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Premessa 
 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (legge n.107/2015) costituisce lo strumento principale della 
scuola in regime di autonomia per la rilevazione della domanda formativa dei soggetti discenti e per la successiva 
progettazione, attuazione e verifica del conseguimento degli apprendimenti degli alunni.  

Il Piano è stato elaborato dal Collegio plenario dei docenti sulla base degli indirizzi gestionali e di amministrazione 

definiti con l’atto di indirizzo dirigenziale prot. n. 765/U del 30 ottobre 2018. 

Il Piano è pubblicato nel Portale Unico dei dati della scuola e sul sito web dell’Istituto. 

All’Ufficio Scolastico Regionale spetteranno le verifiche di legge per accertarne la compatibilità con i limiti di 
organico assegnato. 
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SEZIONE 1-La scuola e il suo contesto 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 
IL NOSTRO ISTITUTO NEL TERRITORIO 

Il territorio di Morlupo è situato lungo la via Flaminia a circa 30 Km da Roma ; la vicinanza con la 
grande città ha favorito ormai da molti anni, un consistente afflusso di nuclei familiari, che da essa vi 
si sono trasferiti, dando vita al fenomeno del pendolarismo. Negli ultimi anni inoltre, a causa del 
fenomeno dell’immigrazione, anche in questa realtà si è riscontrata una presenza considerevole di 
alunni stranieri. 

Questi eventi hanno 
portato a un 
incremento della 
popolazione 
scolastica rendendo 
il contesto socio 
culturale piuttosto 
eterogeneo. 
L’attività dei 
cittadini, un tempo 
prevalentemente 
agricola, è dedita 
oggi principalmente 
al commercio e ad 
attività del settore 
terziario. 

La perdita progressiva 
della cultura 
contadina e delle 
sue radici è stata 
sostituita 
parzialmente da una nuova identità 
sociale. 

La particolare ubicazione geografica e urbanistica del paese ha, come conseguenza, generato una 
frammentazione  sia del tessuto sociale urbano che socioculturale, e gli stessi plessi scolastici risentono di 
questa parcellizzazione. Nell’area dei rapporti esterni, l’Istituto collabora funzionalmente con le risorse 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, soprattutto  con il Comune di Morlupo, 
tenendo conto delle esigenze formative degli alunni, del personale, delle famiglie e del contesto, anche in 
relazione al Piano di Miglioramento e allo sviluppo delle aree di processo correlate, in particolare per il 
rafforzamento dell’educazione alla cittadinanza, alla legalità alla valorizzazione dell’ identità e 
dell’appartenenza, in una prospettiva regionale,  nazionale e comunitaria. 

 

 

Caratteristiche principali della scuola 
 

L’Istituto Comprensivo Morlupo è costituito da due plessi di scuola dell’infanzia, due plessi di scuola 
primaria e un plesso di scuola secondaria di primo grado. 

Gli edifici della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sono collocati nelle due aree in cui è diviso il 
territorio comunale: Morlupo centro urbano e Morlupo scalo. 

L’edificio della scuola secondaria di primo grado è ubicato a ridosso del centro urbano. 
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DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA NUMERO DI SEZIONI NUMERO DI ALUNNI 

“Giovina Tamburelli”  
(c.u.) 

Scuola dell’Infanzia 4                 97 

La scuola dell’infanzia di Morlupo centro urbano è ubicata in via Domenico Benedetti, in un edificio dei  
primi  anni ’60. 

Le attività si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì; l’ingresso a scuola è consentito 
dalle ore 8.00 alle ore 8.45. Dopo il momento dell’accoglienza, caratterizzato da momenti di ascolto ed 
attività ludiche libere, i bambini sono impegnati in attività educative utili al conseguimento degli obiettivi 
prefissati nelle programmazioni di plesso e di sezione, finalizzati al conseguimento della conquista 
dell’autonomia, dell’identità e allo sviluppo delle competenze. Giornalmente i bambini svolgono attività 
laboratoriali di espressione grafico-pittorica, di drammatizzazione, di manipolazione, di osservazione e di 
potenziamento nel rispetto dei tempi ed esigenze di ciascuno. Alle ore 9.30 i bambini consumano una 
piccola merenda, mentre dalle ore 11.45 alle ore 13.30 (due turni) si recano in mensa per il pranzo. 

Nel pomeriggio vengono svolte attività ludiche ed operative più distensive, questo fino alle 15.30 quando 
gli stessi si preparano per il ritorno a casa. 

DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA NUMERO DI SEZIONI NUMERO DI ALUNNI 

Infanzia Scalo 
“Don Pino Puglisi” 

Scuola dell’infanzia  3 86 

La Scuola dell’Infanzia di Morlupo Scalo è ubicata in Via S. Pellegrino n 27, una struttura di recente 
costruzione, è disposta su due piani. 

Le attività si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. Dalle ore 8.00 alle ore 8.45 le 
insegnanti sono impegnate nell’accoglienza dei bambini, momento cruciale per dare buon inizio alla 
giornata e che consente di poter instaurare un rapporto più diretto con gli alunni, e di compiere, in 
molticasi, attività di recupero. La mattinata prosegue con l’avvio delle attività educative, le quali 
rispecchiano la programmazione annuale di plesso che ogni docente adatta alle esigenze della propria 
sezione, al fine di promuovere in ogni bambino identità personale, conquista dell’autonomia e avvio allo 
sviluppo delle competenze. Vengono quindi svolte attività grafiche, pittoriche, plastiche, di ascolto e di 
drammatizzazione. Importanza fondamentale viene attribuita al momento del “circletime”, vengono 
altresì organizzati spazi comuni di intersezione per il compimento di unità didattiche. Secondo un 
calendario prestabilito, ogni sezione svolge attività motoria, in uno spazio appositamente allestito, una 
volta alla settimana. Un piccolo “break” viene effettuato dalle ore 10.00 alle ore 10.30, per consumare 
una merenda, momento che offre anch’esso altamente educativo, sia in termini di comportamento che 
per una corretta educazione alimentare. 

Le attività proseguono fino alle ore 12.30 quando i bambini si preparano per il ritorno a casa. 
DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

Scuola primaria c.u. 
“R. Livatino” 

Scuola primaria  10 172 

La Scuola Primaria di Morlupo Centro Urbano è attualmente ubicata in Via G.B. De Mattia n. 1, situata al  
piano terra della sede centrale.  
Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al giovedì dalle ore  8.30  alle  ore  13.30;  per  le  classi,  tutte  a  
tempo prolungato; sono previsti due rientri settimanali che estendono le attività fino alle ore 16.30. Il 
venerdì, invece le attività didattiche, per tutte le classi, si articolano  dalle ore 8.30 alle ore 12.30,. 
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DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

Scuola primaria  
“G. Di Matteo” 

Scuola primaria 10 172 

La   Scuola   Primaria   di   Morlupo   Scalo, ubicata  in  Via  S.  Pellegrino, 23/a,  in  un  edificio degli anni ’70. 
Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per le classi a tempo 
pieno, mentre per le sezioni a tempo prolungato le attività si svolgono dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 
alle ore 13.30 con due rientri pomeridiani che prolungano le attività didattiche fino alle ore 16.30. 
Il venerdì, invece tutte le classi a tempo prolungato terminano le lezioni alle ore 12.30. L’orario 
antimeridiano prevede l’inizio delle lezioni alle ore 8.30. Dalle ore 10.20 alle ore 10.40 è previsto un 
intervallo, dopo il quale le lezioni riprendono fino alle ore 13.30, quando gli alunni delle classi a tempo pieno 
e le classi a tempo prolungato impegnate nei rientri, consumano il pasto. Le attività didattiche riprendono 
alle ore 14.30 e proseguono fino alle 16.30 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

 Scuola secondaria di I 
grado  

“D.A.  Venturini” 
Scuola secondaria I grado 8 172 

La   Scuola   secondaria I grado è ubicata  in  Via  G.B. De Mattia. 
Le attività didattiche, con unità temporali di lezioni di sessanta minuti, si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 
14.00 dal lunedì al venerdì. 
Nell’arco della giornata sono previste due pause di 10 minuti ciascuna. 
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Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 
DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA 

“Giovina Tamburelli”  
(c.u.) 

Scuola dell’Infanzia 

La scuola dell’infanzia di Morlupo centro urbano è costituita da quattro aule per le sezioni, da un 
refettorio, dai servizi igienici per i bambini e uno per le insegnanti, da un locale destinato alla cucina e a 
refettorio; è presente anche un bel giardino attrezzato. 

 
DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA 

Infanzia Scalo 
“Don Pino Pugisi” 

Scuola dell’infanzia  

La Scuola dell’Infanzia di Morlupo Scalo è una struttura di recente costruzione, è disposta su due piani: il 
piano terra ospita due sezioni più altri due locali utilizzati per svolgere attività di laboratorio e audiovisive. 
Le due sezioni al piano superiore si affacciano su un ampio salone che offre la possibilità di svolgere attività 
teatrale e motoria; lo spazio  viene utilizzato anche per momenti ricreativi. La scuola dispone di un piccolo 
giardino attrezzato con giochi da esterno; servizi igienici per i bambini in entrambi i piani, più uno per 
alunni con disabilità, ed uno per le insegnanti. 

 

DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA 

Scuola primaria c.u. 
“Rosario Livatino” 

Scuola primaria  

La Scuola Primaria di Morlupo Centro Urbano è situata al  piano terra della sede centrale. La scuola dispone 
di 10 aule destinate alle varie classi, 6 delle quali corredate da Lavagna Interattiva Multimediale. 
 

DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA 

Scuola primaria scalo 
“Giuseppe Di Matteo” 

Scuola primaria 

La   Scuola   Primaria   di   Morlupo   Scalo è situata in  un  edificio degli anni ’70, dispone di dieci aule, 7 
delle quali corredate di Lavagna Multimediale;  tre ampie sale sono  adibite a spazio mensa.   La scuola 
dispone di apparecchiature informatiche idonee al collegamento in rete  e con la possibilità di connettersi 
ad internet tramite in modalità wireless da qualsiasi punto dell’edificio. 
 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA 

“Domenico Antonio 
Venturini” 

Scuola secondaria I grado 

La scuola secondaria di primo grado dispone di ampi spazi all’esterno,  di  un  campo  per  pallavolo  e  per  
la  pallacanestro;  di  aula speciale adibita per arte e immagine e di una palestra. 
La scuola dispone di attrezzature multimediali: lavagne interattive multimediali, computer  portatili,  tutti  
collegati  in  rete  e  con  la  possibilità  di connettersi ad internet tramite rete wireless da qualsiasi punto 
della struttura scolastica.  
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Risorse professionali 
DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA 

“Giovina Tamburelli”  
(c.u.) 

Scuola dell’Infanzia 

 Vi operano 8 insegnanti curricolari, 1 docente di sostegno, 1 docente per l’insegnamento della religione 
cattolica e 2 collaboratori scolastici. 

 
DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA 

Infanzia Scalo 
“Don Pino Puglisi” 

Scuola dell’infanzia  

Vi operano 3 docenti curricolari, 1 docente di religione cattolica e 2 collaboratori scolastici.  

 
DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA 

Scuola primaria c.u. 
“Rosario Livatino” 

Scuola primaria  

Vi operano 17 docenti curricolari, 5 docenti di sostegno, 3 docenti di religione cattolica e 4 collaboratori 
scolastici. 
 

DENOMINAZIONE GRADO DI SCUOLA 

Scuola primaria scalo 
“Giuseppe Di Matteo” 

Scuola primaria 

Vi operano 18 docenti curricolari, 5 docenti di sostegno, 1 docente di religione cattolica e 4 collaboratori 
scolastici. 
 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA 

“Domenico Antonio 
Venturini” 

Scuola secondaria I grado 

Vi operano 18 docenti delle specifiche materie, 3 docenti di sostegno, 1 docente di religione cattolica e 3 
collaboratori scolastici. 
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SEZIONE 2 - Le scelte strategiche 

Priorità desunte dal RAV 
Ridurre la varianza tra classi per gli  esiti di Matematica nelle seconde della primaria. 
Ridurre la differenza tra i risultati della prova nazionale standardizzata di Matematica delle terze classi con 
quelle di scuole aventi simile indice ESCF. 

E' in Matematica che si sono registrati gli scostamenti più significativi rispetto alle soglie di riferimento. 
Considerato che ciò si è verificato, sebbene in misura differenziata, in una seconda primaria e in due terze 
della secondaria, l'adozione di strumenti e interventi come quelli indicati di seguito, agendo in particolare 
sul canale della formazione, potrebbe permettere di ridurre il divario rispetto alla media nazionale. 

 

Obiettivi formativi prioritari 
Avvicinarsi al rispettivo traguardo delle tipologie di scuole aventi simili indici ESCF. 

 

Bisogni formativi 
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Piano di miglioramento 

 

Priorità Rav 
Obiettivi 
operativi 

Processi Tempi Soggetti 
Risorse 

finanziarie 
previste 

 
 
 
Riduzione della 
varianza degli esiti 
delle prove 
standardizzate di 
Matematica nelle 
classi seconde 
della primaria 

Essere informati 
circa finalità e 
contenuti sulle 
prove 
standardizzate; 
saper individuare 
le connessioni tra 
il DM 254-2012, 
le prove INVALSI, 
la progettazione 
didattica di 
matematica. 

Corso di 
aggiornamento 
sulla  didattica 
della matematica.  
 
Dipartimenti 
disciplinari.  
 
 
 
Classi aperte nella 
scuola primaria.  

Novembre 2019-
aprile 2020 
 
 
Intero anno 
scolastico 
 
 
Intero anno 
scolastico 

Docenti 
infanzia, 
docenti 
Matematica  
primaria  e 
secondaria di I 
grado, docenti 
sostegno. 
 
 
 
Docenti classi 
seconde.  

CCNL e 
legge. 
 
 
Nessuna 
 
 
 
 
Nessuna 
 

 
Riduzione della 
varianza degli esiti 
delle prove 
standardizzate di 
Matematica tra le 
classi terze della 
secondaria 
all’esame di Stato 
conclusivo del I 
ciclo di istruzione 

 
Essere informati 
circa finalità e 
contenuti sulle 
prove 
standardizzate; 
 
saper individuare 
le connessioni tra 
il DM 254-2012, 
le prove INVALSI , 
la progettazione 
didattica di 
matematica. 

 
Aggiornamento 
sulla didattica 
della matematica  
 
 
Dipartimenti 
disciplinari 
 
Contemporaneità 
a classi aperte in 
Matematica per 2 
ore settimanali 
nelle classi II e III 
della secondaria 

 
Novembre 2019-
aprile 2020 
 
 
Intero anno 
scolastico 
 
 
Intero anno 
scolastico 

 
 
 
 
 
 
Docenti di 
Matematica 
della 
secondaria 

 
CCNL e 
legge. 
 
 
Nessuna 
 
 
Nessuna 
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Principali elementi di innovazione/ Piano di miglioramento(PDM) 
Aree di processo 
 

Obiettivi del 
processo 

Azioni e interventi 
 

Tempi  
 

Soggetti  
 

Fonte risorse 
finanziarie 
previste 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

 
Criteri valutativi 

comuni 

 
Analisi e ridefinizione 
dei criteri nei 
dipartimenti e negli 
OO.CC 
 
Revisione del curricolo 
verticale di Istituto 
rispetto alle criticità del 
RAV. 
 
Saper progettare e 
realizzare una didattica 
centrata sulle 
competenze 

 
A.s. 2019-2020 
 
 
 
A.s. 2019-2020 
 
 
 
Entro il 31 agosto 2020 

 
 
 
 
 
Docenti IC 

 
 
 
 
In parte Ccnl e legge 
440/1997 
 
 

 
Ambiente di 

apprendimento 
 
 
 

Flessibilità, laboratori, 
classi aperte 

Apertura delle classi 
per attività dedicate. 
 
Contemporaneità 
insegnamento 
Matematica nelle classi 
interessate dalle prove 
standardizzate, nonché 
in quelle 
immediatamente 
precedenti, inclusa 
scuola dell’infanzia. 

 
 
 
A.s. 2019-2020 
 

 
 
 
Docenti IC 

 
 
 
Nessuna 
 

 
Inclusione e 

differenziazione 

 
Ulteriore incremento 

degli interventi di 
formazione del 

personale 

Partecipazione ad 
almeno sei incontri di 
aggiornamento in 
materia. 
 
Aggiornamento 
periodico e finale del 
PAI.  
 
Partecipazione ad 
almeno  un incontro di 
aggiornamento in  
materia. 

 
Entro il 31 agosto 2020 
 
 
Entro il 30 giugno di 
ogni a.s. 
 
Entro il 31agosto di 
ogni a.s. 

 
Docenti IC 
 
 
Gruppo PAI 
 
 
Personale ata 

 
 
 
 
Nessuna 

 
 

Inclusione e 
differenziazione 

 
 
 

 
 
Privilegiare criteri 
formazione classi che 
garantiscano equi-
eterogeneità. 

 
Ricognizione situazioni 
di criticità. 
 
 
Sei incontri dedicati  
durante l’a.s. 

 
Ottobre, gennaio, 
maggio di ogni a.s. 
 
 
Settembre, gennaio, 
maggio. 

 
Docenti IC  
 
 
 
Docenti IC 

 
 
 
Nessuna 

 
 
 

 
 

Continuità e 
orientamento 

 
 
 
 
 
Ottimizzazione 
raccordo continuità 
dentro l'IC e col II ciclo. 

 
Ricognizione risultati a 
distanza a decorrere 
dall’a.s. 2012-2013. 
 
Raccordo Italiano e 
Matematica col biennio 
del “Piazzi”. 
 
Tre incontri ad a.s. con 
i docenti del biennio 
del “Piazzi”. 
 
Tre incontri, in 
presenza e/o a 
distanza. 

 
Entro il 15 dicembre. 
 
 
Entro il 30 giugno. 
 
 
Settembre, gennaio, 
maggio. 
 
 
Settembre, gennaio, 
maggio. 

 
Docenti IC  
 
 
Docenti IC  
 
 
Docenti sec. I grado e 
docenti f.s. al Pof 
 
 
Docenti  f.s. al Pof area 
orientamento IC e altri 
istituti del II ciclo. 

 
 
 
 
 
Nessuna 

 
Orientamento 

strategico e 
organizzazione della 

scuola 
 

 
 
Incrementare 
significativamente 
l'indice di spesa dei 
progetti per alunno 

 
Destinare i 2/3 del Fis 
docenti  per interventi 
di recupero, 
potenziamento  e 
sviluppo degli alunni, 
anche rispetto alle 
criticità del RAV. 
 

 
 
Entro il 15 febbraio 
dell’a.s. di riferimento. 

 
 
Docenti e personale 
ata 

 
 
Ccnl e legge 440/1997 
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Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

 
 
 
 
Potenziamento 
formazione del 
personale rispetto alle 
qualifiche di 
appartenenza. 

 
Didattica della 
Matematica (docenti) 
Didattica dell’Italiano 
Didattica sulla gestione 
della classe 
Didattica di 
“Cittadinanza e 
Costituzione” 
Didattica centrata sulle 
competenze 
 
ECDL, privacy,  
assistenza alunni 
disabili, 
digitalizzazione, 
dematerializzazione, 
progressione profilo 
professionale 
(personale ata), oltre a 
ulteriori tematiche in 
relazione all’attività di 
supporto a quella 
istituzionale. 

 
 
Entro il 30 giugno di 
ogni a.s. 
 
 
 
 
Entro il 31 agosto 2020 
 
 
 
 
Entro il 31 agosto 2020 

 
 
 
 
 
Docenti 
 
 
 
 
 
 
 
Personale ata 

 
 
 
 
 
Ccnl  e legge 440/1997 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 

le famiglie 
 

 
 
 
 
Rafforzare le azioni di 
informazione/formazio
ne sugli ambiti della 
convivenza civile. 

Sei incontri periodici ad 
a.s. 
 
 
 
Tre incontri periodici 
ad a.s. aperti al 
territorio 
 
 
 
 

Settembre, novembre, 
gennaio, marzo, 
maggio di ogni a.s. 
 
 
 
Ottobre, febbraio, 
aprile di ogni a.s. 
 
 
 

Personale scolastico, 
alunni e genitori 
 
 
Personale scolastico, 
alunni, genitori e 
territorio 

 
Ccnl 
 
 
 
Ccnl 
 

 

 
 
Informazione e 
coinvolgimento 
famiglie su prove 
standardizzate. 

Tre incontri ad a.s. 

 
 
 
Incontri per i 
rappresentanti dei 
genitori-dirigente 
scolastico sul sistema 
di istruzione e 
formazione e sugli 
oo.cc. scolastici. 

Settembre. gennaio, 

aprile. 
 
 
 
 
Anni scolastici 2018-
2019, 2019-2020, 
2021-2022,  

Personale scolastico, 

alunni e genitori 
 
 
 
Rappresentanti dei 
genitori negli oo.cc. 

Ccnl 

 
 
 
 
Nessuna 

 
 
 
Azione di istituti 
dell'autonomia 
negoziale. 
 

Almeno due  accordi 
formalizzati, ad a.s.,  
con enti e associazioni 
su ambiti connessi alle 
priorità del RAV e/o 
alle criticità in ordine 
all’attività istituzionale 
della scuola e/o a 
quella di supporto. 

 
 
 
Entro il 30 giugno di 
ogni a.s. 

 
 
Dirigente Scolastico e 
rappresentanti legali di 
riferimento 

 
 
 
Nessuna 
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SEZIONE 3-L'offerta formativa 

Traguardi attesi in uscita 
In conformità ai principi costituzionali e alle riforme ordinamentali e programmatiche (Legge n. 59/1997, DPR 
275/99, Legge n.53 2003, Legge n. 169 2008, D.M.  n. 254/2012, Legge n.107/2015), la finalità principale consiste 
nell’ assicurare il successo formativo a tutti i soggetti discenti, in relazione alle differenti potenzialità e  capacità, 
tenendo conto  dei  diversi   livelli di partenza. 

Nello specifico, le tre tipologie di scuole, operano per perseguire le seguenti peculiari finalità: 

la Scuola dell’Infanzia si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di 
preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia. 

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, oggi integrata 
dal biennio del I ciclo, concorrono alla formazione dell’uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla 
Costituzione Italiana, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. 
I tre gradi di scuola promuovono, oltre all’approfondimento degli aspetti cognitivi, lo sviluppo armonico della 
formazione della persona, attraverso l’attenzione ai seguenti aspetti: 
 
Star bene con se stessi (piano psicofisico) 

● Graduale conquista dell’identità personale, intesa come autonomia e capacità di auto-orientamento 
● Tutela e promozione della salute psicofisica 

Star bene con gli altri (piano relazionale) 
● Favorire la capacità di comunicare e socializzare 
● Promuovere l’integrazione alle diversità 

● Sviluppare l’autostima 
Star bene a scuola (piano motivazionale) 

● Rimozione degli ostacoli educativi e di apprendimento che impediscono il successo scolastico 
● Attenzione a stili e tempi di apprendimento diversi 
● Distribuzione equilibrata dei carichi cognitivi e di lavoro 
● Attività sportive e ricreative, quali, ad esempio,  visite guidate e viaggi di istruzione  

Piano cognitivo  
● Condurre gli alunni alle acquisizioni delle abilità di base in ciascuna disciplina 
● Avviare e sviluppare un metodo di studio che permetta l’utilizzo delle conoscenze e la loro rielaborazione 

critica 
Questa la specificità dei tre gradi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scuola dell'Infanzia  

 
Successo 
formativo 

 
Conquista 

dell'identità 
personale 

 
Conquista 

dell'autonomia 

 
Sviluppo delle 
competenze  

 Scuola Primaria  

 
Successo 
formativo 

 
Sviluppo 

dell'identità 
personale  

 
Conquista 

dell'autonomia  

 

Prima 
alfabetizzazione 

culturale e 
strumentale  

 
Scuola Secondaria 

di I Grado 

 
Successo 
formativo  

 
Opera di 

orientamento  

 
Ampliamento 

dell'offerta 
formativa  
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Insegnamenti e quadri orario 
 

Orario scuola infanzia 

Le attività si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì; l’ingresso a scuola è consentito dalle 

ore 8.00 alle ore 8.45, per le classi a tempo pieno. 

Le attività si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, per le classi a tempo ridotto. Dalle ore 

8.00 alle ore 8.45 le insegnanti sono impegnate nell’accoglienza dei bambini 

Orario scuola primaria 

Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per le classi a tempo pieno, 

mentre per le sezioni a tempo prolungato le attività si svolgono dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

con due rientri pomeridiani che prolungano le attività didattiche fino alle ore 16.30. 

Il venerdì, invece tutte le classi a tempo prolungato terminano le lezioni alle ore 12.30. L’orario antimeridiano 

prevede l’inizio delle lezioni alle ore 8.30. Dalle ore 10.20 alle ore 10.40 è previsto un intervallo, dopo il quale le 

lezioni riprendono fino alle ore 13.30, quando gli alunni delle classi a tempo pieno e le classi a tempo prolungato 

impegnate nei rientri, consumano il pasto. Le attività didattiche riprendono alle ore 14.30 e proseguono fino alle 

16.30 

 

Quadro orario secondaria di primo grado 

Classi prime Classi seconde Classi terze 

Italiano 6h 
Storia/Geografia 3h 
Approfondimento Mat. Lett. 1 h 
Lingua Inglese 3h 
Seconda lingua comunitaria 2h 
Matematica 4h 
scienze 2h 
Educazione fisica 2h 
Musica  2h 
Religione cattolica/Att.alt. 1h 
Tecnologia 2h 
Arte e immagine 2h 

Italiano 6h 
Storia/Geografia 3h 
Approfondimento Mat. Lett. 1 h 
Lingua Inglese 3h 
Seconda lingua comunitaria 2h 
Matematica 4h 
scienze 2h 
Educazione fisica 2h 
Musica 2h 
Religione cattolica/Att.alt. 1h 
Tecnologia 2h 
Arte e immagine 2h 

Italiano 6h 
Storia/Geografia 3h 
Approfondimento Mat. Lett. 1 h 
Lingua Inglese 3h 
Seconda lingua comunitaria 2h 
Matematica 4h 
scienze 2h 
Educazione fisica 2h 
Musica  2h 
Religione cattolica/Att.alt. 1h 
Tecnologia 2h 
Arte e immagine 2h 

Totale orario settimanale 30h Totale orario settimanale 30h Totale orario settimanale 30h 
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Curricolo di istituto 

Italiano 

ITALIANO:  I DISCORSI E LE PAROLE 
Scuola dell’Infanzia  tre anni 

Competenza  
 

Interagire con adulti e coetanei mostrando fiducia nelle proprie 
capacità espressive, esprimendo bisogni emozioni e sentimenti 

Competenza chiave europea COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE (1) 

NORMATIVA di RIFERIMENTO Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per 
l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento europeo (22 
maggio 2018). 

Conoscenze 
 

 

Obiettivi di apprendimento Livelli di 
apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

 
- ascoltare e comprendere - 

 
Elementi di base delle funzioni 
della lingua 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comunicare oralmente - 
 
Lessico fondamentale per 
descrivere situazioni, emozioni 
oggetti e giochi 
 
Regole intuitive per la costruzione 
della frase e del periodo (soggetto 
predicato complemento) 
 
 
Definizione di regole relative alla 
regolamentazione delle interazioni 
verbali (ascoltare, rispettare il 
proprio turno). 
 
 
 
 
 
 
 

- riflettere sulla lingua - 

 
Prestare attenzione ai discorsi degli altri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parlare e comunicare riuscendo a farsi 
capire dagli altri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – ascolta 
brevemente chi sta 
parlando  
 
2 –ascolta e 
comprende il 
messaggio delle 
parole 
dell’insegnante, 
rispetta il ritmo del 
parlare e 
dell’ascoltare 
 
3 – interessato e 
attento  comprende le 
informazioni verbali 
cogliendone ogni 
significato. 
 
 
 
 
 
1 – si esprime  
attraverso cenni, 
parole frasi, enunciati 
minimi relativi a 
bisogni, nomina 
oggetti noti. 
 
2 –struttura semplici 
frasi di senso compito 
comunicando in modo 
chiaro e 
comprensibile 



16 
 

 
Funzioni della lingua 
 
 
 
 
 

- leggere e comprendere – 
Elementi essenziali della struttura 
narrativa (luoghi, personaggi, 
azioni)  

 
 

NB: le conoscenze e le regole 
vengono acquisite esclusivamente 
mediante l’uso comunicativo 
quotidiano e la riflessione 
stimolata dall’insegnante. 

 
Usare  il linguaggio per interagire  
comunicare ed esprimere bisogni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memorizzare e ripetere brevi poesie e 
filastrocche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascoltare e comprendere semplici racconti 
attraverso l’utilizzo di immagini. 
 

 
3 –dialoga con grandi 
e coetanei, lasciando 
trasparire fiducia nelle 
proprie capacità di 
comunicazione 
 
 
 
1 – esprime i propri 
bisogni con cenni e 
parole frasi solo su 
interessamento 
dell’adulto 
 
2 –usa il linguaggio 
per  interagire, 
comunicare ed 
esprimere bisogni. 
 
3 –comunica con 
chiarezza le proprie 
esperienze , emozioni 
e bisogni, descrivendo 
con pertinenza 
motivazioni e 
necessità 
 
 
1 –ripetere solo se 
stimolato e guidato 
verbalmente 
dall’insegnante 
 
2 – ascolta e ripete 
con semplicità  rime 
poesie e filastrocche 
 
3 –comprende e 
riesprimecorrettamen
te testi poeti. 
Crea semplici rime 
 
1 – si avvicina con 
curiosità e rispetto al 
libro 
 
2 – ascolta  e 
comprende con 
facilità i testi narrativi, 
descrive una semplice 
immagine 
 
3 – comprende, 
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interpreta e descrive 
con dovizia di 
particolari testi ed 
immagini. 
 

 

ITALIANO:  I DISCORSI E LE PAROLE 
Scuola dell’Infanzia  quattro anni 

Competenza  
 

Conoscere ed utilizzare un repertorio linguistico appropriato  

Competenza chiave europea COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE (1) 

NORMATIVA di RIFERIMENTO Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per 
l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento europeo (22 
maggio 2018). 

Conoscenze 
 

 

Obiettivi di apprendimento Livelli di 
apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

1. ascoltare e comprendere – 
Principali strutture della lingua 
italiana 
 
 
 
 
 
 
Definizione di regole relative alla 
regolamentazione delle interazioni 
verbali (ascoltare, rispettare il 
proprio turno e le altrui opinioni) 

 
 

- comunicare oralmente - 
 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali 
 
Costruzione di semplici frasi 
(soggetto predicato complemento) 
 
 
 
 

2. riflettere sulla lingua – 
 

Funzioni della lingua 
 
 

Precisare l’espressione verbale sul piano 
lessicale e sintattico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usare il linguaggio verbale per comunicare 
le emozioni fondamentali.  
 
 
 

1 – ascolta un breve 
racconto 
2 –ascolta e 
comprende il 
linguaggio usato dalle 
insegnanti. Sa 
eseguire semplici 
consegne. 
 
3 –ascolta comprende 
e riesprime con 
interesse e 
partecipazione 
 
1 – partecipa alle 
conversazioni solo se 
stimolato da 
domande 
dell’insegnante. 
 
2 –partecipa alle 
conversazioni con 
interesse 
esprimendosi con 
termini appropriati 
 
3 – partecipa 
attivamene alle 
conversazioni 
formulando frasi 
complete 
 



18 
 

 
 
 

- Leggere e comprendere - 
 
Elementi essenziali della struttura 
narrativa (luoghi, personaggi, 
azioni)  
 
 
 
 
 
Avvicinamento al codice scritto  
 
 
 
 
 
 
 
 

- scrivere - 
Tecniche per la produzione e la 
differenzazione di simboli grafici e 
disegni 
 

NB: le conoscenze e le regole 
vengono acquisite 
esclusivamente mediante l’uso 
comunicativo quotidiano e la 
riflessione stimolata 
dall’insegnante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memorizzare e ripetere poesie e 
filastrocche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascoltare e comprendere racconti 
 
 
 
 
 
 
 
Avvicinarsi al mondo dei libri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produrre scritture spontanee. 

1 –racconta vissuti ed 
emozioni solo se 
supportato da precise 
domande  
2 –esprime 
sentimenti, stati 
d’animo, bisogni in 
modo comprensibile e 
corretto 
3 –si esprime 
verbalmente  in modo 
pertinente 
descrivendo 
sentimenti, stati 
d’animo, emozioni, 
interagisce con i pari 
scambiandosi 
informazioni ed 
intenzioni relative a 
giochi/compiti 
 
 
1 –impara e ripete 
semplici canzoncine e 
poesie 
 
2 – ascolta con 
attenzione 
comprende e ripete  
rime poesie e 
filastrocche 
 
3 –inventa parole 
nuove, pone 
domande e formula 
semplici rime. 
 
1 –ascolta racconti e 
storie ma necessita di 
chiarimenti 
dell’insegnante per 
comprendere 
pienamente la 
narrazione. Collega 
figure ed immagini 
uguali. 
2 –ripete, 
drammatizza  ed 
illustra graficamente  
un breve racconto. 
Individua la sequenza 
finale in una storia 
3 – ricostruisce le 
azioni dei protagonisti 
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ed esprime semplici 
valutazioni sul testo 
1 –si avvicina con 
interesse al mondo 
delle immagini 
2 – sfoglia con 
rispetto i testi 
narrativi riuscendo a 
comprenderla storia  
mediante la lettura 
delle immagini. 
Inventa e racconta 
storie ai compagni di 
classe 
3 – ascolta con 
interesse ogni testo 
narrativo, esprimendo 
e motivando  gusti e 
preferenze  
1 –si cimenta nelle 
prime forme della 
lingua scritta 
2 –si cimenta nella 
scrittura delle prime 
parole ( il proprio 
nome, oggetti…) 
3 –sa riconoscere i 
grafemi iniziali delle 
parole 
 

 

ITALIANO: i discorsi e le parole 

Scuola dell’infanzia: cinque anni 

Competenza  

  

Padroneggia gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale nei vari campi d’esperienza.   

Competenza chiave 

europea 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE (1) 

 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 

Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 

Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente 

/Quadro di riferimento europeo (22 maggio 2018). 

Conoscenze 

 

 

Obiettivi di apprendimento Livelli di 

apprendimento 

Ob. Minimo =1 

Ob. Intermedio=2 

Competenze 

(Traguardi) 
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Ob.eccellenza=3  

Ascoltare e 

comprendere 

 

Elementi di base 

delle funzioni della 

lingua 

 

Lessico 

fondamentale per 

descrivere 

situazioni, oggetti, 

emozioni, oggetti, 

emozioni, giochi.  

 

 

I. Comunicare 

oralmente 

Definizione di regole 

relative a giochi e 

attività (ascoltare, 

rispettare il proprio 

turno, rispettare le 

opinioni altrui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Usare un repertorio linguistico 

appropriato con corretto uso di 

nomi, verbi, aggettivi, avverbi e 

preposizioni di tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Interagire con gli altri, mostrando 

fiducia nelle proprie capacità 

comunicative, ponendo domande, 

esprimendo sentimenti e bisogni, 

comunicando azioni e avvenimenti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - si esprime con 

enunciati minimi 

incomprensibili. 

Ascolta e comprende narrazioni 

 

Racconta e inventa storie 

 

Chiede e offre spiegazioni 

 

Usa il linguaggio per progettare attività 

e definire regole. 

 

Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo. 

 

Comunica, esprime emozioni. 

Racconta utilizzando  il linguaggio del 

proprio corpo. 

 

Inventa storie e si esprime attraverso la 

drammatizzazione. 

 

Ragiona sulla lingua. 

 

Scopre, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi.  

 

Si misura con la creatività e la fantasia.  

 

 

 

 

 

 

2 - si esprime attraverso 

la lingua con frasi brevi 

e semplici, ma 

strutturate 

correttamente.  

3 - si esprime attraverso 

la lingua utilizzando 

frasi strutturate 

correttamente e 

organizzate in brevi 

periodi coerenti.  

1 - racconta vissuti ed 

esperienze, se 

supportato da domande 

precise e strutturate da 

parte dell’insegnante, 

ma non riferite a 

dimensioni temporali 

definite.  

2 - esprime sentimenti, 

stati d’animo, bisogni in 

modo pertinente e 

corretto; interagisce con 

i compagni nel gioco e 

nel lavoro scambiando 

informazioni, opinioni, 

prendendo accordi e 

ideando attività e 

situazioni. 

3 - esprime le proprie 

opinioni e i propri stati 

d’animo in modo 

pertinente e con lessico 

appropriato, 

formulando anche 

valutazioni e ipotesi 

sulle cause e sulle azioni 

conseguenti da 

intraprendere, 

rispondendo a 

domande stimolo 

dell’adulto. 
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-Riflettere sulla 

lingua  

 

Elementi essenziali 

della struttura 

narrativa (luoghi, 

tempi, personaggi, 

azioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere il senso logico e 

ripetere rispettando la sequenza 

temporale di poesie, canti e 

filastrocche. 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare, comprendere e 

rielaborare racconti rispettando 

l’ordine logico-temporale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ripete poesie se 

supportato dall’aiuto 

verbale dell’adulto. 

2 -memorizza poesie, 

filastrocche e canti.  

3 –memorizza, ripete e 

inventa rime e  

filastrocche. 

1 -ascolta narrazioni e 

letture dell’adulto e 

individua l’argomento 

generale del testo su 

domande stimolo 

dell’adulto.  

2 -ascolta narrazioni o 

letture dell’insegnante 

sapendo riferire 

l’argomento principale e 

le informazioni esplicite 

più rilevanti e 

raccontando per sommi 

capi la vicenda, pur con 

incongruenze nella 

costruzione della frase e 

nelle sequenze logico 

temporali. 

3 -riferisce in modo 

semplice, ma coerente a 

trama sommaria di un 

racconto, ascoltato 

individuando le 

informazioni esplicite e 

formulando ipotesi su  

Informazioni implicite, 

servendosi delle 

domande orientative 

dell’insegnante.  
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-Scrivere- 

 

 

Descrivere e raccontare eventi 

personali, storie, racconti e 

situazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -esprime sentimenti, 

stati d’animo e bisogni 

in maniera 

comprensibile, 

interagisce con i 

compagni scambiandosi 

informazioni e 

intenzioni relative ai 

giochi e ai compiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -illustra e narra un 

breve racconto in 

sequenze e lo 

drammatizza insieme ai 

compagni.  

3 -inventa, insieme ai 

compagni, situazioni di 

gioco, storie e 

passatempi; 

l’interazione con i pari è 

ricca di scambi e di 

informazioni.   

 

1 -produce scritture 

libere e spontanee.  

2 -copia il proprio nome 

dato un esempio da 

sillabare e, viceversa, 

udita una sillabazione sa 

ricostruire una parola.  

3 -scrive da solo il 

proprio nome. Nomina 

lettere e fa ipotesi di 

lettura e scrittura di 

parole.  

1-sfoglia un libro e 

comprende la storia 

mediante la lettura 

delle immagini.  

2-ha cura del libro e 

dimostra piacere per la 

lettura.  

3-dimostra un notevole 

rispetto del libro, pone 

attenzione a ciò che 

viene letto 

dall’insegnante 

dimostrando 

verbalmente e 

graficamente di aver 

recepito ogni singolo 
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Approccio al codice 

scritto (padronanza 

dello spazio grafico, 

abilità fino-motorie) 

 

I suoni della lingua 

 

 

Familiarizzare con la lingua scritta 

attraverso la lettura dell’adulto, 

l’esperienza con i libri, la 

conversazione e la formulazione di 

ipotesi sui contenuti dei testi letti.  

 

 

 

 

 

Avvicinarsi con curiosità e rispetto al 

libro  

messaggio.   

 

 

 

1-distingue i simboli 

grafici da quelli 

numerici. 

2-distingue le vocali 

dalle consonanti.  

3-distingue e conosce le 

vocali e le consonanti in 

stampato maiuscolo, 

collega lettere uguali e 

scritte uguali.  

  

 

ITALIANO 

Classe prima media 

Competenze  

  

Comprende enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie idee, adotta un 

registro linguistico appropriato.  

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. 

Competenze 

chiave europee 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE (1) 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI (8) 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006). 

Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR (16-11-2012). 

Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente/Quadro di riferimento europeo (22 maggio 2018) 

Conoscenze 

 

 

Obiettivi di apprendimento Livelli di 

apprendimento 

Ob. Minimo =1 

Ob. Intermedio=2 

Ob.eccellenza=3 

Competenze 

(Traguardi) 

 

 

Conoscere i generi 

testuali proposti. 

Comprendere argomenti e procedure 1- Comprende 

l’argomento ed espone 

le informazioni 

principali cogliendone 

Ascolta e 

comprende testi di 

vario tipo “diretti” 

e “trasmessi”dai 
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Ascolto e parlato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il senso globale media, 

riconoscendone la 

fonte, il tema e le 

informazioni.  

 

Usa la 

comunicazione 

orale per 

collaborare con gli 

altri, nella 

realizzazione di 

giochi e prodotti e 

nella realizzazione 

di progetti.  

 

 

Espone oralmente 

all’ insegnante e ai 

compagni 

argomenti di studio 

e ricerca. 

 

L’alunno interagisce 

in modo efficace in 

diverse situazioni 

comunicative, 

attraverso il 

dialogo e 

rispettando le idee 

degli altri 

2 - Comprende 

l’argomento ed espone 

le informazioni 

essenziali in base allo 

scopo  

 

3 - Comprende ed 

espone procedure 

selezionando le 

informazioni 

significative in base 

allo scopo.  

 

Narrare esperienze 1 - Narra esperienze, 

eventi personali e 

trame esplicitandole in 

modo essenziale e con 

un linguaggio 

sufficientemente 

chiaro.  

 

2 - Narra esperienze, 

eventi e trame 

selezionando le 

informazioni principali 

in base allo scopo 

ordinandole in modo 

logico e cronologico, 

utilizzando un lessico 

adeguato alla 

situazione e 

all’ambiente 

3 - Narra esperienze, 

eventi, trame 

selezionando 

informazioni 

significative in base 

allo scopo, 

ordinandole in base a 

un criterio logico-

cronologico, 

esplicitandole in modo 

chiaro e esauriente e 

usando un registro 
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adeguato all’ambiente 

e alla situazione.  

 

Descrivere  1 - Descrive oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi usando un 

lessico semplice.  

 

2,3 - Descrive oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi usando un 

lessico adeguato 

all’argomento e alla 

situazione 

Riferire argomenti e informazioni 

.  

 

1- Riferisce oralmente 

su un argomento di 

studio in modo 

essenziale e con un 

linguaggio semplice.  

 

2 - Riferisce oralmente 

su un argomento di 

studio esplicitando lo 

scopo e presentandolo 

in modo chiaro 

3 - Espone le 

informazioni secondo 

un ordine prestabilito 

e coerente, usa un 

registro adeguato, 

controlla il lessico 

specifico, precisa le 

fonti, e si serve 

eventualmente di 

materiali di supporto 

(tabelle, cartine, 

grafici)  

 

 

Lettura 

Leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

Leggere ad alta voce 1 - Legge ad alta voce 

cercando di 

raggruppare le parole 

in modo semplice.  

 

Legge testi letterari 

di vario tipo 

(narrativi, poetici, 

teatrali) e ne 

costruisce 

un’interpretazione, 
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 collaborando con 

compagni e 

insegnanti. 

 

 

 

Usa manuali delle 

discipline o testi 

divulgativi nelle 

attività di studio 

personali e 

collaborative, per 

cercare, raccogliere 

e rielaborare dati, 

informazioni e 

concetti.  

 

2 - Legge ad alta voce 

in modo abbastanza 

espressivo 

permettendo a chi 

ascolta di capire.  

 

3 - Legge ad alta voce 

in modo espressivo 

testi noti 

raggruppando le 

parole legate dal 

significato usando 

pause e intonazioni 

per seguire lo sviluppo 

del testo e permettere 

a chi ascolta di capire.  

 

Leggere in modalità silenziosa 1 - Legge in modalità 

silenziosa testi noti. 

 2,3 - Legge in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura.  

 

Ricavare informazioni dai testi 1 - Fa semplici 

confronti su 

informazioni ricavabili 

da testi diversi.  

 

2,3 - Ricava 

informazioni esplicite e 

implicite da testi 

espositivi, per 

documentarsi su un 

testo specifico o per 

realizzare scopi pratici.  

 

Leggere testi letterari 1 - Legge testi letterari 

più semplici o 

semplificati.   
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2,3 - Legge testi 

letterari di diverso tipo 

individuando il tema 

principale. 

 

Comprendere testi descrittivi 1 - Comprende testi 

descrittivi 

individuando gli 

elementi fondamentali 

delle descrizioni 

 

2,3 - Comprende testi 

descrittivi, 

individuando gli 

elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello 

spazio e il punto di 

vista dell’osservatore  

 

 

Scrittura 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai diversi 

scopi comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare il compito di scrittura 1 - Guidato sa 

analizzare il compito di 

scrittura e riesce a 

organizzare le proprie 

idee anche in modo 

semplice.  

 

Scrive 

correttamente testi 

di vario tipo 

(personale, 

narrativo, 

descrittivo, 

espositivo) 

adeguati a 

situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario. 

 

Produce testi 

multimediali, 

accostando i 

linguaggi verbali 

con quelli iconici e 

sonori. 

 

Costruisce testi o 

presentazioni con 

l’utilizzo di 

strumenti 

tradizionali e  

2,3 - Sa analizzare il 

compito di scrittura e 

si serve di strumenti 

per l’organizzazione 

delle idee. 

Utilizzare strumenti per la revisione dei testi 1 - Guidato utilizza 

semplici strumenti per 

la revisione dei testi.  

 

2 - Utilizza strumenti 

per la revisione del 

testo in vista della 

stesura definitiva.  

 

Rispettare le convenzioni ortografiche.  1,2,3 - Rispetta le 

convenzioni 
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 ortografiche.  

 

informatici 

Scrivere sintesi 

 

1 - Scrive sintesi anche 

sotto forma di schemi 

2-3 Scrive sintesi anche 

sotto forma di schemi, 

di testi ascoltati  o letti 

in vista di scopi 

specifici.  

 

 

Scrivere testi 1 - Realizza forme 

semplici di scrittura 

creativa (racconti, 

poesie in rima, 

riscrittura di testi con 

finale variato) 

 

2,3 -Scrive testi di 

forma diversa (ad es. 

istruzioni per l’uso, 

lettere private , diari 

personali , dialoghi, 

articoli di cronaca, 

recensioni, commenti, 

semplici 

argomentazioni) sulla 

base di modelli 

sperimentati.   

 

Utilizzare la videoscrittura 1 - Utilizza la 

videoscrittura per i 

propri testi, curandone 

l’impaginazione.  

 

2-3 - Utilizza la 

videoscrittura e scrive 

testi digitali (e-mail, 

post di blog, 

presentazioni), anche 

come supporto 

all’esposizione orale. 

 

1 - Consolida, sulla Comprende e usa 
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Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo. 

Comprendere e 

usare in modo 

appropriato il 

lessico di base e 

quello 

specialistico. 

 

 

Ampliare il vocabolario di base base delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, delle 

letture e delle attività 

specifiche, il proprio 

vocabolario di base.  

 

in modo 

appropriato le 

parole del 

vocabolario di base 

(fondamentale; di 

alto uso; di alta 

disponibilità).  

 

Riconosce i termini 

specialistici in base 

ai campi del 

discorso. 

 

Adotta i registri 

formale ed 

informale in base 

alla situazione 

comunicativa e agli 

interlocutori,.  

