EMOZIONIAMOCI IN 
CORO LA CORDA ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ BIBLIOTECA PIEDIBUS 
COMMEMORAZIONI E FESTE NAZIONALI PROGETTI DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA 
TORRE DE’ BUSI/ SAN GOTTARDO CRESCERE IN MUSICA I GIORNI DEI VALORI LA 
SETTIMANA DEL FARE LA SETTIMANA DEL LIBRO A SCUOLA DI SPORT PSICOMOTRICITÀ 
SICURI SULLA STRADA LE EMOZIONI IN GIOCO SCUOLA SECONDARIA PROGETTI 
MANZONI DOPOSCUOLA: LABORATORIO POMERIDIANO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO 
PER ALUNNI CON DSA CCR(CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI) MUSICA E POESIA 
MusicArteggiando SELEZIONE MUSICALE TEATRO LABORATORIO SPORTIVO DA 
PENSIERO COMPUTAZIONALE E ROBOTICA SETTIMANA DEI VALORI E ALTRI PROGETTI 
DI PLESSO MADRELINGUA E TRINITY GRADE (CLA. TERZE) CANTO CORALE PROGETTI 
TORRE DE’ BUSI TEDESCO: “DEUTCH IST SUPER” TERRITORIO CANTO CORALE CCR LA 
SETTIMANA DEI VALORI LETTURA ARTE E SCUOLA IN MOSTRA PROGETTI VERCURAGO 
SECONDARIA “IO TIFO POSITIVO” SMILE AND DRAMA GIOCOLERIA ED EQUILIBRISMO 
ORCHESTRA EDUCAZIONE AMBIENTALE C.C.R. PICCOLI INFORMATICI CRESCONO TRA 
SAPERI E SAPORI: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL CIBO TAVOLAB AVVIAMENTO AL 
LATINO TEMPO MENSA LA SETTIMANA DEI VALORI CORSO DI MADRELINGUA INGLESE 
PROGETTI CARENNO SECONDARIA CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI LA 
SETTIMANA DEI VALORI FESTA DELLO SPORT PROGETTI DI SOLIDARIETA’ RECITO 
ANCH’IO LA SETTIMANA DEI VALORI INCONTRI PER RICORDARE: INCONTRI CON I 
REDUCI E/O CON GLI ALPINI IN OCCASIONE DI IMPORTANTI RICORRENZE STORICHE 
USO E ABUSO DI FARMACI IN BLOGG CARENNO APPROFONDIMENTO DELLE 
COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE PROGETTI D’ISTITUTO COORDINAMENTO 
VERTICALE GRUPPO DI LAVORO RAV GRUPPO DI LAVORO PTOF GRUPPO DI LAVORO 
ALUNNI BES ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ: NIDO-INFANZIA-PRIMARIA CONTINUITÀ 
PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO ORIENTAMENTO, DISPERSIONE SCOLASTICA 
FORMAZIONE E RICERCA COMMISSIONE SPERIMENTAZIONE INTERCULTURA 
DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE COMMISSIONE DA/GLI DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA DIGITALE PROGETTO LETTURA GRUPPO DI LAVORO CITTADINANZA SALUTE, 
SPORT E BENESSERE LA PSICOPEDAGOGISTA A SCUOLA TERRITORIO E SICUREZZA 
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PORCOSPINI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse professionali interne ed esperti

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica
Piazze, auditorium, spazi esterni delle scuole

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Supportare docenti, alunni e segreteria  nella 
didattica a distanza, nella gestione e 
manutenzione dell’hardware, nelle prove invalse, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

a sostegno dei BES,DSA,DA 

Favorire il passaggio a gSuite e formazione dei  
docenti.

Supportare  la segreteria e  i docenti per l’utilizzo 
dell’hardware

Supervisione tecnica durante le prove  invalsi 
digitalizzati

Collaborazione con fs DA per supporto agli 
insegnanti nel processo di inclusione digitale 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formare i docenti per l'utilizzo delle funzioni di 
GSuite

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MONTE MARENZO - LCAA82301V
ERVE - LCAA82302X
CALOLZIOCORTE, FOPPENICO - LCAA823031
CALOLZIOCORTE, CAP. - LCAA823042
CALOLZIOCORTE, SALA - LCAA823053
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CALOLZIOCORTE, PASCOLO - LCAA823064
CALOLZIOCORTE, LORENTINO - LCAA823075

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

vedi allegato "Scuola dell'Infanzia"
ALLEGATI: DOCUMENTO VALUTAZIONE INFANZIA (1).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VERCURAGO 'MASSIMILIANO KOLBE' - LCMM823046
SMS 'A. MANZONI' CALOLZIOCORTE - LCMM823013
CARENNO - LCMM823024

Criteri di valutazione comuni:

vedi allegato "Scuola Secondaria di primo grado"
ALLEGATI: la valutazione nella scuola secondaria di primo grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MONTE MARENZO - LCEE823014
ERVE - LCEE823036
CARENNO CAP. - LCEE823047
VERCURAGO CAP. - LCEE823058
CALOLZIOCORTE - FOPPENICO - LCEE823069
CALOLZIOCORTE - SALA - LCEE82307A
CALOLZIOCORTE - PASCOLO - LCEE82308B