 

Riconosce il 

rapporto tra varietà 

linguistiche/diverse 

lingue 

(plurilinguismo) e il 

loro uso nello 

spazio geografico, 

sociale e 

comunicativo. 

 

2 - Amplia, sulla base 

delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, delle 

letture e di attività 

specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale, 

così da comprendere e 

usare parole dell’intero 

vocabolario di base, 

anche in accezioni 

diverse. 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli usi 

della lingua. 

Conoscere gli 

elementi della 

comunicazione e 

la morfologia.  

  

 

Riflettere sugli errori 1 - Riflette sui propri 

errori tipici, segnalati 

dall’insegnante. 

Applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze 

fondamentali 

relative al lessico, 

alla morfologia, 

all’organizzazione 

logico-sintattica 

della frase, ai 

connettivi testuali; 

utilizza le 

conoscenze 

metalinguistiche  

per correggere i 

propri scritti. 

2,3 - Riflette sui propri 

errori tipici, allo scopo 

di imparare ad 

autocorreggerli nella 

produzione scritta. 

 

 

Riconoscere i significati 1,2,3 - Riconosce le 

principali relazioni fra 

significati delle parole 

(sinonimia, 
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opposizione, 

inclusione). 

 

 

 

Conoscere le parole 

 

1 - Conosce i principali 

meccanismi di 

formazione delle 

parole: derivazione, 

composizione 

 

 2,3 - Conosce 

l’organizzazione del 

lessico in campi 

semantici e famiglie 

lessicali.  

 

 

Riconoscere i tipi testuali 

  

 

1 - Riconosce le 

caratteristiche dei tipi 

testuali più semplici 

 

2 - Riconosce le 

caratteristiche e le 

strutture di alcuni tipi 

testuali (diario, lettera, 

testo regolativi, 

narrativo, descrittivo) 

 

Riconosce i meccanismi della comunicazione  1,2,3 - Stabilisce le 

fondamentali relazioni 

tra situazioni di 

comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici e il lessico 

specialistico.  

ITALIANO 

Classe seconda media 

Competenze  

  

Comprende enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie idee, adotta un registro 

linguistico appropriato.  

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. 
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Competenze chiave 

europee 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE (1) 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI (8) 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006). 

Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR (16-11-2012). 

Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente/Quadro di riferimento europeo (22 maggio 2018) 

Conoscenze 

 

 

Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 

Ob. Intermedio=2 

Ob.eccellenza=3 

Competenze 

(Traguardi) 

 

 

Conoscere i generi 

testuali proposti. 

Ascolto e parlato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere argomenti e procedure 1 - Comprende 

l’argomento ed espone 

le informazioni principali 

cogliendone il senso 

globale 

Ascolta e 

comprende testi di 

vario tipo “diretti” 

e “trasmessi”dai 

media, 

riconoscendone la 

fonte, il tema, le 

informazioni e la 

gerarchia, 

l’intenzione 

dell’emittente.  

 

Usa la 

comunicazione 

orale per 

collaborare con gli 

altri, nella 

realizzazione di 

giochi e prodotti e 

nella realizzazione 

di progetti.  

 

Espone oralmente 

all’ insegnante e ai 

compagni 

argomenti di studio 

e ricerca. 

 

L’alunno interagisce 

in modo efficace in 

diverse situazioni 

comunicative, 

attraverso il 

dialogo e 

2 - Comprende 

l’argomento ed espone 

le informazioni essenziali 

in base allo scopo  

 

3 - Comprende ed 

espone procedure 

selezionando le 

informazioni significative 

in base allo scopo.  

 

Narrare esperienze 1 - Narra esperienze, 

eventi personali e trame 

esplicitandole in modo 

essenziale e con un 

linguaggio 

sufficientemente chiaro.  

 

2 - Narra esperienze, 

eventi e trame 

selezionando le 

informazioni principali in 

base allo scopo 

ordinandole in modo 

logico e cronologico, 

utilizzando un lessico 

adeguato alla situazione 

e all’ambiente 
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3 - Narra esperienze, 

eventi, trame 

selezionando 

informazioni significative 

in base allo scopo, 

ordinandole in base a un 

criterio logico-

cronologico, 

esplicitandole in modo 

chiaro e esauriente e 

usando un registro 

adeguato all’ambiente e 

alla situazione.  

 

rispettando le idee 

degli altri 

Descrivere  

 

1 Descrive oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi usando un 

lessico semplice.  

2,3 - Descrive oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi usando un 

lessico adeguato 

all’argomento e alla 

situazione 

Riferire argomenti e informazioni 

.  

 

1 - Riferisce oralmente 

su un argomento di 

studio in modo 

essenziale e con un 

linguaggio semplice.  

 

2 - Riferisce oralmente 

su un argomento di 

studio esplicitando lo 

scopo e presentandolo 

in modo chiaro.  

 

3 - Espone le 

informazioni secondo un 

ordine prestabilito e 

coerente, usa un registro 

adeguato, controlla il 

lessico specifico, precisa 

le fonti, e si serve 

eventualmente di 

materiali di supporto 

(tabelle, cartine, grafici)  
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Lettura 

Leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 - Legge ad alta voce 

cercando di raggruppare 

le parole in modo 

semplice.  

 

 

Legge testi letterari 

di vario tipo 

(narrativi, poetici, 

teatrali) e ne 

costruisce 

un’interpretazione, 

collaborando con 

compagni e 

insegnanti. 

 

 

 

Usa manuali delle 

discipline o testi 

divulgativi nelle 

attività di studio 

personali e 

collaborative, per 

cercare, raccogliere 

e rielaborare dati, 

informazioni e 

concetti.  

 

 

2 - Legge ad alta voce in 

modo abbastanza 

espressivo permettendo 

a chi ascolta di capire.  

 

Leggere ad alta voce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Legge ad alta voce in 

modo espressivo testi 

noti raggruppando le 

parole legate dal 

significato usando pause 

e intonazioni per seguire 

lo sviluppo del testo e 

permettere a chi ascolta 

di capire.  

1 - Legge in modalità 

silenziosa testi noti. 

Leggere in modalità silenziosa 2,3 -Legge in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura.  

 

Ricavare informazioni dai testi 

  

 

1 - Ricava informazioni 

essenziali per 

documentarsi su un 

testo specifico 

2- Ricava informazioni 

esplicite e implicite da 

testi espositivi, per 

documentarsi su un 

testo specifico o per 

realizzare scopi pratici.  

 

3 - Ricava informazioni 

sfruttando le varie parti 

di un manuale di studio: 

indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, 
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apparati grafici 

Confrontare informazioni 1 - Fa semplici confronti 

su informazioni ricavabili 

da testi diversi.  

 

3 - Sa riformulare in 

modo sintetico le 

informazioni selezionate 

e riorganizzarle in modo 

personale (liste di 

argomenti, riassunti 

schematici, mappe e 

tabelle).  

 

3 - Confronta su un 

argomento informazioni 

principali ricavandole da 

più fonti anche 

realizzando riassunti 

schematici e tabelle.  

 

Leggere testi letterari 1 - Legge testi letterari 

più semplici o 

semplificati.   

 

2 - Legge testi letterari di 

diverso tipo 

individuando il tema 

principale. 

 

3 - Legge 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.  Formula 

in collaborazione con i 

compagni ipotesi 

interpretative fondate 

sul testo.  
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Comprendere testi descrittivi 1 - Comprende testi 

descrittivi individuando 

gli elementi 

fondamentali delle 

descrizioni 

 

2,3 - Comprende testi 

descrittivi, individuando 

gli elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello spazio 

e il punto di vista 

dell’osservatore  

 

 

Scrittura 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai diversi 

scopi comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare il compito di scrittura 1 Guidato sa analizzare il 

compito di scrittura e 

riesce a organizzare le 

proprie idee anche in 

modo semplice.  

 

Scrive 

correttamente testi 

di vario tipo 

(personale, 

narrativo, 

descrittivo, 

espositivo) 

adeguati a 

situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario. 

 

Produce testi 

multimediali, 

utilizzando in 

modo efficace 

l’accostamento dei 

linguaggi verbali 

con quelli iconici e 

sonori. 

 

Costruisce testi o 

presentazioni con 

l’utilizzo di 

strumenti 

tradizionali e  

informatici 

2,3 - Sa analizzare il 

compito di scrittura e si 

serve di strumenti per 

l’organizzazione delle 

idee. 

Utilizzare strumenti per la revisione dei testi 1 - Guidato utilizza 

semplici strumenti per la 

revisione dei testi.  

 

2,3 - Utilizza strumenti 

per la revisione del testo 

in vista della stesura 

definitiva.  

 

Rispetta le convenzioni ortografiche.  

 

1,2,3 - Rispetta le 

convenzioni 

ortografiche.  

 

Scrivere sintesi 1 - Scrive sintesi anche 

sotto forma di schemi 

2,3 - Scrive sintesi anche 

sotto forma di schemi, di 

testi ascoltati  o letti in 

vista di scopi specifici.  
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Scrivere testi 

 

 

 

 

 

1 - Realizza forme 

semplici di scrittura 

creativa (racconti, poesie 

in rima, riscrittura di testi 

con finale variato) 

2 - Scrive testi di forma 

diversa (ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere private , 

diari personali , dialoghi, 

articoli di cronaca, 

recensioni, commenti, 

semplici argomentazioni) 

sulla base di modelli 

sperimentati.   

 

3 - Scrive 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.  

 

 3 - Realizza forme 

diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in 

versi (giochi linguistici, 

riscrittura di testi 

narrativi con 

cambiamento del punto 

di vista); scrive o inventa 

testi teatrali, per 

un’eventuale messa in 

scena.  

 

Utilizzare la videoscrittura 

 

1,2 - Utilizza la 

videoscrittura per i 

propri testi, curandone 

l’impaginazione 

2,3 - Scrive testi digitali 
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(e-mail, post di blog, 

presentazioni), anche 

come supporto 

all’esposizione orale. 

 

 

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo. 

Comprendere e 

usare in modo 

appropriato il lessico 

di base e quello 

specialistico. 

 

 

Ampliare il vocabolario di base 1 - Consolida, sulla base 

delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, delle 

letture e delle attività 

specifiche, il proprio 

vocabolario di base.  

 

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 

del discorso. 

Adotta i registri 

formale ed 

informale in base 

alla situazione 

comunicativa e agli 

interlocutori,.  

Riconosce il 

rapporto tra 

varietà 

linguistiche/diverse 

lingue 

(plurilinguismo) e il 

loro uso nello 

spazio geografico, 

sociale e 

comunicativo. 

 

 2,3 - Amplia, sulla base 

delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, delle 

letture e di attività 

specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale, così 

da comprendere e usare 

parole dell’intero 

vocabolario di base, 

anche in accezioni 

diverse. 

 

 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua. 

Conoscere gli 

elementi della 

comunicazione e la 

morfologia.  

  

 

 

 

Riflettere sugli errori 1 - Riflette sui propri 

errori tipici, segnalati 

dall’insegnante.  

Applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze 

fondamentali 

relative al lessico, 

alla morfologia, 

all’organizzazione 

logico-sintattica 

della frase, ai 

connettivi testuali; 

utilizza le 

conoscenze 

metalinguistiche 

per comprendere 

con maggiore 

precisione i 

significati dei testi 

e per correggere i 

2,3 - Riflette sui propri 

errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo 

scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella 

produzione scritta.  

 

 

 

Riconoscere i significati 1,2,3 -Riconosce le  

relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, 
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opposizione, inclusione). 

 

propri scritti. 

 

 Conoscere le parole 

 

 1 - Conosce i principali 

meccanismi di 

formazione delle parole: 

derivazione, 

composizione 

 

2,3 -Conosce 

l’organizzazione del 

lessico in campi 

semantici e famiglie 

lessicali. 

Riconoscere la frase 2 Riconosce 

l’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice.  

 

Riconoscere le forme testuali 1 Riconosce le 

caratteristiche dei tipi 

testuali più semplici.  

 

2 Riconosce le 

caratteristiche e le 

strutture di alcuni tipi 

testuali (diario, lettera, 

testo regolativi, 

narrativo, descrittivo) 

Riconosce i meccanismi della comunicazione  1,2,3 - Stabilisce le 

fondamentali relazioni 

tra situazioni di 

comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici e il lessico  

specialistico.  

 

Riflettere sulla lingua 1,2,3 - Riconosce ed 

esemplifica casi di vari 

obiettivi 

d’apprendimento della 

lingua 
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ITALIANO 

Classe terza media 

Competenze  

  

Comprende enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie idee, adotta un registro 

linguistico appropriato.  

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. 

Competenze chiave 

europee 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE (1) 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI (8) 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006). 

Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR (16-11-2012). 

Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente/Quadro di riferimento europeo (22 maggio 2018) 

Conoscenze 

 

 

Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 

Ob. Intermedio=2 

Ob.eccellenza=3 

Competenze 

(Traguardi) 

 

 

Conoscere i generi 

testuali proposti. 

Ascolto e parlato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere argomenti e procedure 1 - Comprende 

l’argomento ed espone 

le informazioni principali 

cogliendone il senso 

globale 

L’alunno 

Interagisce in 

modo efficace in 

diverse situazioni 

comunicative, 

attraverso il 

dialogo e 

rispettando le idee 

degli altri; 

comprende che il 

dialogo, strumento 

comunicativo, ha 

anche grande 

valore civile.  

 

Usa la 

comunicazione 

orale per 

collaborare con gli 

altri, nella 

realizzazione di 

giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di 

progetti e nella 

formulazione di 

giudizi. 

 

2 - Comprende 

l’argomento ed espone 

le informazioni essenziali 

in base allo scopo  

3 - Comprende ed 

espone procedure 

selezionando le 

informazioni significative 

in base allo scopo.  

Narrare esperienze 1 - Narra esperienze, 

eventi personali e trame 

esplicitandole in modo 

essenziale e con un 

linguaggio chiaro.  

2 - Narra esperienze, 

eventi e trame 

selezionando le 

informazioni principali in 

base allo scopo 

ordinandole in modo 

logico e cronologico, 

utilizzando un lessico 
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adeguato alla situazione 

e all’ambiente 

Ascolta e 

comprende testi di 

vario tipo “diretti” 

e “trasmessi” dai 

media , 

riconoscendone la 

fonte, il tema, le 

informazioni e la 

gerarchia, 

l’intenzione 

dell’emittente. 

 

Espone oralmente 

all’insegnante e ai 

compagni 

argomenti di 

studio e ricerca.. 

3 - Narra esperienze, 

eventi, trame 

selezionando 

informazioni significative 

in base allo scopo, 

ordinandole in base a un 

criterio logico-

cronologico, 

esplicitandole in modo 

chiaro e esauriente e 

usando un registro 

adeguato all’ambiente e 

alla situazione.  

Descrivere  

 

1 Descrive oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi usando un 

lessico semplice.  

2 - Descrive oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi usando un 

lessico adeguato 

all’argomento e alla 

situazione 

3 - Descrive oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi usando un 

lessico selezionato e 

preciso e uno stile 

personale.  

Riferire argomenti e informazioni 

.  

 

1 - Riferisce oralmente 

su un argomento di 

studio in modo 

essenziale e con un 

linguaggio semplice.  

2 - Riferisce oralmente 

su un argomento di 

studio esplicitando lo 

scopo e presentandolo 

in modo chiaro.  

3 - Espone le 

informazioni secondo un 

ordine prestabilito e 

coerente, usa un registro 

adeguato, controlla il 

lessico specifico, precisa 

le fonti, e si serve 

eventualmente di 

materiali di supporto 

(tabelle, cartine, grafici)  
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Lettura 

Leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere ad alta voce 1 - Legge ad alta voce 

rispettando la 

punteggiatura.  

Legge testi letterari 

di vario tipo 

(narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia 

a costruirne 

un’interpretazione, 

collaborando con 

compagni e 

insegnanti. 

 

Usa manuali delle 

discipline o testi 

divulgativi nelle 

attività di studio 

personali e 

collaborative, per 

cercare, 

raccogliere e 

rielaborare dati, 

informazioni e 

concetti; 

costruisce testi o 

presentazioni con 

l’utilizzo di 

strumenti 

tradizionali e  

informatici. 

 

 

2 - Legge ad alta voce in 

modo abbastanza 

espressivo permettendo 

a chi ascolta di capire.  

 

3 - Legge ad alta voce in 

modo espressivo testi 

noti raggruppando le 

parole legate dal 

significato usando pause 

e intonazioni per seguire 

lo sviluppo del testo e 

permettere a chi ascolta 

di capire.  

Leggere in modalità silenziosa 1,2 - Legge in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura. 

3 - Legge in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura e provenienza 

applicando tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

(sottolineature, note a 

margine, appunti).  

3 - Legge mettendo in 

atto strategie 

differenziate (lettura 

selettiva, orientativa, 

analitica)  

Ricavare informazioni dai testi 

  

 

1 - Ricava informazioni 

essenziali per 

documentarsi su un 

testo specifico 

2- Ricava informazioni 

esplicite e implicite da 

testi espositivi, per 

documentarsi su un 

testo specifico o per 

realizzare scopi pratici.  

 

3 - Ricava informazioni 

sfruttando le varie parti 

di un manuale di studio: 

indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 
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immagini, didascalie, 

apparati grafici 

Confrontare informazioni  1 - Fa semplici confronti 

su informazioni ricavabili 

da testi diversi.  

2 - Confronta su un 

argomento informazioni 

principali ricavandole da 

più fonti anche 

realizzando riassunti 

schematici e tabelle.  

3 - Sa riformulare in 

modo sintetico le 

informazioni selezionate 

e riorganizzarle in modo 

personale (liste di 

argomenti, riassunti 

schematici, mappe e 

tabelle).  

Leggere testi letterari 1 - Legge testi letterari 

più semplici o 

semplificati.   

2 - Legge testi letterari di 

diverso tipo 

individuando il tema 

principale.  

3 - Legge 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.  Formula 

in collaborazione con i 

compagni ipotesi 

interpretative fondate 

sul testo.  

Comprendere testi descrittivi 1 - Comprende testi 

descrittivi individuando 

gli elementi 

fondamentali delle 

descrizioni 

2,3 - Comprende testi 

descrittivi, individuando 



43 
 

gli elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello spazio 

e il punto di vista 

dell’osservatore  

 

Scrittura 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai diversi 

scopi comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare il compito di scrittura 1 Guidato sa analizzare il 

compito di scrittura e 

riesce a organizzare le 

proprie idee anche in 

modo semplice.  

Scrive 

correttamente 

testi di vario tipo 

(personale, 

narrativo, 

descrittivo, 

espositivo,  

argomentativi) 

adeguati a 

situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario. 

 

Produce testi 

multimediali, 

utilizzando in 

modo efficace 

l’accostamento dei 

linguaggi verbali 

con quelli iconici e 

sonori. 

 

 

2 - Sa analizzare il 

compito di scrittura e si 

serve di strumenti per 

l’organizzazione delle 

idee. 

3 - Conosce e applica le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo a 

partire dall’analisi del 

compito di scrittura: si 

serve di strumenti per 

l’organizzazione delle 

idee (ad esempio 

mappe, scalette).  

Utilizzare strumenti per la revisione dei testi 1 - Guidato utilizza 

semplici strumenti per la 

revisione dei testi.  

2,3 - Utilizza strumenti 

per la revisione del testo 

in vista della stesura 

definitiva.  

Rispetta le convenzioni ortografiche.  

 

1,2,3 - Rispetta le 

convenzioni 

ortografiche.  

Scrivere sintesi 1 - Scrive sintesi anche 

sotto forma di schemi 

2,3 - Scrive sintesi, anche 

sotto forma di schemi, di 

testi ascoltati  o letti in 

vista di scopi specifici.  

Scrivere testi 

 

 

 

 

1 - Realizza forme 

semplici di scrittura 

creativa (racconti, poesie 

in rima, riscrittura di testi 

con finale variato)  

2 - Scrive testi di forma 

diversa (ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere private , 
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diari personali , dialoghi, 

articoli di cronaca, 

recensioni, commenti, 

semplici argomentazioni) 

sulla base di modelli 

sperimentati.   

3 - Scrive 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.  

3- Utilizza nei propri 

testi, sotto forma di 

citazione esplicita o 

parafrasi, parti di testi 

prodotti da altri e tratti 

da fonti diverse.  

3 - Realizza forme 

diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in 

versi (giochi linguistici, 

riscrittura di testi 

narrativi con 

cambiamento del punto 

di vista); scrive o inventa 

testi teatrali, per 

un’eventuale messa in 

scena.  

Utilizzare la videoscrittura 

 

1,2 - Utilizza la 

videoscrittura per i 

propri testi, curandone 

l’impaginazione 

2,3 - Scrive testi digitali 

(e-mail, post di blog, 

presentazioni), anche 

come supporto 

all’esposizione orale.  

 

Acquisizione ed 

espansione del 

Ampliare il vocabolario di base 1 - Consolida, sulla base 

delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, delle 

Comprende e usa 

in modo 

appropriato le 

parole del 
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lessico ricettivo e 

produttivo. 

Comprendere e 

usare in modo 

appropriato il lessico 

di base e quello 

specialistico. 

 

 

letture e delle attività 

specifiche, il proprio 

vocabolario di base.  

vocabolario di base 

(fondamentale; di 

alto uso; di alta 

disponibilità).  

Riconosce e usa 

termini specialistici 

in base ai campi 

del discorso. 

 

2,3 - Amplia, sulla base 

delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, delle 

letture e di attività 

specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale, così 

da comprendere e usare 

parole dell’intero 

vocabolario di base, 

anche in accezioni 

diverse.  

 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua. 

Conoscere gli 

elementi della 

comunicazione e la 

morfologia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflettere sugli errori 1 - Riflette sui propri 

errori tipici, segnalati 

dall’insegnante.  

Adotta 

opportunamente i 

registri formale ed 

informale in base 

alla situazione 

comunicativa e agli 

interlocutori, 

realizzando scelte 

lessicali adeguate.  

Riconosce il 

rapporto tra 

varietà 

linguistiche/diverse 

lingue 

(plurilinguismo) e il 

loro uso nello 

spazio geografico, 

sociale e 

comunicativo. 

 

 

2,3 - Riflette sui propri 

errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo 

scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella 

produzione scritta.  

Riconoscere i significati 1,2,3 -Riconosce le  

relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione).  

Conoscere le parole 

 

 1 - Conosce i principali 

meccanismi di 

formazione delle parole: 

derivazione, 

composizione 

2,3 - Conosce 

l’organizzazione del 

lessico in campi 

semantici e famiglie 

lessicali. 

Riconoscere la frase 1,2,3 - Riconosce 

l’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice.  

1,2,3 -Riconosce la 

struttura e la gerarchia 

logico-sintattica della 

frase complessa almeno 

a un primo grado di 

subordinazione.  

Riconoscere le forme testuali 1- Riconosce le 

caratteristiche dei tipi 
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testuali più semplici.  

2 -Riconosce le 

caratteristiche e le 

strutture di alcuni tipi 

testuali (diario, lettera, 

testo regolativi, 

narrativo, descrittivo)  

3-Riconosce le 

caratteristiche e le 

strutture dei principali 

tipi testuali (narrativi, 

descrittivi, regolativi, 

espositivi, 

argomentativi).  

Riconosce i meccanismi della comunicazione  1,2,3 - Stabilisce le 

fondamentali relazioni 

tra situazioni di 

comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici e il lessico  

specialistico.  

Riflettere sulla lingua 1,2,3 - Riconosce ed 

esemplifica casi di vari 

obiettivi 

d’apprendimento della 

lingua 
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Inglese  

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Campo d’esperienza: i discorsi e le parole, tutti 
Competenza chiave: competenza multilinguistica   
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, confrontando la lingua materna con altre lingue. 

 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO : SCHEMA ANALISI DISCIPLINA -   LINGUE COMUNITARIE-  

COMPETENZA CHIAVE (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006).   
COMPETENZA  MULTILINGUISITCA – COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE ECAPACITà  DI IMPARARE A 
IMPARARE 

FINALITÀ della disciplina ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA ATTIVA IN UNA 
DIMENSIONE  PLURILINGUISTICA E PLURICULTURALE    

PROFILO  DELLE 
COMPETENZE   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.  
FINALITÀ 

COMPETENZE 
disciplinari trasversali   
 

Riconoscere ed interpretare diversi sistemi linguistici e 
culturali .  
Pensare, esprimersi e comunicare in modo flessibile  in 
funzione del contesto.   
Interagire con gli altri   attraverso risorse linguistiche e 
culturali .  
 Riflettere sulla lingua  con consapevolezza plurilingue 
e sensibilità interculturale 

NUCLEI TEMATICI 
 

NUCLEI TEMATICI   
Ascolto ( comprensione orale )   
Parlato (produzione e interazione orale )   
Lettura (comprensione scritta)  - Scrittura (produzione 
scritta)    
Riflessione sula lingua e sull’apprendimento ( classe 4- 
5 – secondaria di primo grado) 

METODOLOGIA  
GENERALE 

STRATEGIE DIDATTICHE STRUMENTI DIDATTICI ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Approccio comunicativo 
e  motivazionale  
Trasversalità orizzontale 
e continuità verticale   
Rispetto degli stadi 
cognitivi (sviluppo 
linguistico/sviluppo del 
pensiero)   

 Tempi  lunghi e distesi, 
diversificazione  delle 
attività didattiche  
Spontaneità e gradualità 
nell’approccio dei 
modelli di pronuncia e 
intonazione  
Rielaborazione e 
interiorizzazione  
Riflessione sugli usi della 
lingua   
 Strategie  metacognitive    
Apprendimenti  
monitorati e ripresi 
ciclicamente    

Canzoni, filastrocche, 
giochi linguistici ,  
Materiali autentici, 
immagini , oggetti, testi, 
Storie e tradizioni di altri 
paesi.  
Tecnologie informatiche. 

 Consegne che 
richiedono risposte 
corporee a indicazioni 
verbali in lingua.  
Interazione in forma di 
corrispondenza con 
coetanei stranieri.  
Partecipazione a 
progetti con scuole di 
altri paesi.  
Giochi di ruolo.   
 Analisi di materiali 
autentici .  
 CLIL. 
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CONOSCENZE 

 
OBIETTIVI 

 
D’APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
Ob minimo      = 1 
Ob intermedio = 2 
Ob eccellenza = 3 

 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: l’apprendimento 
avviene attraverso la 
scoperta, il gioco, 
l’ascolto e lo scambio 
interattivo. 

 
Interagire con un 
compagno per giocare 
e soddisfare bisogni di 
tipo concreto 
utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate, 
adatte alla situazione, 
anche se formalmente 
difettose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1-  abbina le parole che 

ha imparato 
all’illustrazione 
corrispondente solo se  
supportato 
dall’insegnante o da un 
compagno 
 
2- sa utilizzare in modo 
pertinente semplici 
formule comunicative 
imparate a memoria 
per dire il proprio nome, 
chiedere quello del 
compagno, indicare 
oggetti. 

 
3- utilizza la lingua 

straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI   

 Scuola primaria: classe prima 

VERSO I TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

 L’alunno comprende semplici messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
 Partecipa a giochi inerenti al lessico appreso in classe. 

ASCOLTO 
( Comprensione orale ) 

PARLATO  ( Produzione e 
interazione orale) 

LETTURA (comprensione 
scritta)   

SCRITTURA ( produzione 
scritta) 

Comprendere semplici 
istruzioni correlate alla 
vita di classe e il 
significato di singoli 
vocaboli o semplici 
espressioni di uso 
quotidiano, con il 
supporto di immagini. 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente. 

 Produrre, anche per 
imitazione, parole e 
semplici frasi 
attribuendovi 
significato.   Utilizzare 
semplici espressioni di 
saluto, di congedo, di 
presentazione. 
Interagire con un 
compagno  utilizzando 
singoli vocaboli, sì/no e 
strutture semplici. 

Comprendere singole 
parole scritte, già 
conosciute oralmente, 
accompagnate 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori.    

NON SONO PREVISTI 
OBIETTIVI 
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Scuola primaria: classe seconda  

VERSO I TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

L’alunno comprende brevi e semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; comunica con 
espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. 

ASCOLTO 
( Comprensione orale ) 

PARLATO  ( Produzione e 
interazione orale) 

LETTURA (comprensione 
scritta)   

SCRITTURA ( produzione 
scritta) 

Comprendere istruzioni 
correlate alla vita di 
classe per eseguire 
movimenti, per giocare, 
per cantare. 
Comprendere il 
significato di singoli 
vocaboli e di semplici 
frasi pronunciate 
chiaramente e 
lentamente.  
 

Produrre parole e 
semplici frasi riferite a 
situazioni note. 
Utilizzare espressioni 
semplici di saluto, di 
congedo e di 
presentazione, fare gli 
auguri e ringraziare. 
Interagire con  un 
compagno per  giocare, 
seguendo un modello 
conosciuto   
 

Comprendere parole 
scritte e semplici frasi, 
già conosciute 
oralmente, 
accompagnate 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori.    

 Scrivere, anche per 
imitazione, semplici frasi 
già conosciute 
oralmente.   
Copiare alcune formule 
augurali relative ad 
eventi e festività 

 

Scuola primaria: classe terza 

VERSO I TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari;  descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice e secondo un modello dato, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati;  Interagisce nel gioco; comunica con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

ASCOLTO 
( Comprensione orale ) 

PARLATO  ( Produzione e 
interazione orale) 

LETTURA (comprensione 
scritta)   

SCRITTURA ( produzione 
scritta) 

Comprendere istruzioni 
correlate alla vita di 
classe ed eseguirle, 
anche collaborando con 
i compagni. 
Comprendere il 
significato di vocaboli 
espressioni, frasi, brevi 
descrizioni pronunciate 
chiaramente e 
lentamente relative a se 
stesso, ai compagni , alla 
famiglia   

 Produrre frasi 
significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note.  
Utilizzare espressioni 
semplici di vario tipo 
riferite alle varie 
situazioni di vita 
quotidiana .   
Interagire con  un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare,  
utilizzando  espressioni 
e  frasi  memorizzate 
adatte alla situazione.    

Comprendere cartoline,  
biglietti e brevi  
messaggi, accompagnati 
preferibilmente da 
supporti  visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale. 

 Scrivere parole e 
semplici frasi inerenti 
alle attività svolte in 
classe, e ad interessi 
personali e del gruppo.  
seguendo un modello 
dato oppure in 
autonomia.   
Scrivere alcune formule 
augurali relative ad 
eventi e festività 
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Scuola primaria: classe quarta  

VERSO I TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

L’alunno comprende messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari;   
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente, o 
Interagisce nel gioco; comunica in modo semplice in scambi di informazioni di routine;  
 Svolge i compiti relativi alla vita di classe secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni;  
 Conosce alcuni elementi culturali; 

ASCOLTO 
(Comprensione 
orale ) 

PARLATO  
 (Produzione e 
interazione orale) 

LETTURA 
(Comprensione 
scritta)   

SCRITTURA 
(Produzione 
scritta) 

RIFLETTERE               
(Sulla lingua e 
sull’apprendimento
) 

Comprendere brevi 
e semplici 
messaggi orali , 
brevi dialoghi, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti   
 
Comprendere brevi 
descrizioni orali 
che utilizzino il 
lessico conosciuto, 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente,  
relative a persone, 
animali, luoghi, 
oggetti.   

Descrivere 
persone, luoghi e  
oggetti familiari 
seguendo un 
modello e 
utilizzando parole 
e frasi già 
conosciute   
 
 Riferire semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale, 
integrando il 
significato di ci  
che si dice con 
mimica e gesti.  
Interagire in modo 
comprensibile con 
un compagno o un 
adulto con cui si ha 
familiarità 
utilizzando 
espressioni 
conosciute e 
adatte alla 
situazione 
rispettando 
pronuncia e 
intonazione 

Leggere e 
comprendere  brevi 
e semplici testi , 
accompagnati  
preferibilmente da  
supporti  visivi, 
riconoscendo nomi, 
parole e strutture 
note e cogliendo il 
loro significato 
globale    
 
Leggere parole e 
semplici frasi 
riproducendo in 
modo adeguato 
ritmi, accenti ed 
intonazioni della 
lingua inglese   

Scrivere messaggi 
semplici e brevi su 
argomenti 
conosciuti, 
utilizzando 
strutture e lessico 
che appartengono 
al proprio 
repertorio orale o 
Riempire moduli 
con informazioni 
personali o 
Scrivere biglietti 
augurali, inviti , 
ringraziamenti , 
cartoline di saluto 
copiando da un 
modello dato 

Osservare coppie di 
parole simili come 
suono e 
distinguerne il 
significato.  o 
Osservare parole 
ed espressioni nei 
contesti d’uso e 
coglierne i rapporti 
di significato.  o 
Riconoscere che 
cosa si è imparato e 
che cosa si deve 
imparare    
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Scuola primaria: classe quinta  

VERSO I TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

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

ASCOLTO 
(Comprensione 
orale ) 

PARLATO                  
(Produzione e 
interazione orale) 

LETTURA 
(Comprensione 
scritta)   

SCRITTURA 
(Produzione scritta) 

RIFLETTERE  
(Sulla lingua e 
sull’apprendimento 

Comprendere brevi 
messaggi orali e 
brevi dialoghi, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti  
Comprendere brevi 
descrizioni orali che 
utilizzino il lessico 
conosciuto, 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente,  
relative a persone, 
animali, luoghi, 
oggetti. Identificare 
il tema generale di 
un discorso  
cogliendo il 
significato delle 
parole chiave 
Comprendere brevi 
testi mutimediali 
identificando parole 
chiave e il senso 
generale  
 

Descrivere persone, 
luoghi e  oggetti 
familiari utilizzando  
parole e frasi già 
incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo.   
Utilizzare  in modo 
personale le 
espressioni 
conosciute per 
dialogare con i 
compagni e con 
l’insegnante, 
rispettando 
pronuncia e 
intonazione  
Riferire semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale, 
integrando il 
significato di ci  che 
si dice con mimica 
e gesti.  Interagire 
in modo 
comprensibile con 
un compagno o un 
adulto con cui si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione 

Leggere  e  
comprendere   brevi  
e  semplici  testi,  
accompagnati  
preferibilmente da  
supporti  visivi,  
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole 
e frasi familiari.     
Leggere parole e 
semplici frasi 
riproducendo in 
modo adeguato 
ritmi, accenti ed 
intonazioni della 
lingua inglese    

Scrivere  in  forma   
comprensibile  
messaggi  semplici  
e brevi  riferiti alle 
aree tematiche 
affrontate, 
utilizzando lessico e 
strutture note    
Riempire moduli 
con informazioni 
personali   
 Scrivere biglietti 
augurali, inviti , 
ringraziamenti , 
cartoline di saluto in 
autonomia    

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.  
Riconoscere che 
cosa si è imparato e 
che cosa si deve 
imparare.      

 

Classe I secondaria di I grado 
Competenza chiave 
 (rif. Profilo dello 
studente) 

  
Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob. Eccellenza=3 

Competenze 
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Funzioni comunicative: 

● Chiedere e dare 

informazioni 

personali 

● Parlare degli orari 

● Parlare di ciò che si 

possiede 

● Dare suggerimenti 

● Chiedere come sta 

qualcuno 

● Parlare di azioni 

abituali 

● Parlare della 

frequenza di azioni 

abituali 

● Chiedere e dare il 

permesso 

● Capire e dare 

comandi 

● Porre domande sui 

cibi e sulla quantità 

● Parlare di ciò che si sa 

fare 

 

Strutture linguistiche 

● Pronomi personali 

soggetto 

● Articoli  a / an / the 

● Present Simple di To 

be 

● Aggettivi possessivi 

● Genitivo sassone 

● Present Simple di To 

havegot 

● I dimostrativi: this / 

that / these / those 

● Le parole 

interrogative: who…? 

/ what…?, Whose…? 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 

ORALE) 

● Capisce frasi semplici se 

trattano argomenti con 

significati molto immediati 

(per es. nome, provenienza) 

● Capisce dati su persone 

ascoltandone la descrizione. 

● Capisce i numeri e le ore 

● Riconosce i numeri 

● Capisce le date 

● Ricava in maniera rapida e 

sicura le informazioni 

essenziali da una breve 

registrazione su argomenti 

noti, sulla routine 

quotidiana e sulle attività 

preferite 

● Ricava le informazioni 

essenziali da una breve 

registrazione su argomenti 

noti, sulla routine 

quotidiana e sulle attività 

preferite 

● Ricava le informazioni 

essenziali da una breve 

registrazione su argomenti 

noti, sulla routine 

quotidiana e sulle attività 

preferite in modo globale 

● Ricava immediatamente le 

informazioni essenziali da 

una conversazione o da 

un’intervista 

● Ricava le informazioni 

essenziali da una 

conversazione o da 

un’intervista 

 
 
 
1, 2, 3 

 

 

2,3 

 

2,3 

1 

1,2,3 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

3 
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1 
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1,2,3 

 

 

1,2,3 
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● Pronomi personali 

complemento 

● Present Simple 

● Avverbi di frequenza 

● Verbo modale can 

● Imperativo; let’s 

● There is / there are 

● Sostantivi numerabili 

e non numerabili 

● Some e any 

● How much? / how 

many? 

 

Civiltà: 

● Aspetti di civiltà dei 

paesi di lingua inglese 

 

 
 
 

● Ricava le informazioni 

essenziali da una 

conversazione o da 

un’intervista dopo vari 

ascolti 

● Capisce frasi semplici sulle 

abilità delle persone. 

 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

● Pone domande personali a 

qualcuno concernenti nome 

e provenienza e risponde. 

● Presenta qualcuno ed 

utilizza espressioni semplici 

di saluto e congedo. 

● Pone domande personali a 

qualcuno e risponde in 

modo sicuro dando 

informazioni personali. 

● Pone domande personali a 

qualcuno e risponde dando 

informazioni personali. 

● Pone domande personali a 

qualcuno e risponde dando 

informazioni personali in 

modo guidato. 

● Esprime con rapidità e 

sicurezza i numeri e le ore 

● Esprime adeguatamente i 

numeri e le ore 

● Esprime i numeri e le ore 

● Parla delle proprie 

preferenze 

● Pone domande e risponde 

su ciò che possiede, sulla 

famiglia, sul compleanno e 

sui propri interessi e sul 

tempo libero. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

2 

1 

1,2,3 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1,2,3 
 
2,3 

1 

2,3 

 

1 

 

 

2,3 

 

1 

 

1,2,3 
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● Pone semplici domande e 

risponde su ciò che 

possiede, sulla famiglia, sul 

compleanno e sui propri 

interessi e sul tempo libero. 

● Pone semplici domande e 

risponde su ciò che 

possiede, sulla famiglia, sul 

compleanno e sui propri 

interessi e sul tempo libero 

se guidato o in base a 

schemi noti. 

● Chiede a qualcuno il suo 

numero di telefono e il suo 

indirizzo e-mail e risponde. 

● Formula un suggerimento o 

invito 

● Formula un semplice 

suggerimento o invito 

● Pone domande sugli 

ambienti e sull’arredamento 

di una casa e risponde. 

● Pone semplici domande 

sugli ambienti e 

sull’arredamento di una 

casa e risponde in modo 

essenziale. 

● Pone domande sulle 

abitudini alimentari e 

risponde. 

● Pone semplici domande 

sulle abitudini alimentari e 

risponde in modo 

essenziale. 

● Ordina qualcosa da 

mangiare o da bere. 

● Pone domande semplici 

sulle abilità e risponde 

 

1,2,3 

 

3 

2 

 

1 

 

2,3 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

1,2,3 

 

1,2,3 
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● Descrive in modo sicuro 

quello che indossa una 

persona 

● Descrive quello che indossa 

una persona 

● Se guidato descrive in modo 

essenziale quello che 

indossa una persona 

● Fa semplici acquisti 

indicando che cosa desidera 

e chiede il prezzo. 

 

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 
● Capisce, in modo 

esauriente, dati su persone 

da un breve testo 

● Capisce quasi totalmente 

dati su persone da un breve 

testo 

● Capisce globalmente dati su 

persone da un breve testo 

● Capisce semplici dati 

statistici e semplici 

informazioni su argomenti 

noti. 

● Capisce dati su persone (per 

es. nome, età, provenienza, 

famiglia). 

● Capisce le informazioni più 

importanti da liste o tabelle 

o articoli di giornale. 

● Capisce in modo esauriente 

un questionario sulle 

abitudini quotidiane e 

risponde in modo 

completo. 

● Capisce quasi totalmente 

un questionario sulle 

 

1 

 

 

1,2,3 

 

 

 

1 

 

 

2,3 

 

 

1, 2,3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

1 

3 

 

2 
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abitudini quotidiane e 

risponde in modo adeguato. 

● Capisce in modo globale un 

questionario sulle abitudini 

quotidiane e risponde in 

modo essenziale. 

● Ricava informazioni 

importanti sulle attività dei 

coetanei.  

● Ricava, in maniera globale, 

informazioni sulle attività 

dei coetanei. 

● Ricava informazioni 

importanti dalla descrizione 

di una casa o da testi 

relativi ai tipi di 

alimentazione.  

● Ricava semplici informazioni 

dalla descrizione di una 

casa o da testi relativi ai tipi 

di alimentazione.  

● Capisce dati sugli sport e 

sulle abilità delle persone. 

● Ricava informazioni relative 

al denaro e comprende il 

prezzo di un articolo 

● Ricava alcune informazioni 

relative al denaro e 

comprende il prezzo di un 

articolo in contesti noti 

 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

● Scrive frasi semplici o un’e-

mail riguardanti dati 

personali  (ad es. nome, età, 

provenienza) 

● Scrive frasi semplici su ciò 

che possiede, sulle amicizie 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2,3 
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e sulla famiglia in modo 

autonomo. 

● Scrive frasi semplici su ciò 

che possiede, sulle amicizie 

e sulla famiglia  

● Scrive frasi semplici su ciò 

che possiede, e sulla 

famiglia 

● Descrive esaurientemente 

la propria routine 

quotidiana 

● Descrive la propria routine 

quotidiana 

● Descrive in modo semplice 

ed essenziale la propria 

routine quotidiana 

● Scrive frasi semplici su una 

persona e sulle sue attività 

abituali in modo autonomo 

● Scrive frasi semplici su una 

persona e sulle sue attività 

abituali 

● Scrive frasi semplici su una 

persona e sulle sue attività 

abituali se guidato 

● Descrive in modo 

dettagliato e con un lessico 

ricco la propria casa. 

● Descrive adeguatamente la 

propria casa. 

● Descrive in modo essenziale 

la propria casa. 

● Completa un semplice 

questionario su argomenti 

noti. 

● Completa in maniera 

essenziale un semplice 

questionario su argomenti 

noti. 
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● Scrive confronti tra le 

proprie abitudini e quelle 

dei coetanei del mondo 

anglofono. 

● Scrive con frasi semplici dei 

confronti tra le proprie 

abitudini e quelle dei 

coetanei del mondo 

anglofono. 

● Scrive con frasi essenziali 

dei confronti tra le proprie 

abitudini e quelle dei 

coetanei del mondo 

anglofono. 

● Scrive frasi semplici sull’uso 

del denaro e 

sull’abbigliamento. 

● Se guidato scrive frasi 

semplici sull’uso del denaro 

e sull’abbigliamento. 

 

Curricolo verticale Lingua Inglese 

Classe II secondaria di I grado 
Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob. Eccellenza=3 

Competenze 

Funzioni comunicative: 

● Esprimere azioni 

abituali (revisione) 

● Ordinare da mangiare 

e da bere 

● Formulare domande 

e risposte sulla 

quantità 

● Parlare di quello che 

si sa fare 

● Esprimere azioni in 

corso di svolgimento 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 

ORALE) 

● Ricava le informazioni 

essenziali da una breve 

registrazione audio su 

argomenti quotidiani e 

prevedibili. 

● Ricava le informazioni 

essenziali da una breve 

registrazione audio su 

argomenti quotidiani e 

prevedibili. 

 
 

 

2,3 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 
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● Parlare di esperienze  

del passato 

● Chiedere e dare 

opinioni 

● Parlare di personaggi 

e luoghi del passato 

● Fare paragoni 

● Chiedere e dare 

informazioni 

● Chiedere e dare 

informazioni stradali 

● Esprimere accordo e 

disaccordo 

 

 

Strutture linguistiche 

● Sostantivi numerabili 

e non numerabili 

● Some, any, how 

much?, how many?, 

● Can per esprimere 

abilità 

● Present continuous  

● Verbi seguiti dalla 

forma –ing 

● Past simple di To be e 

To have 

● Preposizioni di luogo 

● Have to; must; don’t 

have to 

● Past Simple dei verbi 

regolari 

● Past Simple dei verbi 

irregolari  

● Espressioni di tempo 

al passato 

● Comparativo degli 

aggettivi 

● Capisce in maniera 

completa la descrizione 

dell’aspetto fisico delle 

persone 

● Capisce la descrizione 

dell’aspetto fisico delle 

persone 

● Capisce in maniera 

essenziale la descrizione 

dell’aspetto fisico delle 

persone 

● Capisce in maniera 

completa registrazioni su 

situazioni del passato e 

risponde 

● Capisce registrazioni su 

situazioni del passato e 

risponde 

● Capisce in maniera 

essenziale registrazioni su 

situazioni del passato e 

risponde 

● Capisce una conversazione 

su argomenti quotidiani in 

cui si formulano delle scuse 

● Ricava in modo sicuro le 

informazioni essenziali da 

una breve intervista o da un 

programma radiofonico 

sulle abitudini dei coetanei. 

● Ricava le informazioni 

essenziali da una breve 

intervista da un programma 

radiofonico o sulle abitudini 

dei coetanei. Ricava le 

informazioni essenziali da 

una breve registrazione 

audio sull’ubicazione di 

oggetti e edifici 

 

1 

 

3 

 

 

2 

 

1 
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● Superlativo degli 

aggettivi 

● Futuro espresso con il 

Present Continuous 

 
 
 
 
 
Civiltà 
Aspetti di civiltà del 
mondo anglosassone 
 

● Ricava le informazioni 

essenziali da una breve 

intervista o da un 

programma radiofonico  

sulle abitudini dei coetanei 

dopo più ascolti 

● Capisce i punti essenziali di 

un annuncio breve, 

semplice e chiaro 

● Ricava le informazioni da 

una breve registrazione 

audio sull’ubicazione di 

oggetti e edifici 

● Ricava le informazioni 

essenziali da una breve 

registrazione audio 

sull’ubicazione di oggetti e 

edifici 

● Capisce da una 

conversazione quando si 

concede o si nega un 

permesso 

● Comprende delle istruzioni 

in maniera completa 

● Comprende delle istruzioni 

in maniera globale 

● Comprende delle istruzioni 

in maniera essenziale 

 
PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

● Pone domande inerenti alle 

preferenze delle persone e 

risponde in modo fluente 

● Pone domande inerenti alle 

preferenze delle persone e 

risponde in modo adeguato 

 

3 

 

2 

 
 
1 
 
 
 
 

 

3 

2 

 

1 

 

3 

2 

 

1 
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● Pone domande inerenti alle 

preferenze delle persone e 

risponde se guidato 

● Fa proposte e discute con 

qualcuno su che cosa si 

vuole fare in modo sicuro 

● Fa proposte e discute con 

qualcuno su che cosa si 

vuole fare 

● Fa proposte e discute con 

qualcuno su che cosa si 

vuole fare se guidato 

● Descrive se stesso nel 

passato 

● Descrive in maniera 

semplice se stesso nel 

passato 

● Pone domande inerenti a 

eventi passati  

● Pone domande semplici 

inerenti a eventi passati 

● Pone domande semplici 

inerenti a eventi passati se 

guidato 

● Formula inviti e risponde 

accettando o rifiutando. 

● Formula inviti e risponde 

accettando o rifiutando se 

guidato. 

● Pone domande inerenti al 

tempo libero e risponde in 

maniera fluente 

● Pone domande inerenti al 

tempo libero e risponde 

● Pone semplici domande 

inerenti al tempo libero e 

risponde in modo 

essenziale 

 

2, 3 

 

 

2 

 

1 
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2 

 

1 
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● Chiede informazioni sui 

trasporti pubblici, sui viaggi 

e sull’acquisto dei biglietti 

● Chiede informazioni basilari 

sui trasporti pubblici, sui 

viaggi e sull’acquisto dei 

biglietti 

● Esprime opinioni e descrive 

se stesso e altre persone 

facendo paragoni 

● Descrive se stesso e altre 

persone facendo paragoni 

● Descrive se stesso e altre 

persone facendo semplici 

paragoni 

● Ottiene informazioni e 

chiede o fornisce indicazioni 

stradali riferendosi a una 

cartina o una pianta della 

città 

● Chiede, dà e nega un 

permesso 

● Esprime le proprie opinioni 

e le motiva 

● Esprime le proprie opinioni 

● Esprime le proprie opinioni 

in maniera guidata. 

● Pone domande inerenti alla 

routine quotidiana e al 

tempo libero e risponde in 

modo fluente. 

● Pone domande inerenti alla 

routine quotidiana e al 

tempo libero e risponde 

● Pone semplici domande 

inerenti alla routine 

quotidiana e al tempo 

libero e risponde in maniera 

essenziale 

 

1, 2, 3 

 

2, 3 
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● Pone domande inerenti a 

possibilità per il futuro e 

risponde 

● Pone semplici domande 

inerenti a possibilità per il 

futuro e risponde in modo 

essenziale 

 
LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

● Capisce un semplice testo 

su argomenti noti 

● Desume informazioni 

importanti da testi di vario 

genere 

● Desume informazioni 

importanti da testi di vario 

genere se guidato 

● Capisce una lettera o “e-

mai”l personale riguardanti 

scambi epistolari con 

coetanei 

● Capisce una semplice 

lettera o e-mail personale 

riguardanti scambi 

epistolari con coetanei 

 
SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) Scrive frasi ed 

espressioni semplici o una e-mail 

sulle proprie preferenze e su 

avvenimenti del passato (ad es. 

artista o personaggio preferito, 

personaggi storici) 

● Scrive frasi ed espressioni 

semplici o una “e-mail” 

sulle proprie preferenze e 
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su avvenimenti del passato 

(ad es. artista o 

personaggio preferito, 

personaggi storici) 

servendosi di schemi dati 

● Descrive un evento e dice 

che cosa, quando e dove è 

capitato. 

● Descrive un evento in 

modo essenziale 

● Scrive una “e-mail” o una 

lettera su un progetto 

futuro 

● Scrive una “e-mail” o una 

lettera su un progetto 

futuro in base a uno 

schema dato 

● Scrive, con frasi ed 

espressioni semplici, sugli  

aspetti di vita quotidiana 

(ad es. do veri in casa e a 

scuola) 

● Scrive una cartolina su 

informazioni di viaggio (ad 

es. visita turistica o gita 

scolastica) 

● Scrive brevi e semplici 

comandi e proibizioni 

● Scrive brevi e semplici 

annotazioni (ad es. 

indicazioni stradali) 

 

Curricolo verticale Lingua Inglese 
Classe II secondaria di I grado 
Competenza chiave 
 (rif. Profilo dello 
studente) 

  
Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob. Eccellenza=3 

Competenze 
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Funzioni comunicative: 
 
● Esprimere ambizioni 

e intenzioni 
● Fare previsioni sul 

futuro 
● Parlare del tempo 

atmosferico 
● Chiedere e parlare di 

avvenimenti e di 
esperienze passate 

● Parlare della salute 
● Descrivere le persone 

● Dare suggerimenti 
● Parlare di eventi 

appena successi o 
non ancora successi 

● Parlare di azioni in 
corso nel passato 

● Parlare di desideri e 
preferenze 

 

Strutture linguistiche 

 

Past Simple 

● Past Continuous 
● Present Perfect 
● Future with will and 

be going to 
● Espressioni di tempo 

al passato e al futuro 
● First Conditional 

(cenni) 
● Should / shouldn’t / 

could / couldn’t 
● Passivo presente e 

passato (cenni) 
● Discorso indiretto 

(cenni) 

 

 
Civiltà 

● Aspetti di civiltà dei 

paesi di lingua inglese 

● Autori della 
letteratura di lingua  
inglese 

 
 

 
ASCOLTO  (COMPRENSIONE 
ORALE) 
 
● Comprende in modo 

completo  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. 

● Individua 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. 

● Individua, ascoltando, 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 
 
● Comprende in modo 

adeguato 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. 

● Individua in modo 
complessivo 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. 

● Individua, in modo 
adeguato, ascoltando, 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 
 

● Comprende in modo 
globale i punti essenziali di 
un discorso, a condizione 
che venga usata una lingua 
chiara e che si parli di 
argomenti familiari, inerenti 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

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 
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alla scuola, al tempo libero, 
ecc. 

● Individua globalmente 
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. 

● Individua, in modo globale, 
ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline. 

 
PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 
 
 
● Descrive o presenta 

persone, condizioni di vita o 
di studio, compiti 
quotidiani; indica che cosa 
piace o non piace; esprime 
un’opinione e la motiva con 
espressioni e frasi connesse 
in modo semplice. 

● Interagisce con uno o più 
interlocutori, comprende i 
punti chiave di una 
conversazione ed espone le 
proprie idee in modo chiaro 
e comprensibile. 

● Gestisce conversazioni di 
routine, facendo domande 
e scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 
 

● Descrive o presenta, in 
modo essenziale, persone, 
condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; 
indica che cosa piace o non 
piace; esprime un’opinione 
e la motiva con espressioni 
e frasi connesse in modo 
semplice ed essenziale. 

● Interagisce con uno o più 
interlocutori, comprende i 
punti chiave di una 
conversazione ed espone le 
proprie idee in modo chiaro 
e comprensibile. 

● Gestisce conversazioni di 
routine, facendo domande 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

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 ambito 

disciplinari diversi 

e collabora 

fattivamente con i 

compagni nella 

realizzazione di 

attività e progetti. 

Autovaluta le 
competenze 
acquisite ed è 
consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 
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e scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 
 
● Se guidato, descrive o 

presenta persone, 
condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; 
indica che cosa piace o non 
piace; esprime un’opinione 
e la motiva in modo 
semplice. 

● Interagisce in modo 
semplice, non sempre 
autonomo, con uno o più 
interlocutori, comprende i 
punti chiave di una 
conversazione e se guidato, 
sa rispondere a semplici 
domande sul suo vissuto in 
modo comprensibile. 

● Partecipa a conversazioni di 
routine, facendo domande 
su uno schema noto e 
scambiando idee e 
informazioni in modo 
semplice in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 
 
 
LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 
 
 
● Legge e individua 

informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 

● Legge globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 

● Legge testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento 
di giochi, per attività 
collaborative. 

● Legge brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

 
 
● Legge e individua, in modo 

complessivo e/o adeguato, 
informazioni esplicite in 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 

● Legge globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 

● Legge testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento 
di giochi, per attività 
collaborative. 

● Legge adeguatamente brevi 
storie, semplici biografie e 
testi graduati di vario 
genere. 

 
 
● Se guidato, legge e 

individua informazioni 
esplicite in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere 
personali. 

● Legge globalmente e in 
maniera essenziale testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di 
studio noti. 

● Legge brevi storie e semplici 
biografie. 

 
SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 
 
 
● Elabora in maniera personale 

risposte a questionari e 
formula domande su testi. 

● Racconta per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni. 

● Scrive lettere personali 
adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgano  di lessico e sintassi 
appropriati 

 
 
● Produce risposte a questionari 

e formula domande su testi in 
modo semplice, ma 
esauriente. 

● Racconta per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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● Scrive lettere personali 
adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgano  di lessico e sintassi 
sostanzialmente adeguato  

 
 
 
● Risponde a questionari in 

modo essenziale e produce 
semplici domande su testi 
seguendo schemi noti. 

● Racconta per iscritto 
esperienze e opinioni 
personali con frasi semplici ed 
elementari. 

●  Scrive brevi lettere personali 
sostanzialmente adeguate al 
destinatario che si avvalgano  
di lessico e di sintassi 
elementare. 

 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 
● Rileva regolarità e differenze 

nella forma di testi scritti di 
uso comune. 

● Confronta parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 

● Rileva analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a 
lingue diverse. 

● Riconosce consapevolmente 
come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 

 
 
● Rileva alcune regolarità e 

differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune. 

● Confronta parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 

● Rileva semplici analogie o 
differenze tra comportamenti 
e usi legati a lingue diverse. 

● Riconosce come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 

 
 
● Rileva semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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● Confronta in modo essenziale 
parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

● Rileva elementari analogie o 
differenze tra 
comportamenti e usi legati 
a lingue diverse. 

● Riconosce parzialmente 
come si apprende e che 
cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 
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Seconda lingua comunitaria: lingua francese 

 

CLASSE I - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Macrocompetenza Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 

Competenze chiave europea Competenze riconducibili al Livello A1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa 

Normativa di riferimento Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-
11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per 
l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento 
europeo (22 maggio 2018). 

Conoscenze 
 

Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di 
apprendimento 
Base          = 1 
Intermedio = 2 
Avanzato   = 3 

Competenze 

Funzioni comunicative 
 
Salutare 
Congedarsi 
Chiedere e dire come si 
sta 
Chiedere e dire il nome 
Presentare qualcuno 
Descrivere l’aspetto  
fisico di qualcuno 
Chiedere e dire l’età 
Chiedere e dire la 
nazionalità 
Chiedere e dire dove si 
abita 
Descrivere il carattere di 
qualcuno 
Saper  descrivere un 
oggetto e indicarne la 
posizione 
Saper descrivere 
un’abitazione 
Saper chiedere e parlare 
delle proprie azioni 
quotidiane 
Saper chiedere e dire il 
mezzo di trasporto 
Saper chiedere e dire la 
professione 
Saper chiedere e dire 
l’ora, la data e i giorni 
della settimana 
Saper chiedere e dire 
gusti e preferenze 
 
Strutture linguistiche 
 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 
 

● Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano 
pronunciati 
chiaramente relativi a 
se stesso ai compagni e 
alla famiglia. 

 
● Comprendere brevi 

testi multimediali 

identificandone parole 

chiave e il senso 

generale. 

 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 
 
● Produrre frasi 

significative riferite ad 
oggetti, luoghi, 
persone, situazioni 
note. 

● Interagire con un 
compagno per 
presentarsi, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 

 
SCRITTURA  
(PRODUZIONE SCRITTA) 
 

 

 

 

1  2  3 

 

 
 
 
 
 
 
2  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2  3 
 
 
1 
 
 
2 3 
 

 
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 con un compagno o 
un adulto, comunica in modo 
comprensibile anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
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Gli articoli determinativi 
I presentativi c’est e ce 
sont 
Il plurale dei sostantivi 
L’accordo dell’aggettivo 
Il plurale degli aggettivi 
 Il femminile degli 
aggettivi 
Le preposizioni con i 
nomi di nazioni e di città 
Il verboêtre (pres. ind.) 
Il verboavoir (pres. ind.) 
iIverboaller (pres. ind.) 
gli articoli 
indeterminativi  
gli aggettivi possessivi 
le preposizioni à e de 
la forma negativa 
la forma interrogativa 
l’imperativo 
il verbo venir 
(pres.indic.) 
i verbi in-er(pres.indic.) 
gli aggettivi numerali e 
cardinali fino a 100 
il présentcontinu 
i verbi riflessivi 
 
Civiltà 
 
 
La Francofonia 
Cenni sulle regioni 
francesi 
La vita quotidiana degli 
adolescenti francesi 
Il collège in Francia 

● Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

● Scrivere frasi o e-mail 
brevi riguardanti dati 
personali su se stesso, 
ambiente scolastico, 
familiare ed amici. 
 

 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 
● 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. 

● Riconosce che cosa si è 
imparato e che cosa si 
deve imparare. 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
1 2 3 

 

CLASSE II - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Macrocompetenza Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 

Competenze chiave europea Competenze riconducibili al Livello A1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa 

Normativa di riferimento Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-
11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per 
l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento 
europeo (22 maggio 2018). 

Conoscenze 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di 
apprendimento 
Base          = 1 
Intermedio = 2 
Avanzato   = 3 

Competenze 
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Funzioni comunicative 

 

Fare, accettare e 
rifiutare una proposta 
Fare acquisti 
Chiedere e dire un 
prezzo 
Fare gli auguri 
Invitare, accettare o 
rifiutare un invito 
Offrire qualcosa 
Accettare o rifiutare un 
offerta 
Parlare al telefono 
Parlare del tempo  
Raccontare ciò che si è 
fatto 
Chiedere e dire ciò che 
piace o non piace 
Chiedere e dire la 
propria opinione 
Parlare dei propri 
passatempi 
Formulare, accettare o 
rifiutare una proposta 
Comunicare via e-mail 
Informarsi e dare 
informazioni 
 
Strutture linguistiche 
 
I pronomstoniques 
I partitivi 
La preposizione chez 
Il futurproche 
Gli aggettivi dimostrativi 
Il pronome on 
Il passérécent 
I verbi regolari in –ir 
Il passécomposé 
Il participepassé 
L’accordo del participio 
passato 
I pronomi personali COD 
e COI 
I pronomi possessivi 
Civiltà 
Il calendario delle feste 
in Francia 
I diritti del bambino 
I giovani e lo sport 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 
 
● Comprendere brevi 

dialoghi, istruzione, 

espressione e frasi di 

uso quotidiano se 

pronunciate 

chiaramente e 

identificare il tema 

generale di un discorso 

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 

e/o leggendo. 

● Riferire semplici 

informazioni afferenti 

alla sfera personale, 

integrando ciò che si 

dice con mimica e 

gesti. 

● Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

con cui si ha familiarità 

utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla 

situazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1  2  3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   2   3 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
1  2  3 
 
 
 
 
 
 
 
1  2   3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 con un compagno 
o un adulto, comunica in 
modo comprensibile anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
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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 familiari. 

● Leggere e 

comprendere testi 

semplici di contenuto 

familiare e di tipo 

concreto e trovare 

informazioni specifiche 

in materiali di uso 

corrente. 

 
SCRITTURA  
(PRODUZIONE SCRITTA) 
● Scrivere in forma 

comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare, 
per invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, 
etc.. 

● Scrivere testi brevi e 
semplici per raccontare le 
proprie esperienze, per 
fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare 
qualcuno, anche con 
errori formali semplici che 
non compromettano però 
la comprensibilità del 
messaggio. 
 

RIFLESSIONE SULLA  
LINGUA E  
SULL’APPRENDIMENTO 
 

● Osservare coppie di 
parole simili come suono 
e distinguerne il 
significato. 

● Osservare parole ed 
espressioni nei contesti 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
3 
1  2  3 
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d’uso e coglierne i 
rapporti di significato. 

● Osservare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

● Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si 
deve imparare. 

CLASSE III - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Macrocompetenza Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 

Competenze chiave europea Competenze riconducibili al Livello A1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa 

Normativa di riferimento Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-
11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per 
l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento 
europeo (22 maggio 2018). 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di 
apprendimento 
Base          = 1 
Intermedio = 2 
Avanzato   = 3 

Competenze 

Funzioni comunicative 
 
Parlare delle proprie 
attitudini 
Parlare dei propri 
progetti per il futuro 
Parlare della propria 
salute 
Ordinare qualcosa al bar 
o al ristorante 
Prendere la parola 
Chiedere e dire la 
propria opinione 
Proporre di fare 
qualcosa e rispondere 
alle proposte 
Consigliare 
 
 
Strutture linguistiche 
 
Il futursimple 
I pronomi relativi dont e 
où 
La negazione con rien, 
personne, plus, jamais 
Gli aggettivi indefiniti 
quelques, certain(e)s, 
aucun(e) 
Il comparativo 
Il superlativo 

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 

 
 
 
 
1   2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
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I pronomi dimostrativi 
Gli avverbi di quantità 
L’uso di c’est e il est 
L’imperfetto 
Il condizionale 
L’ipotesi 
 
Civiltà 
 
Parigi 
Qualche informazione 
sui possedimenti 
d’oltremare francesi 
La canzone francese 
La cucina francese 

 

ciò che si dice con mimica 
e gesti. 

 

● Interagisce in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione. 

 

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 familiari. 

● Leggere e 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. 

● 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 
avvalgono di lessico 
sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare. 

 
 
 
1 
 
 
 

2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1    
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
1  2  3 
 

ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente inattività 
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 
della lingua di studio. 
Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare. 
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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 
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Storia  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA 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. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Competenze in materia di cittadinanza  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-
2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per 

l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento 

europeo (22 maggio 2018). 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli  d i apprendimento 
1 OB. MINIMO            
2 OB. INTERMEDIO 
3 OB. ECCELLENZA 

Competenze 

 
Acquisire una positiva 
immagine di sé 
Concetti 
temporali:(prima, 
dopo, durante, 
mentre)di successione, 
contemporaneità 
durata 
Periodizzazioni: 
giorno/notte; fasi della 
giornata; giorni, 
settimane, mesi, 
stagioni, anni 
Arricchire il proprio 
linguaggio 
Stabilire la relazione 
esistente fra gli oggetti, 
le persone e i 
fenomeni(relazioni 
logiche, spaziali e 
temporali) 
 
 
 

Conoscere la storia personale e 
familiare 
Mettere in successione ordinata fatti e 
fenomeni della realtà 
Orientarsi nel tempo attraverso le 
routine quotidiane 
Rielaborare nelle varie forme 
espressive racconti e filastrocche 
Raggruppare ordinare seriare oggetti; 
effettuare corrispondenze biunivoche, 
realizzare sequenze grafiche, ritmi, ecc. 

1-Esegue in corretta 
sequenza operazioni che 
riguardano il proprio corpo, 
la cura personale, 
l’alimentazione, e che 
seguono routine note( 
mettersi gli indumenti, 
lavarsi le mani, sedersi a 
tavola,…) 
- distingue fenomeni 
atmosferici diversi, (pioggia, 
sereno, caldo freddo….) 
- si orienta nello spazio 
prossimo noto e vi si muove 
con sicurezza 
2- Sa riferire situazioni della 
propria esperienza 
collocandole correttamente 
in fasi della giornata 
-Colloca correttamente nel 
tempo della giornata le 
azioni abituali e le riferisce in 
modo coerente 
3-Colloca correttamente nel 
passato, presente, futuro, 
azioni abituali 
-Evoca fatti ed esperienze del 
proprio recente passato 
orinandoli con sufficiente 
coerenza 
-Utilizza correttamente gli 
organizzatori temporali 
prima, dopo, durante, se 
riguardano situazioni di 
esperienza quotidiana o 
semplici sequenze figurate. 
-Ordina correttamente i 

-Sa di avere una storia 
personale e familiare 
-Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro. 
-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 
-Sperimenta in forma 
ludica i concetti di causa 
effetto e successione 
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giorni della settimana; 
nomina i mesi e le stagioni 
sapendovi collocare azioni 
fenomeni 
ricorrenti(estate=vacanze; 
Natale=inverno, ecc.) 

 

FINE CLASSE TERZA PRIMARIA 

COMPETENZA: Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra 

epoche, aree geografiche e situazioni culturali differenti, per conseguire strumenti utili a capire e ad 

interpretare il presente  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in materia di cittadinanza 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento 

europeo (22 maggio 2018). 

CONOSCENZE Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 

Ob. Intermedio=2 

Ob. Eccellenza=3 

Competenze 

-Organizzatori temporali di 

successione, 

contemporaneità, durata, 

periodizzazione. 

 

-Linee del tempo. 

 

-Fatti ed eventi della storia 

personale familiare, della 

comunità di vita. 

 

-Storia locale; usi e costumi 

della tradizione locale. 

 

-Fonti storiche e loro 

reperimento. 

-Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

-Riconoscere relazioni di 

successione e contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti , in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

-Conoscere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione e rappresentazione 

del tempo (orologio, calendario, 

linea temporale). 

-Individuare le tracce e usarle 

come fonti per ricavare conoscenze 

sul passato personale, familiare, 

della comunità di appartenenza e 

non. 

-Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali attuali e 

a ritroso nel tempo di circa 100 

anni (aspetti della vita sociale, 

politico, istituzionale,  economica, 

artistica, religiosa…). 

-Individuare analogie e differenze 

tra quadri storico- sociali differenti, 

lontani nello spazio e nel tempo 

(gruppi umani preistorici, le società 

di  cacciatori /raccoglitori oggi 

esistenti). 

-Rappresentare conoscenze, 

concetti appresi mediante grafismi, 

racconti orali, disegni. 

1. riordina gli eventi in 

successione logica; conosce e 

confronta oggetti e persone di 

oggi con quelli del passato 

 

2. ricava informazioni da fonti di 

diverso tipo; comprende le origini 

dell'uomo e la teoria 

dell'evoluzione 

 

3. organizza le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

significativi; individua analogie e 

differenze fra quadri storico-

sociali diversi, lontani nel tempo e 

nello spazio 

 

 L'alunno: 

- conosce elementi 

significativi del 

passato del suo 

ambiente di vita 

 

- usa la linea del 

tempo per collocare 

un fatto o un periodo 

storico  

 

- conosce gli aspetti 

fondamentali della 

protostoria, della 

preistoria e della 

storia antica 

 

 



80 
 

-Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite. 

 

 

FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 

Ob. Intermedio=2 

Ob. Eccellenza=3 

Competenze 

-Organizzatori temporali di 

successione, 

contemporaneità, durata, 

periodizzazione. 

 

-Fatti ed eventi, eventi cesura. 

 

-Linee del tempo. 

 

-Storia locale: usi e costumi 

della tradizione locale. 

 

-Strutture delle  

civiltà sociali,      politiche, 

economiche, 

tecnologiche, culturali, 

religiose. 

 

-Fenomeni, fatti, eventi  

rilevanti rispetto alle strutture 

della civiltà nella preistoria e  

nella storia antica. 

 

-Fonti storiche e loro 

reperimento   

 

-Conoscere fatti ed eventi principali 

della storia personale, locale, 

nazionale. 

-Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

-Rappresentare in un quadro 

storico sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio 

vissuto. 

-Leggere una carta storico 

geografica relativa alle civiltà 

studiate; usare cronologie e carte 

storico geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

-Utilizzare i procedimenti del 

metodo storiografico e il lavoro su 

fonti per compiere semplici 

operazioni di ricerca storica, con 

particolare attenzione all’ambito 

locale per ricostruire eventi passati 

anche a partire da problemi ed 

eventi del presente. 

-Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi caratterizzanti. 

-Operare confronti  tra le varie 

modalità con cui gli uomini nel 

tempo hanno dato risposta ai loro 

bisogni e problemi e hanno 

costituito organizzazioni sociali e 

politiche diverse tra loro, rilevando 

nel processo storico permanenze e 

mutamenti. 

-Collocare nel tempo fenomeni, 

fatti, eventi rilevanti delle civiltà 

studiate: individuare gli eventi di 

cesura. 

-Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

 

1. colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi del passato 

individuando i nessi tra gli eventi 

storici e le caratteristiche 

geografiche di un territorio; 

espone oralmente gli argomenti 

trattat;i 

 

2. ricava informazioni da 

documenti di diversa natura; 

conosce i principali aspetti di 

civiltà dell'antichità; elabora 

rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate ed elabora in 

forma di racconto, orale e scritto, 

gli argomenti studiati; 

 

3. acquisisce la consapevolezza 

delle radici storiche e culturali che 

legano la realtà attuale al 

passato; usa le conoscenze 

apprese per comprendere alcuni 

problemi sociali attuali; 

 

L'alunno: 

-conosce e colloca 

nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi 

della storia della 

propria comunità, del 

Paese, delle civiltà. 

 

-Individua 

trasformazioni 

intervenute nelle 

strutture delle civiltà 

nella storia, nel 

paesaggio, nelle 

società. 

 

-Utilizza conoscenze e 

abilità per orientarsi 

nel presente, per 

comprendere i 

problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo  e per 

sviluppare 

atteggiamenti critici e 

consapevoli.     



81 
 

-Esporre con coerenza conoscenze 

e concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della disciplina.      

 

STORIA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO : classe I 

COMPETENZA  Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto fra epoche, aree geografiche e situazioni culturali differenti, per 

conseguire strumenti utili a capire e ad interpretare il presente. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Competenza in materia di cittadinanza 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per 

l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento europeo (22 maggio 

2018). 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di 

apprendimento 
Competenze 

Il concetto di storia e il 
lavoro dello storico: le fonti, 
i sistemi di datazione. 
Dalla caduta dell’Impero 
romano alla trasformazione 
dell’Occidente. 
L’età del feudalesimo. 
L’Alto e il Basso Medioevo. 

Uso dei documenti 
•  Distinguere i vari tipi di fonti 
(scritte, orali, visive...).  
 
Organizzazione delle 
informazioni 
•  Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze 
studiate. 
 
Strumenti concettuali e 
conoscenze 
•  Selezionare, schedare e 
organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle e 
grafici. 
•  Conoscere il lessico 
specifico. 
 
Produzione 
•  Produrre testi, utilizzando 
conoscenze, selezionate e 
schedate da fonti 
manualistiche. 

Liv. base: 1, 2, 4. 
 
Liv. medio: 1, 2, 3, 4, 5 
 
Liv. di eccellenza: 1, 2, 
3, 4, 5, 6 
 

 

1  Saper informarsi su fatti e 
problemi storici anche mediante 
l’uso di risorse digitali, 
2  Saper esporre oralmente e con 
scritture - anche digitali- le 
conoscenze storiche acquisite in 
modo essenziale. 
3  Usare le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità del 
presente, comprendere opinioni e 
culture diverse, capire i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
4  Conoscere aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 
5  Riconoscere aspetti del 
patrimonio culturale italiano e 
dell'umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici 
studiati. 
6  Saper esporre oralmente e con 
scritture, anche digitali, le 
conoscenze acquisite operando 
collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni 
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STORIA CLASSE SECONDA 

Conoscenze 

 

Obiettivi di apprendimento Livelli di 

apprendimento 
Competenze 

La formazione della civiltà 
moderna: il Rinascimento; le 
Civiltà extraeuropee e le 
esplorazioni; l'Europa 
conquista il mondo; la 
Riforma protestante; lo 
scenario politico del 
Cinquecento. 
 
La civiltà dell'antico regime: 
Società, economia e politica 
nel Seicento; l'evoluzione 
dello Stato moderno; la 
rivoluzione scientifica e il 
Barocco. 
 
La civiltà dei lumi e delle 
rivoluzioni: la rivoluzione 
agricola edindustriale; 
l'Illuminismo e il 
dispotismoilluminato; la 
Rivoluzione americana; la 
Rivoluzione francese; l'Età 
napoleonica. 
 
La civiltà dell'Europa 
borghese: 
l'Europa della Restaurazione; 
la diffusione dell'industria e 
la questione sociale; 
l'Europa tra il 1848 e il 1870; 
il Risorgimento e l'Unità 
d'Italia; l'Italia dopo il 1861; 
Stati Uniti e Giappone nell' 
800 

Uso dei documenti 
•  Usare fonti documentarie e 
iconografiche. 
 
Organizzazione delle 
informazioni  
•  Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali. 
 
Strumenti concettuali 
e conoscenze  
•  Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti storici 
studiati.  
•  Conoscere il lessico 
specifico. 
•  Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi st 
udiati. 

Liv. base: 1, 4, 5 
 
Liv. Medio: 1, 2, 3, 4, 5 
 
Liv. di eccellenza: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 

1  Saper informarsi su fatti e 
problemi storici anche mediante 
l'uso di risorse digitali. 
2  Saper esporre oralmente e con 
scritture - anche digitali- le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 
3  Saper usare le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 
comprendere opinioni e culture 
diverse, capire i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
4  Riconoscere e comprendere 
aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana ed 
europea. 
5  Conoscere aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 
6  Conoscere aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell'umanità e 
saperli mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 
7  Produrre informazioni con fonti di 
vario genere - anche digitali – e le sa 
organizzare in testi. 
8  Comprendere testi storici e saper 
rielaborare con un personale me 
todo di studio. 
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Livello di eccellenza 

1. Conosce fatti ed eventi storici in modo autonomo e sicuro.  

2. Colloca gli eventi storici nel tempo e nello spazio con sicurezza e comprende i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo.  

3. Individua in modo autonomo le relazioni di causa – effetto – continuità fra i vari eventi storici.  

4. Conosce, in modo completo, diverse forme di organizzazioni sociali, civili e politiche e le loro 

trasformazioni nel tempo.  

5. Utilizza in modo sicuro il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina.  

6. Sa promuovere azioni di cittadinanza attiva, partecipando in maniera critica e costruttiva alle attività 

di gruppo.  

  

STORIA CLASSE TERZA 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di 

apprendimento 
Competenze 

La civiltà dell'Europa 
borghese. La civiltà di 
massa: la seconda 
rivoluzione industriale; 
imperialismo e 
colonialismo; la nascita 
della società di massa; la 
politica europea tra otto e 
novecento; l'Italia tra 
ottocento e novecento. 
 
La crisi della civiltà 
europea: la 
Prima Guerra Mondiale; il 
mondo dopo la guerra; la 
rivoluzione russa e lo 
stalinismo; dalla crisi dello 
stato liberale al fascismo; la 
crisi del 1929 e il new deal; 
il regime nazista; la 
Seconda Guerra Mondiale. 
 
La civiltà mondiale del 
novecento:" la Guerra 
Fredda"; il Terzo Mondo; 
l'età dell'oro; l'Italia dalla 
Resistenza ai giorni nostri; 
crisi e mutamenti 
economici e sociali del 
novecento 
 
Parole per capire il 
presente: 
globalizzazione; migrazioni; 
Europa; diritti umani; 
sviluppo sostenibile; 
conflitti. 

Uso dei documenti 
•  Usare fonti documentarie e 
iconografiche. 
 
Organizzazione delle 
informazioni  
•  Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali. 
 
Strumenti concettuali 
e conoscenze  
•  Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti storici 
studiati.  
•  Conoscere il lessico 
specifico. 
•  Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
studiati. 

Liv. Base: 1, 4, 5 
 
Liv. Medio: 1, 2, 3, 4, 5 
 
Liv. di eccellenza: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

1  Saper informarsi su fatti e problemi 
storici anche mediante l'uso di risorse 
digitali. 
2  Saper esporre oralmente e con 
scritture - anche digitali- le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 
3  Usare le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
4  Conoscere e comprendere aspetti, 
processi e avvenimenti fondamentali 
della storia italiana ed europea dalle 
forme d'insediamento e di potere 
medioevale alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita della 
repubblica, anche con possibilità di 
apertura e confronti con il mondo 
antico. 
5  Conoscere aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 
6  Conoscere aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell'umanità e 
saperli mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 
7  Produrre informazioni con fonti di 
vario genere - anche digitali – e 
saperle organizzare in testi. 
8  Comprendere testi storici e saperli 
rielaborare con un personale metodo 
di studio. 
9  Conoscere aspetti e processi 
fondamentali della storia mondiale, 
dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione. 
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Livello medio   

1. Conosce fatti ed eventi storici in modo autonomo.  

2. Colloca gli eventi storici nel tempo e nello spazio in modo sicuro e comprende in linea generale i 

problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

3. Individua le relazioni di causa – effetto – continuità fra i vari eventi storici in modo sicuro.  

4. Conosce diverse forme di organizzazioni sociali, civili e politiche e le loro trasformazioni nel tempo.  

5. Utilizza in modo sicuro il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina.  

6. Partecipa ad azioni di cittadinanza attiva. 

 

Livello base 

1. Conosce i principali fatti ed eventi storici.  

2. Colloca, se guidato, gli eventi storici nel tempo e nello spazio.  

3. Individua semplici relazioni di causa – effetto – continuità fra i vari eventi storici.  

4. Conosce le principali forme di organizzazioni sociali, civili e politiche e le loro trasformazioni nel 

tempo.  

5. Utilizza in modo semplice il linguaggio e alcuni strumenti propri della disciplina.  

6. Conosce e, se coinvolto, partecipa ad azioni di cittadinanza attiva. 

Per i B.E.S. e i D.S.A. si rimanda ai P.D.P. previsti per ciascun alunno. Si evidenzia che gli obiettivi minimi 

sono da raggiungere anche per i sopracitati alunni, seppur attraverso metodologie e strumenti 

differenziati. Per gli alunni con sostegno si rimanda ai rispettivi P.E.I. 
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Geografia 

 

GEOGRAFIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA  Si orienta nello spazio dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche, anche con l’utilizzo delle 

competenze digitali. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Competenza in materia di cittadinanza 

CAMPO DI ESPERIENZA La conoscenza del mondo 

Spazio-Natura 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-
11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per 
l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento 
europeo (22 maggio 2018). 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento LIVELLI  D I 
APPRENDIMENTO 
1 OB. MINIMO            
2 OB. INTERMEDIO 
3 OB. ECCELLENZA 

Competenze 

Indicatori topologici                                     

 

Relazioni topologiche                    

 

Posizioni e direzioni                      

 

Punti di vista e posizioni           

spazi  aperti / chiusi, 

regione        

interna/esterna, confine                                                         

 

Percorsi e direzioni                         

 

Labirinti e mappe                            

 

Percorsi e mappe                            

 

Elementi naturali e  la 

loro   funzione        

 

Comportamenti                            

adeguati al rispetto  degli   

ambienti e degli spazi 

vissuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Stagioni e cambiamenti             

 e cambiamenti climatici               

 

Comprende le relazioni topologiche 

usando,  gli indicatori appropriati                                              

 

Localizza persone e cose  nello spazio                                                 

 

Riconosce le posizioni-direzioni 

verticale orizzontale, obliqua, destra 

sinistra                                                                                                                                                                                        

 

Supera il proprio punto di vista.                                                                                                                                                                                                                              

 

Punti di vista e posizioni.              

Individua e struttura spazi delimitati da 

linee spazi  aperti /chiusi, regione        

chiuse: regione interna, regione 

esterna, confine 

 

Effettua spostamenti nello spazio, 

seguendo le indicazioni orali di un’altra 

persona                             

 

Individua nella realtà o in una 

rappresentazione la via di un  percorso 

o di un semplice labirinto                                                                                                                                                                                              

 

Progetta e realizza spostamenti e 

percorsi                                                                                                                                                                                                                   

 

Osserva e confronta le caratteristiche                                  

1.Esplora spazi e percorsi  
usando diversi canali 
sensoriali 
 
2.Si sa orientare e dominare 
lo spazio fisico 
(scuola/sezione/giardino/ 
palestra)   e/o 
grafico(foglio) 
 
 3.Colloca correttamente 
nello spazio se stesso, 
oggetti, persone seguendo 
delle indicazioni verbali e 
grafiche 
 
 
 
1.Verbalizza le azioni che 
caratterizzano la routine 
 
2.Riproduce e ricostruisce in 
sequenza temporale la sua 
giornata 
 
3.Riconosce la successione 
temporale dei giorni della 
settimana mesi, anni e le 
routine ad essa collegate 
 
 
 
1. Sa raccontare semplici    
esperienze 

Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini 
come : 
avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc. 
 
Segue un percorso sulla 
base di indicazioni verbali 
 
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 
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Elementi presenti negli  

spazi vissuti                                      

 

Termini specifici 

(indicatori         

topologici ,nomenclatura 

di  elementi fisici e 

 naturali…)        

 

Norme di 

comportamento  in        

caso di  rischio                                                                   

e regole di evacuazione                                                                                                             

 
Mi conosco attraverso la 
mia storia personale          
L'autonomia personale e 
sociale 
 
Il mio contrassegno e 
quello degli altri       
(calendario delle 
presenze)        
 
Le regole: a scuola e 
fuori: Diritti e doveri 
 
Rispettare e aiutare gli 
altri                   
La realtà territoriale, 
nazionale, comunitaria, 
mondiale 
 

degli elementi della natura,                                                    

individuandone anche la funzione                                                                                                                                                                                                                              
 
Scopre e attua modalità di rispetto 

negli spazi ambientali nei quali si vive 

 

Osserva e descrive ,confronta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

e cambiamenti climatici  gli elementi 

del passaggio naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Riconosce, memorizza e riproduce spazi 

e ambienti, anche mediante simboli                    

 

Verbalizza le osservazioni e le 

esperienze   vissute ,con proprietà di 

linguaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Simula comportamenti da assumere in 

caso di rischio e regole di  evacuazione                                                                                                    

  

 

 

 
2.Verbalizza adeguatamente 
le osservazioni e le 
esperienze 
 
3.Verbalizza le osservazioni, 
le esperienze vissute con 
proprietà di linguaggio 
 
 
1.Riconosce i suoni o i 
comandi in caso di allarme 
 
2.Sa  in caso di  allarme come 
si deve comportare 
 
3.Simula e sa dei  
comportamenti da assumere 
in caso di rischio 

 

GEOGRAFIA E USO UMANO  DEL TERRITORIO 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA: Si orienta nello spazio dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche, anche con l’utilizzo delle competenze digitali 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza in materia di cittadinanza 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento 

europeo (22 maggio 2018). 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 

Ob. Intermedio=2 

Ob. Eccellenza=3 

Competenze 

Elementi essenziali di 
cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, 
rappresentazione dall’alto, 
riduzione e ingrandimento; 
 
Piante, mappe, carte 
 
Elementi di orientamento 

Orientamento 
– Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte 

1      Si orienta nello spazio e nel 
tempo. Riconosce e 
descrive le 
principali caratteristiche 
delle 
realtà geografiche. Utilizza, 
guidato, gli strumenti della 
disciplina (carte, grafici, 
fotografie, ecc.).. 

Si orienta in uno spazio 
grafico utilizzando gli 
indicatori topologici. 
 
Esplora l’ambiente 
geografico  
attraverso 
l’osservazione 
diretta e indiretta  
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Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio) 
 
Elementi essenziali di 
geografia utili a 
comprendere fenomeni noti 
all’esperienza: luoghi della 
regione e del Paese e loro 
usi; cenni sul clima, 
territorio e influssi umani. 
 

 
 
 
 
 
 

 

mentali). 
Linguaggio della geograficità 
–  Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante.  
–  Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino. 
Paesaggio  
–  Conoscere il territorio 
circostante attraverso l’ 
approccio percettivo e l’ 
osservazione diretta.  
–  Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria 
regione.  
Regione e sistema territoriale 
-  Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane.  
-  Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, 
gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva. 

 
2.   Si orienta nello spazio e nel 

tempo e riconosce le 
trasformazioni dovute 
all’interazione uomo- 
ambiente. 
Conosce e descrive gli 
aspetti fisici, 
antropici ed economici dei 
continenti. Utilizza in modo 
autonomo gli strumenti 
della 
disciplina. 

 
3.   Legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani. 
Individua con sicurezza le 
caratteristiche fisiche, 
antropiche, economiche, 
storiche di realtà 
geografiche  diverse e ne 
coglie le relazioni. 
Utilizza opportunamente il 
lessico e gli strumenti 
specifici della disciplina. 

 

Legge e interpreta 
semplici  
rappresentazioni 
cartografiche. 
 
Conosce e descrive le 
caratteristiche di un 
ambiente mettendo in 
relazione tra loro gli 
elementi che lo 
costituiscono  

 

Riconosce gli elementi fisici 
e antropici di 
un paesaggio. 
 
Riconosce le più evidenti 
modifiche 
apportate dall’uomo nel 
proprio territorio.. 
 
 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 

Ob. Intermedio=2 

Ob. Eccellenza=3 

Competenze 

Elementi di cartografia: tipi di 
carte, riduzione in scala, 
simbologia, coordinate 
geografiche 
 
Paesaggi fisici, fasce climatiche, 
suddivisioni politico-
amministrative 
 
Elementi di orientamento 
 
Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio) 
 
Elementi essenziali di geografia 
utili a comprendere fenomeni 
noti all’esperienza: migrazioni, 
popolazioni del mondo; clima, 
territorio, ecc. 
 Italia fisica e politica 

 Le Regioni: approfondimento 

della conoscenza delle Regioni 

del nord, centro, sud e isole  

- I settori di produzione  

- I parchi nazionali  

Orientamento  
–  Orientarsi utilizzando la bussola 
e i punti cardinali anche in 
relazione al Sole.  
–  Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati 
e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, ecc.).  

 
Linguaggio della geograficità 

●   –  Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, 
grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed 
economici.  

●   –  Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia le regioni 

1      Si orienta nello spazio e nel 
tempo. Riconosce e descrive le 
principali caratteristiche delle 
realtà geografiche. Utilizza, 
guidato, gli strumenti della 
disciplina (carte, grafici, 
fotografie, ecc.).. 

 
2.   Si orienta nello spazio e nel 

tempo e riconosce le 
trasformazioni dovute 
all’interazione uomo- 
ambiente. 
Conosce e descrive gli aspetti 
fisici, 
antropici ed economici dei 
continenti. Utilizza in modo 
autonomo gli strumenti della 
disciplina. 

 
3.   Legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani. 
Individua con sicurezza le 
caratteristiche fisiche, 
antropiche, economiche, 

Utilizza carte 
geografiche di tipo 
diverso per raccogliere 
Informazioni  su un 
territorio. 
 
Riconosce e 
rappresenta 
Graficamente le 
principali tipologie di 
paesaggio e di fascia 
climatica. 
 
 
Conosce gli elementi 
fisici e antropici delle 
regioni italiane. 
 
Individua i legami tra 
l’ambiente, le sue 
risorse e le condizioni 
di vita dell’uomo 
 
 
Utilizza in modo 
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. 
 
 

fisiche, storiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero e sul globo 
la posizione dell’Italia in Europa e 
nel mondo.  

●  –  Localizza le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri dei 
diversi continenti e degli oceani. 

●  
● Paesaggio  

– Conoscere gli elementi che 
caratterizzano 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. 
 
Regione e sistema territoriale 

● –  Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo 
a partire dal contesto 
italiano.  

● –  Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio 
contesto di vita.  

storiche di realtà geografiche  
diverse e ne coglie le relazioni. 
Utilizza opportunamente il 
lessico e gli  strumenti specifici 
della disciplina. 

appropriato i termini 
del linguaggio 
disciplinare 

 

GEOGRAFIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI PRIMA E SECONDA 

COMPETENZA Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti digitali 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

Competenza in materia di cittadinanza  

Normativa di riferimento Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente 

/Quadro di riferimento europeo (22 maggio 2018). 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Competenze 

Gli strumenti della 
geografia. 

I climi dell'Europa e 
dell'Italia . 

Orientamento 
● Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali 

(anche con l'utilizzo della 

Liv. base: 1, 2 

 

Liv. medio: 1, 2, 3 

 

1  Sapersi orientare nello spazio e 
sulle carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; saper orientare una 
carta geografica a grande scala 
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Montagne e pianure 
dell'Europa e dell'Italia. 

Fumi e laghi 
dell'Europa e dell'Italia. 

Aspetti fisici- climatici, 
storici, culturali, 

amministrativi delle 
regioni italiane. 

L'Italia nell'Europa e nel 
mediterraneo. 

Popolazione europea. 

Culture europee. 

Economia europea. 

Sistema energetico in 
Europa. 

I diritti dei cittadini 
europei. 

Gli Stati d'Europa. 

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 geografia 
● 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, 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 e 

all’Europa. 

● Analizzare in termini di spazio 

le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali 

ed economici di portata 

nazionale. 

Liv. di eccellenza: 1, 2, 3, 4 facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

2  Saper utilizzare opportunamente 
carte geografiche, fotografie attuali 
e d'epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

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

4  Osservare leggere e analizzare 
sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azione dell'uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 
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GEOGRAFIA CLASSE TERZA 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Competenze 

La terra e le sue 
caratteristiche. 
I popoli della terra. 
La globalizzazione. 
I problemi sociali. 
Continenti e stati del 
mondo. 

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 geografia 

● 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, 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 ai 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 

Liv. base: 1, 2 
 
Liv. medio: 1, 2, 3 
 
Livello di eccellenza: 1, 2, 3, 4 

1  Sapersi orientare nello spazio e 
sulle carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; saper orientare una 
carta geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 
2  Saper utilizzare opportunamente 
carte geografiche, fotografie attuali 
e d'epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
3  Saper riconoscere nei paesaggi 
europei e mondiali gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
4  Osservare leggere e analizzare 
sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azione dell'uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 
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altri continenti, anche in 

relazione alla loro evoluzione 

storico – politico – economica. 

 

 LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello di eccellenza  

1. Sa individuare in maniera autonoma e sicura gli elementi fisici e antropici degli ambienti geografici noti e di 

quelli non noti. 

2. Conosce e utilizza il linguaggio specifico e gli strumenti propri della disciplina con autonomia e sicurezza. 

3. Sa individuare in modo sicuro le relazioni di causa–effetto-continuità esistenti fra le variabili di un territorio: 

fisico-geografiche, socio-economiche, politiche. 

4. Sa utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite in ambiti disciplinari diversi operando collegamenti in modo 

autonomo e sicuro. 

5. Sa relazionarsi con l’ambiente e comprende l’importanza delle risorse in modo consapevole e responsabile.  

6. Sa promuovere comportamenti e si comporta in maniera consapevole per concorrere a uno sviluppo 

sostenibile.  

Livello medio  

1. Sa individuare in maniera autonoma e sicura gli elementi fisici e antropici degli ambienti geografici noti. 

2. Conosce e utilizza il linguaggio specifico e gli strumenti propri della disciplina. 

3. Sa individuare le relazioni di causa –effetto esistenti fra le variabili di un territorio: fisico-geografiche, socio-

economiche, politiche. 

4. Sa utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite in ambiti disciplinari diversi operando i principali collegamenti 

in modo autonomo. 

5. Sa relazionarsi con l’ambiente e comprende l’importanza delle risorse in modo consapevole. 

6. Si comporta in maniera consapevole per concorrere a uno sviluppo sostenibile. 

Livello base 

 Sa individuare le caratteristiche essenziali degli elementi fisici e antropici degli ambienti geografici. 

1. Conosce e utilizza il linguaggio specifico e, se guidato dall’insegnante, gli strumenti propri della disciplina se 

guidato dall’insegnante. 

2. Sa individuare alcune relazioni di causa –effetto esistenti fra le variabili di un territorio: fisico-geografiche, 

socio-economiche, politiche 

3. Sa utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite in alcuni ambiti disciplinari. 

4. Sa relazionarsi con l’ambiente e comprende l’importanza delle risorse.  

5. Conosce e se coinvolto attua comportamenti per concorrere a uno sviluppo sostenibile. 

Per i B.E.S. e i D.S.A. si rimanda ai P.D.P. previsti per ciascun alunno. Si evidenzia che gli obiettivi minimi sono da 

raggiungere anche per i sopracitati alunni, seppur attraverso metodologie e strumenti differenziati. Per gli 

alunni con sostegno si rimanda ai rispettivi P.E.I. 
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Matematica  

 
Competenza chiave:  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 presentano a spiegazioni univoche. 