Criteri di valutazione comuni:

vedi allegato "Scuola Primaria"
ALLEGATI: la valutazione nella scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

si veda allegato

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nell'Istituto è presente il GLI, costituito: dalle funzioni strumentali per l'inclusione; un 
docente di classe, un docente di sostegno e 2 genitori per ogni ordine di scuola; 
referenti dei servizi sociali degli Enti che hanno in carico gli alunni. Obiettivi di lavoro 
del gruppo sono: _personalizzazione delle proposte didattico-educative; - 
condivisione dei documenti specifici; - rapporti con Enti esterni; -formazione specifica 
e autoformazione dei docenti; -protocollo sia di accoglienza sia di accompagnamento 
da un ordine all'altro per gli alunni DA, DSA e stranieri; -stesura PAI. La quasi totalità 
dei docenti utilizza metodologie che favoriscono la didattica inclusiva. La stesura dei 
PEI e dei PDP e' redatta da tutto il consiglio di classe/team e viene aggiornata 
costantemente. Nella scuola ci sono 4 funzioni strumentali con apposita 
commissione di lavoro:2 per alunni disabili,1 per alunni con BES,1 per alunni 
stranieri. La scuola organizza corsi di: alfabetizzazione e di lingua italiana per lo 
studio (finanziato dalla Comunità Montana); doposcuola sia per alunni con DSA, sia 
per alunni stranieri, corsi di recupero e laboratori artistico-espressivi. Collabora con 
la Comunità Montana (progetto "La ruota"), realizza il progetto: 'La diversità culturale 
come risorsa' finanziato dai fondi dell'AFPI. 

Punti di debolezza

La percentuale di tutti gli alunni con BES e' alta e non corrisposta da un'adeguata 
consistenza organica. A ciò si aggiunge il turn-over annuale dei docenti di sostegno. 
Non in tutti i team avviene un costante monitoraggio del raggiungimento degli 
obiettivi definiti nei PEI/PDP. La scuola e' ubicata in un'area a forte processo 
immigratorio: ogni anno il Dirigente chiede per alcuni plessi la deroga 
all'accoglimento di una percentuale superiore al 30% di alunni stranieri nelle classi. I 
fondi relativi all'attivazione di iniziative per l'inclusione/alfabetizzazione degli alunni 
non sono sempre adeguati alla situazione. La valutazione da parte dei docenti non 
tiene sempre conto della personalizzazione nel processo di apprendimento. Gli sforzi 
inclusivi che vengono messi in atto all'interno della scuola vengo spesso vanificati da 
una concentrazione in aree ristrette sul territorio.

298



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CALOLZIOCORTE

L'attuale situazione pandemica non sta permettendo l'attuazione di alcune delle 
attività previste, data la necessità di distanziamento interpersonale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli alunni in difficoltà di apprendimento si attivano programmazioni 
personalizzate, interventi a piccoli gruppi o classi aperte, azioni di supporto didattico 
e laboratori artistico/espressivi. Le attività sono periodicamente monitorate e 
valutate dai team degli insegnanti della primaria e dai docenti responsabili del 
progetto nella secondaria. Gli interventi messi in atto promuovono il successo 
formativo per la maggior parte degli studenti. In tutte le scuole viene incentivata la 
partecipazione a concorsi (musicali, letterari, giochi matematici, ecc) e a eventi 
formativi in collaborazione con gli Enti Locali e Agenzie del territorio. Gli interventi 
sono efficaci nella maggior parte dei casi, permettendo agli alunni di migliorare il 
proprio successo formativo e di compiere una scelta più consapevole per il 
proseguimento degli studi. Grazie ai docenti del potenziamento vengono strutturati 
percorsi personalizzati, che sono in grado di rispondere alle diverse esigenze 
formative. Nel lavoro d'aula vengono utilizzati gli interventi individualizzati in 
rapporto 1:1, peer to peer e coperative learning. L'utilizzo di questi interventi nelle 
varie classi della scuola e' diffuso nell'infanzia, abbastanza nella primaria e nella 
secondaria solo dove e' presente l'insegnante di sostegno e/o di potenziamento. Per 
gli alunni della secondaria con particolari attitudini vengono organizzati corsi di 
madrelingua inglese, corsi di seconda lingua e di avviamento al latino.

L'attuale situazione pandemica ha costretto l'istituto a limitare  l'attuazione di alcune 
delle attività previste, data la necessità di distanziamento interpersonale. 

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento appartengono ai 
nuclei familiari con situazioni socio culturali svantaggiate, pertanto spesso e' difficile 
intervenire sul background famigliare. Gli alunni con difficoltà di apprendimento non 
sempre raggiungono gli obiettivi previsti dai PDP. PEI e PDP vengono redatti, ma non 
sempre applicati con puntualità da alcuni dei docenti curricolari.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega il documento che regolamenta la didattica digitale integrata

ALLEGATI:
Regolamento-DDI-istituto-comprensivo1.pdf
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