Competenza chiave 
Europea: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze  tecnologie e ingegneria. 
LA COMPETENZA MATEMATICA è l’abilità di sviluppare ed applicare il pensiero matematico 
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 
padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del 
processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica 
comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità ad usare modelli matematici di 
pensiero ( pensiero logico e spaziale ) e di presentazione ( formule, modelli, schemi, grafici, 
rappresentazioni ). 

Normativa di riferimento: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente 
/Quadro di riferimento europeo (22 maggio 2018). 

Grado  di scuola:  SCUOLA DELL’INFANZIA 
Conoscenze  Obiettivi di apprendimento  Livello di apprendimento  Competenze  

Proprietà degli oggetti: 
colore, forma, dimensione e 
caratteristiche qualitative. 
 
 
Primi concetti di 
insiemistica. 
Criteri per ordinare oggetti. 
 
Lessico specifico riferibile 
alle quantità, al numero, 
semplici giochi operativi. 
 
Avvio al concetto di numero 
e quantità. 
 
Idea di precedente e 
successivo.  
 

 
Percepisce e usa 
correttamente i colori; 
Presta attenzione; 
Osserva, memorizza e ripete 
sequenze; 
usa i simboli per 
rappresentare e registrare: 
classifica, compie confronti e  
seriazioni; 
quantifica, riconosce e forma 
insiemi individuando 
l’elemento estraneo; 
 
 
individua corrispondenze; 
 
 
Esegue sequenza ritmiche 
associate al movimento; 
 
 
 

Livello 1: il bambino ha 
sviluppato le competenze di 
base che strutturano al sua 
crescita personale 
 
Livello 2: padroneggia prime 
abilità di tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le coordinate 
spazio-temporali ed orientarsi 
nel mondo dei simboli e delle 
rappresentazioni. 
 
Livello 3: padroneggia in 
piena sicurezza ed autonomia  
abilità di tipo logico; inizia  in 
modo autonomo ad 
interiorizzare le coordinate 
spazio-temporali ed orientarsi 
nel mondo dei simboli e delle 
rappresentazioni. 
 

Il bambino raggruppa e 
ordina oggetti e ordina 
oggetti secondo criteri 
diversi e valuta quantità , 
utilizza semplici simboli per 
registrare, compiere 
misurazioni mediante 
semplici strumenti. 
 Ha familiarità con la 
strategia del contare e 
dell’operare con i numeri, 
sa compiere le prime 
misurazioni di lunghezze, 
pesi e altre quantità 
 

 

Competenza chiave:  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 presentano a spiegazioni 
univoche. 

Competenza chiave Europea: Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. 
LA COMPETENZA MATEMATICA è l’abilità di sviluppare ed applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto 
sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 
competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità ad 
usare modelli matematici di pensiero ( pensiero logico e spaziale ) e di presentazione ( 
formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni ). 

Normativa di riferimento: Indicazioni Nazionali per il Curricolo G.U. 5/2/2013. 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006/962/CE);  
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Grado  di scuola:  SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA 
 

Conoscenze 
Obiettivi di 

apprendimento 
Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

Numeri  
 

- Oggetti, quantità e 
grandezze. Successioni 
numeriche e 
numerazioni entro il 
1000. 

- I numeri naturali entro il 
mille. Lettura, scrittura, 
composizione e 
scomposizione dei 
numeri naturali. Valore 
posizionale delle cifre, in 
particolare dello zero; 
confronto, ordinamento 
e rappresentazione sulla 
retta. 

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo scritto e mentale 
di semplici operazioni, in 
tabella, in riga e in 
colonna. La 
moltiplicazione e la 
divisione come 
operazioni inverse. 
Moltiplicazioni con il 
secondo fattore di due 
cifre. Divisioni con il 
divisore di una cifra. 
Verifica e termini della 
divisione. Moltiplicazioni 
e divisione per 10, 100 e 
1000 di numeri interi. 

- La tabella della 
moltiplicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La frazione e i suoi 
termini. La frazione 
come parte di un intero. 
La frazione di un 
numero. La frazione 
decimale. Dalle frazioni 
decimali ai numeri 

 
 
Contare  oggetti o 
eventi, con la voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo.  
 
Contare oggetti ed 
eventi con la voce e 
mentalmente in senso 
progressivo e regressivo 
e per salti di due , tre. 
 
Leggere e scrivere i 
numeri naturali entro il 
1000. 
 
 
Leggere e scrivere i 
numeri naturali e 
conoscere il valore 
posizionale delle cifre. 
 
Confrontare  i numeri 
naturali entro ed oltre il 
1000 usando la relativa 
simbologia, ordinarli 
anche rappresentandoli 
sulla retta. 
 
 
 
Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con  
i numeri naturali . 
 
Eseguire semplici calcoli 
in colonna . 
 
Eseguire le 4 operazioni 
con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti 
usuali . 
 
Conoscere ed applicare  
alcune proprietà delle 
quattro operazioni . 
 
Eseguire moltiplicazioni 
e divisioni per 10-100-
1000in tabella . 
 
Utilizzare la tabella 
della moltiplicazione . 
 
Conoscere le tabelline 
fino al 10. 
 
 
 

 
1) E’ in grado di contare in 

senso progressivo entro il 
1000 e di riconoscere il 
valore posizionale dei 
numeri con l’utilizzo del 
materiale. 

2) E’ in grado di contare in 
senso progressivo e 
regressivo, anche per salti 
di due, tre entro il 1000 e di 
riconoscere il valore 
posizionale delle cifre. 

3) E’ in grado di contare in 
senso progressivo e 
regressivo , per salti di due, 
tre oltre i l 1000 e ha la 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 

 
1) E’ in grado di eseguire 

semplici calcoli in colonna 
con i numeri naturali con 
l’utilizzo del materiale 
adeguato. 

2) E’ in grado di eseguire le 
quattro operazioni in 
colonna con i numeri 
naturali, ne  conosce le 
proprietà. 

3) E’ in grado di eseguire le 
quattro operazioni in 
colonna, ne conosce le 
proprietà e le sa applicare 
in modo  adeguato. 

 
 
 
 
 

1) E’ in grado di riconoscere la 
frazione come suddivisione 
in parti uguali di una figura, 
di un oggetto e di un 
numero. 

2) E’ in grado di riconoscere ed 
operare con le frazioni, 
leggere e scrivere i numeri 
decimali. 

3) E’ in grado di riconoscere, 
classificare, rappresentare 
ed operare con le frazioni e 
con i numeri decimali. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’ alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a 
strumenti per operare 
nella realtà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che 
sono state create 
dall’uomo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
L’alunno descrive 
denomina e classifica 
figure in base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure , 
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decimali. Lettura, 
scrittura, valore 
posizionale delle cifre di 
numeri decimali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio e figure 
 

- Localizzazione e 
rappresentazioni di 
oggetti nello spazio e sul 
piano: le coordinate. 

 
 
 

 

- Esecuzione, 
rappresentazione grafica 
e descrizione verbale di 
percorsi sul piano e nello 
spazio. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Dai solidi alle figure piane 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conoscere la frazione 
come suddivisione in 
parti uguali di una 
figura o di un oggetto. 
 
Conoscere ed operare 
con le frazioni. 
 
Conoscere le frazioni 
decimali. 
 
Trasformare le frazioni 
decimali in numeri 
decimali. 
 
Leggere e scrivere i 
numeri decimali. 
 
Confrontare i numeri 
decimali e 
rappresentarli sulla 
retta. 
 
Esercitare 
concretamente il 
cambio decimale 
utilizzando l’euro. 
 
 
 
Percepire la posizione 
propria e di oggetti 
nello spazio fisico. 
 
Percepire e comunicare 
la posizione  propria e 
di oggetti  nello spazio 
fisico utilizzando 
termini adeguati. 
 
Eseguire un semplice 
percorso. 
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 figure 
geometriche piane e 
solide. 
Riconoscere e 
denominare figure 
geometriche piane e 
solide. 
Rappresentare 
graficamente  figure 

 

 

 

 

 

 

 

1) E’ in grado di percepire la 

posizione propria e di un 

oggetto in uno spazio fisico. 

 
2) E’ in grado di percepire  e 

comunicare la posizione 

propria e di oggetti nello 

spazio fisico, utilizzando 

termini adeguati e di 

riconoscere le principali 

figure geometriche piane. 

 

 
3) E’ in grado di riconoscere, 

denominare, descrivere e 

disegnare  figure 

geometriche piane 

utilizzando strumenti 

appropriati. 

 

1) E’ in grado di riconoscere 

linee ed angoli. 

 
2) E’ in grado analizzare e 

classificare linee ,angoli e 

poligoni. 

 

3) Individua isometrie in 

figure. 

 

 
 
 
 
 

 

 

progetta e costruisce 
modelli concreti di vario 
tipo, utilizza strumenti per 
il disegno geometrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno ricerca dati per 
ricavare informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni (grafici, 
tabelle).Ricava 
informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici. 
 
 
 
L’alunno riconosce e 
quantifica in , in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza. 
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Retta, semiretta, segmento. Incidenza, 

parallelismo, 
perpendicolarità tra due 
linee rette. L’angolo: 
definizione e classificazione 
per confronto con l’angolo 
retto. I poligoni: definizione e 
approccio al concetto di 
perimetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Grandezze. Misure 
arbitrarie e 
convenzionali: metro, 
orologio, ecc. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Relazioni, dati e previsioni 

 
 
 
 
 
Insiemi, sottoinsiemi e intersezione. 

Relazioni tra insiemi. I 
connettivi e quantificatori 
logici. 

 
 
 

geometriche piane  e 
solide. 

 
 
 
 
 
 
Riconoscere la retta ,la 

semiretta, il segmento. 
 

Denominare, 
descrivere, e disegnare 
enti geometrici.   
Riconoscere rapporti 
spaziali tra linee rette. 
Riconoscere un angolo 
nella realtà. 
Riconoscere  l’ angolo 
retto, l’angolo piatto e 
l’angolo giro. 
Classificare gli angoli. 
conoscere poligoni e 
non poligoni. 
 
Misurare grandezze 
utilizzando unità 
arbitrarie. 
Misurare grandezze 
utilizzando strumenti 
convenzionali. 
 
 
 
 

 
Classificare  figure  e 
oggetti in base ad una 
o più proprietà. 
Utilizzare opportune 
rappresentazioni di 
classificazioni eseguite 
e argomentare sui 
criteri usati. 
Utilizzare 
correttamente i 
quantificatori logici. 
Leggere schemi e 
tabelle. 
Raccogliere dati per 
ricavarne informazioni. 
Organizzare e 
rappresentare dati 
utilizzando diagrammi , 
schemi, tabelle. 
 
Riconoscere eventi 
certi, probabili , 
impossibili. 
Acquisire 
consapevolezza 
nell’uso dei termini 
della probabilità. 
 
Comprendere un 

 

 

 

 

 

 

 

1) E’ In grado di misurare 

utilizzando unità arbitrarie. 

2) E’ in grado di misurare 

utilizzando unità e 

strumenti convenzionali. 

3) E’ in grado di misurare 

grandezze,operare 

confronti e conversioni. 

 
 
 
 
1. E’ in grado di classificare in base 

ad una proprietà. 

2. E’ in grado di classificare in base 

a più proprietà, leggere schemi 

e tabelle. 

3. E’ in grado di raccogliere, 

organizzare, rappresentare dati 

utilizzando schemi e tabelle. 

 
 

 
 

 
1) E’in grado di riconoscere 

eventi certi. 

2) E’ in grado di riconoscere 

eventi certi ,probabili, 

impossibili. 

 
 
 

1) E’in grado di comprendere 

un semplice testo 

problematico e 

individuarne i dati. 

 
 
 
L’alunno 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. 
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Raccolta, organizzazione, elaborazione 

e rappresentazione di dati 
mediante ideogrammi e di 
relazioni mediante 
diagrammi di Venn, Carroll e 
ad albero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eventi, certi, probabili e impossibili. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Problemi con le quattro operazioni. 

Problemi con due domande e 
due operazioni. Problemi con 
dati utili/inutili. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Problemi elementari relativi al 

perimetro di semplici figure 
geometriche piane. 

semplice testo di un 
problema e 
individuarne i dati e la 
richiesta. 
Analizzare, 
rappresentare e 
risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando le quattro 
operazioni. 
Inventare il testo di un 
problema partendo da 
un’immagine, da uno 
schema, da un insieme 
di dati. 
 
Risolvere elementari 
problemi relativi al 
perimetro di semplici 
figure geometriche 
piane. 

2) E’ in grado di risolvere 

problemi con una domanda 

. 

3) E’ in grado di risolvere 

problemi con  due 

domande. 

 

Competenza chiave:  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 presentano a spiegazioni univoche. 

Competenza chiave 
europea: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze, tecnologia e ingegneria 
LA COMPETENZA MATEMATICA è l’abilità di sviluppare ed applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività 
oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità ad usare modelli matematici di pensiero ( pensiero logico e spaziale ) e di 
presentazione ( formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni ). 

Normativa di 
riferimento: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente 
/Quadro di riferimento europeo (22 maggio 2018). 
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Grado  di scuola:  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA 
 

Conoscenze 
Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

Numeri 
Numeri interi oltre le 
migliaia. 
 
Numeri decimali. 
 
Confronto,ordinamento 
e rappresentazione 
sulla retta. 
 
Scomposizione di un 
numero intero in 
polinomio con l’uso di 
potenze. 
 
Operazioni con i 
numeri interi o 
decimali e le loro 
proprietà. 
 
Espressioni e strategie 
di calcolo mentale. 
 
Divisione con il divisore 
da due o più cifre. 
 
Multipli e divisori di un 
numero. 
 
Criteri di divisibilità, 
numeri primi. 
 
Frazioni e percentuali. 
 
Lo sconto e l’interesse. 
 
Numeri relativi, 
confronto, 
ordinamento e 
rappresentazione sulla 
retta. 
 
I numeri nella storia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeri 
Esprimere i numeri in cifre e in parole oltre 
le migliaia. 
 
Conoscere il valore posizionale delle cifre 
fino al miliardo. 
 
Confrontare il nostro sistema di 
numerazione con i sistemi usati da vari 
popoli nell’antichità. 
 
Conoscere le potenze. 
 
Approfondire e sviluppare i concetti e le 
tecniche delle 4 operazioni con i numeri 
interi e decimali e le relative proprietà, 
valutando l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale. 
 
Eseguire le 4 operazioni con numeri interi e 
decimali. 
 
Eseguire semplici operazioni con i numeri 
interi e decimali. 
 
Eseguire a mente e in colonna le 4 
operazioni 
 
Eseguire i calcoli per risolvere 
un’espressione data e pervenire al risultato 
finale. 
Conoscere le regole utili alla soluzione di 
un’espressione. 
Risolvere espressioni come 
concatenamento di semplici operazioni. 
 
Eseguire semplici divisioni. 
 
Distinguere e riconoscere multipli, divisori 
e numeri primi. 
 
Conoscere e saper applicare i criteri di 
divisibilità. 
 
Conoscere il concetto di frazione e le 
frazioni proprie improprie, apparenti, 
equivalenti, complementari e decimali e 
saper operare con esse. 
 
Conoscere il concetto di frazione, 
distinguere e riconoscere le frazioni 
proprie, improprie, apparenti e decimali. 
 
Rappresentare graficamente le frazioni. 
 
Calcolare percentuali, interessi e sconti. 
 
Conoscere ed operare sulla retta numerica 
con i numeri relativi interi positivi e 
negativi. 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
3 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
L’alunno si 
muove con 
sicurezza nel 
calcolo mentale, 
scritto e con 
ausili tecnici. 
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Spazio e figure 
 
La posizione della retta 
sul piano. 
 
Rapporti spaziali: 
incidenza, parallelismo, 
perpendicolarità. 
 
Il piano cartesiano, 
localizzazione di punti e 
riproduzione di figure. 
Riproduzione in scala. 
Le isometrie. 
Poligoni, cerchio e 
circonferenza. 
Angoli e goniometro. 
Perimetri e aree. 
Figure solide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere l’insieme dei numeri relativi e la 
loro rappresentazione sulla linea dei 
numeri. 
 
Intuire il concetto dei numeri relativi. 
 
Spazio e figure 
 
Consolidare la conoscenza delle rette, 
semirette, segmenti, rette parallele e 
incidenti. 
 
Conoscere il piano cartesiano e saperlo 
utilizzare. 
 
Individuare il rimpicciolimento o 
l’ingrandimento di semplici figure. 
 
Riconoscere figure ruotate, traslate e 
ribaltate. 
 
Riconoscere semplici trasformazioni di 
figure. 
 
Descrivere e classificare figure 
geometriche. 
 
Conoscere e distinguere cerchio e 
circonferenza. 
 
Distinguere e rappresentare angoli di vario 
tipo. 
 
Intuire il concetto di angolo. 
 
Conoscere e saper utilizzare le formule 
opportune per il calcolo del perimetro e 
dell’area di figure poligonali e non. 
 
Intuire il concetto di perimetro e area. 
 
Costruire semplici figure geometriche. 
 
Riconoscere poligoni regolari. 
 
Riconoscere e classificare i solidi. 
 
Riconoscere il cubo e il parallelepipedo 
come figure solide. 
 
Riconoscere che il volume di un solido è la 
misura dello spazio che occupa. 
 
Intuire il concetto di volume. 
 
Relazioni, misure, dati e previsioni 
Conoscere campioni convenzionali di 
lunghezze, pesi capacità e superficie. 
 
Distinguere e saper calcolare peso netto, 
tara, peso lordo. 
 
Conoscere campioni convenzionali di 
tempo: giorno, ora, minuto, secondo, 

 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
2 
 
1 
 
3 
 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
2 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 e 
classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche. 
Utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico( riga, 
compasso, 
squadra)e i più 
comuni 
strumenti di 
misura. 
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Relazioni, misure, dati, 
previsioni. 
Misure di lunghezza, 
massa, capacità, 
superficie. 
Misure di tempo e di 
valore. 
Equivalenze. 
Indagini statistiche, i 
casi possibili e i casi 
favorevoli, 
rappresentazioni dei 
dati. 
Moda e mediana. 
Tabelle di frequenza. 
Media aritmetica. 
Sequenze e ritmi. 
Problemi. 

 
 
 
 
 
 

 

mese, anno.  
 
Conoscere il valore delle monete e delle 
banconote in euro. 
Operare con spesa, guadagno, ricavo, 
perdita. 
 
Individuare grandezze misurabili. 
 
Eseguire equivalenze. 
Intuire il meccanismo di passaggio di 
conversione tra una misura e l’altra. 
 
Rappresentare relazioni raccogliere dati ed 
organizzarli in rappresentazioni grafiche. 
 
Individuare semplici relazioni. 
Saper organizzare dati in semplici tabelle e 
grafici. 
 
Analizzare e confrontare raccolte di dati 
utilizzando la moda, la mediana la media. 
Intuire il concetto di moda e media. 
 
Ipotizzare in situazioni reali la certezza, la 
possibilità o l’impossibilità che si verifichi 
un evento. 
Registrare graficamente casi possibili e casi 
favorevoli. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri e di figure. 
Riconoscere semplici sequenze ritmiche. 
 
Analizzare il testo di un problema 
 
Stabilire strategie e risorse necessarie per 
la risoluzione di problemi, interpretando 
dati, verificando e confrontando le proprie 
soluzioni con quelle dei compagni. 
 
Risolvere problemi con una operazione. 
Risolvere semplici problemi legati a 
situazioni commerciali. 

 
 
2 
 
3 
 
 
1 
 
2 
1 
 
 
 
3 
 
2 
1 
 
 
3 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
3 
 
2 
 
1 
 
3 
 
 
3 
 
1 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Ricava 
informazioni e 
dati utili da testi 
matematici 
diversi. 
Risolve facili 
problemi in tutti 
gli ambiti di 
contenuto. 
Congettura, 
ipotizza, verifica 
diverse strategie 
operative. 
Utilizza i 
linguaggi della 
probabilità per 
descrivere 
situazioni di 
incertezza. 
 

 

Competenza chiave:  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 
presentano a spiegazioni univoche. 

Competenza chiave 
Europea: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze, tecnologia e ingegneria. 
LA COMPETENZA MATEMATICA è l’abilità di sviluppare ed applicare il pensiero 
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matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto 
sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 
competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità 
ad usare modelli matematici di pensiero ( pensiero logico e spaziale ) e di 
presentazione ( formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni ). 

Normativa di 
riferimento: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente 
/Quadro di riferimento europeo (22 maggio 2018). 

Ordine di scuola:  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE PRIMA 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

Classe prima 

Livelli di 
apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

 
 

L’insieme dei numeri 
naturali e le sue 
caratteristiche. 
 
Il sistema di numerazione 
decimale. 
I numeri decimali limitati 
 
La rappresentazione sulla 
retta di numeri naturali e 
decimali 
limitati 
 
Le quattro operazioni e le 
loro proprietà per 
eseguire  
calcoli mentali e scritti. 
 
Il significato di potenza 
come moltiplicazione 
ripetuta 
 e le sue proprietà  
 
Utilizzare la notazione 
usuale per le potenze con 
esponente intero  
positivo, consapevoli del 
significato e le proprietà 
delle potenze per 
semplificare calcoli e 
notazioni. 
 
La risoluzione di 
espressioni con 
potenze,applicando le 
proprietà studiate. 
L’ordine grandezza 
I numeri primi e 
composti. 

 
Il Numero 
 
– Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i 
numeri naturali, numeri interi, 
frazioni e numeri decimali quando 
possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale 
strumento può essere più 
opportuno. 
 
– Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un 
calcolo. 
 
– Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta. 
 
– Utilizzare le proprietà per 
raggruppare e semplificare, anche 
mentalmente, le operazioni 
 
– Eseguire semplici espressioni di 
calcolo con i numeri conosciuti, 
essendo consapevoli del significato 
delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni. 
 
- Individuare multipli e divisori di 
un numero e 

multipli e divisori comuni a più 
numeri. 

 

 

– In casi semplici scomporre 
numeri naturali  in fattori primi e 

 
 
 
 
 
 
1)Padronanza della 

procedura scritta con 
numeri entro il 100 

 
2)Padronanza della 

procedura scritta 
 

3)Padronanza della 
procedura anche 
mentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo 2012 
 
 
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. 
 
 
 
.  
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Il concetto di multiplo e 
divisore. 
I criteri di divisibilità. 
Scomposizione in fattori 
primi con divisioni 
successive 
La ricerca del m.c.m e 
M.C.D. 
 Le frazioni . 
La frazione come 
operatore. 
 
 
La schematizzazione di un 
problema e la sua 
risoluzione  con 
operazioni successive, 
espressione, metodo 
grafico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
-Il concetto di grandezza. 
 
-Il Sistema Internazionale 
delle unità di misura. 
-I sistemi di misura non 
decimali. 
 
-Gli enti geometrici 
fondamentali: definizioni 
 
-il segmento:definizione 
-Segmenti consecutivi e 
adiacenti. 
-L’angolo:definizione. 
-Angoli consecutivi e 
adiacenti. 
-La bisettrice e le sue 
proprietà. 
 
-Posizioni reciproche di 
due rette nel piano 

conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini. 

 

– Comprendere il significato e 
l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più 
grande, in matematica e in 
situazioni concrete.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Schematizzare e risolvere 
situazioni problematiche 
 
– Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di operazioni 
che fornisce la soluzione di un 
problema 
 
-Risolvere problemi con le frazioni 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio e figure 

 
 
-Operare con le unità di misura 
 
-Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga,squadra, 
compasso, goniometro, software di 
geometria). 
 
-Operare con i segmenti e con gli 
angoli 
 

 
1))Sa interpretare e risolvere 
un semplice testo 
problematico 
 
2)  Comprendere la 
situazione  
problematica diretta e 
formulare l’ipotesi risolutiva  
 
 
3) Comprendere la situazione 
problematica anche 
complessa  e formulare 
l’ipotesi risolutiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Eseguire misurazioni con 
gli strumenti 
 
2)Conoscere le proprietà 
geometriche fondamentali 
delle figure 
 
3)Conosce e utilizza 
definizioni e proprietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riconoscee risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la 
loro coerenza. 

 

Spiega il 
procedimento 
seguito, anche in 
forma scritta, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, 
sia sui risultati 

 

Confronta 
procedimenti  
diversi e produce 
formalizzazioni che 
gli consentono di 
passare da un 
problema specifico 
a una classe di 

problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce e 
denomina le forme 
del piano , le loro 
rappresentazioni e 
ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. 
 
 
Produce 
argomentazioni in 
base alle 
conoscenze teoriche 



102 
 

-Rette parallele tagliate 
da trasversale. 
 
- Le figure geometriche 
del piano definizioni e 
proprietà dei poligoni. 
-  
I criteri di congruenza nei 
triangoli. 
 
-La misura del perimetro 
di triangoli, quadrilateri e 
poligoni regolari. 

 
 
 

Rappresentazioni 
grafiche: Tabelle 
 
 
Gli ideogrammi e,gli 
istogrammi: lettura e 
rappresentazione 
 
 
Il piano cartesiano 

 
 

-Riconoscere rette parallele e 
perpendicolari. 
 
-Conoscere definizioni e proprietà 
di triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari. 
 
-Costruire i punti notevoli di un 
triangolo. 
 
-Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da 
altri. 
 
-Risolvere problemi relativi ai lati e 
agli angoli di un triangolo e di un 
quadrilatero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni/  
Dati e previsioni 
 

 

-Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle. 

-Rappresentare punti, segmenti e 
figure sul piano cartesiano 
 

-Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e 
proprietà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Individua i punti  
  sul piano cartesiano 
 
2)Compila una tabella 
 
3)Comprende e formula il 
linguaggio grafico utilizzato 
 
 

acquisite (ad 
esempio sa 
utilizzare i concetti 
di proprietà 
caratterizzante e di 
definizione). 
 
 
Spiega il 
procedimento 
seguito, anche in 
forma scritta, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo 
risolutivo, sia sui 
risultati 

 

 

 
 
 

 
 

 
Utilizza e interpreta 
il linguaggio 
matematico 

 
 
 

 

Competenza 
chiave:  

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 presentano a spiegazioni univoche. 

Competenza 
chiave Europea: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze, tecnologia e ingegneria. 
LA COMPETENZA MATEMATICA è l’abilità di sviluppare ed applicare il pensiero matematico 
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 
padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del 
processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica 
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comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità ad usare modelli matematici di 
pensiero ( pensiero logico e spaziale ) e di presentazione ( formule, modelli, schemi, grafici, 
rappresentazioni ). 

Normativa di 
riferimento: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente /Quadro 
di riferimento europeo (22 maggio 2018). 

Grado di scuola:  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE SECONDA 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

 

Livelli di 
apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

 
L’insieme dei numeri 
razionali e le sue 
caratteristiche. 
Il confronto di frazioni 
con discussione e 
trasformazione al 
minimo comune 
denominatore. 
Frazioni equivalenti 
La rappresentazione di 
frazioni sulla retta. 
Le quattro operazioni 
con le frazioni. 
La risoluzione di 
espressioni con le 
frazioni. 
La potenza di una 
frazione. 
Esprimere misure 
utilizzando anche le 
potenze del 10 e le 
cifre significative. 
 

 La radice quadrata 
come operatore inverso 
dell’elevamento al 
quadrato. 
Il calcolo di radici 
quadrate di potenze ad 
esponente pari 
Esegue calcoli, stime, 
approssimazioni 
applicati a eventi della 
vita e dell’esperienza 
quotidiana e a semplici 
attività progettuali 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce ed applica 
concetti e  formule 
relative alla 
proporzionalità 

 
Il Numero 
 
–Utilizzare frazioni equivalenti 
e numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale in 
diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e 
svantaggi delle diverse 
rappresentazioni 
 
– Eseguire semplici espressioni 
di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle 
operazioni. 
– Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta. 
– Conoscere la radice quadrata 
come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato.  

– Dare stime della radice 
quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. 

_Sapere che non si può trovare 
una frazione o un numero 
decimale che elevato al 
quadrato dà 2, o altri numeri 
interi 
-Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 
 
-Interpretare una variazione 
percentuale di una quantità 
data come una moltiplicazione 
per un numero decimale 
 
 
 
 
 
-Risolvere problemi diretti ed 
inversi con le frazioni 
 

 
 
 

1) Conoscenza  della 
procedura  

 

2) Padronanza della 
procedura 

 
 

3) Consapevolezza della 
procedura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ) Interpreta e risolvere un 
semplice    testo problematico 
 
2) Comprende la situazione  
problematica diretta e formula 
l’ipotesi risolutiva  
 
3)Comprende la situazione 
problematica anche complessa  
e formula l’ipotesi risolutiva  
 
 
 
 
 

 
 

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 risolve problemi 
in contesti diversi 
valutandole informazioni e la 
loro coerenza. 
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Il  piano euclideo: 
congruenza di figure; 
poligoni e loro 
proprietà 
 
Misure di grandezza; 
perimetro e area dei 
poligoni. 
 
L’equivalenza e 
l’equiscomponibilità. 
 
 Teorema di Pitagora 
e le sue applicazioni 
in situazioni 
concrete. 
 
Trasformazioni 
geometriche 
elementari e loro 
invarianti 
 
I criteri di similitudine e 
le figure piane simili. 
 
L’applicazione della 
similitudine in campo 
pratico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  figure sul piano 
cartesiano. 
 
Conoscere definizioni e 
proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, …) delle 
principali figure piane (triangoli 
quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio). 
 
Descrivere figure complesse e 
costruzioni geometriche al fine 
di comunicarle ad altri. 
 
Determinare l’area di semplici 
figure scomponendole in figure 
elementari, ad esempio 
triangoli o utilizzando le più 
comuni formule. 
 
Conoscere il Teorema di 
Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni 
concrete. 
 
Riconoscere figure piane simili 
in vari contesti e riprodurre in 
scala una figura assegnata. 
 
Stimare per difetto e per 
eccesso l’area di una figura 
delimitata anche da linee 
curve. 
 
 
Conoscere e utilizzare le 
principali trasformazioni 
geometriche . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Conoscere le proprietà 
geometriche fondamentali 
delle figure studiate 
 
2)Conoscere e utilizzare le 
proprietà geometriche 
fondamentali delle figure 
studiate 
 
3)Conosce e utilizza definizioni 
e proprietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)utilizzare il piano cartesiano 
i piano cartesiano in semplici 

 
Riconosce e denominale 
forme del piano e  le loro 
rappresentazioni e ne coglie 
le relazioni tra gli elementi. 
 
Produce argomentazioni  in 
base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà 
caratterizzante e di 
definizione). 

 

Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando 
le informazioni e la loro 
coerenza. 

 
 
 
 
 
 
 

Nelle situazioni di 
incertezza (vita quotidiana, 
giochi,…) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
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La retta e l’iperbole nel 
piano cartesiano: 
rappresentazione della 
proporzionalità. 
 
Gli ideogrammi ,gli 
istogrammi e i 
diagrammi 
circolari:scelta della 
rappresentazione 
opportuna ,lettura e 
interpresentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fasi dell’indagine 
statistica: rilevamento 
e tabulazione dei 
dati,elaborazione dei 
dati,rappresentazione e 
interpretazione dei 
dati. 
 
Nozioni di media 
aritmetica e mediana. 
 

 

 
 
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. 
 
Costruire un sistema di 
riferimento cartesiano. 
 
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, 
 
 
Dati e previsioni 
 
 
-Rappresentare insieme di dati 
anche facendo uso del foglio 
elettronico. 
 

-Analizzare i risultati di un 
fenomeno statistico. 

situazioni geometriche 
 
2)Compilare e comprendere 
tabelle di proporzionalità 
 
3)Comprendere e formulare il 
linguaggio grafico utilizzato 
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Competenza chiave:  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 presentano a spiegazioni 
univoche. 

Competenza chiave Europea: Competenza matematica e competenza di base in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
LA COMPETENZA MATEMATICA è l’abilità di sviluppare ed applicare il 
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze 
aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica 
comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità ad usare modelli 
matematici di pensiero ( pensiero logico e spaziale ) e di presentazione  
( formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni ). 

Normativa di riferimento: Indicazioni Nazionali per il Curricolo G.U. 5/2/2013. 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006/962/CE);  

Ordine di scuola:  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE 
TERZA 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

Classe terza 

Livelli di 
apprendiment

o 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

 
L’insieme dei numeri relativi: 

valore 
assoluto,numericoncordi,discordi e 

opposti. 
Rappresentazione grafica dei numeri     

relativi 
Confronto 

Calcolo con i relativi 
Espressioni con i relativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Il Numero 
 

Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i 
numeri relativi quando 
possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale 
strumento può essere più 
opportuno. 
 
– Dare stime approssimate per 
il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un 
calcolo. 
 
– Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta 

 
– Descrivere con 
un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che 
fornisce la soluzione di un 
problema 
 
Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando il 
procedimento più opportuno 

 
 
 
1)Padronanza della 
procedura scritta con 
numeri entro il 100 
 
2)Padronanza della 
procedura scritta 
 
3)Padronanza della 
procedura anche 
mentale 

 
 

 
 
1)Sa interpretare e 
risolvere un 
semplice testo 
problematico 
 
2) Comprende la 
situazione 
problematica 
diretta e formula 
l’ipotesi risolutiva 
 
3)Comprende la 

 
 
L’alunno si muove 
con sicurezza nel 
calcolo  con i numeri 
razionali e 
relativi,ne 
padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni e 
stima la grandezza 
di un numero e il 
risultato di 
operazioni 

 
 

 

 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutandole 
informazioni e la 
loro coerenza. 

Spiega il 
procedimento 
seguito, anche in 
forma scritta, 
mantenendo il 
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Calcolo della  lunghezza della 
circonferenza e area del cerchio. 
Calcolo della  lunghezza dell’arco e 
ampiezza del settore. 

 
Segmento circolare e corona 

circolare. 
 

Rette e piani nello spazio. 
Posizioni reciproche di due rette,di 
due piani,di una retta e un piano. 
Angoli diedri e sezione normale. 

Generalità sui solidi. 
Superfici e volume di un 

prisma,parallelepipedo,cubo,piramide 
I solidi di rotazione:cilindro,cono e 

sfera superfici e volume.:. 
Solidi equivalenti. 
Peso di un solido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il calcolo letterale: monomi e 
polinomi. 
I prodotti notevoli. 
 
Identità ed equazioni 
I due principi di equivalenza. 
Risoluzione di un’equazione di primo 
grado. 
Il piano cartesiano:elementi 
fondamentali di geometria analitica 
Calcolo della distanza di due punti. 
Punto medio di un segmento. 
Equazione delle 
rette,perpendicolarità e parallelismo. 
L’iperbole e la parabola. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Spazio e figure 

 
 

– Riconoscere figure 
piane simili in vari 
contesti e riprodurre in 
scala una figura 
assegnata. 

– Descrivere figure 
complesse e 
costruzioni 
geometriche al fine di 
comunicarle ad altri.  

– Conoscere il numero π, 
e alcuni modi per 
approssimarlo.  

– Calcolare l’area del 
cerchio e la lunghezza 
della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e 
viceversa. 

– Rappresentare oggetti 
e figure tridimensionali 
in vario modo tramite 
disegni sul piano.  

– Visualizzare oggetti 
tridimensionali a 
partire da 
rappresentazioni 
bidimensionali.  

– Calcolare l’area e il 
volume delle figure 
solide più comuni e 
darne stime di oggetti 
della vita quotidiana. 

 

– Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle 
figure. 

 
 

situazione 
problematica anche 

complessa 
e formula l’ipotesi 
risolutiva 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1)Esegue 
misurazioni con gli 
strumenti 
2)Conosce le 
proprietà 
geometriche 
fondamentali delle 
figure 
3)Conosce e utilizza 
definizioni e 
proprietà. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1) Individuare  i 
punti  
    sul piano 
cartesiano 
 
2)Compilare una 
tabella 
 
3)Comprendere e 
formulare il 
linguaggio grafico 
utilizzato 
 
1) Individuare  i 

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. 

 
 

 
• Riconosce e 
denomina le forme 
del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e 
ne cogliele relazioni 
tra gli elementi. 
 
•Produce 
argomentazioni in 
base alle 
conoscenze teoriche 
acquisite (ad 
esempio sa 
utilizzare i concetti 
di proprietà 
caratterizzante e di 
definizione). 
 
 
•Spiega il 
procedimento 
seguito, anche in 
forma scritta, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, 
sia sui risultati 
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Raccolta dati e relativa 
rappresentazione grafica 

 
 
  Analisi dei dati raccolti 
 
 
 
 
   Concetto di probabilità matematica. 
 
 
 
Probabilità totale:  
eventi incompatibili e compatibili. 
 
 
 
 
 
La probabilità composta: 
 eventi indipendenti e dipendenti 

 
 
 

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. 

 

– Risolvere un’equazione 
di primo grado ad una 
incognita. 

– Esplorare e risolvere 
problemi utilizzando 
equazioni di primo 
grado.  

 
 
 
 
 
Dati e previsioni 
 

–  Rappresentare insiemi di 
dati, anche facendo uso 
di un foglio elettronico. 
In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, 
utilizzando le 
distribuzioni delle 
frequenze e delle 
frequenze relative. 
 

–  Scegliere ed utilizzare 
valori medi (moda, 
mediana, media 
aritmetica) adeguati alla 

punti  
    sul piano 
cartesiano 
 
2)Compilare una 
tabella 
 
3)Comprendere e 
formulare il 
linguaggio grafico 
utilizzato 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 ) 
siorienta con 
valutazioni di 
probabilità. 
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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,incompat
ibili, indipendenti.  
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Scienze 

 

Competenza chiave:  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 presentano a spiegazioni univoche. 

Competenza chiave 
Europea: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze, tecnologia e ingegneria. 
LA COMPETENZA IN CAMPO SCENTIFICO si riferisce alla capacità e alla disponibilità a 
usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 
mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le 
conclusioni che siano basate su fatti comprovati.  

Normativa di 
riferimento: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente 
/Quadro di riferimento europeo (22 maggio 2018). 

Grado di scuola:  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Conoscenze  Obiettivi di 
apprendimento  

Livello di 
apprendimento  

Competenze  

 
 
 
Tecniche di 
osservazione, 
manipolazione, raccolta 
dati in relazione ai 
fenomeni. 
 
 
Tecniche di porsi 
domande: chi? Come? 
Perché? Quando?  
 
 
I cinque sensi. 
 
 
Il corpo umano 
 
 
Lessico specifico 
riferibile ai fenomeni 
naturali. 
 
 
 
 
 
Il ciclo delle stagioni, 
alternanza  
giorno/notte, i giorni 
della settimana,  i mesi 
dell’anno. 

 
Osservare i fenomeni e 
cogliere gli aspetti 
caratterizzanti: 
differenze, somiglianze, 
regolarità. 
 
Confrontare 
caratteristiche tra 
ambienti diversi. 
 
Mettere in atto 
comportamenti 
adeguati al rispetto 
dell’ambiente. 
 
Intuire le conseguenze 
di atteggiamenti non 
ecologici. 
 
Saper riordinare il ciclo 
vitale di una pianta e 
conoscerne le 
caratteristiche. 
 
Riconoscere toccando 
ascoltando, odorando le 
cose. 
 
Riconoscere i fenomeni 
atmosferici. 
 
 
 
Cogliere le 

Livello 1: il bambino ha 
sviluppato le 
competenze di base che 
strutturano al sua 
crescita personale 
 
Livello 2: manifesta 
curiosità,e voglia di 
sperimentare, 
interagisce con le cose, 
l’ambiente e le persone, 
percependone le 
reazioni e i 
cambiamenti. 
 
Livello 3: manifesta, in 
piena sicurezza e 
autonomia curiosità,e 
voglia di sperimentare, 
interagendo  con le 
cose, l’ambiente e le 
persone, percependone 
le reazioni e i 
cambiamenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osserva con attenzione 
il suo corpo, gli 
organismi viventi e i 
loro ambienti, i 
fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. 
 
Riferisce correttamente 
eventi del passato 
recente; sa di cosa 
potrà succedere in un 
futuro immediato e 
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trasformazioni naturali  
 
 

prossimo.  

 

Competenza chiave:  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 
presentano a spiegazioni univoche. 

Competenza chiave 
Europea: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze, tecnologia e ingegneria.  
LA COMPETENZA IN CAMPO SCENTIFICO si riferisce alla capacità e alla disponibilità a 
usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 
mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni 
che siano basate su fatti comprovati.  

Normativa di 
riferimento: 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo G.U. 5/2/2013. 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006/962/CE);  

Grado di scuola:  SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUINTA 

 
Conoscenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

Livelli di apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

 
Competenze 

Calore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luce 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Suono 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Riconoscere che il calore è 
una forma di energia; 

● Conoscere l’effetto del calore 
sulla materia; 

 
 

● Distinguere calore e 
temperatura e conoscere i 
gradi centigradi; 

 
 

● Conoscere le tre modalità di 
propagazione del calore: 
contatto, irraggiamento, 
convezione. 

 
● Riconoscere che la luce è 

una forma di energia; 
 

● Conoscere la propagazione 
della luce in linea retta; 

 
● Osservare e sperimentare 

alcune caratteristiche 
fondamentali della luce; 

 
● Conoscere i sette colori 

fondamentali che 
compongono la luce. 

 
 
 
 
 

● Conoscere l’origine del 
suono; 

● Conoscere le modalità di 
propagazione; 

E’ in grado di riconoscere le 
diverse fonti di calore (1) 
 
E’ in grado di riconoscere gli 
effetti del calore sui corpi (2) 
 
E’ in grado di leggere e 
costruire un grafico con dati 
relativi alla temperatura (3) 
 
E’ in grado di riconoscere 
quali sono i modi di 
trasmissione del calore. (1-2) 
 
Sa distinguere tra corpi 
conduttori ed isolanti (3).    
 
E’ in grado di riconoscere le 
semplici fonti della luce. (1)  
 
Conosce alcune 
caratteristiche della luce (2) 
 
E’ in grado di osservare e 
sperimentare alcune 
caratteristiche della luce (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ in grado di riconoscere 
alcune caratteristiche del 
suono (1). 
 

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di 

curiosità e modi di 
guardare il mondo 
che lo stimolano a 
cercare spiegazioni 
di ciò che osserva. 

 
 
 
 
 
 
 

Esplora i fenomeni 
con un approccio 

scientifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, 
propone e realizza 

semplici 
esperimenti. 
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La cellula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corpo umano 

● Conoscere alcune 
caratteristiche del suono: 
intensità e velocità; 

● Riconoscere alcune cause di 
inquinamento sonoro. 

 
 
 

● Riconoscere che la cellula è 
l’unità fondamentale dei 
viventi; 

● Conoscere e distinguere i 
modelli di cellula animale e 
vegetale; 

 
● Riconoscere che esistono 

organismi unicellulari e 
pluricellulari. 

 
 

● Riconoscere che il corpo 
umano è organizzato in 
tessuti, organi ed apparati; 

● Conoscere l’apparato 
tegumentario: le sue 
funzioni e come va difeso e 
protetto; 

● Conoscere la funzione svolta 
dallo scheletro; 

● Distinguere le parti dello 
scheletro; 

● Conoscere le caratteristiche 
del tessuto osseo e delle 
articolazioni; 

● Conoscere le caratteristiche 
del tessuto muscolare e le 
funzioni svolte dai diversi tipi 
di muscoli; 

● Conoscere gli organi 
dell’apparato digerente; 

● Conoscere le funzioni degli 
organi dell’apparato 
digerente; 

● Conoscere la struttura dei 
denti; 

● Comprendere la necessità di 
un’accurata igiene orale; 

● Conoscere le principali 
sostanze nutritive e 
l’importanza di 
un’alimentazione equilibrata; 

● Conoscere gli organi 
dell’apparato respiratorio; 

● Conoscere le funzioni degli 
organi dell’apparato 
respiratorio; 

● Conoscere gli organi 
dell’apparato cardio-
circolatorio; 

 
● Conoscere le funzioni 

dell’apparato cardio-
circolatorio; 

● Distinguere la piccola e la 
grande circolazione; 

E’ in grado di comprendere 
come si propaga il suono (2). 
 
E’ in grado di comprendere 
come si propaga e amplifica il 
suono (3). 
 
 
E’ in grado di comprendere 
che tutti gli organismi viventi 
sono composti da cellule (1-2) 
 
Sa riconoscere gli organismi 
unicellulari e pluricellulari (3).  
 
 
 
 
Conoscere l parti principali del 
corpo umano (1). 
 
Saper distinguere tra tessuti 
apparati e organi(2). 
 
Conoscere e approfondire lo 
studio della funzione degli 
apparati del corpo umano (3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce le 
principali 

caratteristiche ed i 
modi di vivere di 

organismi animali e 
vegetali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha consapevolezza 
della struttura del 

proprio corpo e 
della sua salute. 

 
 
 
 
 
 

Espone in forma 
chiara ciò che ha 

sperimentato. 
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● Conoscere gli organi 
dell’apparato escretore; 

● Conoscere le funzioni 
dell’apparato escretore; 

● Conoscere gli organi 
dell’apparato riproduttivo 
maschile e femminile; 

● Conoscere le funzioni degli 
organi riproduttivi; 

● Conoscere le tappe 
fondamentali dal 
concepimento alla nascita; 

● Conoscere il sistema 
nervoso; 

● Conoscere le funzioni del 
sistema nervoso; 

● Distinguere i sistemi 
centrale, periferico, 
vegetativo; 

● Conoscere gli organi di senso 
e le loro funzioni. 

 

Competenza chiave:  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 presentano a spiegazioni 
univoche. 

Competenza chiave Europea: Competenza matematica e competenza di base in scienze, 
tecnologia e ingengeria. 
LA COMPETENZA IN CAMPO SCENTIFICO si riferisce alla capacità e 
alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda 
sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni 
che siano basate su fatti comprovati.  

Normativa di riferimento: Indicazioni Nazionali per il Curricolo G.U. 5/2/2013. 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(2006/962/CE);  

Grado  di scuola:  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 
CLASSE PRIMA 

Livelli di 
apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

 
 
 

La materia e le sue proprietà:volume, massa, 
peso. 
La struttura della materia. 
Gli stati di aggregazione della materia 
 
Le differenze tra gli stati di aggregazione 
della materia; i passaggi di stato. 
 
Il concetto di calore,temperatura,capacità 
termica. 
 

 
 

FISICA E CHIMICA 
 

Sapere: 
Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali 
( volume, calore, 
temperatura,pressione) 
 comprendere le 
trasformazioni della 
materia,le modalità di 
trasmissione del 
calore,le trasformazioni 

 
 

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. 
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.La cellula procariote ed eucariote 
          I cinque regni della natura. 
Le caratteristiche e le funzioni degli 
organismi appartenenti ai regni monere, 
protisti ,funghi. 
 
 
Le categorie sistematiche. 
Il concetto di specie 
 
La classificazione del regno vegetale ed 
animale.   
Le caratteristiche e le funzioni degli 
invertebrati appartenenti ai 
gruppi:poriferi,celenterati,platelminti,anellidi
molluschi,artropodi,echinodermi. 
 
Le caratteristiche dei seguenti gruppi di 
vertebrati: pesci,anfibi,rettili,uccelli, 
mammiferi. 
Il comportamento animale:l’etologia. 
 
Concetto di 
ecosistema,biotopo,comunitàbiologica,biosf
era,biodiversità. 
 
Habitat e nicchia ecologica. 
Le relazioni alimentari,catena,rete e 
piramide alimentare. 
I fattori ecologici abiotici e biotici. 
 
Concetto di ecosistema,biosfera e 
biodiversità. 
 
Le caratteristiche dei principali biomi 
terrestri. 
 

fisiche provocate dal 
calore. 
 
BIOLOGIA 
 
Sapere: 
Distinguere i vari tipi di 
cellule. 
Classificare un 
organismo in base alle 
sue caratteristiche. 
Distinguere gli 
organismi più dei 
cinque   regni. 
Collegare le 
caratteristiche di un 
organismo alle 
condizioni 
dell’ambiente in cui 
vive. 
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.  
Sviluppare 
progressivamente la 
capacità di spiegare il 
funzionamento 
macroscopico dei 
viventi con un modello 
cellulare (collegando 
per esempio: la crescita 
e lo sviluppo con la 
duplicazione delle 
cellule, la crescita delle 
piante con la 
fotosintesi). 

 
 Realizzare esperienze 
quali ad esempio: 
dissezione di una 
pianta, modellizzazione 
di una cellula, 
osservazione di cellule 
vegetali al microscopio, 
coltivazione di muffe e 
microorganismi. 
In coltivazioni e 
allevamenti, osservare 
della variabilità in 
individui della stessa 
specie.  

 
Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di 
fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando 
è il caso, a misure 
appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni 

 
 

 
Ha una visione 
della complessità 
del sistema dei 
viventi e della loro 
evoluzione nel 
tempo; riconosce 
nella loro diversità 
i bisogni 
fondamentali di 
animali e piante, e 
i modi di 
soddisfarli negli 
specifici contesti 
ambientali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
/tecnologico. 
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Classe Seconda 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

 

Livelli di 
apprendimento 

 

Competenze 

 
 
 
 
 
Gli elementi del moto 
Moto rettilineo uniforme 
Gli elementi chimici 
Struttura atomica della 
materia 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vari apparati del corpo 
umano: 
digerente  
respiratorio 
circolatorio 
escretore 
muscolo-scheletrico 
tegumentario 
Educazione alla salute 

 
 
FISICA E CHIMICA 
 
 
- Comprendere le leggi 

fondamentali del 

moto. 

- Padroneggiare i 

concetti di 

trasformazione 

chimica. 

- Sperimentare 

semplici reazioni 

chimiche. 

 
 

 
 
BIOLOGIA 
 
- Essere capace di 

spiegare il 
funzionamento 
macroscopico del 
corpo umano 

- Cogliere l’analogia 
del funzionamento 
macroscopico 
collegandolo al 
modello cellulare. 

 
 

 

 
 

 
 
 

1) Sa osservare i 

fenomeni scientifici 

descrivendoli 

opportunamente. 

 
 
 
 

2) Sa osservare i 

fenomeni scientifici e 

tentare semplici 

interpretazioni 

esplicative. 

 
 
 

3) Sa osservare e 

interpretare i 

fenomeni scientifici 

usando una 

terminologia 

appropriata. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livello 
macroscopico e 
microscopico. È 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 
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Classe Terza 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

 

Livelli di 
apprendimento 

 

Competenze 

 
 
 
 
Le diverse fonti 
energetiche 
L’energia elettrica  
Il circuito elettrico 
Le leggi di Ohm 
 
 
 
 
 
 
La pubertà 
Il sistema endocrino 
Gli apparati riproduttori 
umani 
La genetica e le leggi di 
Mendel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Sistema Solare 
L’atmosfera e i suoi 
fenomeni 
I moti della Terra 
L’interno della Terra 
La tettonica a placche 
Vulcanismo e sismicità 
Le principali rocce 

I principali minerali 

 
 
FISICA E CHIMICA 

 

- Utilizzare 

correttamente il 

concetto di energia. 

 

- Individuare la sua 

dipendenza da altre 

variabili. 

 
 

BIOLOGIA 

 

- Conoscere il 

meccanismo della 

trasmissione dei 

caratteri ereditari. 

- Conoscere lo 

sviluppo puberale e 

la sessualità. 

- Evitare i danni 

prodotti dalle 

droghe 

 

 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
 

- Osservare e 

interpretare i più 

evidenti fenomeni 

celesti. 

 

- Ricostruire i moti 

della Terra. 

 

- Osservare la 

struttura geologica 

della Terra 

 

 
 
 
 

4) Sa osservare i fenomeni 

scientifici descrivendoli 

opportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Sa osservare i fenomeni 

scientifici e tentare 

semplici interpretazioni 

esplicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Sa osservare e 

interpretare i fenomeni 

scientifici usando una 

terminologia appropriata. 

 

 

 

 

L’alunno è consapevole 

del limite delle risorse 

naturali e di 

conseguenza adotta stili 

di vita ecologicamente 

compatibili. 

 

 

 

 

 

 

 

Ha una visione della 

complessità del sistema 

dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisisce la 

consapevolezza del 

ruolo fondamentale 

dell’uomo sulla Terra. 

 

 

Ha curiosità e interesse 

verso i principali 

problemi legati all’uso 

della scienza nel campo 

dello sviluppo 

scientifico. 
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- Riconoscere i 

principali tipi di 

rocce. 
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Musica 

– SCUOLA PRIMARIA - 

Competenza chiave 
(rif.profilo dello 

studente) 

IN RELAZIONE ALLLE PROPRIE POTENZIALITA' E AL PROPRIO TALENTO SI IMPEGNA IN 
TUTTI I CAMPI ESPRESSIVI MUSICALI . E' DISPOSTO AD ANALIZZARE SE STESSO E A 
MISURARSI CON LE NOVITA'. 

Conoscenze 
Obiettivi di 

apprendimento 

livelli di apprendimento ob. 
Minimo = 1 ob.intermedio = 2 
ob.eccellente = 3 

Competenze 

Gli elementi linguistici 
costitutivi di un semplice 
brano musicale 

 Riconoscere e 
classificare gli elementi 
costitutivi basilari del 
linguaggio musicale 
all'interno dei brani di 
vario genere. 

- Utilizzare voce come 
strumenti .                   -
Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali 
curando l'intonazione.                      
-Riconoscere varie culture 
nei brani musicali.                                                            
-Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale.              -
Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali e 
riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema -
televisione-computer) 

L'alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spazia e  in 
riferimento alla loro fonte, 
riconoscendo gli elementi 

costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella 

pratica.nella pratica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brani vocali corali 
accompagnati da semplici 
strumenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'intonazione e 
l'espressività 

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

2) -Utilizza voci strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo, personale e 
consapevole                                                 
-Esegue collettivamente e 
individualmente brani vocali 
, strumentali e polifonici 
curando l'intonazione.                                                                                  
-Riconosce nei brani 
musicali varie culture,luoghi 
e tempi diversi.                        
-Riconosce e classifica gli 
elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale                      
-Rappresenta gli elementi 
basilari di brani musicali e 
usa funzioni e contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale 
(cinema, 
televisione,computer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'alunno esplora diverse 
possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare 

se stesso e gli altri; fa uso di 
forme di notazione analogiche o 

codificate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 I simboli convenzionali 
della notazione musicale 

Riconoscere gli usi , le 
funzioni e i contesti 
della musica e dei 
suoni nella realtà 
multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

3)-Utilizza voce strumenti e nuove 
tecnologie sonore, ampia le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione                   - 
Eesegue collettivamente e 
individualmente brani vocali 
curando l'espressività e 
l'interpretazione.                                         
-Valuta aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di vario 
genere e stile in relazione al 
riconoscimento di culture, e 
luoghi diversi e tempi.                                                         
-Riconosce e classifica gli elementi 
costitutivi del linguaggio musicale 
all'interno dei brani di vario 
genere e provenienza                       
-Rappresenta gli elementi di brani 
musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali.               -Riconosce 
gli usi , le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale 
(cinema,televisione,computer) 

 

 Le risorse espressive 
nell'ascolto, nella vocalità e 
nel movimento. 

Eseguire semplici 
sequenze ritmiche con 
gesti-suono. 

L'alunno improvvisa liberamente 
e in modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 

Il legame tra musica, 
cultura e storia attraverso 
la fruizione delle opere piu' 
rappresentative. 

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

L'alunno ascolta ed esegue da 
solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti 
a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

 

CURRICOLO VERTICALE MUSICA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 

Curricolo verticale 

Scuola secondaria di primo grado CLASSE PRIMA 

Competenze:  s’impegna in campi motori, espressivi e artistici che gli sono congeniali   

Competenza chiave Europea: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Normativa di riferimento: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento europeo 
(22 maggio 2018). 

C
o

m
p

re
n

si
o

n
e 

 

 
Conoscenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di 
apprendimento 

Competenze 

A1 
La scrittura musicale. Il 
pentagramma 
 

Conoscere i primi 
simboli della 
scrittura musicale. 

1°livello 
 

L’alunno usa diversi 
sistemi di notazioni 
funzionali alla lettura 
all’analisi  e alla 
produzione di brani 
musicali 

A2 
Il flauto dolce (esercizi su una 
ottava, tempi semplici). 
Parametri del suono. 

Comprendere la 
struttura suono 
segno 

2°livello 
 

A3 
La scrittura musicale. Gli 
strumenti musicali. Il canto, le 
voci umane  

Saper leggere un  
semplice testo 
musicale, 
conoscere e 
classificare gli 
strumenti musicali 
e le voci umane 

3°livello 
 

P
ro

d
u

zi
o

n
e 

 B1 Il flauto dolce, esecuzione di 
semplici. 
Il canto (intonazione suoni  su 
una ottava) 

Sape produrre 
correttamente i 
suoni con la voce  
e con il flauto 

1°livello 
 

L’alunno partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e B2 Il flauto dolce, esecuzione di Saper eseguire 2°livello 
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semplici brani popolari e 
classici. 
Il canto (intonazione) 
Strumenti ritmici 

individualmente 
brani vocali  e/o 
strumentali. Saper 
eseguire, guidato 
semplici brani 
melodici con 
accompagnament
o ritmico-
armonico 

 l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi e 
culture differenti.  

B3 
Il flauto dolce, esecuzione di 
semplici brani popolari e 
classici. 
Il canto (brani popolari e 
classici) 

Saper eseguire 
collettivamente 
brani vocali e/o 
strumentali di 
diversi generi e 
stili 

3°livello 
 

A
sc

o
lt

o
  

C1 
Gli strumenti musicali   e le 
voci (ascolto) 

Saper riconoscere 
voci  strumenti 
attraverso il 
timbro 

1°livello 
 

L’alunno comprende e 
valuta eventi, materiali, 
opere musicali 
riconoscendone i 
significati anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico 
culturali  

C2 

Il paesaggio acustico 

Saper 
discriminare, 
analizzare e 
memorizzare i 
suoni nei vari 
parametri  

2°livello 
 

C3 

Le origini della musica; ascolto 
di brani classici e popolari. 

Saper riconoscere 
e classificare gli 
elementi 
costitutivi del 
linguaggio 
musicale  

3°livello 
 

C
re

at
iv

it
à 

 

D1 

La scrittura, il suono. Il 
mestiere di compositore  

Saper da forma e 
realizzare un 
semplice modello 
musicale, vocale 
e/o strumentale  

1°livello 
 L’alunno 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 utilizzando 

anche sistemi informatici 

D2 

La creatività  

Saper sonorizzare, 
guidato da stimoli 
di diverso tipo 
utilizzando schemi 
ritmico-melodici. 

2°livello 
 

D3 

L’interpretazione  

Saper accedere 
alle risorse 
musicali presenti 
in rete per 
semplici 
elaborazioni 
sonore-musicali. 

3°livello 
 

in
te

rd
is

ci
p

lin
ar

ie
tà

 

E1 Ascolto musicale  e riferimenti 
ritmici  

Conoscere e 
descrivere le opere 
musicali 

1°livello 
 L’alunno integra con altri 

saperi ed altre pratiche 
artistiche le proprie 
esperienze musicali 
servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi 

di codifica. 

E2 Collegamenti interdisciplinari 
guidati 

Realizzare eventi 
sonori che 
integrino altre  
forme di arte 

2°livello 
 

E3 Collegamenti interdisciplinari Ampliamento del 
bagaglio culturale 
personale   

3°livello 
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Curricolo verticale 

Scuola secondaria di primo grado    CLASSE seconda  
Competenze:  s’impegna in campi motori, espressivi e artistici che gli sono congeniali 
Competenza chiave Europea: competenzai in   materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Normativa di riferimento: raccomandazione del 18/12/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio(2006/962/CE). 
Nuove indicazioni nazionali per il curricolo D.M. Miur 16/11/2012 
 

C
o

m
p

re
n

si
o

n
e 

 

 
Conoscenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di 
apprendimento 

Competenze 

A1 
Il flauto dolce  (brani classici e  
popolari) 
 

Conoscere la 
simbologia 
musicale. 

1°livello 
 

L’alunno usa diversi 
sistemi di notazioni 
funzionali alla lettura 
all’analisi  e alla 
produzione di brani 
musicali 

A2 
Il flauto dolce (brani di media 
difficoltà).  

Comprendere la 
struttura suono 
segno 

2°livello 
 

A3 
Il flauto dolce, strumenti  
ritmici, tastiera 
Struttura dello spartito  

Saper leggere 
autonomamente 
un testo musicale, 
riferendosi ai 
valori musicali e 
alle loro funzioni 

3°livello 
 

P
ro

d
u

zi
o

n
e 

 

B1 Il flauto dolce, la tastiera. 
 (brani classici e popolari) 

Saper eseguire in 
modo espressivo 
collettivamente   e 
individualmente 
brani vocali e/o 
strumentali di 
diversi generi e 
stili 

1°livello 
 

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.  

B2 Il flauto dolce, la tastiera; 
riferimenti storici a poli e 
culture 
 

Saper eseguire 
collettivamente  
brani vocali  e/o 
strumentali 
polifonici di diversi 
generi e stili. Saper 
eseguire, guidato 
semplici brani 
melodici con 
accompagnament
o ritmico-
armonico 

2°livello 
 

B3 

Il flauto dolce, la tastiera; 
musica e creatività  

Saper eseguire 
brani melodici  
vocali e/o 
strumentali con 
accompagnament
o ritmico armonico 

3°livello 
 

A
sc

o
lt

o
  

C1 
Musica e società: forme, 
generi e protagonisti dal 
medioevo al barocco 

Capacità di 
ascoltare ed 
analizzare stili 
musicali   

1°livello 
 

L’alunno comprende e 
valuta eventi, materiali, 
opere musicali 
riconoscendone i 
significati anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico 
culturali  

C2 Musica e società: i principali 
protagonisti musicali e le loro 
opere 

Cogliere il legame 
tra musica, cultura 
e storia   

2°livello 
 

C3 Musica e società: forme, 
generi dal medioevo al 
barocco 

Saper riconoscere 
e classificare i più 
importanti 

3°livello 
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elementi 
costitutivi del 
linguaggio 
musicale   

C
re

at
iv

it
à 

 
D1 

Rapporti tra le note   
Comporre semplici 
sequenze musicali 
su criteri  stabiliti. 

1°livello 
 

L’alunno 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 utilizzando 

anche sistemi informatici 

D2 

Musica e  creatività  

Saper sonorizzare 
autonomamente 
stimoli di diverso 
tipo  utilizzando 
schemi ritmico-
melodici. 

2°livello 
 

D3 

Tecnica musicale  

Saper accedere 
alle risorse 
musicali presenti 
in rete  e utilizzare 
software specifici 
per semplici e 
brevi elaborazioni 
musicali. 

3°livello 
 

in
te

rd
is

ci
p

lin
ar

ie
tà

 

E1 Ascolto musicale, opere 
classiche con riferimenti 
storici  

Conoscere  
descrivere ed 
interpretare  le 
opere musicali 

1°livello 
 L’alunno integra con altri 

saperi ed altre pratiche 
artistiche le proprie 
esperienze musicali 
servendosi anche di 
appropriati codici e 
sistemi di codifica  

E2 Collegamenti interdisciplinari 
guidati 

Progettare  eventi 
sonori che 
integrino altre  
forme di arte 

2°livello 
 

E3 Collegamenti interdisciplinari 
autonomi 

Ampliamento del 
bagaglio culturale 
personale   

3°livello 
 

 

Curricolo verticale 

Scuola secondaria di primo grado    CLASSE terza 
Competenze:  s’impegna in campi motori, espressivi e artistici che gli sono congeniali 
Competenza chiave Europea: competenza  in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Normativa di riferimento: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento 
europeo (22 maggio 2018). 

C
o

m
p

re
n

si
o

n
e 

 

 
Conoscenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di 
apprendimento 

Competenze 

A1 
Il flauto dolce, la tastiera  
(esercizi di livello medio) 
 

Comprendere la 
funzione 
semantica del 
suono 

1°livello 
 

L’alunno usa 
diversi sistemi di 
notazioni 
funzionali alla 
lettura all’analisi  
e alla produzione 
di brani musicali 

A2 
Il flauto dolce, la tastiera 
(esercizi di livello medio e 
alto).  

Decodificare la 
notazione 
tradizionale ed 
altri livelli di 
scrittura  

2°livello 
 

A3 
Il flauto dolce,   la tastiera 
(esercizi di livello alto), 
strumenti ritmici   

Saper leggere 
criticamente  un 
testo musicale 

3°livello 
 

P
ro

d
u

zi
o

n
e 

 B1 Il flauto dolce, la tastiera 
(esercizi di livello medio). 
Brani classici e popolari 

Saper eseguire 
collettivamente  
sequenze vocali 

1°livello 
 

L’alunno 
partecipa in 
modo attivo alla 
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e/o strumentali di 
diversi generi e 
stili 

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

B2 Il flauto dolce, la tastiera 
(esercizi di livello medio) brani 
classici e popolari riferimenti 
storici a poli e culture 
 

Saper eseguire 
collettivamente  
sequenze 
melodiche, vocali 
e/o strumentali 
polifoniche di 
diversi generi e 
stili.  

2°livello 
 

B3 

Il flauto dolce, la tastiera 
(esercizi di livello medio alto) 
brani classici e popolari in giro 
con gli accordi 

Saper eseguire in 
modo espressivo 
collettivamente e 
individualmente 
brani vocali e/o 
strumentali di 
diversi generi e 
stili, anche 
avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche   

3°livello 
 

A
sc

o
lt

o
  

C1 
Musica e società: forme, 
generi e protagonisti dell’800. 
Ascolto musicale  

Capacità di 
ascoltare ed 
analizzare stili 
musicali   

1°livello 
 

L’alunno 
comprende e 
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali 
riconoscendone i 
significati anche 
in relazione alla 
propria 
esperienza 
musicale e ai 
diversi contesti 
storico culturali  

C2 

Musica e società: forme, 
generi e protagonisti del 900 e 
della musica jazz. Ascolto 
musicale 

Saper riconoscere 
e classificare 
anche 
stilisticamente i 
più importanti 
elementi 
costitutivi del 
linguaggio 
musicale   

2°livello 
 

C3 

La musica contemporanea 
ascolto 

Orientare la 
costruzione della 
propria identità 
musicale, 
ampliarne gli 
orizzonti 
valorizzando le 
proprie 
esperienze, il 
percorso svolto, le 
opportunità    

3°livello 
 

C
re

at
iv

it
à 

 

D1 

Il sistema tonale    

Improvvisare, 
rielaborare, 
comporre brani 
musicali vocali e 
strumentali 
utilizzando sia 
strutture aperte, 
sia semplici schemi 
ritmico melodici. 

1°livello 
 

L’alunno è in  
grado  di ideare 

e realizzare 
anche attraverso 
l’improvvisazion
e o partecipando 

a processi di 
elaborazione 

collettiva, 
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D2 

In giro con gli accordi  

Saper sonorizzare 
criticamente 
stimoli di diverso 
tipo, utilizzando 
schemi ritmico-
melodici  

2°livello 
 

messaggi 
musicali e  

multimediali nel 
confronto critico 

con modelli 
appartenenti al 

patrimonio 
utilizzando 

anche sistemi 
informatici 

D3 

Il mestiere del compositore   

Saper accedere 
alle risorse 
musicali presenti 
in rete  e utilizzare 
software specifici 
per semplici e 
brevi elaborazioni 
musicali. 

3°livello 
 

in
te

rd
is

ci
p

lin
ar

ie
tà

 

E1 
Ascolto musicale, opere 
classiche con riferimenti 
storici e brani contemporanei 

Conoscere  
descrivere ed 
interpretare in 
modo critico   le 
opere musicali 

1°livello 
 

L’alunno integra 
con altri saperi 

ed altre pratiche 
artistiche le 

proprie 
esperienze 

musicali 
servendosi 

anche di 
appropriati 

codici e sistemi 
di codifica  

E2 
Collegamenti interdisciplinari 
guidati; rapporto suono 
immagine  

Progettare  eventi 
sonori che 
integrino altre  
forme artistiche  

2°livello 
 

E3 
Collegamenti interdisciplinari 
autonomi 

 Consolidamento e 
ampliamento del 
bagaglio culturale 
personale   

3°livello 
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Educazione fisica 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA SCUOLA dell’ INFANZIA 

Competenze chiave: 
racc P.E. del 18 12 2006 
N.I.N. per il curricolo 16 
11  12                           

 
AVERE UN POSITIVO RAPPORTO CON LA PROPRIA CORPOREITÀ, MATURARE UNA SUFFICIENTE FIDUCIA IN 
SÉ, ESSERE CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE RISORSE E DEI PROPRI   LIMITI, QUANDO OCCORRE CHIEDERE 
AIUTO. 

conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di apprendimento 
Ob minimo =1 Ob intermedio =2 
Ob eccellenza =3 

competenze 

Conoscere il corpo e le 
differenze di genere. 
 
Conoscere le regole di 
igiene del corpo e degli 
ambienti. 
 
Conoscere gli alimenti. 
 
Conoscere il 
movimento sicuro. 
 
 
 
 
 
Conoscerei pericoli 
dell’ambiente e i 
comportamenti sicuri. 
 
Conoscere le regole dei 
giochi. 

Nominare, indicare, 
rappresentare le parti 
del corpo e 
individuare le diversità 
di genere. 

1. nomina e indica le parti del corpo; 
2. nomina, indica e rappresenta le parti 

del corpo; 
3. nomina, indica e rappresenta le parti 

del corpo e ne riferisce le funzioni 
principali.  

vivere pienamente la propria corporeità, 
percepirne il potenziale comunicativo ed 
espressivo, maturare condotte che 
consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a scuola. 
 
riconoscere i segnali e i ritmi del corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e adottare 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e 
di sana alimentazione. 
 
provare piacere nel movimento e 
sperimentare schemi posturali e motori, 
applicarli nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi 
ed essere in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 
 
riconoscere il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresentare il corpo 
fermo e in movimento. 
 
controllare l’esecuzione del gesto, 
valutare il rischio, interagire con gli altri 
nei giochi di movimento, nella danza, 
nella comunicazione espressiva.  

Alimentarsi, 
riconoscere i segnali 
del corpo con buona 
autonomia. 
Distinguere, con 
riferimento a 
esperienze vissute, 
comportamenti, 
azioni, scelte 
alimentari 
potenzialmente 
dannose alla sicurezza 
e alla salute. 

1. mangia correttamente servendosi delle 
posate; esprime le proprie preferenze 
alimentari e accetta di provare 
alimenti non noti. 

2. mangia correttamente e 
compostamente. 

3. mangia compostamente; distingue gli 
alimenti più indicati per la 
salvaguardia della salute e accetta di 
mangiarli. 

Osservare le pratiche 
di igiene e cura di sé. 
 

1. Osserva le principali abitudini di igiene 
personale. Si sveste e si riveste da 
solo, chiedendo aiuto se necessario. 

2. Osserva in autonomia le pratiche 
routinarie di igiene e pulizia 
personale. Si sveste e si riveste da 
solo maneggiando lacci e bottoni. 

3. Osserva le pratiche quotidiane di igiene 
e pulizia personale e le sa indicare ai 
compagni più piccoli. Aiuta i più 
piccoli a lavarsi, vestirsi e svestirsi. 

Padroneggiare gli 
schemi motori statici e 
dinamici di base. 
Coordinare i 
movimenti in attività 
che implicano l’uso di 
attrezzi. 
 

1. Controlla schemi motori statici e 
dinamici: sedere, camminare, 
saltellare, correre, rotolare, 
strisciare. Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività grosso-
motorie; sommariamente nella 
manualità fine. 

 
 

 

 

2. padroneggia schemi motori statici e 
dinamici di base: sedere, camminare, 
saltellare, saltare, correre, rotolare, 
strisciare, arrampicare, stare in 
equilibrio. Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività motorie 
che richiedono l’uso di attrezzi e in 
compiti di manualità fine che 
implicano movimenti non di elevata 
precisione (tagliare, piegare, 
colorare…) 

3. controlla i propri movimenti, valuta la 
propria forza, coordina i movimenti 
con attrezzi. Controlla in maniera 
accurata alcune operazioni di 
manualità fine: colorare, piegare, 
tagliare lungo una riga, seguire una 
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riga in un foglio riproducendo 
sequenze grafiche o il proprio nome. 

Controllare la forza del 
corpo, individuare 
potenziali rischi. 
 
 

1. individua situazioni potenzialmente 
pericolose e le evita. 

2. individua situazioni pericolose presenti 
nell’ambiente di vita, le indica 
all’adulto e ai compagni e le evita. 

3. in presenza di situazioni 
potenzialmente pericolose, adotta 
comportamenti preventivi e li indica 
ai compagni; ipotizza semplici misure 
di riduzione della pericolosità. 

 

Rispettare le regole 
nei giochi. 
 

1. partecipa ai giochi in coppia e collettivi; 
interagisce con i compagni e rispetta 
le regole dei giochi in condizioni di 
tranquillità e prevedibilità. 

2. interagisce con gli altri compagni 
proficuamente, ideando anche giochi 
nuovi e prendendo accordi sulle 
regole da seguire. 

3. partecipa ai giochi rispettando le regole 
e accettando anche sconfitte 
incontestabili. 

Esercitare le 
potenzialità sensoriali, 
conoscitive, 
relazionali, ritmiche 
ed espressive del 
corpo. 

1. segue semplici ritmi attraverso il 
movimento; 

2. si muove seguendo accuratamente 
ritmi; 

3. muove il corpo seguendo ritmi ed 
esegue semplici danze. 

  

  



127 
 

EDUCAZIONE FISICA: SCUOLA PRIMARIA  

Competenza chiave 
 (rif. Profilo dello 
studente) 

Ha cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità di rispettare le regole di convivenza civile anche in 
manifestazioni sportive non agonistiche. 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

 
Conoscere le diverse 
parti del corpo e la 
loro 
rappresentazione in 
stasi e in movimento 

 
Prendere coscienza 
delle funzioni 
fisiologiche e dei loro 
cambiamenti in 
relazione all’esercizio 
fisico 

 

 
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 azionimotorie, 
sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
aglialtri. 

      1     Riconoscere semplici ritmi 
esecutivi e riuscire ad organizzare i 
propri movimenti con sufficiente 
sicurezza 
 
  2     Riconoscere i ritmi esecutivi e 
le successioni temporali delle azioni 
motorie e organizzare il proprio 
movimento con discreta padronanza 
degli schemi dinamici. 
 3             Organizzare in modo sicuro 
e chiaro il proprio movimento nello 
spazio e coordinare gli schemi 
motori dinamici in tutte le 
esercitazioni proposte. 

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. 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

 

Saper rappresentare con 
il corpo emozioni, 
situazioni reali e 
fantastiche 
 
 

 

 

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. 

1. Eseguire semplici sequenze di 

movimenti individualmente o 

in gruppo. 

 
2. Elaborare ed eseguire 

sequenze di movimenti o 

semplici coreografie individuali 

o collettive, seguendo 

strutture ritmiche 

 
3. Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee, anche attraverso 

forme di drammatizzazione e 

danza, sapendo trasmettere, 

nel contempo, contenuti 

emozionali 

 
 
 
 

 
Utilizza il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i 
propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazio
ne e le 
esperienze 
ritmico-
musicali. 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 

Competenze 
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Ob.eccellenza=3 
 

Conoscere le regole 
dei giochi di gruppo, 
individuali e di 
squadra 
Comprendere e 
rispettare indicazioni 
e regole 
Assumere 
atteggiamenti 
positivi in diverse 
circostanze 
Memorizzare azioni e 
schemi di gioco 

 

 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi giochi 
di movimento e presportivi, 
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 

1. Partecipare alle varie forme 

di gioco, rispettandone le 

regole. 

 
2. Partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli 

altri. 

 
3. Saper sperimentare in forma 

sempre più complessa 

attività di gioco-sport 

comprendendo il valore delle 

regole e l’importanza di 

rispettarle e accettando con 

equilibrio, anche le sconfitte. 

 
Sperimenta 
una pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
conoscere e 
apprezzare 
molteplici 
discipline 
sportive 
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. 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

 

Conoscere la piramide 
alimentare 
 
Conoscere norme e 
giochi atti a favorire la 
consapevolezza del 
rapporto alimentazione-
benessere 

 
 

 

 

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

1. Riconoscere alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo e 

a un corretto regime 

alimentare. 

 
2. Riconoscere i benefici che 

derivano da una costante 

attività motoria e da una 

corretta alimentazione. 

 

3. Adottare uno stile di vita 

corretto, essendo 

consapevole dei benefici 

psico-fisici che derivano da 

una corretta alimentazione e 

da una costante attività 

motoria. 

 
Riconosce 
alcuni 
essenziali 
principi relativi 
al proprio 
benessere 
psico-fisico 
legati alla cura 
del proprio 
corpo e a un 
corretto regime 
alimentare. 
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EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO classi prime 

 

Competenza chiave 
 (rif. Profilo dello 
studente) 
 

 
LO SPORT COME LEZIONE DI VITA 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

 
 
-Test motori con 
graduali livelli di 
difficoltà in relazione 
alle competenze 
attese delle classi 
quinte della scuola 
primaria 
-giochi presportivi e di 
movimento : atletica 
leggera,  minivolley, 
minibasket, 
badminton, staffette 
- attività per il 
miglioramento delle 
capacità condizionali 
 
-semplici attività di 
orientamento   
 
-Esercitazione 
ritmiche con base 
musicale sia 
individuale che in 
gruppo 

 
 
-Esercitazione di 
espressione corporea 
 
-studio di alcuni gesti 
arbitrali nei giochi 
sportivi praticati 
 
-Conoscenza del 
regolamento 
semplificato per la 
realizzazione del gioco 

 
 

 
- Saper realizzare alcuni o 
tutti i gesti tecnici delle 
attività proposte 
dall’insegnante 
 
 
-Saper utilizzare semplici 
esperienze motorie per 
risolvere situazioni nuove  
 
 -Saper utilizzare variabili 
spazio-temporali in alcune 
situazioni sportive 
 
-Sapersi orientare 
nell’ambiente artificiale 
attraverso la lettura di 
mappe 
 
-Saper riconoscere e 
utilizzare il ritmo 
nell’elaborazione motoria 
 
 

 
-Saper riprodurre idee, stati 
d’animo, e storie mediante 
gestualità e posture svolte 
in forma individuale, a 
coppie e in gruppo 
 
-Utilizzare  alcuni gesti 
arbitrali nel regolamento del 
gioco 
 
 
- Rispettare semplici regole 
di gioco negli sport di 
squadra  

 
 

 
Livello 1/2/3 
 
 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
Livello2/3 
 
 
 
 
Livello 1/2/ 3 
 
Livello 2/3 
 
 

 
 

 
 
Livello 2/3 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 

 
 
 
 
Livello2/ 3 
 
 
Livello 2/3 
 
 
 
Livello 2/3 
 

 
 
 
 
Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 
 
 

 
 
 
 
Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play 
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-conoscenza di alcuni 
elementi tecnici 
essenziali di alcuni 
giochi proposti  
 
-acquisizione di 
tecniche di 
rilassamento 
corporeo e controllo 
delle proprie reazioni 
emotive 
 
 
 
 
 
 
-elementari 
conoscenza delle 
regole del fair play 
 
 
 
 

 
 
 
-semplici norme 
generali di 
prevenzione degli 
infortuni 
 
- l’importanza della 
attività sportiva  
-la piramide 
alimentare 
 
-il sistema muscolare 
e scheletrico 

 
-Saper arbitrare, in modo 
essenziale, una partita degli 
sport praticati 
 
-Saper stabilire corretti 
rapporti interpersonali 
 
-saper gestire gli eventi della 
gara,  in situazioni 
competitive e non, con 
autocontrollo e rispetto 
dell’altro, sia in caso di 
vittoria sia in caso di 
sconfitta 
 
 
-Rispettare semplici regole 
del fair play 
 
 
 
Conoscere alcuni elementi 
tecnici degli sport praticati 
 
 
 

 
 
-Utilizzare in modo 
responsabile spazi e 
attrezzature 
 
- Riuscire a essere 
consapevoli che la propria 
efficienza fisica mantenga 
un buono stato di salute 
 
-Conoscere alcuni 
cambiamenti morfologici 
del corpo 
 

 
 
 
 
Livello 2/3 
 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
 
 

 
 
Livello 1/2/3 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Salute e 
benessere, 
sicurezza e 
prevenzione 
 

 

EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO classi seconde 

Competenza chiave 
 (rif. Profilo dello 
studente) 
 

 
LO SPORT UNA LEZIONE DI VITA 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 
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-Test motori con 
graduali livelli di 
difficoltà 
 
 
-giochi sportivi e di 
movimento: atletica 
leggera,  pallavolo, 
basket, badminton,  
- attività per il 
miglioramento delle 
capacità condizionali 
 
-semplici attività di 
orientamento   
 
-esercitazione 
ritmiche con base 
musicale sia 
individuale che in 
gruppo 
 

 
 
-Esercitazione di 
espressione corporea 
 
-studio dei gesti 
arbitrali nei giochi 
sportivi praticati 
 
-Conoscenza del 
regolamento 
semplificato per la 
realizzazione del gioco 

 
 
 
 
-conoscenza degli 
elementi tecnici e 
storici essenziali di 
alcuni sport: atletica 
leggera, pallavolo, 
ginnastica artistica e 
ritmica, nuoto 
 
-acquisizione di 
tecniche di 
rilassamento 
corporeo e controllo 

 
- Saper realizzare alcuni o 
tutti i gesti tecnici,anche più 
complessi, delle attività 
proposte dall’insegnante 
 
 
-Saper utilizzare esperienze 
motorie per risolvere 
situazioni nuove  
 
 -Saper utilizzare variabili 
spazio-temporali in  
situazioni sportive 
 
-Sapersi orientare 
nell’ambiente artificiale  
anche attraverso la lettura 
di mappe 
 
- Utilizzare il ritmo 
nell’elaborazione motoria 
 
 

 
-Saper riprodurre idee, stati 
d’animo, e storie mediante 
gestualità e posture svolte 
in forma individuale, a 
coppie e in gruppo 
 
 
-Utilizzare i gesti arbitrali nel 
regolamento del gioco 
 
 
- Rispettare le regole di 
gioco negli sport di squadra  

 
 
 
-Saper arbitrare una partita 
degli sport praticati 
 
 
-Saper stabilire corretti 
rapporti interpersonali 
 
-saper gestire gli eventi della 
gara,  in situazioni 
competitive e non, con 
autocontrollo e rispetto 
dell’altro, sia in caso di 
vittoria sia in caso di 

 
Livello 1/2/3 
 
 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
Livello2/3 
 
 
 
 
Livello 1/2/ 3 
 
Livello 2/3 
 
 

 
 

 
 
Livello 2/3 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 

 
 
 
 
Livello2/ 3 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 

 
 
 
 
Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play 
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delle proprie reazioni 
emotive 
 
 
 
 
 
 
 
-conoscenza delle 
regole del fair play 
 
 
 
 

 
 
-semplici norme 
generali di 
prevenzione degli 
infortuni 
 
-l’importanza della 
attività sportiva  
 
 
 
-il sistema muscolare 
e scheletrico in 
riferimento alle 
attività svolte 
 

sconfitta 
 
 
-Rispettare le regole del fair 
play 
 
 
 
Conoscere alcuni elementi 
tecnici degli sport praticati 
 
 
 

 
 
-Utilizzare in modo 
responsabile spazi e 
attrezzature 
 
- Riuscire a essere 
consapevoli che la propria 
efficienza fisica mantenga 
un buono stato di salute 
 
-Conoscere i cambiamenti 
morfologici del corpo nella 
preadolescenza 
 
 
 

 
 

 

 
 
Livello 1/2/3 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Salute e 
benessere, 
sicurezza e 
prevenzione 
 

 

EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO classi terze 

Competenza chiave 
 (rif. Profilo dello 
studente) 
 

Lo sport come lezione di vita 
 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

-test motori 
autovalutativi sulle 
capacità fisiche  
 
 
- approfondimento 
delle capacità 
coordinative anche 
con l’utilizzo di piccoli 

-Saper utilizzare e trasferire 
le abilità per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari 
sport 
-saper utilizzare alcune 
abilità per la  
realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport 
- saper realizzare alcuni 

Livello 3 
 
 
Livello 2 
 
Livello 1 
 
 
Livello3 
 

 
 
 
 
 
 
il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
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attrezzi 
-atletica leggera, 
pallavolo, badminton 
 
 
 
-acquisizione e 
miglioramento delle 
componenti spazio 
temporali  
in ogni situazione 
sportiva 
 
 
-attività motoria e 
sportiva in ambiente 
naturale e non 

 
 

- espressione corporea 
con l’utilizzo di basi 
musicali e 
comunicazione 
efficace  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Realizzazione di 
comportamenti 
operativi e 
organizzativi nei giochi 
sportivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gesti tecnici dei vari sport 
 -Saper utilizzare 
l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali 
-Saper utilizzare le variabili 
spazio-temporali in ogni 
situazione sportiva   
 -Utilizzare variabili spazio-
temporali dalle semplici alle 
complesse in alcune o 
situazioni sportive 
 
-Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e/o 
artificiale anche attraverso 
l’utilizzo di strumenti  
(mappe e bussole) 
 

 
 
-Saper riprodurre idee, stati 
d’animo, e storie mediante 
gestualità e posture svolte 
in forma individuale, a 
coppie e in gruppo 
-saper decodificare dai 
semplici ai complessi gesti 
dei compagni e degli 
avversari in situazione di 
gioco e di sport 
 
-decifrare alcuni gesti 
arbitrali nel regolamento 
del gioco 
 
-decifrare tutti i gesti 
arbitrali nel regolamento di 
gioco 

 
 
 
- Rispettare le regole di 
gioco negli sport di squadra  
 
-Saper realizzare strategie 
di gioco 
-Saper arbitrare una partita 
degli sport praticati 
 
-Saper stabilire corretti 
rapporti interpersonali 
 
-saper gestire gli eventi 

Livello3 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
 
 
Livello1/ 2/3 
 
 

 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 

 
Livello 1/2/3 
 
 
Livello1/2 
 
 
 
Livello 3 
 

 
 
 
Livello 2/3 
 
 
Livello 3 
Livello 2/3 
 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
Livello 1/2/3 
 
 
 
 
Livello 2/3 
 
 
Livello 2/3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play 
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-L’importanza 
dell’attività motoria 
nella pre-adolescenza 
e la sua influenza 
 
 
 
-I principali metodi di 
allenamento utilizzati 
per migliorare 
l’efficienza fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Regole di prevenzione 
della sicurezza da 
attuare a scuola a casa 
e nei luoghi pubblici 
 
 
-Le olimpiadi antiche e 
moderne 
-Biografie di atleti 
olimpici  
 
 
 
 
 
 

della gara,  in situazioni 
competitive e non, con 
autocontrollo e rispetto 
dell’altro, sia in caso di 
vittoria sia in caso di 
sconfitta 
 
-applicare il “fair play” 
( gioco leale) durante lo 
svolgimento di giochi e gare 
individuali e di squadra 
 
-Conoscere alcuni o tutti gli 
elementi degli sport 
praticati 

 
 
 
 
 
-Essere consapevole dei 
principali cambiamenti 
morfologici del corpo 
caratteristici dell’età e 
riconoscere i benefici della 
motricità 
 
-Essere in grado di 
distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività 
richieste 
-Saper utilizzare in modo 
consapevole, alcune o tutte 
le procedure proposte 
dall’insegnante per 
l’incremento delle capacità 
condizionali come la forza, 
la resistenza, la mobilità 
articolare e la rapidità 
 
 
 
-Adottare comportamenti 
che non mettano in 
situazioni di pericolo la 
propria e la sicurezza dei 
compagni 
 

Livello 1/2/3 
 
 
 
 
 
Livello 2/3 
 
 
Livello2/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livello 1/2/3 

 
 
Salute, benessere 
e prevenzione 
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Arte e immagine 

CURRICOLO VERTICALE ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave 
 (rif. Profilo dello 
studente) 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, si impegna in campi 
espressivi e artistici che gli sono più congeniali per esprime le sue personali opinioni e 
sensibilità, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 
Conoscenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

Esprimersi e 
comunicare 
Conoscere materiali, 
strumenti e modalità 
esecutive. 
 

 

 Applicare le tecniche 
prescelte per 
esprimere sensazioni 
ed emozioni. 

 

 
Conoscere gli 
elementi del 
linguaggio visivo di 
immagini e opere 
d’arte per riutilizzarli 
nei propri elaborati. 
 
 
 

 

 
 
 
Osservare e leggere 
le immagini 

 
 
Cogliere il messaggio 
comunicativo di vari 
tipi di testi visivi, 
audiovisivi e 
multimediali. 
 
 
 
 
 
 

Conoscere la 

 
Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare 
e comunicare la realtà 
percepita. 
 
Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 
Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini ed 
opere d’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guardare e osservare 
con consapevolezza 
un’immagine e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 
Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 

 
 
1) Esprime e comunica 

sensazioni ed emozioni con 

semplici produzioni 

personali. 

2) Esprime e comunica 

sensazioni ed emozioni 

ricercando soluzioni 

figurative originali. 

3) Esprime e comunica 

sensazioni ed emozioni 

utilizzando strumenti e 

tecniche per realizzare 

prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Osserva e riconosce in un 

testo iconico-visivo alcuni 

elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visuale 

(forme e colori). 

2) Osserva e riconosce 

autonomamente in un testo 

iconico visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo. 

3) Osserva e riconosce con 

consapevolezza in un testo 

iconico visivo e multimediale 

 
 
L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e 
multimediali). 
 
 
 
 
 
E’ in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini 
(opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e 
messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.). 
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terminologia specifica 
per descrivere gli 
elementi significativi 
di un’immagine. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

 
 
Conoscere l’arte nelle 
principali forme 
espressive: pittura, 
scultura, architettura. 

 

Conoscere il 
messaggio e la 
funzione dell’arte nei 
vari periodi storici. 

 

Conoscere gli aspetti 
più caratteristici di 
alcune opere d’arte 
presenti nel proprio 
territorio. 

 

Acquisire il concetto 
di tutela e 
salvaguardia delle 
opere d’arte. 

 

Conoscere 
l’importanza e la 
funzione del museo.  

 

visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) 
individuando il loro 
significato espressivo. 
Individuare nel 
linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di 
codici, le sequenze 
narrative e decodificare 
in forma elementare i 
diversi significati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, 
del linguaggio e dello 
stile dell’artista per 
comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

 

 

 

 

Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
e ad altre culture. 
 

 

 

Riconoscere e 
apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-
artistici. 

tutti gli elementi grammaticali 

e tecnici del linguaggio visivo 

e ne decodifica i diversi 

significati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Riconosce e apprezza le 

principali opere d’arte e gli 

elementi più caratteristici 

presenti nel proprio 

territorio.  

Conosce l’importanza della tutela dei 

beni ambientali. 

2) Comprende e apprezza le 

opere d’arte anche 

provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

Manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

3) Riconosce, comprende e 

apprezza le principali opere 

artistico-culturali provenienti 

anche da culture diverse. 

Partecipa attivamente alla tutela e 

alla conservazione dei beni 

ambientali e artistici. 

 
 
 
 
 
Individua i principali 
aspetti formali 
dell’opera d’arte; 
apprezza le opere 
artistiche e artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria. 
 
 
 
 
Conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia. 
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CURRICULO VERTICALE arte e immagine       
Scuola secondaria di I grado CLASSE I 

 
Competenza chiave: Si orienta nel tempo e nello spazio,osserva e interpreta ambienti , fenomeni e produzioni artistiche è 
originale. Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale e artistico anche del proprio territorio e manifesta 
sensibilità per la loro salvaguardia. 
(rif. Profilo studente) 
 

 
CONOSCENZE 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
1 Minimo 2 Intermedio 3 
Eccellenza 

 
COMPETENZE 

 
PROVE D’INGRESSO: competenze 
classe V 
IMMAGINE  E  COMUNICAZIONE:  
PERCHE’ E COME SI COMUNICA, LE 
FUNZIONI DEL MESAGGIO VISIVO 
LA PERCEZIONE  VISIVA:  COME 
FUNZIONA (LE REGOLE) 
I CODICI DEL LINGUAGGIO  VISIVO: 
PUNTO E LINEA , SUPERFICIE, 
TEXTURE  (REGOLE 
VISIVE E TATTILI) IL COLORE 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE FISICHE E 
CHIMICHE)                      
CERCHIO DI ITTEN (VALORI 
CROMATICI E  
TONALI) 
I TEMI OPERATIVI: RIPRODUZIONI E 
CREAZIONI, IL PAESAGGIO NATURALE 
LE TECNICHE: MATITE COLORATE, 
PASTELLI A CERA, GRAFFITO E 
FROTTAGE, PENNARELLI, TEMPERA 
I BENI CULTURALI: L’ARCHEOLOGIA 
LA STORIA DELL’ARTE: PREISTORIA, 
MESOPOTAMIA, EGIZIA, CRETESE-
MICENEA, GRECA,ETRUSCA-
ROMANA, PALEOCRISTIANO-
BIZANTINA, MEDIOEVALE-
ROMANICA 
 
 

  
SAPER PRODURRE SEMPLICI 
ESERCITAZIONI GRAFICHE 

 
SAPER RIPRODURRE 
IMMAGINI E SUPERARE GLI 
STEREOTIPI SEGUENDO UN 
METODO 

 

SPERIMENTARE SEGNI 
GRAFICI IN MODO 
CONSAPEVOLE UTILIZZANDO 
TECNICHE  E STRUMENTI . 
 
MIGLIORARE LA CAPACITA’ 
DEL SEGNO GRAFICO 

 
 
1) OSSERVA E RAPPRESENTA 

IN MODO SEMPLICE 

ESPERIENZE ED ASPETTI 

DELLA REALTA’ 

E’ IN GRADO  DI UTILIZZARE  ED 
APPLICARE SEMPLICI 
PROCEDIMENTI TECNICI 
SA COLLOCARE UN’OPERA 
D’ARTE IN AMBITO STORICO 
 
 
 

2) OSSERVA  E  DESCRIVE  

REALTA’ ED ESPERIENZE 

DIVERSE ATTRAVERSO 

LINGUAGGI VISIVI 

E’ IN GRADO DI UTILIZZARE I 
PROCEDIMENTI TECNICI CON 
SICUREZZA 
RICONOSCE   E  LEGGE LE 
TIPOLOGIE  PRINCIPALI DEI TEMI  
ARTISCTICO-CULTURALI DEL 
PROPRIO TERRITORIO 
 
 

3) OSSERVA  E  RIELABORA  

REALTA’ ED ESPERIENZE 

ATTRAVERSO LINGUAGGI 

ESPRESSIVI, IN MODO 

CRITICO  E CREATIVO 

E’ IN GRADO DI UTILIZZARE 
PROCEDIMENTI TECNICI 
COMPLETAMENTE   ADEGUATI AL 
TIPO   DI  MESSAGGIO 
CONOSCE ASPETTI DEL 
PATRIMONIO STORICO-
ARTISTICO  ED ANALIZZA  
L’OPERA  D’ARTE  ATTRAVERSO 
CRITERI FORMALI 

 

 

 

 
 
INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI 
PARTENZA 
 
CONOSCERE LA COMUNICAZIONE 
VISIVA E INDIVIDUARE LE DIVERSE 
FUNZIONI DEI MESSAGGI VISIVI 
 
CONOSCERE LE REGOLE DELLA 
PERCEZIONE 
IMPARARE A OSSERVARE L’INSIEME E I 
PARTICOLARI DI OGGETTI E IMMAGINI 
 
CONOSCERE LE CARATTERISICHE 
ESPRESSIVE DEI CODOCI E 
INDIVIDUARLE IN UN ‘IMMAGINE 
ACQUISIRE LA TERMINOLOGIA 
APPROPRIATA 
SAPER RICONOSCERE FORME E 
COLORI NELLE IMMAGINI E COGLIERE 
I RAPPORTI E LE PROPORZIONI NEI 
SOGGETTI OSSERVATI 
 
CONOSCERE LE CARATTERISTICHE 
DELLE TECNICHE E  DEGLI STRUMENTI  
SAPER RICONOSCERE LA TECNICA 
UTILIZZATA IN UN’OPERA D’ARTE 
 
CONOSCERE LA PROFESSIONE 
DELL’ARCHEOLOGO, LE FUNZIONI 
DELL’ARCHEOLOGIA E ALCUNI 
IMPORTANTI SITI ARCHEOLOGICI IN 
ITALIA 
 
CONOSCERE I CARATTERI PRINCIPALI 
DI UNA PRODUZIONE ARTISTICA  E  
SAPERLA  COLLOCARE 
CRONOLOGICAMENTE NEL CONTESTO 

STORICO 
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CURRICULO VERTICALE arte e immagine       
Scuola secondaria di I grado CLASSE II 

 
CONOSCENZE 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

1Minimo 2 Intermedio 
3Eccellenza 

 
COMPETENZE 

IMMAGINE E 
COMUNICAZIONE: 
IMMAGINI E 
SIMBOLI 
 
PERCEZIONE VISIVA: 
IL RAPPORTO  
FIGURA-FONDO, IL 
PUNTO DI VISTA 
 
IL LINGUAGGIO 
VISIVO: IL COLORE, 
CONTRASTO, LUCE E 
OMBRA         
IL VOLUME E LO 
SPAZIO 
MISURAZIONE LA 
PROSPETTIVA 
CENTRALE 
(INTERNA, ESTERNA) 
 
LA COMPOSIZIONE: 
INQUADRATURA, 
FORMATO, CENTRO 
VISIVO E LINEE-
FORZA, SIMMETRIA 
E ASIMMETRIA, 
MODULO E RITMO 
 
I TEMI OPERATIVI: 
RIPRODURRE 
UN’IMMAGINE, IL  
PAESAGGIO DAL 
VERO TIPOLOGIE 
DIVERSE, LIBERE 
INTERPRETAZIONI 
 
LE TECNICHE: 
PENNARELLI, 
MATEITE COLORATE, 
MOSAICO 
(MATERIALE VARIO) 
PASTELLI A CERA, 
MATERIALI PER 
STAMPA, TEMPERA 
 
I BENI CULTURALI: IL 
MUSEO E LE CITTA’ 
D’ARTE 
 
STORIA DELL’ARTE: 
GOTICA , 
UMANESIMO E 
RINASCIMENTO, 
MANIERISMO E 
BAROCCO 
NEOCLASSICISMO E 
ROMANTICISMO                        

  
SAPER UTILIZZARE IN MODO 
CONSAPEVOLE IMMAGINI SIMBOLICHE 
 
UTILIZZARE GLI ELEMENTI DEL 
LINGUAGGIO VISIVO IN MODO 
ESPRESSIVO, LE TECNICHE DEL 
CHIROSCURO E APPLICARE LE REGOLE 
DELLA PROSPETTIVA PER RAFFIGURARE 
LO SPAZIO APPLICARE LE REGOLE DELLA 
COMPOSIZIONE E SAPER INTERPRETARE 
E RIELABORARE IN MODO CREATIVO UN 
SOGGETTO 
 
SAPER RIPRODURRE UN SOGGETTO IN 
MODO CORRETTO, DISEGNARE UN 
PAESAGGIO URBANO SUPERANDO LO 
STEREOTIPO E INTERPRETARE IN MODO 
ESPRESSIVO UN SOGGETTO 
 
ACQUISIRE UNA MIGLIORE CAPACITA’ 
OPERATIVA CONSOLIDARE TECNICHE 
GIA’ CONOSCIUTE E SPERIMENTERNE 
ALTRE 
 
 
 

 
1) OSSERVA E RAPPRESENTA 

IN MODO SEMPLICE 

ESPERIENZE ED ASPETTI 

DELLA REALTA’ 

E’ IN GRADO  DI UTILIZZARE  ED 
APPLICARE SEMPLICI PROCEDIMENTI 
TECNICI 
SA COLLOCARE UN’OPERA D’ARTE IN 
AMBITO STORICO 
 
 
 

2) OSSERVA  E  DESCRIVE  

REALTA’ ED ESPERIENZE 

DIVERSE ATTRAVERSO 

LINGUAGGI VISIVI 

E’ IN GRADO DI UTILIZZARE I 
PROCEDIMENTI TECNICI CON 
SICUREZZA 
RICONOSCE   E  LEGGE LE TIPOLOGIE  
PRINCIPALI DEI TEMI  ARTISCTICO-
CULTURALI DEL PROPRIO TERRITORIO 
 
 

3) OSSERVA  E  RIELABORA  

REALTA’ ED ESPERIENZE 

ATTRAVERSO LINGUAGGI 

ESPRESSIVI, IN MODO 

CRITICO  E CREATIVO 

E’ IN GRADO  DI  UTILIZZARE 
PROCEDIMENTI TECNICI  
COMPLETAMENTE   ADEGUATI AL  TIPO   
DI  MESSAGGIO 
CONOSCE  ASPETTI DEL PATRIMONIO 
STORICO-ARTISTICO  ED ANALIZZA  
L’OPERA  D’ARTE  ATTRAVERSO CRITERI 
FORMALI 

 

 

 

 
CONOSCERE IL SIGNIFICATO SIMBOLICO 
DELL’IMMAGINE NEL MESSAGGIO VISIVO 
 
CONOSCERE IL RAPPORTO TRA IMMA 
GINE E SFONDO 
 
SAPER RICONOSCERE IN UN’IMMAGINE 
GLI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISUALE. 
CONOSCERE LE CARATTERISTICHE 
PERCETTIVE DELLA LUCE E IL SUO 
SIGNIFICATO SIMBOLICO NELL’OPERA 
D’ARTE. CONOSCERE LE REGOLE DELLA 
COMPOSIZIONE E SAPER INDIVIDUARE LA 
STRUTTURA COMPOSITIVA DI 
UN’IMMAGINE 
 
UTLIZZARE UN METODO PER 
L’OSSERVAZIONE DAL VERO PER 
COGLIERE I DIVERSI ELEMENTI DI UN 
PAESAGGIO INDIVIDUARE LE DIVERSITA’ 
TRA I VARI AMBIENTI 
 
CONOSCERE LE CARATTERISTICHE 
ESPRESSIVE DELLE TECNICHE E SAPER 
RICONOSCERE LA TECNICA UTILIZZATA IN 
UN’OPERA  
 
CONOSCERE LA FUNZIONE DEL MUSEO E 
LE DIVERSE TIPOLOGIE. VISITA NEL 
MUSEO E NELLA CITTA’ 
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CURRICULO VERTICALE arte e immagine       
Scuola secondaria di I grado CLASSE III 

 
CONOSCENZE 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

1Minimo 2 Intermedio 
3Eccellenza 

 
COMPETENZE 

LA PERCEZIONE VISIVA : LE 
ILLUSIONI OTTICHE. 
LA COMPOSIZIONE: PESO 
VISIVO, IL MOVIMENTO NELLA 
PITTURA, SCULTURA E 
ARCHITETTURA. 
I TEMI OPERATIVI: LA FIGURA 
UMANA, USO DEL CANONE DI 
RAPPORTI E PROPORZIONI, LA 
RAPPRESENTAZIONE DELLA 
FIGURA UMANA, IL VOLTO (IL 
RITRATTO E L’AUTORITRATTO), 
LE MASCHERE E LE CARICATURE. 
I MEZZI DELLA COMUNICAZIONE 
VISIVA: LA GRAFICA E 
L’IMPAGINAZIONE, COPERTINA , 
MARCHIO, LA PUBBLICITA’, IL 
MESSAGGIO PUBBLICITARIO, IL 
FUMETTO E LA SUA 
COMPOSIZIONE, IL CINEMA 
D’ANIMAZIONE. 
LE TECNICHE: GLI INCHIOSTRI, 
TEMPERA, LA TECNICA DI 
STAMPA(MONOTIPO), COLLAGE 
PLURIMATERICO, DISEGNARE 
CON IL COMPUTER. 
I BENI CULTURALI: TUTELA E 
CONSERVAZIONE DEI BENI 
CULTURALI, (RESTAURO), L’ARTE 
COME SIMBOLO UNIVERSALE 
DELL’UMANITA’. 
LA STORIA DELL’ARTE: 
L’OTTOCENTO (ROMANTICISMO 
E MACCHIAIOLI),  
(IMPRESSIONISMO E 
AVANGUARDIE CONSEGUENTI) 
IL NOVECENTO: 
ESPRESSIONISMO,PUNTINISMO
, CUBISMO, FUTURISMO, 
DADAISMO, ASTRATTISMO, 
METAFISICA, SURREALISMO, 
RAZIONALISMO (ARTE DEI 
REGIMI),POP ED OP ART 
TRANSAVANGUARDIE 
 
 
 

 

SAPER RIPRODURRE IMMAGINI CON 
EFFETTI DI ILLUSIONI OTTICHE. 
UTILIZZARE IN MODO CONSAPEVOLE GLI 
ELEMENTI DEL INGUAGGIO VISIVO E GLI 
ELEMENTI CHE SUGGERISCONO L’IDEA DI 
MOVIMENTO IN UN’IMMAGINE FISSA. 
 
SAPER RIPRODURRE LA FIGURA UMANA 
IN MODO PROPORZIONALE, IN 
MOVIMENTO E SUPERANDO LO 
STEREOTIPO. 
 
SAPER INTERPRETARE IN MODO 
PERSONALE ED ESPRESSIVO UN 
SOGGETTO. 
SAPER RIPRODURRE UN VOLTO IN MODO 
CARICATURALE. 
 
SAPER PROGETTARE UN LOGO, UN 
MARCHIO E UN MANIFESTO 
PUBBLICITARIO. 
 
SAPER DISEGNARE UN PERSONAGGIO 
DEI FUMETTI. 
 
APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DELLE 
TECNICHE ESPRESSIVE.  
 
SAPER SPERIMENTARE NUOVE TECNICHE 
GRAFICO-PITTORICHE E PLASTICHE IN 
MODO ESPRESSIVO. 
 
SPERIMENTARE ALCUNE TECNICHE DI 
STAMPA. 

 
UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE VARIE 
FASI DEL LAVORO E RAGGIUNGERE 
L’AUTONOMIA OPERATIVA. 

OSSERVA E RAPPRESENTA IN MODO 
SEMPLICE ESPERIENZE ED ASPETTI DELLA 
REALTA’ 
E’ IN GRADO  DI UTILIZZARE  ED 
APPLICARE SEMPLICI PROCEDIMENTI 
TECNICI 
SA COLLOCARE UN’OPERA D’ARTE IN 
AMBITO STORICO 
 
 
 
OSSERVA  E  DESCRIVE  REALTA’ ED 
ESPERIENZE DIVERSE ATTRAVERSO 
LINGUAGGI VISIVI 
E’ IN GRADO DI UTILIZZARE I 
PROCEDIMENTI TECNICI CON SICUREZZA 
RICONOSCE   E  LEGGE LE TIPOLOGIE  
PRINCIPALI DEI TEMI  ARTISCTICO-
CULTURALI DEL PROPRIO TERRITORIO 
 
 
OSSERVA  E  RIELABORA  REALTA’ ED 
ESPERIENZE ATTRAVERSO LINGUAGGI 
ESPRESSIVI, IN MODO CRITICO  E CREATIVO 
E’ IN GRADO  DI  UTILIZZARE 
PROCEDIMENTI TECNICI  
COMPLETAMENTE   ADEGUATI AL  TIPO   DI  
MESSAGGIO 
CONOSCE  ASPETTI DEL PATRIMONIO 
STORICO-ARTISTICO  ED ANALIZZA  
L’OPERA  D’ARTE  ATTRAVERSO CRITERI 
FORMALI 

 

 

 
COMPRENDERE IL 
SIGNIFICATO DI ILLUSIONE 
OTTICA E SAPERLE 
RICONOSCERE IN UN’OPERA 
D’ARTE. 
CONSOLIDARE LA CAPACITA’ 
DI LETTURA DI 
UN’IMMAGINE E 
APPROFONDIRE LA 
CONOSCENZA DEGLI 
ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 
VISIVO. CONOSCERE LE 
PROPORZIONI DEL CORPO 
UMANO E COMPRENDERE 
COME I DIVERSI ARTISTI 
HANNO INTERPRETATO LA 
FIGURA UMANA, SAPER 
OSSERVARE LA FORMA 
DEGLI ELEMENTI DEL VOLTO 
E INTERPRETARNE 
L’ESPRESSIVITA’. 
SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI 
LETTURA E COMPRENSIONE 
DELLE IMMAGINI NELLA 
COMUNICAZIONE VISUALE, 
CONOSCERE LE DIVERSE 
APPLICAZIONI DELLA 
GRAFICA E  DEL LINGUAGGIO 
DELLA PUBBLICITA’, SAPER 
LEGGERE E COMPRENDERE 
UN MESSAGGIO 
PUBBLICITARIO E IL 
LINGUAGGIO DEL FUMETTO, 
CONOSCERE LE TECNICHE 
DEL FILM D’ANIMAZIONE. 
CONOSCERE LE 
CARATTERISTICHE DEGLI 
STRUMENTI E DELLE 
TECNICHE, SAPER 
RICONOSCERE LA TECNICA 
UTLIZZATA IN UN’OPERA 
D’ARTE, OSSERVARE I 
DIVERSI MODI DI UTILIZZO DI 
UNA TECNICA SPERIMENTATI 
DAGLI ARTISTI. 
COMPRENDERE IL 
CONCETTO DI 
CONSERVAZIONE E DI 
RESTAURO E CONOSCERNE 
LE PRINCIPALI TECNICHE. 
CONOSCERE IL CONTESTO 
STORICO E CULTURALE DI UN 
PERIODO E IL RAPPORTO 
TRA STORIA E ARTE. 
CONOSCERE LE 
CARATTERISTICHE E LE 
IDEOLOGIE DEI PRINCIPALI 
MOVIMENTI ARTISTICI E 
SAPERN COLLOCARLI 
CRONOLOGICAMENTE LA 
PRODUZIONE ARTISTICA. 
SAPER LEGGERE E 
ANALIZZARE UN’OPERA 
D’ARTE E CONFRONTARE 
OPERE CON LO STESSO 
SOGGETTO. COMPRENDERE 
IL MESSAGGIO VISIVO DI 
UN’OPERA D’ARTE 
MODERNA E AMPLIARNE IL 
LINGUAGGIO SPECIFICO. 
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Tecnologia 

Curricolo verticale TECNOLOGIA 

Competenza 
chiave:  

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 
presentano a spiegazioni univoche. 

Competenza 
chiave 
Europea: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. 
LA COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO è considerata l’applicazione di questa conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 
tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. LA COMPETENZA DIGITALE consiste nel saper 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della 
comunicazione ( TIC ): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet . 

Normativa di 
riferimento: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente /Quadro di 
riferimento europeo (22 maggio 2018). 

Ordine di 
scuola:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Conoscenze  Abilità Livelli di apprendimento  Competenze 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL 

CURRICOLO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DEL PRIMO 

CICLO D’STRUZIONE (NOVEMBRE 
2012) 

 
 
 
Conoscenze 
pratiche sui 
vari materiali, 
le loro 
proprietà e i 
loro usi. 
 
 
 
 
Conoscere gli 
strumenti di 
lavoro e il loro 
utilizzo. 

Saper osservare , 
esplorare, riconoscere  
attraverso i sensi 
materiali di vario tipo. 
 
Saper manipolare 
materiali di vario tipo 
per realizzare semplici 
manufatti. 
 
Saper comparare e 
classificare e descrivere 
oggetti. 
 
Saper usare utensili e 
attrezzi per compiere 
determinate operazioni. 
 
Saper rappresentare  
realtà, fenomeni e 
oggetti tecnologici 
mediante il disegno. 
 
Saper pianificare, 
controllare e valutare le 
soluzioni proposte per 
risolvere un problema 
tecnico. 

 
Livello 1: il bambino ha 
sviluppato le competenze 
di base che strutturano al 
sua crescita personale 
 
Livello 2: manifesta 
curiosità e voglia di 
sperimentare, interagisce 
con le cose, l’ambiente, le 
persone percependone le 
reazioni ed i cambiamenti.  
 
Livello 3: manifesta in 
piena autonomia e 
consapevolezza, curiosità e 
voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, 
l’ambiente, le persone 
percependone le reazioni 
ed i cambiamenti.  
 
 

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

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 presentano a 
spiegazioni univoche. 

Competenza 
chiave 
Europea: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. 
LA COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO è considerata l’applicazione di questa conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 
tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. LA COMPETENZA DIGITALE consiste nel saper 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della 
comunicazione ( TIC ): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet . 

Normativa di 
riferimento: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento 
europeo (22 maggio 2018). 

Grado  di 
scuola:  SCUOLA PRIMARIA: classe quinta 

Obiettivi di 
apprendimento 

INDICAZIONI NAZIONALI 
PER IL CURRICOLO DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E 

DEL PRIMO CICLO 
D’STRUZIONE 

(NOVEMBRE 2012) 

Conoscenze  Abilità  Livelli di 
apprendimento  

Competenze  
INDICAZIONI 
NAZIONALI PER IL 
CURRICOLO DELLA 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DEL 
PRIMO CICLO 
D’STRUZIONE 
(NOVEMBRE 2012) 

 
Vedere e osservare 

− Eseguire semplici 
misurazioni  e rilievi 
fotografici 
sull’ambiente 
scolastico o sulla 
propria abitazione. 

− Leggere e ricavare 
informazioni utili da 
guide d’uso o 
istruzioni di 
montaggio. 

− Impiegare alcune 
regole del disegno 
tecnico per 
rappresentare 
semplici oggetti. 

− Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei 
materiali più 
comuni. 

− Riconoscere e 
documentare le 
funzioni principali 
di una nuova 
applicazione 
informatica. 

 
 
Il Sistema 
Internazionale di 
misura. 
Tecniche di ripresa 
fotografica. 
 
Termini specifici 
relativi al 
linguaggio della 
tecnologia. 
 
 
Procedure  
elementari  del 
disegno tecnico 
con l’uso di  
strumenti 
tradizionali. 
 
Proprietà  ed uso 
dei materiali più 
comuni. 
 
 
Funzioni basilari di 
suite per creare 
documenti di 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere e 
applicare 
correttamente 
strumenti e 
procedimenti 
operativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livello 1:abilità 
utilizzata 
parzialmente, 
spesso 
accompagnata da 
richieste di aiuto, 
in contesti 

semplici. 
 
 
Livello 2: abilità 
utilizzata con 
buona 
padronanza e 
apprezzabile 
autonomia, 
osservata con 
frequenza in 
contesti e non 
complessi. 
 
 
Livello 3: abilità 
utilizzata con 
sicura 
padronanza, in 
autonomia , 

 
L’alunno 
riconosce e 
identifica 
nell’ambiente 
che lo circonda 
elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale   
 
L’alunno sa 
ricavare 
informazioni utili 
su proprietà e 
caratteristiche 
dei beni o servizi 
leggendo 
etichette, 
volantini o altra 
documentazione 
tecnica e 
commerciale. 
 
L’alunno produce 
semplici modelli 
o 
rappresentazioni 
grafiche del 
proprio operato 
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− Rappresentare i 
dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

 
Prevedere e immaginare 

− Effettuare stime 
approssimative su 
pesi o misure di 
oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 

− Prevedere le 
conseguenze di 
decisioni o 
comportamenti 
personali o relativi 
alla propria classe. 

− Riconoscere i 
difetti di un 
oggetto e 
immaginarne 
possibili 
miglioramenti. 

− Pianificare la 
fabbricazione di 
un semplice 
oggetto 
elencando gli 
strumenti e i 
materiali 
necessari. 

− Organizzare una 
gita o una visita ad 
un museo usando 
internet per 
reperire notizie e 
informazioni. 

 

 
Intervenire e trasformare 

− Smontare semplici 
oggetti e 
meccanismi, 
apparecchiature 
obsolete o altri 
dispositivi comuni. 

− Utilizzare semplici 
procedure per la 
selezione, la 
preparazione e la 

testo, 
presentazioni, 
grafici e immagini. 
 
 
 
 
 
Le  unità di misura 
del sistema 
metrico decimale; 
 
 
Principi di 
educazione 
ambientale. 
 
 
Cicli di produzione 
di beni di uso 
comune. 
 
Terminologia 
specifica  relativa 
al linguaggio della 
tecnologia. 
 
 
Strategie  di 
consultazione  e 
potenzialità dei 
motori di ricerca .  
 
 
 
Cicli di produzione 
di beni di uso 
comune. 
 
 
Cicli di produzione 
e di lavorazione 
alimentare. 
Caratteristiche 
degli alimenti. 
 
Principi 
fondamentali di 
sicurezza e le 
basilari norme di 
comportamento a 
tutela della salute  
 
Terminologia 

 
 
 
 
 
Conoscere e 
applicare 
correttamente 
strumenti e 
procedimenti 
operativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzare 
attività 
sperimentali 
applicando 
correttamente 
strumenti e 
procedimenti 
operativi. 

osservata in 
contesti numerosi 
e complessi 

utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico  
o strumenti 
multimediali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno è a 
conoscenza di 
alcuni processi di 
trasformazione 
di risorse e di 
consumo di 
energia, e del 
relativo impatto 
ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno conosce 
e utilizza 
semplici oggetti 
e strumenti di 
uso quotidiano 
ed è in grado di 
descriverne la 
funzione 
principale e la 
struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento. 
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presentazione 
degli alimenti. 

− Eseguire 
interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 

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

− Cercare, 

selezionare, 
scaricare e 
installare sul 
computer un 
comune 
programma di 
utilità.  

 

specifica  relativa 
al linguaggio della 
tecnologia. 
 
Strategie  di 
consultazione  e 
potenzialità dei 
motori di ricerca . 

L’alunno produce 
semplici modelli 
o 
rappresentazioni 
grafiche del 
proprio lavoro 
operato 
utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico 
o strumenti 
multimediali. 
 
 
 
L’alunno inizia a 
riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti 
della tecnologia 
attuale. 

 

 

 

Competenza 
chiave:  

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 
presentano a spiegazioni univoche. 

Competenza 
chiave 
Europea: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. 
LA COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO è considerata l’applicazione di questa conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 
tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. LA COMPETENZA DIGITALE consiste nel saper 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della 
comunicazione ( TIC ): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet . 

Normativa di 
riferimento: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente /Quadro di 
riferimento europeo (22 maggio 2018). 

Grado  di 
scuola:  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe prima 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di apprendimento 
Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Disegno geometrico. 
Sistemi e unità di misura; 
strumenti di misura.  

Conoscere gli strumenti 
e le unità di misura.  
 

1 
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Strumenti per disegnare: 
matita, riga, squadre, 
compasso e goniometro. 
Disegnare sul foglio 
quadrettato. 
Linee parallele e 
circonferenze. 
Poligoni regolari, dati il 
lato, l’altezza o la 
diagonale e la 
circonferenza 
circoscritta.  
Costruzioni geometriche 
eseguite con l’uso 
combinato delle squadre.  
Materiali. 
La tecnologia e lo 
sfruttamento delle 
risorse. 
Proprietà dei 
materiali. 
Il legno. 
La carta. 
Il vetro. 
Le materie plastiche. 
Le gomme e le 
vernici. 
Le fibre tessili 
vegetali e animali. 
Le tecnofibre. 
Il riciclaggio dei 
materiali. 

 
 
 
 

 

Utilizzare in modo 
appropriato gli 
strumenti tradizionali 
del disegno geometrico.  
 
Disegnare semplici 
figure piane rispettando 
le regole.  
 
Saper applicare 
sequenze di operazioni 
per tracciare figure 
geometriche ed 
eseguire motivi 
geometrici.  
 
 
 
Comprendere la 
relazione tra sviluppo 
tecnologico e le 
disponibilità delle 
risorse. 
 
Comprendere 
l’evoluzione dei processi 
produttivi e le modifiche 
indotte sui fattori di 
produzione.  
 
Conoscere il legame tra 
storia dell’uomo, metodi 
di lavorazione e uso dei 
materiali.  
Conoscere le possibilità 
del riciclaggio dei 
materiali in relazione 
all’esauribilità delle 
risorse e alla 
salvaguardia 
ambientale.  
 
Comprendere coma la 
spinta tecnologica abbia 
permesso di creare 
materiali artificiali.  

2 
 
 
 

1 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 

3 
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Competenz
a chiave:  

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 presentano a spiegazioni univoche. 

Competenz
a chiave 
Europea: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. 
LA COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO è considerata l’applicazione di questa conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza 
in campo tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. LA COMPETENZA DIGITALE 
consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione e della comunicazione ( TIC ): l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet . 

Normativa 
di 
riferimento: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente /Quadro di 
riferimento europeo (22 maggio 2018). 

Ordine di 
scuola:  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe seconda 

Competenza chiave 
 (rif. Profilo dello 
studente) 

L’alunno riconosce e identifica, nell’ambiente che lo 
circonda, elementi e fenomeni. 

Classe  
Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Disegno geometrico 
Costruzioni geometriche 
eseguite con l’uso 
combinato delle squadre. 
Motivi decorativi su 
strutture poligonali a 
simmetria radiale. 
Moduli e strutture 
modulari. 
Decorazioni di superfici: 
piastrella ture.   

 
 
 
 

 
 
 
Agricoltura. 
Prospettive e problemi 
del sistema agro-
industriale mondiale. 
Il rapporto tra agricoltura 
e ambiente. 
Le biotecnologie. 
La frutticoltura. 
La zootecnica e la pesca. 

Comprendere il ruolo del 
disegno come linguaggio e 
strumento di 
comunicazione.  
 
Usare un linguaggio 
appropriato nella 
definizione di elementi di 
geometria e del disegno 
geometrico. 
 
Utilizzare in modo 
appropriato gli strumenti 
tradizionali del disegno 
geometrico.  
 
Conoscere i vari tipi di 
simmetria e utilizzarli per 
realizzare motivi decorativi 
geometrici.  
 
 
 
Conoscere le caratteristiche 
e i problemi del sistema 
agricolo mondiale.  
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 

3 
 
 
 
 

 
1 
 
 

3 
 
 
 

3 
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L’alimentazione. 
Principi alimentari. 
Caratteristiche 
nutrizionali degli 
alimenti. 
Conservazione dei cibi. 
Tecnologie di 
trasformazione. 
Tecnologie di produzione 
alimentare. 
Confezione ed etichette 
alimentari.  

 
 

Acquisire consapevolezza 
del ruolo del consumatore.  
 
Acquisire consapevolezza 
dei  rischi ambientali 
connessi all’agricoltura 
industriale, alla ricerca 
scientifica e all’innovazione 
tecnologica inerente.  
 
Conoscere le principali 
specializzazioni produttive, 
agricole del nostro Paese.  
 
 
Conoscere il legame tra 
alimentazione, società e 
tecnologia. 
 
Conoscere il legame tra 
alimentazione e salute. 
 
Conoscere i principi e i 
processi di base della 
conservazione degli 
alimenti.  
 
Classificare in base a criteri 
di omogeneità i processi 
industriali di trattamento 
dei prodotti agroalimentari. 
 
Acquisire capacità critiche 
sul rapporto tra abitudini 
alimentari dei giovani e 
necessità fisiologiche.  
 
Conoscere i meccanismi che 
regolano la distribuzione 
degli alimenti.  

 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 

 

 

 

Competenza 
chiave:  

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 presentano a 
spiegazioni univoche. 

Competenza 
chiave 
Europea: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. 
LA COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO è considerata l’applicazione di questa 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri 
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umani. La competenza in campo tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. LA COMPETENZA DIGITALE consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della 
comunicazione ( TIC ): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet . 

Normativa di 
riferimento: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente /Quadro di 
riferimento europeo (22 maggio 2018). 

Ordine di 
scuola:  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe terza 

Competenza chiave 
 (rif. Profilo dello 
studente) 

L’alunno riconosce e identifica, nell’ambiente che lo circonda, elementi e 
fenomeni 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

Livelli di 
apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

Disegno geometrico e 
tecnico 
Costruzioni 
geometriche eseguite 
con l’uso combinato 
delle squadre. 
Sviluppo di poliedri, di 
prismi e di piramidi, di 
solidi di rotazione. 
Proiezioni ortogonali. 
Scale di proporzione. 
Rilievo e disegno di 
oggetti. 
Planimetria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costruzioni e territorio 
Le costruzioni 
dell’uomo, l’ambiente 
artificiale. 
Gli impianti 

Acquisire capacità d’uso 
delle norme del disegno 
tecnico. 
 
Eseguire misurazioni e 
rilievi grafici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione.  
 
Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri 
luoghi anche avvalendosi 
di software specifici. 
 
Sapere che cosa significa 
misurare. 
 
Acquisire la capacità di 
costruire figure 
geometriche piane come 
sintesi di un processo 
conoscitivo. 
 
Acquisire il legame tra 
figure piane e solidi 
attraverso il concetto di 
“sviluppo” 
 
 
 
 
Conoscere e valutare le 
trasformazioni 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

1 

Progetta e realizza 
rappresentazioni 
grafiche e info-grafiche 
relative alla struttura e 
al funzionamento di 
sistemi materiali e 
immateriali, utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
si stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  
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dell’abitazione. Energia 
e calore in casa. 
Tipologie edilizie, 
distribuzione interna 
degli alloggi.  
La città e le sue origini. 
La città contemporanea. 
La bioedilizia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energia 
Fonti e forme di 
energia. Centrali 
termoelettriche, 
energie alternative e 
integrative, etc. 
 
 

dell’ambiente operate 
dalle costruzioni 
dell’uomo. 
 
Comprendere la città nei 
suoi elementi costitutivi. 
 
Conoscere in modo critico i 
risvolti ambientali 
dell’intervento dell’ 
intervento dell’uomo sul 
territorio.  
 
Conoscere le 
caratteristiche comuni agli 
alloggi.  
 
 
 
Comprendere il legame tra 
sviluppo tecnologico e 
disponibilità delle fonti 
energetiche. 
 
Comprendere il legame tra 
storia dell’uomo e uso di 
fonti energetiche. 
 
Comprendere il legame tra 
produzione di energia e 
riflessi ambientali. 
 
Comprendere le strategie 
di risparmio energetico 
analizzando i sistemi 
produttivi.  

 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 

Sa utilizzare 
comunicazioni 

procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, 
in maniera metodica e 

razionale, compiti 
operativi complessi, 

anche collaborando e 
cooperando con i 

compagni. 
 
Conoscere i principali 
processi di 
trasformazione di 
risorse e di produzione 
dei beni e riconosce le 
diverse forme di 
energia coinvolte.  
E’ in grado di ipotizzare 
le possibili 
conseguenze di una 
scelta di tipo 
tecnologico, 
riconoscendo in ogni 
innovazione 
opportunità e rischi.  
Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui 
beni e sui servizi 
disponibili sul mercato, 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso.  
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Religione cattolica 

Introduzione 

L’Insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interroghino sul senso della loro 
esperienza per elaborare ed esprimere un progetto di vita che si integri nel mondo reale in modo dinamico, 
armonico ed evolutivo. 

Nel quadro delle diverse aree, l’insegnamento della religione cattolica si presenta nel modo seguente. Il confronto 
esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per la piena formazione 
della persona; esso permette, infatti, l’acquisizione e l’uso appropriato di strumenti culturali che, portando al 
massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in tutte le discipline, consente 
la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. Il confronto, poi, con la forma storica della 
religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette di 
cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di 
culture e religioni differenti. 

La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale ed umano della società italiana; per 
questo, secondo le indicazioni dell’Accordo di revisione del Concordato, la scuola italiana si avvale della 
collaborazione della Chiesa cattolica per far conoscere i principi del cattolicesimo a tutti gli studenti che vogliono 
avvalersi di questa opportunità. L’insegnamento della religione cattolica (Irc), mentre offre una prima conoscenza 
dei dati storico-positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale di tutti gli 
aspetti della persona mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla vita. Per tale motivo, 
come espressione della laicità dello Stato, l’Irc è offerto a tutti in quanto opportunità preziosa per la conoscenza 
del Cristianesimo, come radice di tanta parte della cultura italiana ed europea. 

La proposta educativa dell’Irc consente la riflessione su grandi interrogativi posti dalla condizione umana e 
sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana nel rispetto del processo di crescita della 
persona e con modalità differenziate a seconda della specifica fascia d’età, approfondendo le implicazioni 
antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale la persona, nell’esercizio della 
propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita. Emerge così un ulteriore 
contributo dell’Irc alla formazione di persone capaci di dialogo, di rispetto delle differenze e di comportamenti di 
reciproca comprensione, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. In tal senso l’IRC si offre anche come 
preziosa opportunità per l’elaborazione di attività interdisciplinari, per proporre percorsi di sintesi che, da una 
peculiare angolatura, aiutino gli alunni a costruire mappe culturali in grado di ricomporre nella loro mente una 
comprensione unitaria della realtà. 

 

Normativa di riferimento: traguardi per lo sviluppo delle Competenze o Obiettivi di Apprendimento 
dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il Primo Ciclo d’istruzione (DPR11 
febbraio 2010)   
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente /Quadro di riferimento 
europeo (22 maggio 2018). 

Competenza chiave: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze chiave-europea (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 
18/12/2006 (2006/962/CE)). 

Grado di scuola: infanzia  

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 

-Gesù l’atteso di tutti gli 
uomini 

-Gesù si rivela agli 
uomini, come figlio di 

-Conoscere Dio che è Padre e 
accoglie tutti. 

Il sè e l’altro: scopre nei racconti del 
Vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di 
tutti e che la Chiesa è la comunità di 
uomini e donne unita nel suo nome, per 



150 
 

Dio, attraverso le 
parabole e i miracoli. 

-Io e i miei amici siamo 
doni di Dio e ci vogliamo 
bene. 

 

 

-Il corpo: dono di Dio da 
rispettare. 

-Ci sono anch’io: Dio mi 
ha chiamato a far parte 
del mondo. 

-Io e i miei amici siamo 
doni di Dio e ci vogliamo 
bene. 

 

-Il “Cantico delle 
Creature”- 

-Preghiera di lode al 
creato. 

-Il Natale di Gesù: il figlio 
di Dio fatto uomo. 

-L’Epifania. 

-Le Palme:festa della 
pace. 

 

 

 

 

-Maria, una mamma 
speciale: mamma 
celeste. 

-Gli ultimi eventi della 
vita di Gesù. 

-La Resurrezione di Gesù: 
dono d’amore. 

-Riconoscere Gesù, figlio di 
Dio, dono del Padre. 

-Promuovere atteggiamenti di 
reciproca accoglienza. 

 

 

-Conoscere il corpo come dono 
di Dio, da rispettare e curare. 

-Utilizzare il corpo come 
strumento di solidarietà verso 
gli altri. 

-Esplorare e conoscere nuovi 
spazi. 

 

-Rappresentare le scene della 
storia della Bibbia con disegni, 
musica e teatro. 

-Conoscere e riflettere sulla 
gioia delle feste cristiane, 

-Sperimentare ed apprendere 
diverse forme di 
comunicazione attraverso 
strumenti multimediali. 

-Mostrare curiosità nei 
confronti di immagini di arte 
sacra. 

 

 

-Ascoltare, comprendere 
storie, racconti e narrazioni. 

-Riconosce gli elementi di un 
racconto. 

-Analizzare,scomporre, 
ricomporre testi narrativi. 

-Memorizzare e rappresentare 
un breve testo biblico. 

sviluppare un positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene con gli 
altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 

 

Il corpo in movimento: riconosce nei 
segni del corpo l’esperienza religiosa 
propria e altrui per cominciare a 
manifestare anche in questo modo la 
propria interiorità, l’immaginazione e le 
emozioni. 

 

 

 

Linguaggi,creatività, espressione: 
riconosce alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi caratteristici delle tradizioni e 
della vita dei cristiani 
(segni,feste,preghiere,canti,gestualità, 
spazi,arte), per poter esprimere con 
creatività il proprio vissuto religioso. 

 

 

 

 

 

I discorsi e le parole: impara alcuni 
termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche in 
ambito religioso. 
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-Gesù cresce come me in 
una famiglia, in una casa, 
gioca con gli amici e 
frequenta la scuola. 

-Gesù diventa adulto e 
chiama accanto a sé i 
discepoli. 

 

-Il creato è un dono 
meraviglioso da 
custodire. 

-San Francesco amava la 
natura e parlava con gli 
animali. 

 

 

 

-Cogliere la bellezza del creato. 

-Riconoscere e rispettare la 
natura,dono di Dio da 
custodire e difendere. 

-Osservare, descrivere, 
registrare e fare ipotesi su 
fenomeni naturali e organismi 
viventi 

 

 

 

 

La conoscenza del mondo: osserva con 
meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai cristiani e da 
tanti uomini religiosi come dono di Dio 
Creatore,per sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e speranza. 

 

 

Competenza chiave: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

l’alunno, partendo dal confronto interculturale e interreligioso, si interroga sulla propria identità e sugli orizzonti 
di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici 
simbolici in cui esse hanno trovato e trovano espressioni. 

Competenze chiave-europea (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 
18/12/2006 (2006/962/CE)). 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Grado di scuola : primaria 

Classe I   

Conoscenze Obiettivi 
diapprendimento 

Competenze 

-Scoprire l’importanza e l’unicità 
di ognuno. 
-Rendersi conto del valore 
positivo dello stare insieme agli 
altri. 
-Riconoscere nella bellezza del 
mondo e della vita umana un 
dono gratuito di Dio Padre. 
 

Dio e l’uomo 
Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre. 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore Padre e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro dei cristiani. 

 
-Individuare i segni della festa 
del Natale nell’ambiente. 
-Scoprire che l’annuncio 
dell’angelo è stato accolto da 
Maria con gioia e 
consapevolezza. 

Il linguaggio religioso  
Riconoscere i segni del Natale 
nell’ambiente. 
Dio e l’uomo 
Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia. 

L’alunno riconosce il significato 
cristiano del Natale, traendone 
motivo per interrogarsi sul 
valore di tale festività 
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-Scoprire che Gesù è il dono più 
grande che Dio Padre ha fatto 
agli uomini. 

nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

 

-Conoscere le caratteristiche 
principali  dell’ambiente in cui è 
vissuto Gesù nella sua infanzia. 
-Confrontare la propria vita con 
quella di Gesù. 
-Comprendere che i miracoli 
sono segni dell’amore di Dio 
verso tutti gli esseri umani, 
specialmente i più deboli e 
sofferenti. 
-Conoscere Gesù attraverso i 
suoi insegnamenti. 

Dio e l’uomo 
Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia. 
Valori etici-religiosi 
Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio 
e del prossimo come insegnato da 
Gesù. 

L’alunno riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù 
e sa collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

 

-Conoscere il significato di 
alcuni simboli pasquali. 
-Scoprire come ogni primavera 
la natura si risveglia per una 
nuova vita. 
-Conoscere l’evento della 
Pasqua di Gesù e comprenderne 
il significato. 

Dio e l’uomo 
Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto. 
Il linguaggio religioso  
Riconoscere i segni della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e 
nella pietà popolare. 
 

L’alunno riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di 
Gesù, riconosce il significato 
cristiano della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

 

-Individuare, tra gli altri,  
l’edificio chiesa nell’ambiente in 
cui vive. 
-Riconoscere gli elementi interni 
ed esterni caratteristici di una 
chiesa. 
-Sapere che la Chiesa è la 
famiglia dei Cristiani. 

Dio e l’uomo 
Individuare i tratti essenziali della 
Chiesa. 
Il linguaggio religioso  
Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della 
religione cattolica (modi di 
pregare, di celebrare, etc). 
 

L’alunno identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo. 

 

Classe II   

-Apprezzare l’armonia e la 
bellezza del creato,opera di Dio 
Padre, riconoscendone il valore. 
-Conoscere significative figure di 
cristiani come esempi di tutela e 
amore per il creato. 
-Sviluppare comportamenti di 
rispetto e cura della realtà 
naturale ed umana, dono di Dio. 

Dio e l’uomo 
Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre. 
La Bibbia e le  altre fonti 
Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti 
della creazione. 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre. 

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

 

-Scoprire l’origine della 
tradizione del presepe. 
-Comprendere il significato 
cristiano nell’ambiente. 
-Conoscere la storia evangelica 
del primo Natale. 
-Riconoscere nella visita dei 
Magi la realtà di Gesù quale 

Dio e l’uomo 
Conoscere Gesù di Nazareth , 
Emmanuele e Messia e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
Il linguaggio religioso 
Riconoscere i segni cristiani del 
Natale nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione 

L’alunno riconosce il significato 
cristiano del Natale, traendone 
motivo per interrogarsi sul 
valore di tale festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 
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figlio di Dio. popolare. 
 

-Conoscere le caratteristiche 
principali dell’ambiente in cui è 
vissuto Gesù nella sua infanzia. 
-Confrontare la propria vita con 
quella di Gesù individuandone 
la storicità. 
-Comprendere che i miracoli 
sono segni dell’amore di Dio 
verso tutti gli esseri umani, 
specialmente i più deboli e 
sofferenti. 
-Conoscere Gesù attraverso i 
suoi insegnamenti. 

Dio e l’uomo 
Conosce Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia. 
La Bibbia e le altre fonti 
Ascoltare, leggere e saper riferire 
alcune pagine bibliche 
fondamentali tra cui gli episodi 
chiave dei racconti evangelici. 
I valori etici e religiosi 
Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio 
e del prossimo come insegnato da 
Gesù. 

L’alunno riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù 
e sa collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

 

-Conoscere i momenti salienti 
della storia di Pasqua.     
 -Riconoscere nella    
Resurrezione di Gesù un 
messaggio di speranza di 
salvezza per tutti i cristiani. 
-Comprendere che il dono dello 
Spirito Santo ha segnato l’inizio 
della Chiesa. 

Dio e l’uomo 
Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato 
dai cristiani. 
Il linguaggio religioso 
Riconoscere i segni cristiani della 
Pasqua nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà 
popolare. 

 

L’alunno riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di 
Gesù, riconosce il significato 
cristiano della 
Pasqua,traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

 

-Riconoscere la chiesa come 
lugo di incontro, comunione e 
preghiera dei credenti in Gesù 
Cristo. 
-Comprendere che con il 
sacramento del Battesimo inizia 
la vita cristiana. 
-Conoscere gli elementi specifici 
di una chiesa e le rispettive 
funzioni liturgiche. 
-Scoprire che in altri luoghi di 
culto si riuniscono comunità 
non cristiane. 
-Maturare rispetto per le altre 
religioni. 

Dio e l’uomo 
Individuare i tratti essenziali della 
chiesa: riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e Dio 
evidenziando nella preghiera 
cristiana la specificità del “Padre 
Nostro”. 
Il linguaggio religioso 
Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della 
religione cattolica  
( modi di celebrare,ecc.). 

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

L’alunno identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono  

L’alunno coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani. 

in Gesù Cristo. 

 
Classe III   

-Riconoscere nei racconti 
mitologici il tentativo dell’uomo 
di rispondere alle domande 
sull’origine della vita e del 
cosmo. 
-Comprendere che i popoli da 
sempre hanno cercato Dio 
esprimendo la loro fede in modi 

Dio e l’uomo 
Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è il Creatore e Padre 
e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo. 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Ascoltare, leggere e saper riferire 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore. 

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
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e forme diversi. 
-Conoscere la risposta biblica 
agli interrogativi sull’origine 
dell’universo  e della vita. 

circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti 
della Creazione. 

proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

L’alunno identifica le 
caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili per 
collegarle alla propria 
esperienza. 

 

-Confrontare la risposta biblica e 
scientifica agli interrogativi 
sull’origine dell’universo e della 
vita umana comprendendone il 
diverso piano intenzionale. 
-Riconoscere nella Bibbia la 
fonte privilegiata della religione 
ebraica e cristiana. 
-Conoscere la struttura generale 
della Bibbia evidenziandone le 
parti più rilevanti. 

La Bibbia e le altre fonti 
Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre. 

L’alunno riconosce che la 
Bibbia è libro sacro per i 
Cristiani ed Ebrei e un 
documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendolo 
distinguere da altre tipologie di 
testi. 

 

 
-Comprendere che la storia dei 
Patriarchi nell’Antico 
Testamento è storia e identità di 
un popolo. 
-Identificare nel patto di 
alleanza veterotestamentaria il 
nucleo originario della fede 
ebraica e cristiana. 
-Conoscere, attraverso la storia 
di Giuseppe, il progetto di Dio 
per il suo popolo. 
-Apprendere la storia di Mosè e 
il valore dell’Alleanza stipulata 
sul Sinai. 
-Riconoscere nei primi Re 
d’Israele uomini scelti da Dio 
nella storia per guidare il suo 
popolo.  
 

Dio e l’uomo 
Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è il Creatore e Padre 
e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo. 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui le vicende e 
le figure principali  del popolo di 
Israele. 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre. 

L’alunno riconosce che la 
Bibbia è libro sacro per i 
Cristiani ed Ebrei e un 
documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendolo 
distinguere da altre tipologie di 
testi. 

 

 
-Rilevare nell’annuncio profetico 
la promessa del Messia. 
-Interpretare nei racconti 
evangelici del Natale i segni 
della venuta del Salvatore. 
Conoscere il contesto sociale in 
cui Gesù ha portato il messaggio 
di salvezza. 
-Riconoscere nella nascita di 

 
Dio e l’uomo 
Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato 
dai cristiani. 
 
Il linguaggio religioso 
Riconoscere i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua 

 

L’alunno riflette su Dio Padre, 
sui dati fondamentali della vita 
di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 
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Gesù il dispiegarsi del disegno 
salvifico di Dio. 
-Conoscere il messaggio 
evangelico in cui Gesù si 
manifesta con parole ed opere. 
-Individuare nella Pasqua 
ebraica gli elementi di 
continuità ed alterità con la 
Pasqua cristiana. 
-Comprendere che la 
Resurrezione di Gesù 
rappresenta il compimento 
ultimo del disegno divino di 
salvezza. 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e 
nella pietà popolare. 

 

L’alunno riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

 

-Conoscere lo stile di vita 
comunitario dei primi cristiani, 
basato sulla condivisione e 
carità fraterna. 
-Riconoscere nella carità 
cristiana un valore 
imprescindibile per la comunità 
dei credenti di ogni tempo. 

I valori etici e religiosi 
Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

L’alunno identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

 

Classe IV   
-Conoscere le caratteristiche 
principali dell’ambiente sociale 
in cui è vissuto Gesù 
discriminando le fonti storiche. 
-Individuare il territorio 
geografico della Palestina 
collocandovi le informazioni 
sull’ambiente sociale del tempo. 
 

Dio e l’uomo 
Conoscere le origini e lo sviluppo 
del cristianesimo a partire dalla 
formazione dei testi neo-
testamentari. 
La Bibbia e le altre fonti 
Ricostruire le tappe fondamentali 
della vita di Gesù nel contesto 
storico, sociale, politico e religioso 
del tempo. 
 

L’alunno riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù 
e sa collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

 

-Riconoscere nel Vangelo la 
fonte storico-religiosa 
privilegiata per la conoscenza di 
Gesù. 
-Conoscere la figura e l’opera 
degli evangelisti, memoria 
storica e di fede della vita di 
Gesù. 
-Individuare, a partire da 
significativi passi evangelici, i 
principali generi letterari della 
Bibbia. 
-Interpretare i racconti 
evangelici del Natale secondo 
una prospettiva storico-artistica. 
-Comprendere che per i cristiani 
la missione di Gesù ha una 
natura divina, riflettendo sugli 
eventi che ne segnano l’inizio. 
-Apprendere l’insegnamento di 

La Bibbia e le altre fonti 
Ricostruire le tappe di vita di Gesù 
nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo a 
partire dai Vangeli. 
Il linguaggio religioso 
Intendere il senso religioso del 
Natale a partire dalle narrazione 
evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 

L’alunno riconosce il significato 
cristiano del Natale, traendone 
motivo per interrogarsi sul 
valore di tale festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale.  

L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di Gesù 
e sa collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 
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Gesù espresso con parole e 
gesti significativi. 

-Comprendere la verità del 
Regno di Dio comunicata da 
Gesù attraverso le parabole. 
-Rendersi conto che il Regno di 
Dio è una realtà attuale, 
edificata dall’agire cristiano. 
-Sviluppare la consapevolezza 
che l’annuncio del regno è 
rivolto agli uomini di ogni 
tempo. 
-Intendere il messaggio delle 
Beatitudini attraverso l’esempio 
di cristiani contemporanei. 
-Riconoscere il talento che 
ognuno può porre al servizio 
degli altri in gesti di solidarietà. 

Dio e l’uomo 
Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore 
Annunciato nel vecchio 
testamento che rivela all’uomo il 
volto del Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole ed azioni. 
La Bibbia e le altre fonti 
Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche 
riconoscendone il genere 
letterario ed individuandone il 
messaggio principale. 
 

L’alunno identifica le 
caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili per 
collegarle alla propria 
esperienza 

 

-Comprendere che per i cristiani 
la Pasqua di Gesù realizza la 
salvezza di Dio promessa dai 
profeti. 
-Individuare nelle tradizioni 
locali e in particolare nei riti 
della Settimana Santa 
l’interpretazione dell’evento 
pasquale vissuto dalla comunità 
dei credenti. 
-Riconoscere che i cristiani 
individuano nelle apparizioni di 
Gesù e nell’evento di Pentecoste 
l’origine divina della missione 
apostolica. 

Il linguaggio religioso 
Intendere il senso religioso della 
Pasqua a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 
Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel 
territorio) per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli. 

L’alunno riconosce il significato 
cristiano della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del Cristianesimo. 

-Comprendere l’importanza di 
alcune figure femminili nella 
storia del popolo ebraico. 
-Riconoscere Maria come figura 
centrale della fede cattolica, 
intermediaria di Grazia e 
ispirazione di molteplici artisti. 
-Individuare i santuari mariani 
come luoghi di devozione, fede 
e speranza per milioni di 
credenti nei confronti della 
madre di Gesù. 

Dio e l’uomo 
Riconoscere avvenimenti, persone 
e strutture fondamentali della 
Chiesa cattolica sin dalle origini. 
La Bibbia e le altre fonti 
Sapere attingere informazioni 
sulla religione cattolica anche 
nella vita dei Santi e in Maria, la 
madre di Gesù. 
 

 

Classe V   
-Conoscere gli elementi 
costitutivi delle grande religioni 
mondiali. 
-Riconoscere nelle molteplici 
religioni presenti nel mondo 
l’aspirazione dell’uomo alla pace 
e alla giustizia. 
-Conoscere il valore dei testi 

Dio e l’uomo 
Conoscere le origini e lo sviluppo 
del Cristianesimo e delle altre 
grandi religioni individuando gli 
aspetti più importanti del dialogo 
interreligioso. 
La Bibbia e le altre fonti 
Confrontare la Bibbia con i testi 

L’alunno riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro dei 
cristiani e degli ebrei e 
documento fondamentale 
della nostra cultura; la sa 
distinguere da altre tipologie di 
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sacri delle altre religioni. 
-Individuare, nella religione 
cristiana, figure significative di 
uomini e donne che hanno 
silenziosamente lavorato per la 
realizzazione di tale aspirazione. 

sacri delle altre religioni. 
Valori etici e religiosi 
Scoprire la risposta della Bibbia 
alle domande di senso dell’uomo 
e confrontarla con quella delle 
principali religioni non cristiane. 
Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 

testi tra cui quelle di altre 
religioni. 

 

L’alunno identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

 
-Individuare i contenuti portanti 
della missione apostolica, 
riconoscendone l’origine del 
mandato di Gesù ai “dodici”. 
-Apprendere come i primi 
cristiani vivevano nella 
dimensione comunitaria 
l’annuncio del vangelo. 
-Comprendere attraverso le 
figure di Pietro e Paolo le 
modalità e la forza di diffusione 
del messaggio evangelico oltre i 
confini della Palestina. 
-Conoscere l’opera, i viaggi e gli 
scritti di Paolo. 
 

Dio e l’uomo 
Riconoscere avvenimenti, persone 
e strutture fondamentali della 
Chiesa cattolica sin dalle origini. 
La Bibbia e le altre fonti 
Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche, 
individuandone il messaggio 
principale. 
Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana. 

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

L’alunno identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

 

-Comprendere il senso della 
testimonianza dei martiri 
cristiani. 
-Conoscere il valore simbolico 
dell’arte paleocristiana delle 
catacombe. 
-Conoscere gli avvenimenti 
storici che portarono 
all’affermazione del Credo 
cristiano. 

Dio e l’uomo 
Descrivere i contenuti principali 
del Credo cattolico. 
Il linguaggio religioso 
Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana per 
rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 

L’alunno identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

 

-Conoscere l’originalità 
dell’esperienza monastica nella 
cultura medievale, principio di 
fermenti culturali e religiosi 
tutt’ora presenti nel tessuto 
sociale. 
-Apprendere che la comunità 
cristiana, nel corso dei secoli, ha 
subito separazioni e 
incomprensioni che oggi si tenta 
di superare. 
-Riconoscere segni e simboli 
cristiani nell’espressione 
artistica sacra. 

Dio e l’uomo 
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.  
Il linguaggio religioso 
Rendersi conto che la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, la 
propria fede e il proprio servizio 
all’uomo. 

 

-Conoscere l’origine e 
l’evoluzione dei luoghi di 

Dio e l’uomo 
Cogliere il significato dei 

L’alunno coglie il significato dei 
sacramenti e si interroga sul 
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preghiera dei cristiani. 
-Apprendere i tempi liturgici, la 
struttura gerarchica e la 
funzione dei sacramenti nella 
vita della Chiesa cattolica. 
-Conoscere alcune tradizioni 
natalizie nel mondo. 
-Riconoscere nel Vescovo di 
Roma, il Papa, il successore di 
Pietro e la guida della Chiesa 
cattolica nel mondo. 
-Riconoscere segni e simboli 
nell’espressione artistica sacra 
della Pasqua di Cristo. 

sacramenti nella tradizione della 
chiesa, come segni della salvezza 
di Gesù e azione dello Spirito 
Santo. 
Il linguaggio religioso 
Rendersi conto che la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, la 
propria fede e il proprio servizio 
all’uomo. 
Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana per 
rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 
Intendere il senso religioso del 
Natale e della Pasqua a partire 
dalle narrazioni evangeliche e 
dalla vita della Chiesa. 

valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani. 

 

 

Grado di scuola: secondaria I grado Classe I 

Conoscenze Obiettivi di 
apprendimento 

Competenze 

Il bisogno religioso 
dell’uomo ed esempi della 
religiosità dell’uomo 
primitivo. 

 

Dalla religiosità alle prime 
religioni politeiste delle 
grandi civiltà antiche: la 
religione mesopotamica, la 
religione dell’antico Egitto, 
la religione greco-romana, 
le religioni monoteiste. Il 
cristianesimo e le altre 
religioni. 

 

 

 

 

Dio e l’uomo 

Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al 
male. 

 

Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
sincera ricerca religiosa.  

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca 
della verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di 
senso. 
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La prima religione 
monoteista e rivelata: 
l’Ebraismo. 

La storia d’Israele.  

Abramo: il padre nella fede. 

Giuseppe: la provvidenza. 

Mosè: il liberatore. 

L’esodo e l’Alleanza del 
Sinai. 

 

Fatti principali della vita e 
della missione di Gesù 
partendo dalla sua vita a 
Nazareth fino alla sua 
morte e resurrezione. 

 

Dio e l’uomo 

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. 

 

L’alunno sa interagire con persone di 
religioni differenti, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 

 

Individua le tappe essenziali e  

i dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 

 

La Bibbia: testo sacro, 
Parola di Dio scritta per 
portare a tutti la rivelazione 
e la salvezza. 

La formazione del testo 
biblico. 

il quadro letterario della 
Bibbia. 

I manoscritti di Qumran. 

 

La “Storia della Salvezza”: 
dai patriarchi a Gesù, 
riconosciuto dai cristiani 
come colui che, con la sua 
morte e Resurrezione, 
porta definitivamente a 
compimento il progetto di 
salvezza di Dio. 

La Bibbia e le altre fonti 

Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico-
culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio. 

 

Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi. 

 

Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche italiane 
ed europee. 

 

 

 

Individua, a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e di dati oggettivi 
della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 
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Il significato principale dei 
simboli religiosi. 

 

Gli elementi della preghiera 
cristiana a confronto con 
quelli di altre religioni.  

 

 

 

 

Il linguaggio religioso 

Comprendere il significato 
principale dei simboli 
religiosi. 

 

Individuare gli elementi 
specifici della preghiera 
cristiana e farne anche un 
confronto con quelle di altre 
religioni. 

 

Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 

 

 

 

Riconosce i linguaggi espressivi della 
fede, imparando ad apprezzarli da un 
punto di vista artistico, culturale e 
spirituale. 

 

Classe II 

Il volto della chiesa:la 
chiesa istituita da Gesù 

La chiesa delle origini. 

La Pentecoste, la nascita 
della Chiesa e la vita delle 
prime comunità cristiane a 
confronto con la Chiesa di 
oggi. 

La conversione di Saulo. 

La chiesa dei martiri: il 
cristianesimo a Roma, le 
persecuzioni dei cristiani, le 
catacombe di Roma, la 
svolta di Costantino. 

La chiesa nel Medioevo: 
Benedetto e il 
Monachesimo, le cattedrali 
e l’università, San Francesco 
d’Assisi. 

Chiesa e riforma 
protestante-Chiesa e 
riforma cattolica. 

Dio e l’uomo 

Conoscere l’evoluzione storica e 
il cammino ecumenico della 
Chiesa, realtà voluta da Dio, 
articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportata alla fede 
cattolica che riconosce in essa 
l’azione dello Spirito Santo. 

 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella cultura 
italiana e in Europa, nell’epoca 
tardo-antica, medievale, 
moderna e contemporanea.  

 

 

 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta al 

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, ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo imparando 
ad apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 



161 
 

Chiesa e Rivoluzione 
francese, chiesa e 
rivoluzione 
industriale,chiesa e regimi 
totalitari. 

Il Concilio Ecumenico 
Vaticano II. 

La chiesa e l’arte.  

bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. 

 

 

La Bibbia: testo sacro, 
Parola di Dio scritta per 
portare a tutti la rivelazione 
e la salvezza. 

 

 

Gli Atti degli Apostoli 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di 
Dio. 

 

Individuare il contenuto centrale 
di alcuni testi biblici, utilizzando 
tutte le informazioni necessarie 
ed avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 

 

Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche italiane ed 
europee. 

 

 

Individua, a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e di dati oggettivi 
della storia della salvezza, della 
vita e dell’insegnamento di Gesù, 
del cristianesimo delle origini. 

Classe III 

L’uomo e il mistero della 
vita. 

La vita e i valori. 

La realtà costitutiva 
dell’uomo. 

I valori costitutivi della 
persona. 

La voce della coscienza. 

 

I valori etici e religiosi 

Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile. 

Coglie le implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare 
valore ai propri comportamenti, 
per relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli 
altri, con il mondo che lo circonda. 
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Fede e scienza: La verità tra 
fede e ragione. 

Le origini secondo la Bibbia. 

Le origini secondo la 
scienza. 

Dialogo tra fede e scienza 

 

 

 

 

L’uomo tra bene e male 

Le ideologie del male. 

L’orrore del male in Europa. 

La memoria della shoah. 

Parlare di Dio dopo 
Auschwitz. 

Padre Massimiliano Kolbe. 

Dio e l’uomo 

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 

Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici 
utilizzando tutte le informazioni 
necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. 

 

I valori etici e religiosi 

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. 

 

 

 

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 

 

Individua a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza. 

 

Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede 

La ricerca religiosa e i 
grandi interrogativi 
dell’uomo sulla vita e sulla 
morte. 

Le grandi religioni: la 
religione ebraica, la 
religione islamica, la 
religione induista, la 
religione buddista, le 
religioni dell’estremo 
oriente 

Dio e l’uomo 

Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. 

 

Individuare gli elementi 
specifici della preghiera 
cristiana e farne anche un 

L’alunno sa interagire con persone 
di religioni differenti, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 
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confronto con quelli di altre 
religioni. 

Il linguaggio religioso 

Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni 

 

 

 

Fede e cultura: 

cultura contemporanea e 
fede, 

L’Angelus di Jean-Fraçois 
Millet, 

La chiesa di Auvers di Van 
Gogh, 

i dialoghi di George 
Bernanos, 

la madre di Giuseppe 
Ungaretti, 

la crocifissione di Marc 
Chagall, 

il Cristo di Salvator Dalì, 

l’ebrea cattolica Edith Stein. 

La Bibbia e le altre fonti 

 

Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come parola di 
Dio. 

 

Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le informazioni 
necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

 

Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato produzioni 
artistiche italiane ed europee. 

 

 

 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella cultura 
in Italia e in Europa, nell’epoca 
tardo antica, medioevale, 
moderna e contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede( simboli, preghiere, riti, 
ecc. ), imparando ad apprezzarli da 
un punto di vista artistico, culturale 
e spirituale. 
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Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

Curricolo verticale ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA  

Competenza chiave 

 
 

COMPETENZA: conoscenza e consapevolezza dei principali diritti e doveri 

Competenza chiave 
Europea: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  includono competenze personali, 
interpersonali ed interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture socio politici e all’impegno ad una partecipazione attiva e democratica.  

 

 

Normativa di 
riferimento: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimento permanente   
Quadro di riferimento europeo (22 maggio 2018). 

 

Grado di scuola:  SCUOLA DELL’INFANZIA  

Conoscenze  Abilità Livelli di 
apprendimento  

Competenze 
 

 

La propria identità 
culturale e quella 
altrui. 
 
 
Modalità relazionali 
positive con gli altri. 
 
Valori di base che 
regolano la 
comunità scolastica. 
 
Semplici regole di 
convivenza. 
 
Comportamenti 
adeguati alle 
situazioni in cui 
vive. 
 
Codici linguistici e 
non. 
 
Modalità per 
esprimere le 
proprie emozioni. 
 

 
 
 
 
Riconoscere, accettare 
e aiutare gli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esprimere bisogni e 
sentimenti. 
 
 
 
 
 

 
Livello 1: il bambino 
ha sviluppato le 
competenze di base 
che strutturano la sua 
crescita personale. 
 
 
Livello 2: Pone 
domande sulla 
diversità culturale, su 
ciò che è bene o 
male, sulla giustizia e 
ha raggiunto una 
prima consapevolezza  
dei propri diritti e 
doveri, delle regole 
del vivere insieme.  
 
Livello 3: in piena 
autonomia pone 
domande sulle 
diversità culturali, su 
ciò che è bene o 
male, sulla giustizia e 
ha raggiunto una 
prima consapevolezza 

Sviluppa il senso di 
appartenenza al 
gruppo mettendo in 
atto comportamenti 
di rispetto delle 
regole. 
 
Coglie l’inclusione 
come rafforzamento  
del legame sociale. 
 
 
E’ in grado di 
orientare le proprie 
curiosità con 
riferimento alle 
relazioni sociali. 
 
 
 
 
Porre domande per 
soddisfare le proprie 
curiosità e fugare 
dubbi e paure. 
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La funzione della 
regola nei diversi 
contesti della vita 
quotidiana.  
 

dei propri diritti, delle 
regole  del vivere 
insieme. 

Grado   di 
scuola:  

SCUOLA PRIMARIA: classe quinta  

 
Conoscenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

Livelli di 
apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 

Sa cogliere 
l’importanza 
della 
comunicazion
e con 
compagni 
diversi. 

 
 

Scoprire nella 
diversità 
ricchezze e 
risorse. 

 
Attivare 
atteggiamenti 
di rispetto 
verso tutti.  
 

Attivare atteggiamenti di 
ascolto e relazione positiva nei 
confronti degli altri, 
considerando le loro 
caratteristiche fisiche e 
comportamentali. 
 
Riflettere e confrontarsi su 
esperienze personali, amicizia e 
solidarietà. 

 
Favorire l’incontro di culture 
diverse attraverso le 
conoscenze delle rispettive 
tradizioni. 

 

 
 
 
Livello 1:  semplice 
conoscenza dei 
principali argomenti 
trattati. 
 
Livello 2: conoscenza 
degli argomenti 
trattati. 
 
Livello 3: conoscenza 
e rielaborazione 
personale  dei concetti 
trattati. 

 
Orienta le 
proprie azioni 
con riferimento 
alle relazioni 
sociali. 

 
 

 
Sa rapportarsi 
agli altri nei 
modi e nelle 
forme 
adeguate. 

 
Affronta 
insieme agli 
altri situazioni 
nuove e 
diverse. 

 
 
 
 
 

Grado  di 
scuola:  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Classe III 
 

 
Conoscenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

Livelli di 
apprendimento 

Ob. Minimo =1 
Ob. Intermedio=2 
Ob.eccellenza=3 

Competenze 
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La carta dei 
Diritti Umani 
dell’O.N.U. e 
successive 
deliberazioni: 
diritti civili e 
politici, tutela 
del lavoro, 
diritti delle 
donne e dei 
minori 

 
 
 
Sviluppare un atteggiamento di 
rispetto nei confronti degli altri. 
 
 
 
 
Favorire l’incontro di culture 
diverse. 

 
 

Livello 1:  semplice 
conoscenza dei 
principali argomenti 
trattati. 
 
 
Livello 2: conoscenza 
degli argomenti 
trattati. 
 
 
Livello 3: conoscenza 
e interpretazione dei 
concetti trattati. 

 
 
Acquisire un 
rapporto 
consapevole 
con l’ambiente 
circostante e i 
compagni. 
 
Acquisire dei 
valori sui quali 
si fonda la 
convivenza 
civile. 
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Cittadinanza e costituzione 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA CHIAVE Il Sé e l’altro 

COMPETENZA 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. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Competenza in materia di cittadinanza  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-
2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per 

l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento europeo 

(22 maggio 2018). 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento LIVELLI  D I 
APPRENDIMENTO 

1 OB. MINIMO            
2 OB. INTERMEDIO 
3 OB. ECCELLENZA 

Competenze 

Mi conosco attraverso 
la mia storia personale          
 
L'autonomia personale 
e sociale 
 
Il mio contrassegno e 
quello degli altri  
( calendario delle 
presenze)        
 
Le regole a scuola e 
fuori: Diritti e doveri 
 
Rispettare e aiutare gli 
altri                   
 
La realtà territoriale, 
nazionale, comunitaria, 
mondiale 
 

Percepire e riconoscer se stesso 
 
Cogliere la propria identità personale in 
rapporto alla propria famiglia  
 
Acquisire sicurezza di sé 
 
Saper riconoscere la propria 
appartenenza ad un gruppo 
 
Rispettare le regole della vita di gruppo  
 
Interiorizzare la regola dello star bene 
insieme riflettendo sul valore delle 
proprie azioni comprendendo i bisogni 
degli altri 
 
Inizia  a scoprire, a livello esperienziale, 
le diversità, relative alle varie culture ed 
istituzioni, servizi pubblici presenti  nel 
territorio  

1.Conquista una progressiva 
autonomia sia fisica che 
psicologica 
 
2.Comunica i sentimenti e le 
proprie esigenze 
 
3.Sviluppa atteggiamenti di 
sicurezza, stima di sé e 
fiducia nelle proprie capacità 
 
 
1.Si Riconosce parte di un 
gruppo 
 
2.Acquisisce la capacità di 
relazionarsi in modo positivo 
con gli adulti e i compagni 
 
3Sviluppa il senso di 
appartenenza alla comunità 
scolastica 
 
 
1.Acquisisce semplici norme 
che regolano la vita 
comunitaria 
 
2.Rispetta le regole della vita 
di gruppo 
 
3.Comprende il valore delle 

Il bambino sviluppa il senso 
dell’identità personale, è 
consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri 
sentimenti, sa controllarli ed 
esprimerli in modo adeguato 
 
Sa di avere una storia 
personale e famigliare,  
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le 
mette in confronto con le 
altre             
 
Pone domande sui temi    
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che 
è bene e ciò che è male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme 
 
Sa di avere una storia 
personale e famigliare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le 
mette in confronto con le 
altre 
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regole a casa, a scuola, per 
strada … 
 
 
1.Accetta le diversità 
presenti nel gruppo 
 
2.Saper rispettare ogni 
diversità 
 
3.Attua  atteggiamenti di 
aiuto e di collaborazione 
verso i compagni e gli adulti 
e rispetta e valorizza le 
diversità 
 

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

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA: 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. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in materia di cittadinanza  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente /Quadro di riferimento 

europeo (22 maggio 2018). 

 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di 

apprendimento 

Ob. Minimo =1 

Ob. Intermedio=2 

Ob. Eccellenza=3 

Competenze 

⮚ Il proprio sé corporeo. 

⮚ Organizzazione spazio-
temporale. 

⮚ Coordinazione motoria e   
laterizzazione 

⮚ Rapporto 
regola/comportamento. 

⮚ Accettazione della relazione 
tra sé e gli altri. 

⮚  Il proprio ruolo e la propria 
identità a scuola, a casa e nel 
territorio. 

⮚ La scuola e le sue regole di 
convivenza 

⮚ La famiglia e le sue regole di 
convivenza. 

⮚ Gli amici e le regole di 
convivenza sociale. 

⮚ Le abitudini alimentari. 

⮚ Gli alimenti. 

⮚ Classificazione degli alimenti. 

⮚ Il fabbisogno alimentare di 
ognuno. 

Dignità umana 

⮚ Mettere in atto comportamenti 
di autonomia, autocontrollo e 
fiducia in sé. 

⮚ Conoscere la funzione della 
regola nei diversi ambiti della 
vita quotidiana. 

⮚ Conoscere i concetti di diritto-
dovere. 

⮚ Conoscere alcuni servizi del 
territorio. 

 
Identità e appartenenza 

⮚ Sapersi inserire 
spontaneamente nelle 
situazioni di gioco e di lavoro 

⮚ Individuare il proprio ruolo 
all’interno della famiglia e 
percepire la propria 
appartenenza al gruppo di pari. 

⮚ Mettere in atto comportamenti 
di autonomia autocontrollo, 
fiducia in sé. 

 
 

Dignità umana 

⮚ Riflette sulle proprie 
azioni  come 
riconoscimento dei 
propri diritti e dei propri 
doveri. 

⮚ Raggiunge una prima 
consapevolezza dei 
diritti-doveri propri e 
degli altri. 

 
Identità e appartenenza 

⮚ Acquisisce la 
consapevolezza di 
muoversi in uno spazio 
conosciuto, rispettando 
le relazioni spaziali. 

⮚ Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
è consapevole delle 
proprie esigenze e dei 
propri sentimenti, li sa 
controllare ed 
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⮚ Comportamenti adeguati per 
l’igiene della persona 
 

⮚ Manifestare il proprio punto di 
vista e le esigenze personali in 
forma corretta ed adeguata. 

⮚ Conoscere i simboli dell’identità 
nazionale 

 
Alterità e relazione 

⮚ Accettare, rispettare, aiutare  gli 
altri e i diversi da sé. 

⮚ Interagire correttamente con i 
coetanei e gli adulti e con 
persone conosciute e non, con 
scopi diversi. 

⮚ Avere cura dell’igiene della 
persona e dell’ambiente di vita 
quotidiana. 

⮚ Riconoscere le esigenze del 
proprio corpo, individuare la 
funzione dei vari alimenti e 
comprendere l’importanza 
dell’alimentazione per 
un’adeguata crescita. 

⮚ Attivare comportamenti corretti 
per la salvaguardia della propria 
salute. 

⮚ Assumere un comportamento 
corretto verso la natura 

⮚ Comprendere il valore della 
convivenza sociale.     

esprimere in modo 
adeguato. 

⮚ Sviluppa l’esercizio 
attivo della cittadinanza 
a partire dal gruppo 
classe. 

⮚ Si prende cura di sé 
degli altri dell’ambiente 
e favorisce forma di 
collaborazione e 
solidarietà. 

 
Alterità e relazione 

⮚ Si prende cura di sé, 
degli altri,dell’ambiente 
e       favorisce forme di 
collaborazione e di  
solidarietà. 

⮚ Sviluppa atteggiamenti 
responsabili 
econsapevoli di valori 
condivisi. 

⮚ È consapevole delle 
differenze e sa averne 
rispetto 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

FINE CLASSE QUINTA SCUOLAPRIMARIA 

COMPETENZA: 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. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza in materia di cittadinanza  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competnze chiave per l’apprendimentopermanente /Quadro di riferimento 

europeo (22 maggio 2018). 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Livelli di 

apprendimento 

Ob. Minimo =1 

Ob. Intermedio=2 

Ob. Eccellenza=3 

Competenze 

La funzione delle regole e delle 
leggi nei diversi ambienti di vita. 
 
Gli articoli fondamentali della 
Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei diritti 
dell’Infanzia. 
 
I principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 
 

 Saper manifestare il proprio punto 
di vista e le 
esigenze personali, esprimendo 
considerazioni e sostenendole nel 
rispetto delle regole della 
convivenza sociale 
Saper mettere in atto 
comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé 
Saper adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili e 

 Riconosce e rispetta regole 
e forme della convivenza 
democratica. Collabora, 
partecipa, interagisce nel 
gruppo comprendendo i 
diversi punti di vista,  
Rispetta la segnaletica 
stradale,  con particolare 
attenzione a quella relativa 
al pedone e al ciclista.  
Cura la propria persona 
(igiene, stili alimentari, 
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 Il concetto di cittadino e i 
principali servizi offerti al cittadino 
dal territorio. 
 
 Le maggiori organizzazioni 
internazionali, governative e non, 
a sostegno della pace e dei diritti 
dei popoli.  

corretti nei confronti di sé, degli 
altri, dell’ambiente 
 
I concetti di diritto, dovere, 
responsabilità personale, pace, 
cooperazione… 
 
Saper comprendere le 
caratteristiche dei principi 
fondamentali e delle regole della 
Costituzione italiana. Saper 
riconoscere le varie forme di 
governo. 
 
Saper identificare le forme e il 
funzionamento 
delle amministrazioni locali. 
Saper avvalersi in modo corretto e 
costruttivo dei servizi del territorio 
(biblioteca, ludoteca, spazi 
pubblici…) 
 
 Saper identificare e analizzare 
situazioni attuali di pace/guerra, 
sviluppo/regressione, rispetto/ 
violazione dei diritti umani.  

cura dei denti ecc. ) e gli 
ambienti di vita 
(illuminazione, aerazione, 
temperatura, ecc.) per 
migliorare lo "star bene" 
proprio e altrui. 
 
Conosce i propri diritti e i 
propri doveri. Rispetta il 
regolamento scolastico 
 
Riconosce e rispetta i valori 
sanciti dalla Costituzione 
della Repubblica Italiana.   
Conosce i principali 
elementi 
dell'organizzazione 
istituzionale e 
amministrativa del nostro 
Paese.  
 
Sviluppa il concetto di 
cittadinanza in relazione ai 
diversi livelli istitutizionali 
 
Identifica situazioni di 
pace/guerra, 
rispetto/violazione dei 
diritti umani. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA: 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 formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza in materia di cittadinanza  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006) 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo DM MIUR 16-11-2012. 
Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente /Quadro di riferimento 
europeo (22 maggio 2018). 

 
A - Dignità della persona e diritti umani 

Livelli  
scolari 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze            

 
 
 
Classe  
    I  

Concetto di bisogno 
 
 
Concetto di dignità 

Sapere distinguere il bisogno e il 
desiderio 
Saper distinguere bisogni primari  
e secondari 
Saper costruisce la piramide dei 
bisogni 

Riconoscersi come persona, 
studente, cittadino 

 Concetto di bisogni della persona, del 
gruppo a cui appartiene. Concetto di  
bisogni universali. Concetto di diritto. Il 
rapporto tra i diritti e i doveri .Le 
caratteristiche dei diritti. 

Confrontare i bisogni degli altri 
con i propri. Indicare la relazione 
tra bisogni fondamentali e diritti. 
Individuare i diritti fondamentali. 

Riconoscere in fatti e 
situazioni il rispetto della 
dignità propria e altrui 
 

 Regole/Regolamento: 
- all’interno della scuola (regolamento 
di classe; regolamento d’Istituto; patto 
di corresponsabilità); 
- del luogo in cui vivo (Statuto 

Comprendere che ai diritti 
si accompagnano le regole 
Riconoscere la necessità di un 
regolamento nella realtà 
Quotidiana 

Riconoscere in fatti e 
situazioni diversi la necessità 
delle regole dello stare 
insieme. 
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Comunale, Provinciale e Regionale) 
 
Esempi di elaborazione delle regole in 
ambito religioso (monachesimo) e i n 
ambito civile 

Elaborare e condividere un 
regolamento 

A - Dignità della persona e diritti umani 

Livelli  
scolari 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 

 
 
 
Classe 
 
    I 

Educazione alimentare  
Educazione allo sport 
Educazione stradale 
 
 

Riconoscere le abitudini 
alimentari corrette 
Riconoscere l’utilità di una attività 
sportiva 
Riconoscere la segnaletica 
stradale e la rispetta ai fini della 
sicurezza 
 

Riconoscere il diritto alla 
salute 
Riconoscere il valore del 
rispetto 
dell’altrui e della propria 
incolumità 

 Documenti fondamentali relativi ai 
diritti umani (Convenzione dei Diritti 
del Bambino) 
I diritti dell’uomo nell’evoluzione 
dei testi giuridici (Hammurabi, 
il diritto ateniese, Corpus iuriscivilis. 
Magna Charta, Costituzione Melfitana) 
e religiosi (Torah, Bibbia, Corano, ecc.) 

Riconoscere la funzione delle 
organizzazioni come tutela dei 
diritti 
 
Ricostruire il percorso diacronico 
dell’evoluzione dei diritti 
 

Riconoscere nelle 
informazioni date, le azioni, il 
ruolo e la storia di 
organizzazioni mondiali e 
associazioni internazionali 
diritti umani 

BB- Identità e Appartenenze  

Livelli  
scolari Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 
 
Classe  
    I 

L’identità: “Chi sono io?” 
Percorso sulla conoscenza della propria 
identità sé (progetto accoglienza 
progetto orientamento) 

Presentare la propria identità Individuare gli elementi che 
contribuiscono a definire la 
propria identità 

 

 
Le identità: “Chi siamo io?” 
Appartenenza religiosa, nazionale, 
politica, famigliare, di genere, sportiva, 
ecc. (identità 
plurime)  

Accettare e valorizzare le 
differenze 
Partendo dalla propria realtà, 
individuare i diritti (vissuti e/o 
negati) 

Riconoscere le proprie multi 
appartenenze 

 
Identità/alterità: io e altri simboli 
dell’identità nazionale, regionale, locale 
e delle comunità religiose 

Individua nella molteplicità dei 
simboli quelli relativi alla  realtà 
nazionale, regionale, locale 

Riconoscere e rispettare i 
simboli dell’identità 
nazionale, regionale, locale 

 
Approfondimento sulla Convenzione 
dei Diritti del Bambino. Percorso storico 
sui regolamenti riguardanti il mondo 
del lavoro nel Medioevo (Arti e 
Corporazioni) 

Confronta i diritti agiti con quelli 
espressi nella Convenzione dei 
Diritti del Bambino 

Saper confrontarsi con gli altri 
positivamente nel rispetto dei 
diversi ruoli 

C- Alterità e relazione  

Livelli  
scolari 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 

 
Classe  
    I 

Identità/alterità: io e gli altri 
 
Concetto di diversità 

Accetta e valorizza le differenze Partecipare al processo di 
integrazione nelle diversità 

 Culture diverse (lingue, alfabeti, prestiti 
linguistici, famiglie linguistiche; favole e 
fiabe, miti) 

In base alle conoscenze seleziona 
le provenienze culturali 

Individuare le invarianti nelle 
diverse culture 

 Aspetti normativi ed etici dei rapporti 
(bullismo) 

Elaborare strategie per 
armonizzare eventuali contrasti 

Gestire dinamiche relazionali 

 Funzione delle regole, norme, divieti 
Statuto delle studentesse e 
degli studenti 

Individuare ed elaborare norme 
di comportamento 

Rispettare la funzione delle 
norme e delle regole, divieti 

 Codice della strada Riconoscere la segnaletica 
stradale e  rispettarla ai fini della 
sicurezza propria e di quella altrui 

Rispettare il Codice della 
strada 

D- Azione e partecipazione 

Livelli  Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 
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scolari 

 
 
Classe  
    I 

Io e il mondo: rapportarsi 
correttamente all’ambiente 
Il problema dei rifiuti 
Il problema dell’inquinamento 
La raccolta differenziata 

Saper gestire la raccolta 
differenziata 
Saper assumere stili di vita 
coerenti con il rispetto 
dell’ambiente 
Condividere principi e regole 
relative alla tutela dell’ambiente 

Applicare nella propria 
esperienza quotidiana 
comportamenti di rispetto 
dell’ambiente 

 Definizione e origine del concetto di 
sussidiarietà 
Esempi di sussidiarietà nella storia 
Sussidiarietà orizzontale e verticale 
Distinzione tra autonomia e 
decentramento dei servizi 

Capire attraverso quali canali 
istituzionali si concretizza il 
principio di sussidiarietà 
orizzontale e verticale 

Individuare le istituzioni di 
riferimento 
Mettere in atto strategie 
informate al principio di 
sussidiarietà 

 
 
Classe  
    I 

Organismi locali (Comune, Provincia e 
Regione): funzionamento e rapporti 
con gli utenti 
I diritti nello Statuto Comunale 

Capisce quali meccanismi 
permettono alle istituzioni di 
intervenire a livelli diversi 

Individuare gli interlocutori 
per la risoluzione di 
problematiche relative alla 
scuola e/o al territorio 

 
 
 
 
 

Riconoscimento e promozione del 
Consiglio comunale dei ragazzi 
Le associazioni di volontariato e le 
organizzazioni di Tutela   

Saper fare proposte inerenti ad 
argomenti vicini alla realtà locale 
 Assume la responsabilità, 
nell’ambito scolastico, di iniziative 
di diversa tipologia 

Assumere un ruolo attivo e 
propositivo in forme di 
partecipazione diretta 
all’interno delle istituzioni 
locali 
Assumersi responsabilità, 
nell’ambito scolastico, di 
iniziative di diversa tipologia 

A - Dignità della persona e diritti umani 

Livelli  
scolari 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 

 
 
Classe 
   II 

Approfondimento dei concetti di 
diritto e dignità 

Confrontare i bisogni degli 
altri con i propri 
Indicare la relazione tra bisogni 
fondamentali e diritti 

Riconoscersi come persona, 
studente, cittadino europeo 
Riconoscere in fatti e 
situazioni il rispetto della 
dignità propria e altrui 

 Regole: 
- all’interno della scuola: regolamento 
di classe; regolamento d’Istituto; patto 
di corresponsabilità 
- del luogo in cui vivo: Unione europea: 
dalla Comunità economica all’Unione 
europea. 
Documenti fondamentali relativi ai 
diritti umani (UE, Trattato di  Lisbona; 
sviluppo storico) 

Comprendere che ai diritti si 
accompagnano le regole 
Riconoscere la necessità di un 
regolamento nella realtà 
quotidiana 
Riconoscere quali sono le 
applicazioni concrete del 
riconoscimento dei diritti sanciti 
dal Trattato di Lisbona 

Riconoscere in fatti e 
situazioni diversi la necessità 
delle regole dello stare 
insieme 

 Educazione alla salute 
 
Educazione allo sport 
 
Educazione stradale 
 
Educazione alimentare 

Riconoscere l’importanza della 
salute come valore da tutelare 
anche attraverso lo sport 
Essere consapevole della strada 
come luogo sociale 
Saper riconoscere le abitudini 
alimentari corrette 

Riconoscere il diritto alla 
salute 
Comprendere e applicare le 
regole che sono alla base del 
Codice della 
strada 
Assumere stili alimentari 
adeguati 

 Associazioni e movimenti che si sono 
occupati di diritti umani 
I diritti dell’uomo nell’evoluzione 
dei testi nazionali 
e internazionali (Editto di Nantes, Bill of 
rights, Dichiarazione d’Indipendenza e 
Costituzione degli USA, 
Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino, 
Costituzioni ottocentesche) 

Riconoscere la funzione delle 
organizzazioni come istituzioni di 
tutela dei diritti 
Saper ricostruire il percorso 
diacronico dell’evoluzione dei 
diritti 

Riconoscere nelle 
informazioni date, le azioni, il 
ruolo e la storia di 
organizzazioni mondiali e di 
associazioni internazionali di 
tutela dei diritti umani 

B - Identità e appartenenze 

Livelli  Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 
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scolari 

 
 
Classe 
   II 

Percorso sulla conoscenza di sé 
(attitudini, intelligenze, preferenze) 
Identità e appartenenza nel Trattato di 
Lisbona 

Saper riflettere sulla propria 
identità e saper valorizzarla 

Individuare gli elementi che 
contribuiscono a definire la 
propria identità 

 Identità/alterità: io e gli altri Accettare e valorizzare le 
differenze 

Riconoscere le proprie multi-
appartenenze (civiche, 
culturali, religiose, etc.) 

 Concetto di stato, nazione, 
popolo ed etnia 
Appartenenza nazionale, europea 
(identità plurime) 
Concetto di confine/frontiera/ enclave 

Distinguere tra stato, nazione, 
popolo ed etnia 
Riconoscere e valorizzare le 
identità plurime 

Saper confrontare le diverse 
forme statali e di governo 
Riconoscere la propria 
appartenenza nazionale 
all’interno dell’appartenenza 
europea 

 Simboli dell’identità nazionale, europea Individuare nella molteplicità dei 
simboli quelli relativi alla realtà 
nazionale ed europea 

Riconoscere e rispettare i 
simboli dell’identità 
nazionale, europea 

 
 

Diritti e doveri, legislazione nazionale 
ed europea sul lavoro (schiavitù, lavoro 
minorile) 
 

Confrontare i diritti agiti con 
quelli espressi nei trattati e nelle 
convenzioni 
Partendo dalla propria realtà 
individuare i diritti (vissuti e/o 
negati) 
Dimostrare autonomia nella 
gestione dei compiti che 
competono allo studente 

Interagire positivamente nel 
rispetto dei diritti dell’uomo 
nell’ambito del lavoro 
Individuare nella propria 
realtà: casi in cui i diritti sono 
agiti o negati 
Prendere coscienza dei propri 
diritti e doveri in quanto 
studente e cittadino 

C - Alterità e relazione 

Livelli  
scolari 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 

 
 
Classe 
   II 

Culture diverse (Paesi 
europei ed extraeuropei) 
Identità/alterità: noi e gli altri 
(pregiudizi e stereotipi) 
Questione di genere 

Accettare e valorizzare le 
differenze 
Riconoscere stereotipi e 
pregiudizi 
In base alle conoscenze 
individuare e valorizzare i diversi 
patrimoni culturali 
Individuare le interazioni nelle 
diverse culture 
Operare confronti in un’ottica di 
decentramento culturale 
Saper agire nei differenti contesti 
di vita tenendo conto della 
differenza di genere 

Partecipare al processo di 
integrazione nelle diversità 
Riconoscere e valorizzare la 
differenza di genere 
Rapportarsi alla differenza di 
genere sulla base del 
paradigma dei diritti umani 

 
Classe 
   II 
 

Modalità di risoluzione 
dei conflitti 

Elaborare strategie per 
armonizzare eventuali contrasti 

Gestire dinamiche relazionali 

 Funzione di regole, norme, divieti Individuare ed elaborare norme 
di comportamento 

Rispettare la funzione di 
norme, regole e divieti 

 Aspetti normativi ed etici dei rapporti: 
la prevaricazione 

Riconoscere gli atteggiamenti 
prevaricatori 
Mettere in atto strategie di 
prevenzione e di tutela 

Riconoscere e agire secondo 
le regole della convivenza 

D - Azione e partecipazione 

Livelli  
scolari 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 

 
Classe 
II 

Educazione ambientale: lo sviluppo 
sostenibile, l’inquinamento, il 
problema dei rifiuti 

Individuare situazioni di criticità 
ambientale nel territorio e in 
ambito europeo 

Applicare nella propria 
esperienza quotidiana 
comportamenti di rispetto 
dell’ambiente e riconoscere il 
rapporto equilibrato tra 
l’essere umano e la natura 

 Le istituzioni dell’Unione europea: 
strutture e funzionamento e rapporti 

Capisce quali meccanismi 
permettono alle istituzioni di 

Individuare gli interlocutori 
per la risoluzione di 
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con i cittadini intervenire a livelli diversi problematiche relative alla 
scuola e/o al territorio 

 Associazionismo e volontariato (anche 
con riferimento alle diverse culture) 

Saper far proposte inerenti ad 
argomenti vicini alla propria 
realtà e all’attualità 

Assumere un ruolo attivo e 
propositivo in forme di 
partecipazione diretta 
all’interno delle istituzioni 

della persona e  

A- Dignità della persona e diritti umani 

Livelli  
scolari 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 

 
Classe 
   III 
 

Principi costitutivi dei diritti: 
universalità, interdipendenza, 
indivisibilità e interconnessione 

Comprendere ed esplicitare che 
ai diritti si accompagnano i doveri 
Distinguere le situazioni in cui 
non viene rispettata la dignità 
della persona 

Riconoscersi come cittadino 
del mondo 
Riconoscere in fatti e 
situazioni il rispetto della 
dignità propria e 
altrui 

 Visione diacronica dell’evoluzione del 
lavoro e dello sviluppo delle tutele e dei 
diritti dei lavoratori con particolare 
attenzione ai processi di globalizzazione 
del mercato del lavoro 

Riconoscere nelle realtà vicine e 
lontane diritti e doveri dei 
lavoratori 
Riconoscere nel percorso storico 
le tappe della conquista dei diritti 
da parte dei lavoratori 
Riflettere sulle conseguenze del 
processo di globalizzazione del 
mercato del lavoro 

Sviluppare un pensiero critico 
sul lavoro e sul consumo 
responsabile 
Saper leggere nella 
contemporaneità le tracce e 
le conseguenze di fatti storici 
Sviluppare un pensiero critico 
sui fenomeni relativi alla 
globalizzazione 

 Punti fondamentale della questione 
femminile e dell’evoluzione negli ultimi 
cento anni 
Le diverse situazioni di criticità nelle 
condizioni di vita dei minori 

Riconoscere nel percorso storico 
le tappe legate all’emancipazione 
femminile 
Comprendere che esistono 
violazioni dei diritti umani legati 
allo sfruttamento della donna e 
del lavoro minorile 

Riconoscere le specificità 
legate al genere 
Riconoscere le situazioni di 
violazione dei diritti umani 
della donna e del minore 

 Organi dell’ONU per i diritti 
umani 
Organismi non governativi 
Sistemi internazionali regionali 
per i diritti umani 

Distinguere le diverse funzioni nei 
diversi organismi internazionali 

Riconoscere nelle 
informazioni date, le azioni, il 
ruolo e la storia di 
organizzazioni mondiali e di 
associazioni internazionali per 
i diritti umani 

 
Classe 
   III 
 

Struttura e tipologia di un documento 
internazionale (Trattato, Carta, 
Convenzione, Dichiarazione) e 
terminologia specifica 
 
Documenti fondamentali relativi ai 
diritti umani (Carte internazionali), 
processi di rettifica, riserve. 

Riconoscere tipologie diverse di 
documenti internazionali e 
utilizza la terminologia specifica 
 
Riconoscere quali sono le 
applicazioni concrete del 
riconoscimento dei diritti sanciti 
dalle Carte internazionali 

Saper utilizzare la 
terminologia specifica 
 
Individuare gli strumenti e le 
Istituzioni preposti alla difesa 
dei diritti umani e della 
dignità della persona 

 Elementi di Educazione alimentare, alla 
salute e affettivo/sessuale 
Educazione allo sport 
Educazione stradale 

Riconoscere e prevenire i 
comportamenti a rischio 

Riconoscere il diritto alla 
salute 

B - Identità e appartenenze 

Livelli  
scolari 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 

 
 
Classe 
   III 
 

Approfondimento del percorso sulla 
conoscenza di sé (orientamento) 

Riflettere sulle trasformazioni e 
sulle scelte inerenti al sé 
Dimostrare responsabilità nella 
gestione dei compiti che 
competono lo studente 

Individuare gli elementi che 
contribuiscono a definire la 
propria identità 
Assumere atteggiamenti 
consapevoli nella gestione del 
proprio percorso formativo 

 Identità/alterità: io e gli altri 
Appartenenza nazionale, europea, 
mondiale (identità plurime) 
Identità e appartenenza nei preamboli 
della “Dichiarazione universale dei 

Accettare e valorizzare le 
differenze 

Riconoscere le proprie multi 
appartenenze (civiche, 
culturali, religiose, etc.) 
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diritti umani” (1948), della “Carta delle 
Nazioni Unite” (1945) e della 
“Dichiarazione del millennio”2000 

 Principali Trattati e Convenzioni 
internazionali sui diritti umani 
Le violazioni dei diritti umani nella 
storia e nell’attualità 

Partendo dall’analisi della realtà, 
saper individuare i diritti (vissuti 
e/o negati) 
Confrontare i diritti agiti con 
quelli espressi nei trattati e nelle 
convenzioni 

Interagire positivamente nel 
rispetto dei diritti dell’uomo 
Individuare nella realtà 
storica e/o attuale i casi in cui 
i diritti sono agiti o negati 

 Concetto e processi di globalizzazione, 
interdipendenza e sovranazionalità 
Dichiarazione sul diritto allo sviluppo 
(1987) 
Patto internazionale sui diritti 
economici sociali e culturali (1966) 

Riconoscere, analizzare, mettere 
in relazione dati geo-storici  e 
socio-culturali relativi ai processi 
di globalizzazione, 
interdipendenza, sovranazionalità 

Sviluppare un pensiero critico 
sui fenomeni relativi alla 
globalizzazione 

 Simboli e Istituzioni nazionali, europee, 
mondiali 
Organizzazioni sovranazionali 

Individuare nella molteplicità dei 
simboli quelli relativi alla realtà 
nazionale, europea e 
internazionale 

Riconoscere e rispettare i 
simboli dell’identità 
mondiale, nazionale, europea 

C - Alterità e relazione 

Livelli  
scolari 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 

 
 
Classe 
   III 
 

Identità/alterità: noi e  altri (pregiudizi 
e stereotipi) 
Linee essenziali dello sviluppo storico 
del concetto delle diversità (dalla 
stigmatizzazione alla valorizzazione) 
Culture diverse (Paesi 
extraeuropei) 

Accettare e valorizzare le 
differenze 
Riconoscere stereotipi e 
pregiudizi 
In base alle conoscenze 
individuare e valorizzare i diversi 
patrimoni culturali 
Operare confronti in un’ottica di 
decentramento culturale 

Partecipare al processo di 
integrazione nelle diversità 
Individua le interazioni nelle 
diverse culture 

 Educazione affettiva e sessuale 
Questione di genere 

Elabora strategie per armonizzare 
eventuali contrasti 
Agisce nei differenti contesti di 
vita tenendo conto della 
differenza di genere 

Gestire dinamiche relazionali 
Riconoscere e valorizzare la 
differenza di genere 
Rapportarsi alla differenza di 
genere sulla base del 
paradigma dei diritti umani 

 Aspetti normativi ed etici dei rapporti 
(principi fondamentali delle Carte 
internazionali: libertà, responsabilità, 
rispetto) 

Sa assumere atteggiamenti 
responsabili e ne accetta le 
conseguenze 

Riconoscere il rapporto tra il 
concetto di responsabilità e 
libertà 

 Conoscenza dei fenomeni migratori Individuare cause, caratteristiche 
e conseguenze dei fenomeni 
migratori in un’ottica globale 

Sviluppare un pensiero critico 
e informato sul fenomeno 
migratorio 

 
 

Funzione di regole, norme, divieti Individuare ed elaborare norme 
di comportamento discusse e 
condivise 

Concordare e rispettare le 
norme, le regole, i divieti 

 Codice della strada Dimostrare comportamenti 
responsabili come conduttore di 
un mezzo di trasporto 

Rispettare il Codice della 
strada 

D - Azione e partecipazione 

Livelli  
scolari 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Competenze 

 
Classe 
   III 
 

Principio di sussidiarietà costituzionale 
(orizzontale e verticale). 
Storia del principio di sussidiarietà 

Capire attraverso quali canali 
istituzionali si concretizza il 
principio di sussidiarietà 
orizzontale e verticale 

Individuare le istituzioni di 
riferimento 
Mettere in atto strategie informate 
al principio di sussidiarietà 

 Educazione ambientale (lo sviluppo 
sostenibile, l’inquinamento, il problema 
dei rifiuti) e relativi documenti 
internazionali 

Essere consapevole 
dell’interdipendenza dei 
fenomeni ambientali e della 
corresponsabilità degli Stati nella 
soluzione dei problemi 

Individuare gli organismi 
internazionali preposti ad affrontare 
le problematiche ambientali 

 Le Organizzazioni internazionali: 
strutture, funzionamento e rapporti 

Capisce quali meccanismi 
permettono alle Istituzioni 

Individuare gli interlocutori 
per la risoluzione di problematiche 
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con i cittadini 
Organizzazioni non governative, 
movimenti 
Personalità significative nell’impegno 
nella società 
Modalità di rivendicazione dei diritti 
umani (referendum, petizioni, sciopero, 
manifestazioni, marce, denunce di 
diritti violati 
Progetti dell’U.E. nel campo educativo 
(Erasmus, Comenius, ecc.) 

internazionali di intervenire e ai 
cittadini di interagire con 
quest’ultime 

relative alla scuola 
e/o al territorio 

 Organi collegiali – Rappresentante di 
Classe e d’Istituto – Consulte 
Giovanili - Forum nazionali 
Aspetti normativi inerenti ai 
comportamenti di prevaricazione 
Educazione alla legalità 
 

Saper  fare proposte inerenti 
ad argomenti vicini alla realtà dei 
ragazzi e all’attualità 
Elaborare, discutere, organizzare, 
partecipare, presentare 
un’attività svolta nell’ambito 
socio-culturale 
Mettere in atto strategie di 
prevenzione e di tutela nei 
confronti di atteggiamenti di 
prevaricazione 

Assumere un ruolo attivo e 
propositivo in forme di 
partecipazione diretta all’interno 
delle istituzioni 
Assumersi responsabilità nell’ambito 
scolastico e sociale di iniziative 
culturali e di solidarietà 
Dimostrare una capacità riflessiva su 
comportamenti individuali e di 
gruppo 

 

La valutazione di questa educazione è interdisciplinare e riguarda soprattutto l’ambito antropologico 

(Storia e Geografia). 

I livelli di apprendimento dovranno tenere conto non solo del possesso di conoscenze, ma anche di 

comportamenti responsabili e collaborativi 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

Livello di eccellenza  

1. Sa individuare in maniera autonoma e sicura gli elementi fisici e antropici degli ambienti geografici noti e di 

quelli non noti. 

2. Conosce e utilizza il linguaggio specifico e gli strumenti propri della disciplina con autonomia e sicurezza. 

3. Sa individuare in modo sicuro le relazioni di causa–effetto-continuità esistenti fra le variabili di un territorio: 

fisico-geografiche, socio-economiche, politiche. 

4. Sa utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite in ambiti disciplinari diversi operando collegamenti in modo 

autonomo e sicuro. 

5. Sa relazionarsi con l’ambiente e comprende l’importanza delle risorse in modo consapevole e responsabile.  

6. Sa promuovere comportamenti e si comporta in maniera consapevole per concorrere a uno sviluppo 

sostenibile.  

  

 Livello medio  

1. Sa individuare in maniera autonoma e sicura gli elementi fisici e antropici degli ambienti geografici noti. 

2. Conosce e utilizza il linguaggio specifico e gli strumenti propri della disciplina. 

3. Sa individuare le relazioni di causa –effetto esistenti fra le variabili di un territorio: fisico-geografiche, socio-

economiche, politiche. 

4. Sa utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite in ambiti disciplinari diversi operando i principali collegamenti 

in modo autonomo. 

5. Sa relazionarsi con l’ambiente e comprende l’importanza delle risorse in modo consapevole. 

6. Si comporta in maniera consapevole per concorrere a uno sviluppo sostenibile. 

  

  

Livello base 

1. Sa individuare le caratteristiche essenziali degli elementi fisici e antropici degli ambienti geografici. 
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2. Conosce e utilizza il linguaggio specifico e, se guidato dall’insegnante, gli strumenti propri della disciplina se 

guidato dall’insegnante. 

3. Sa individuare alcune relazioni di causa –effetto esistenti fra le variabili di un territorio: fisico-geografiche, 

socio-economiche, politiche 

4. Sa utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite in alcuni ambiti disciplinari. 

5. Sa relazionarsi con l’ambiente e comprende l’importanza delle risorse.  

6. Conosce e se coinvolto attua comportamenti per concorrere a uno sviluppo sostenibile. 

  

Per i B.E.S. e i D.S.A. si rimanda ai P.D.P. previsti per ciascun alunno. Si evidenzia che gli obiettivi minimi sono da 

raggiungere anche per i sopracitati alunni, seppur attraverso metodologie e strumenti differenziati. Per gli alunni 

con sostegno si rimanda ai singoli P.E.I.. 
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Iniziative di ampliamento curricolare 
 

PROGETTI DI I ISTITUTO 

TIPOLOGIA DETTAGLIO 

Interventi di recupero, 

potenziamento e sviluppo 

per tutti gli alunni 

In orario scolastico ed extrascolastico, e “Sportello Didattico”, in 

orario extrascolastico per la secondaria di I grado. 

 

Progetto Legalità “Non è mai 

troppo presto” 

Il progetto si propone di far acquisire piena  consapevolezza ai 
bambini, già dai tre anni di età, attraverso occasioni di pratiche 
democratiche, del valore della persona umana, dei 
comportamenti ispirati al rispetto delle regole e delle leggi. 

Sportello di ascolto socio-

pedagogico 
Un servizio l’istituto, da tre anni, mette a disposizione delle 
famiglie degli alunni, oltre che del personale scolastico, per 
prevenire o ridurre al minimo situazione di malessere e di disagio 
individuale, per affiancare e sostenere chi necessita di particolari 
bisogni. 

Progetto 

Accoglienza ed Integrazione 
Per gli alunni stranieri e le loro famiglie, in orario scolastico e non. 

Giornata dello Sport 
Per tutti gli alunni e le famiglie, tra maggio e giugno, in 
collaborazione con il Comune, con riconoscimenti e premiazioni, 
presso il locale campo sportivo. 

“Scuola in Piazza” 
Manifestazioni ed eventi con la partecipazione degli alunni, delle 

famiglie, del personale, del territorio. 

Libriamoci 

Progetto nazionale che sollecita la lettura nella scuola. Una nuova 

iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo (MiBACT) - con il Centro per il libro e la lettura - e 

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

(MIUR).  

Crescere insieme  

”Basket a scuola” 

Progetto rivolto alla scuola primaria ed alle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado per promuovere il gioco del 
basket. 

Volley a scuola: 

”Insieme si cresce” 

Una serie di unità didattiche rivolte a tutte le classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, per promuovere il gioco 
della pallavolo come momento ludico e di aggregazione. 

Progetto continuità 
Il progetto si propone di favorire la conoscenza fra i diversi 
segmenti scolastici dello stesso Istituto al fine di garantire il 
successo formativo degli alunni 

Scopriamo noi stessi e 
apriamoci al mondo 

Guidare gli allievi alla scoperta delle bellezze culturali e 
naturalistiche del territorio ( dialetto, tradizioni,  storia e folklore) 
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 affinché diventino essi stessi disseminatori di quanto scoperto e  
appreso (piccole guide del territorio).  
Progetto triennale rivolto alle ultime classi della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo 
grado) 

Insegnami a sorridere Progetto di solidarietà sociale a sostegno degli alunni in difficoltà, 
promosso dall’Associazione “Il mondo di Matteo” 

Proposta accoglienza: stiamo 
bene insieme 

Condividere con le famiglie tempi e modalità di frequenza; 
organizzare giornate di incontro allargate ai genitori e agli enti e 
associazioni presenti nel territorio; predisporre microprogetti che 
prevedono attività di lavoro proposte come raccordo 
metodologico e didattico. 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA MORLUPO SCALO “ Don P. Puglisi” 

TIPOLOGIA DETTAGLIO 

”Tutti a scuola per…” 

Il progetto nasce dal desiderio di educare i bambini, dai 3 ai 6 anni, 
all’arte. Si effettuerà un percorso di scoperta di alcune opere d’arte, 
per trarne emozioni, sensazioni, spunti di attività, arricchimenti e 
approfondimenti. Queste, infatti, proprio per la loro alchimia fatta 
di assemblaggi, collage polimaterici, uso originale dei colori, dei 
materiali e degli oggetti, stimolano particolarmente la creatività e 
la fantasia del mondo-bambino. Tali sollecitazioni vanno promosse 
fin dall’infanzia, quando i bambini stanno costruendo le loro 
relazioni con il mondo e  le loro menti sono libere da qualsiasi tipo 
di ostacolo o blocco mentale ormai fissato che impedirebbe la 
liberazione e la realizzazione delle attitudini individuali. Giocare 
con l’arte, quindi: il mondo migliore per vivere l’esperienza creativa. 

Laboratorio 

“Genitore Lettore” 

 

Prevede di coinvolgere nelle letture settimanali, a turno, un 
genitore che verrà a scuola a leggere un racconto ai bambini. Alla 
fine della lettura ci sarà un laboratorio creativo di rielaborazione di 
quanto ascoltato, attraverso la realizzazione di un oggetto-ricordo. 
L’idea è nata per promuovere dei momenti di condivisione in cui la 
scuola incontra la famiglia e viceversa. 

Progetto 

Cittadinanza e Costituzione 

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a 
promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Progetto Continuità 

Nel corso dell’anno scolastico, i bambini dell’ultimo anno di scuola, 
parteciperanno a degli incontri strutturati per la conoscenza e 
raccordo con le scuole primarie del nostro istituto comprensivo. 
Durante tali incontri i bambini visiteranno gli ambienti scolastici, 
conosceranno nuove insegnanti e con i loro ex compagni di scuola 
parteciperanno a laboratori educativi. 
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PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA MORLUPO “G. Tamburelli” 

TIPOLOGIA DETTAGLIO 

Festa insieme 

Si tratta di un progetto trasversale. Favorire la crescita individuale 
attraverso la collaborazione e la condivisione di un’esperienza 
(drammatizzazione per la  festa di Natale e di fine anno) e nelle 
attività per l’allestimento e l’organizzazione delle feste (Halloween, 
Carnevale, festa della mamma , del papà e della Pasqua). 

Progetto Accoglienza 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni che intraprendono questa nuova “ 

esperienza sociale”, è caratterizzato da modalità d’interazione e tempi 

di inserimento molto più distesi e a misura di bambino 

Progetto Continuità 

Nel corso dell’anno scolastico, i bambini dell’ultimo anno di scuola, 

parteciperanno a degli incontri strutturati per la conoscenza e 

raccordo con le scuole primarie del nostro istituto comprensivo. 

Durante tali incontri i bambini visiteranno gli ambienti scolastici, 

conosceranno nuove insegnanti e con i loro ex compagni di scuola 

parteciperanno a laboratori educativi. 

Progetto “No bullo” 

Il progetto, avvalendosi del contributo di cartoni animati, di storie, di 

esempi di vita quotidiana, inviterà il bambino alla scoperta ed alla 

gestione delle proprie capacità relazionali all’interno del gruppo. 

Grazie al supporto di attività ludiche gli alunni riusciranno a 

comprendere e gestire le proprie emozioni, applicandole alle 

situazioni quotidiane. 

Progetto “Natura amica” 

 

La natura come valore ambientale  da custodire, conoscere, amare 

rispettare . 

Progetto “Giochiamo con 
l’inglese” 

Sensibilizzare il bambino alla lingua L2 con attività ludiche. 

Progetto“Gioca gin” 
Individuazione dei diversi segmenti corporei con le loro funzioni e 
possibilità motorie, coordinamento della gestione mimica, 
interpretazione creativa del desiderio di movimento del bambino. 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

TIPOLOGIA DETTAGLIO 

“Sport di classe” 

(classi IV e V scuola primaria) 

Progetto destinato agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria, 
promosso e realizzato dal Miur  e dal Coni, che si offre al mondo della 
scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere 
l’educazione fisica fin dalla primaria per favorire i processi educativi e 
formativi delle giovani generazioni. 

“La corsa di Miguel- lo 
staffettone”  

(classi V scuola primaria) 

 

Lo “Staffettone” è la versione delle “Corsa di Miguel” rivolta agli alunni 
delle scuole primarie. Cinquanta alunni delle classi V percorrono ciascuno 
un giro di pista (400 metri) e si passano il testimone cercando di far 
correre il più veloce possibile la loro scuola. 
 

Progetto “Crescere insieme 
basket a scuola” 

Progetto rivolto alla scuola primaria ed alle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado per promuovere il gioco del basket svolto in 
collaborazione con l’associazione ASD UNIVERSAL CLUB 
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Progetto “Volley a scuola, 
insieme si cresce” 

Una serie di unità didattiche rivolte a tutte le classi della scuola primaria 
per promuovere il gioco della pallavolo come momento ludico e di 
aggregazione. Progetto svolto in collaborazione con l’associazione “ ASD 
Lupi di Marte” 

Progetto teatro “Aggiungi 

un posto a tavola” 

(scuola Primaria “R. Livatino”) 

 

Progetto teatro “Tutti in 

scena” 

(scuola Primaria “G. Di 

Matteo”) 

 

 

Laboratori di  attività teatrale per offrire  agli  alunni una delle occasioni 
privilegiate di stimolazione e potenziamento dell’aspetto creativo, nonchè 
di promozione della loro crescita armonica grazie a esperienze quali 
drammatizzazione, espressione corporea, attività musico-corale e attività 
artistica (realizzazione di costumi e scenografie). 

Il progetto si concluderà con una rappresentazione nel periodo 
maggio/giugno 2020. 

Progetto “Mat-ita” recupero 

lingua italiana e logico 

matematica 

Attività di recupero per la matematica e la lingua italiana destinatari gli 
alunni delle classi IV e V della scuola primaria “ G. Di Matteo” 

“Natale insieme” 

 

(scuola primaria G. Di Matteo) 

 

(scuola primaria R. Livatino) 

 

 

Allestimento di un piccolo coro, finalizzato allo spettacolo che si terrà il 
14/12/2019. 

Attività laboratoriali in collaborazione con le famiglie (open lesson) per 
la realizzazione di semplici manufatti natalizi. 

Progetto “Magicaburla - 
Una scuola da favola” 

(tutte le classi della scuola 
primaria “R. Livatino”) 

Attività/laboratorio svolte in collaborazione con l’associazione 
“Magicaburla onlus” associazione onlus che si occupa di clownterapia 
negli ospedali romani. 
 

Progetto “Il parco come 
scuola” 

(tutte le classi di scuola 
primaria) 

Laboratori didattici su diversi temi, curati dal Parco di Veio. 

 

Progetto “Teatro dei 
burattini” 

(classi I e II di scuola 
primaria) 

Attività/laboratorio per la realizzazione di uno spettacolo con i burattini. 

Progetto “Diego e la giraffa” 

(classi I e II di scuola 
primaria) 

Laboratori di percussione e voce, per costruire un' opera attraverso 
una favola indirizzata alla sonorità della voce e del ritmo. L’obiettivo è 
quello di sensibilizzare i bambini al rispetto degli animali e della 
natura. 

Progetto “Alla scoperta 
dell’arte e del mestiere 

dell’artista” 

(tutte le classi di scuola 
primaria) 

Laboratori didattici per avvicinare gli alunni  all’arte, a nuove tecniche 
espressive, esplorare i materiali a disposizione ed utilizzarli con 
creatività e sviluppare il senso estetico. 
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Progetto “L’acqua come 
risorsa, problema, risorsa” 

(classi II, IV e V scuola 
primaria “R. Livatino”; classe 

VB scuola primaria “G. Di 
Matteo”) 

Progetto in collaborazione con il Comune di Morlupo 

Progetto “I rischi del 
tabagismo – danni per la 
salute e per l’ambiente” 

 

Progetto in collaborazione con il Comune di Morlupo 

 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TIPOLOGIA DETTAGLIO 

Laboratorio di minivolley 
Laboratorio rivolto alle classi prime, nell’ambito del  Centro Sportivo 
Scolastico,  per l’avviamento dei giovani alla pallavolo, e per la 
promozione dei valori sportivi, in un’ottica di continuità formativa. 

Giochi sportivi studenteschi 
Nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico, partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi di pallavolo e canottaggio.  

Torneo di Bowling 
Partecipazione al torneo di Bowling “Trofeo Città di Roma”, presso il 
Centro Bowling Brunswick  

Corsa di Miguel 
Partecipazione all’evento sportivo  “I Mille di Miguel” per  
promuovere nei ragazzi una sana cultura sportiva 

“Remare a scuola”  
Progetto promosso dal circolo Canottieri Aniene, per diffondere la 
pratica del canottaggio tra i giovani, attraverso sedute di voga sui 
simulatori ed in barca. 

Torneo Natalizio di pallavolo Torneo interno natalizio di pallavolo 

Tornei di fine anno 
Tornei interni di fine anno di pallavolo, pallapugno leggera e palla 
cambio 

I ragazzi incontrano i campioni 
Incontro con campioni dello sport che illustreranno ai ragazzi i valori 
dell’attività sportiva. 

    Avviamento allo studio del 
latino 

Corso rivolto agli studenti orientati alla scelta del liceo, per fornire 
loro  i primi rudimenti della lingua latina e renderli così consapevoli 
delle radici linguistiche dell’italiano. 

Progetto “Recupero di 
matematica” 

Per recuperare le conoscenze di base della matematica negli alunni in 
difficoltà. 

Progetto “Potenziamento di 
matematica” 

Potenziare le competenze matematiche degli alunni attraverso 
l’ampliamento delle conoscenze del linguaggio algebrico e della 
geometria analitica. 

“Impariamo  
ad utilizzare Office” 

Corso di alfabetizzazione digitale, per acquisire competenze 
informatiche per favorire l’apprendimento 

“Il mondo visto da me” Laboratorio fotografico con mostra finale organizzata dai ragazzi 

 “Notre-Dame de Paris” 
Laboratorio teatrale con spettacolo finale, interamente realizzato dai 
ragazzi 

“L’albero capovolto” Laboratorio di poesia contemporanea promosso dall’A.C. Libellula 

Il Parco come scuola Laboratori didattici su diversi temi, curati dal Parco di Veio 
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I Cortissimi 2 Art Director 
Realizzazione di un cortometraggio sul proprio paese per rilanciarlo 
come borgo di valore storico, culturale ed artistico. 

Spettacolo teatrale 
“Stupefatto” 

Partecipazione ad uno Spettacolo teatrale che affronta il tema dello 
“sballo” tra i giovani. 

Progetto “Unplugged” 
Progetto di prevenzione delle dipendenze nelle scuole secondarie di 
primo grado della Regione Lazio. 

CONCORSI 
TIPOLOGIE DETTAGLIO 

Lions International “Un poster 
per la pace” 

Concorso artistico internazionale curato dal Lions Club “Valle 
Tiberina”. Ogni anno i Lions Club di tutto il mondo sono orgogliosi di 
sponsorizzare il concorso Un Poster per la Pace presso le scuole locali 
e i gruppi giovanili. L’iniziativa incoraggia i giovani di tutto il mondo ad 
esprimere la loro visione della pace. Nel corso degli ultimi 25 anni, al 
concorso hanno partecipato oltre quattro milioni di bambini 
provenienti da quasi 100 paesi. Ogni anno il concorso artistico 
presenta un tema originale per bambini che riguarda la pace. I 
partecipanti utilizzano tecniche diverse, tra cui carboncino, 
pennarello, matita e pittura per rappresentare il tema in concorso.  

Borsa di studio per saggi brevi 

Concorso indetto dal Lions Club “Valle Tiberina” e destinato agli alunni 
usciti dalla secondaria nel precedente anno scolastico, anche dalle 
scuole di  Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Rignano F., Fiano. Il 
concorso mira a premiare le eccellenze e a valorizzare il territorio su 
cui si opera.   

Borsa di studio “Francesco 
D’Amico” 

Partecipazione degli alunni delle classi terze della Sc. Sec. di I Grado 
alla borsa di studio in memoria di Francesco D’Amico proposta 
dall’Associazione “Passo dopo passo” di Morlupo. La borsa di studio 
viene assegnata all'alunno che più si è contraddistinto per condotta 
esemplare, ottimo rendimento scolastico e disponibilità all'aiuto del 
prossimo. 

“Il fumetto dice no alla 
Mafia” 

 

Concorso promosso dall’ Associazione Peppino Impastato e Adriana 
Castelli Milano e dall’Istituto Comprensivo “Monte Amiata” di Rozzano 
(MI), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR), per la realizzazione di fumetti sul tema della 
mafia. Attraverso la realizzazione di questo genere di elaborati si 
intende dare voce alle idee, pensieri e ideali dei giovani, potenziando 
al tempo stesso valori, linguaggi ed emozioni che essi vivono, a volte 
senza sapergli dare voce.   Questa iniziativa intende promuovere una 
riflessione sull’ importanza della memoria storica del nostro Paese che 
da tempo è impegnato in una lotta durissima contro la mafia  

“I giovani ricordano la Shoah” 
Produzione di elaborati di tipo storico- documentale e/o artistico 
letterario sul tema della Shoah 
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Progettazione extracurricolare  

 

 

 SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOAL SECONDARIA DI 
I GRADO 

SCUOLA APERTA AL 
TERRITORIO 

“Giornata dello Sport” 
“Festa della scuola” 

“Giornata dello Sport”  
“Festa della scuola” 

“Giornata dello Sport” 
“Festa della scuola” 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
DEGLI ALUNNI 

 Sportello didattico per 
l'emersione e lo sviluppo 
delle potenzialità. 

Sportello didattico per 
l'emersione e lo 
sviluppo delle potenzialità.  

AZIONI DI RECUPERO Recupero, potenziamento 
e sviluppo delle abilità e 
delle conoscenze 

Recupero, potenziamento 
e sviluppo delle abilità e 
delle conoscenze 

Recupero, potenziamento 
e sviluppo delle abilità e 
delle conoscenze 

AZIONI DI ORIENTAMENTO Raccordi con il grado di 
scuola successivo 
(continuità sulla 
progettazione, sulla 
metodologia, sui risultati 
attesi ex D.M. n. 254-2012) 
 

Raccordi con il grado di 
scuola precedente e 
successivo (continuità sulla 
progettazione, sulla 
metodologia, sui risultati 
attesi ex D.M. n. 254-2012) 
 

Raccordi con il grado di 
scuola precedente e 
successivo (continuità sulla 
progettazione, sulla 
metodologia, sui risultati 
attesi ex D.M. n. 254-2012) 
 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 

“Giornata dello Sport”  “Giornata dello Sport” “Giornata dello Sport” 

MANIFESTAZIONI FINALI Scuola in piazza Scuola in piazza Scuola in piazza 
AIUTO ALLO STUDIO 
 
 

 
 

Volto al recupero, al 
potenziamento e allo 
sviluppo degli alunni, al 
fine di garantirne il 
successo formativo ed alla 
valorizzazione delle 
eccellenze.  

Volto al recupero, al 
potenziamento e allo 
sviluppo degli alunni, al 
fine di garantirne il 
successo formativo ed alla 
valorizzazione delle 
eccellenze.  

LABORATORI ARTISTICI 
 

Favorire attraverso la 
creatività l'emersione delle 
attitudini e il successo 
formativo degli alunni. 

Favorire attraverso la 
creatività l'emersione delle 
attitudini e il successo 
formativo degli alunni. 

Favorire attraverso la 
creatività l'emersione delle 
attitudini e il successo 
formativo degli alunni. 

LABORATORI SPORTIVI 
 

Contribuire attraverso la 
psicomotricità alla 
formazione integrale dei 
soggetti discenti. 

Sport di classe Giochi sportivi 
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Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

OBIETTIVI AZIONI 
 
 
 
 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
 RICERCA 

 
 
 
 
 

 
Realizzare almeno una iniziativa di aggiornamento in 
materia ad anno scolastico per tutto il personale. 
Incrementare le risorse strumentali per ogni plesso. 
Ampliare la rete delle collaborazioni, anche con 
istituzioni ed enti esterni. 

 
 
 
 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
SPERIMENTAZIONE 

 
 
 
 

Realizzare almeno una  iniziativa di aggiornamento in 
materia ad anno scolastico per tutto il personale. 
Incrementare le risorse strumentali per ogni plesso. 
Ampliare la rete delle collaborazioni, anche con 
istituzioni ed enti esterni. 

 
 
 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
INNOVAZIONE 

 
 
 
 
 

Realizzare almeno una  iniziativa di aggiornamento in 
materia ad anno scolastico per tutto il personale. 
Incrementare le risorse strumentali per ogni plesso. 
Ampliare la rete delle collaborazioni, anche con 
istituzioni ed enti esterni. 

 
 
SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
PARTECIPAZIONE  E 
TRASPARENZA OPEN DATA 
 
 
 
 

Realizzare almeno una iniziativa di aggiornamento in 
materia  ad anno scolastico per tutto il personale. 
Incrementare le risorse strumentali per ogni plesso. 
Ampliare la rete delle collaborazioni, anche con 
istituzioni ed enti esterni. 

 
 
 
SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI EDUCAZIONE 
E FORMAZIONE DIGITALE 
 
 
 
 

 Realizzare almeno una iniziativa di aggiornamento in 
materia ad anno scolastico per tutto il personale. 
Incrementare le risorse strumentali per ogni plesso. 
Ampliare la rete delle collaborazioni, anche con 
istituzioni ed enti esterni. 

          ANIMATORE DIGITALE                                                           DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA LUIGINA TOFANI 

 

 



186 
 

Valutazione degli apprendimenti 

 

LE VERIFICHE 

FUNZIONI DELLE 

VERIFICHE 

Le verifiche sono  una  rilevazione  il  più  possibile  oggettiva  e 

quantitativamente misurabile delle  conoscenze  e  delle  abilità  acquisite 

dall’alunno 

Le verifiche sono strumenti: 

− con cui l’allievo prende consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in ordine 
al percorso acquisito; 

− con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una 
continua messa a punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi. 

PREDISPOSIZIONE 

PROVE DI 

VERIFICA 

 

Le prove vengono predisposte tenendo conto degli obiettivi minimi (soglia 

di irrinunciabilità) delle discipline e della mappa cognitiva della classe al 

fine di garantire a tutti pari opportunità formative e di apprendimento. 

Per gli alunni disabili le prove vengono predisposte in collaborazione con 

il docente di sostegno. 

 

COMUNICAZIONI 

SCUOLA 

FAMIGLIA 

La   Scuola   garantisce   la   comunicazione   del   rendimento   e   del 

comportamento tramite: 

• informativa scritta 

• comunicazione di medio termine verbali (colloqui pomeridiani n 2 alla 

presenza di tutti docenti della classe)  

• consegna delle schede, nel 1° e 2° Quadrimestre (prima decade di 

febbraio e dopo il termine delle lezioni). 

• comunicazioni del Coordinatore e della Dirigenza per chiamata 

• diretta in situazioni di particolare attenzione 

• per la Sc. Sec. Di I Grado: durante il corso dell’anno scolastico colloqui 

individuali su appuntamento in orario antimeridiano. 

a) Le comunicazioni tramite lettera/mail o diario, costituiscono uno strumento 

ulteriore di informazione per le famiglie sull’andamento scolastico dei propri 

figli. 

ATTRIBUZIONE 

VOTO 

Ogni docente porta al Consiglio una proposta di voto in base a: 

- rendimento dello studente e alle prove sostenute. 

In presenza  di  una  votazione  con  decimale  0,5  il  docente  in  piena 

autonomia   tenendo   conto   dell’impegno,   dei   progressi   e   della 
partecipazione, deciderà se proporre il voto per eccesso o per difetto. 
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TIPOLOGIE DI 

INTERVENTO: 

RECUPERO 

SOSTEGNO 

La scuola prevede varie tipologie di intervento: 

- in itinere 

- durante le attività di laboratorio 

- recupero a gruppi durante l’orario curriculare 

- lavoro domestico individualizzato 
- pausa didattica 

- ripresa didattica (al rientro dalle vacanze invernali) 
Inoltre, previa copertura economica, si organizzano: 

-  corsi di recupero  nel primo  e  nel secondo  quadrimestre.  Nel primo 
quadrimestre  a  verifica  intermedia;  nel  secondo  quadrimestre  dopo  la 

valutazione intermedia. In mancanza di copertura economica si ricorrerà al 
recupero curriculare.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICAZIONI IN MERITO AL CARICO DI LAVORO 

 

COMPITI E LAVORO ASSEGNATO PER CASA 

 

 

● Lo studio individuale deve comunque partire da lezioni di spiegazione e approfondimento già 
svolte dall’insegnante durante l’orario scolastico; 

 

● Le esercitazioni individuali a carico degli studenti saranno calibrate in base distribuzione 
settimanale delle discipline.  

 

● I docenti cureranno il compito in relazione alle capacità individuali dello studente; 
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INDICAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica del prodotto, sia come valutazione dei processi 
cognitivi, è il risultato di opportune prove di controllo/verifica effettuate in ogni disciplina ed è 
strettamente collegata alla programmazione educativa e didattica.  L’espressione dei giudizi avverrà 
secondo livelli atti a definire il percorso dell’allievo, in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
La valutazione, in quanto verifica dei risultati raggiunti fornisce, inoltre, una indispensabile informazione 
di ritorno sul processo educativo e sulle procedure didattiche utilizzate. La verifica e la valutazione sono 
utili per modificare la sequenza, la progressione, la presentazione dei contenuti, nei riguardi degli 
alunni. 

 

 

VERIFICHE 

 

● Organizzare un’adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno: minimo 2 verifiche scritte 
per disciplina e per classe a Quadrimestre, 2 verifiche orali e/o pratiche per ogni materia a 
Quadrimestre per ogni alunno, naturalmente curando la coerenza della tipologia e del livello delle 
prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svelte in classe. 

 

 

● Essendoci possibilità di accavallamento, va data la precedenza, per la decisione del giorno, alle 
discipline che hanno meno ore in classe e per le quali, dunque, risulterebbe più complicato un 
cambiamento di data. 

 

● Per gli alunni del secondo biennio gli esiti delle verifiche verranno comunicate agli alunni e anche 
ai genitori, che firmeranno gli esiti scritti sul diario per P.V. 

 

● Si può permettere agli alunni più grandi e soprattutto nei momenti di maggiore concentrazione 

delle prove, di organizzare le proprie verifiche orali proponendosi come volontari. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

 

● Interna (prove iniziali - verifiche in itinere - prove finali del processo) 

● Esterna (prove INVALSI) 
● Scheda di valutazione 
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GLI STRUMENTI DI VERIFICA SONO RAPPRESENTATI DA: 

● questionari 
 

● prove soggettive/oggettive 

● prove pratiche 
 

 

● test oggettivi con 

o domande a risposta aperta 

o domande a risposta vero/falso 
o domande a risposta multipla 

o completamento di testi con parole 

o completamento di testi senza aiuto 
o elaborazione autonoma di varie tipologie testuali 

● colloqui con gli alunni (interrogazioni) 
 

● orali con interrogazioni: libere, a domanda. 

 

I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per 
gliopportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di potenziamento. La 
valutazione finale o globale tiene conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell’alunno, 
dell’impegno dimostrato e dell’efficacia dell’azione formativa. La valutazione del processo formativo 
risponde alla finalità di far conoscere: 

● all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati; 

● ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le metodologie di 
insegnamento; 

● alla famiglia per certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, 
comportamenti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE BES 

● Verifiche programmate e concordate con l’alunno\a; 

● Verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera); 

● Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che alla correttezza formale; 

● Strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe 
cognitive, calcolatrice, tavola pitagorica…); 

● Prove informatizzate; 

● Tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove; 
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● Pianificazione prove di valutazione formativa. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

COMPITI E LAVORO ASSEGNATO PER CASA 

 

 

● Le esercitazioni individuali a carico degli studenti non possono essere sovrabbondanti ed 
eccessivamente impegnative; 

 

● I docenti cureranno il compito in relazione alle capacità individuali dello studente  alunni BES); 

 

I DOCENTI AVRANNO COMUNQUE CURA DI: 

● segnare il lavoro domestico sul registro di classe; 

 

●  indicare sul registro di classe la data dei compiti in classe; 

 

● confrontarsi per distribuire in maniera omogenea i carichi di lavoro, fermo restando l’obiettivo 
educativo della Scuola di favorire negli studenti la capacità di pianificare e organizzare il proprio 
lavoro personale. 

 

 

 

VALUTAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Verifiche prove sommative giornaliere, settimanali, quadrimestrali  

 

Per alunni con disabilità 

Progettazione del PEI:  

● Progettazione della didattica individualizzata: 

● adattamento del  curricolo:  obiettivi  minimi,  semplificati,  alternativi; 

● utilizzo delle TIC (Tecnologie/Informazione/Comunicazione); 

● adattamento delle strategie di insegnamento; 

● eterocromia dei tempi di apprendimento dentro la classe.  

● Uso di griglie di valutazione commisurate alle prestazioni. 
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Per alunni con DSA 

 

Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato e stesura della relazione finale, nel contesto di quella 

della classe. 

Le modalità di valutazione tengono conto dei progressi, ma anche delle conquiste e delle difficoltà in 

tutte le discipline dove i DSA si manifestano. 

Le prove di verifiche sono strutturate tenendo conto dei processi più che dei prodotti e sono 

predisposte con esercizi e domande che richiedono soluzioni “compensative”. 

Strategie compensative 

● tabella delle misure e delle formule, 

● calcolatrice, 

● registratore, 

● cartine geografiche e storiche, 

● tabelle della memoria di ogni tipo 

● computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e 

● sintesi vocale, commisurati al singolo caso 

● cassette registrate 

● dizionari di  lingua  straniera  computerizzati,  tabelle,  traduttori 

● richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti e contenenti 

● audiocassette o cd-rom. 

 

Strategie dispensative 

● lettura a voce alta, 

● scrittura veloce sotto dettatura, 

● lettura di consegne, 

● uso del vocabolario, 

● studio mnemonico delle tabelline; 

● dispensa in taluni casi dallo studio delle lingue straniere in forma scritta  a  causa  delle  

difficoltà  rappresentate  dalla  differenza  tra scrittura e pronuncia; 

● tempi più  unghi per  prove  scritte  e  per  lo  studio,  mediante  una  adeguata organizzazione 

degli spazi ed un flessibile raccordo tra gli insegnanti; 

● organizzazione di interrogazioni programmate; 

● assegnazione di compiti a casa in misura ridotta; 

● possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine. 

 

Piano personalizzato in presenza di DSA 
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Per gli alunni stranieri 

Le  modalità di  valutazione tengono  conto  dei tempi e  delle  modalità  di ingresso dell’alunno, 

l’alfabetizzazione della lingua2 – la partecipazione –dei progressi ma anche delle difficoltà derivanti 

dalla scarsa conoscenza della lingua  (indicazioni  espresse  dal  MIUR  ,  CM  24/2006,  orientate  ad  

una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di 

apprendimento/acquisizione della lingua italiana : “la Lingua per comunicare può essere appresa in un 

arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua di origine, 

all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono  essere 

necessari alcuni anni,  considerato  che si tratta di competenze specifiche”). 

Uso di griglie di valutazione commisurate alle prestazioni e all’ingresso degli alunni stranieri. 

 

 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 

CONSEGUITO 

SVILUPPO CULTURALE 
L’alunno appare:                  (Nella secondaria anche spirito critico) 

A 9-10 
Avanzato 

(eccellenze) 

(Motivato e capace di offrire contributi personali nello svolgimento 
dell’attività didattica.) 
Aperto al mondo, curioso e pronto ad accogliere le sollecitazioni 
culturali. 

B 8  Intermedio Curioso, interessato e pronto ad accogliere le sollecitazioni culturali 

C 7 Base Abbastanza curioso e pronto ad accogliere le sollecitazioni culturali 

D 6 Iniziale Interessato alle sollecitazioni culturali 

E 4 - 5  Ancora poco interessato rispetto alle sollecitazioni culturali. 

 

SVILUPPO SOCIALE 
L’alunno appare 

A 9-10 
Avanzato 

(eccellenze) 
Ben inserito nel gruppo, collaborativo e disponibile al confronto e ad 
aiutare i compagni. 

B    8 Intermedio 
Inserito nel gruppo, abbastanza collaborativo e disponibile al confronto 
con i compagni. 

C 7 Base 
Abbastanza inserito nel gruppo e collaborativo disponibile al confronto 
con alcuni compagni. 

D 6 Iniziale 
Non del tutto inserito nel gruppo e non sempre collaborativo e 
disponibile al confronto con i compagni. 

E 4 - 5  

Non del tutto inserito nel gruppo e poco collaborativo e disponibile al 
confronto con i compagni. 
 
 

SVILUPPO PERSONALE L’alunno appare: 

A 9-10 
Avanzato 

(eccellenze) 

Molto responsabile, autonomo nel lavoro e capace di regolare 
efficacemente le proprie azioni. 

B 8  Intermedio 
Responsabile, autonomo nel lavoro e capace di regolare le proprie 
azioni. 



194 
 

C 7 Base 
Abbastanza responsabile, autonomo nel lavoro e spesso capace di 
regolare le proprie azioni. 

D 6 Iniziale 
Sufficientemente responsabile, autonomo nel lavoro e solitamente 
capace di regolare le proprie azioni. 

E 4 - 5  

Non sempre responsabile, autonomo nel lavoro e capace di regolare 
efficacemente le proprie azioni. 
Poco responsabile, autonomo nel lavoro e capace di regolare 
efficacemente le proprie azioni. 
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DESCRIZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO 

1° quadrimestre 

L’alunno, al termine del 
primo quadrimestre, ha 
raggiunto un livello di 
apprendimento. 

Pienamente corrispondente agli obiettivi prefissati 

Complessivamente corrispondente agli obiettivi prefissati 

Sostanzialmente corrispondente agli obiettivi  prefissati 

Solo in parte corrispondente agli obiettivi  prefissati 

Ancora poco corrispondente agli obiettivi  prefissati 

2° quadrimestre 

L’alunno ha raggiunto un 
livello globale di 
apprendimento 

Pienamente corrispondente agli obiettivi  prefissati 

Complessivamente corrispondente agli obiettivi prefissati 

Sostanzialmente corrispondente agli obiettivi  prefissati 

Solo in parte corrispondente agli obiettivi  prefissati 

Ancora poco corrispondente agli obiettivi  prefissati 
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Scuola infanzia Sezione Griglia di osservazione Anni    3 

E’ sereno/a             
Piange solo al momento del distacco             

Piangecontinuamente             

Accetta di essere consolato dall’adulto             
Ha bisognodell’oggettotransizionale             

E’ autonomo nell’uso del bagno             
Rifiuta di usare il bagno             

Riconosce gli spazi dove collocare le proprie 
cose (contrassegno) 

            

Mangia da solo             

Si siede ma rifiuta il cibo proposto             
Rifiuta di sedersi a tavola             

Instaura rapporti positivi con gli adulti             

Si relaziona con un coetaneo             
Si relaziona con il gruppo             

Osserva i compagni mentre giocano             
Con i compagni è aggressivo             

Con i compagni è esuberante             
Con i compagni è trascinatore             

E’ solitario             

Partecipa alle attività proposte dall’adulto             
Con gli adulti è dipendente             

Con gli adulti è fiducioso             
Dimostracuriosità e interesse             

Prende coscienza delle regole comuni             

Rispetta le regole di vita comunitaria             

Manifesta fiducia nelle proprie capacità             

Accetta un rimprovero             
Identifica il proprio sesso             

Percepisce e denomina le principali parti 
del corpo su se stesso 

            

Esegue azioni su richieste verbali             

Definisce l’uso degli oggetti             

Disegna spontaneamente e /o su consegna             

Attribuisce un nome alle produzioni             

Coordina occhio-mano             

Controlla gli schemi dinamici posturali di 
base 

            

Individua e denomina i colori fondamentali             

Compie semplici raggruppamenti in base ad 
un criterio dato 

            

Intuisce alcune nozioni spaziali: dentro-
fuori, sopra- sotto 

            

Discrimina gli oggetti in base alle forme 
geometriche 

            

Manipola vari materiali senza paura             
Esplora con interesse e curiosità lo spazio 
fisico della scuola 

            

Abbina oggetti e immagini uguali             
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Percepisce la ciclicità temporale (notte, 
giorno, notte) 

            

Sa salire e scendere le scale             

Sa saltellare su due piedi             
Sa lanciare una palla             

 

Usa in modo dominante un lato del corpo             

Segue un ritmo             
Sa ascoltare             

Sa rispondere alle domande             

Usa solamente parole- frasi             
Si esprime con frasi complete             

 

 

Legenda: ROSSO = NO  VERDE = SI  GIALLO = IN PARTE 
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Scuola infanzia 

sezione 

Griglia di osservazione Anni    4 

Rispetta le regole              

Collabora con il gruppo              

Si isola              

È leader              

Tende ad essere aggressivo              
Tende ad essere protettivo verso gli 
altri 

             

Si relaziona con i compagni              

Si relaziona con gli adulti              

Manifesta fiducia nelle proprie 
capacità 

             

Possiede un lessico ricco              

Formula frasi di senso compiuto              
Pronuncia correttamente le parole              

Apprende nuovi vocaboli              
Comprende messaggi e coglie le parti 
di un racconto 

             

Interviene in modo appropriato nelle 
conversazioni 

             

Riesce ad inventare piccole storie              

Riesce a ricomporre la sequenza di 
una storia figurata 

             

Porta a termine da sole le attività              
Manifesta emozioni              

Riconosce di aver sbagliato              

Accetta la sconfitta              

Raggruppa in base al colore forma e 
dimensione 

             

Coglie differenze e disuguaglianze              

Individua relazioni spaziali (sopra-
sotto, davanti dietro) 

             

Utilizza correttamente i concetti 
temporali (ieri oggi domani) 

             

Mette in sequenza temporale quattro 
sequenze 

             

Sa riferire il contenuto del proprio 
elaborato 

             

Riconosce e riproduce le principali 
forme geometriche 

             

Rappresenta graficamente lo schema 
corporeo completo 

             

Usa in modo dominante una parte del 
suo corpo 

             

Riesce a saltare su di un piede solo              

Afferra e lancia la palla              
Ha acquisito una buona 
coordinazione oculo manuale 

             

Si muove con sicurezza nello spazio              
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È autonomo              

Partecipa attivamente alle attività 
proposte 

             

Si applica il tempo necessario nelle 
attività 

             

Utilizza in modo adeguato i colori              
Ha un buon orientamento spaziale              

Sperimenta tecniche diverse 
utilizzando vari materiali 

             

Riproduce attraverso il disegno 
elementi riconoscibili 

             

Si impegna per superare difficoltà o 
errori 

             

Memorizza, recita poesie e 
filastrocche 

             

 

Legenda:  ROSSO= NO  VERDE = SI  GIALLO = IN PARTE 
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Scuola infanzia 
sezione 
Griglia di osservazione     Anni    5 

Possiede autonomia personale             
Possiede autonomia operativa             

Rispetta le regole sociali             

Ha rispetto dello spazio altrui             

Ha rispetto delle cose altrui             

Si relaziona con adulti e compagni             
Partecipa attivamente alle proposte 
educative 

            

È positivo             

Ha un’attenzione costante             

Ascolta e comprende racconti e storie             
È capace di concludere una storia interrotta             

Inventa storie             

Ascolta e comprende le consegne 
dell’insegnante 

            

Porta a termine il lavoro o ciò che ha iniziato             
Possiede buone abilità fini motorie (infilare 
ritagliare) 

            

Ha coscienza della propria dominanza 
laterale 

            

Controlla il corpo in posizione statica e 
dinamica 

            

Riesce a stare in equilibrio su di un piede 
solo 

            

Segue un tracciato grafico a terra con il suo 
corpo 

            

Disegna la figura umana completa nelle sue 
parti 

            

Aggiunge particolari alla rappresentazione 
grafica della figura umana 

            

Si esprime con tecniche grafiche 
manipolative e pittoriche 

            

Possiede una buona organizzazione spaziale             
Sa eseguire un ritmo             

Sa riprodurre autonomamente un ritmo             

Si esprime utilizzando frasi adeguatamente 
strutturate 

            

Dialoga apertamente con i compagni             

Dialoga apertamente con gli adulti             

Pronuncia correttamente i suoni             

È interessato al significato dei nuovi vocaboli             
Memorizza poesie e filastrocche             

Riconosce e distingue le principali forme 
geometriche 

            

Sa raggruppare             

Sa seriare             
Sa classificare             

Sa quantificare da 0 a 9             
Sa ordinare in base a criteri dati             
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Esegue tracciati grafici di prescrittura             
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ISTITUTO COMPRENSIVO G.FALCONE E P.BORSELLINO  MORLUPO 
 

GRIGLIA PER IL PASSAGGIO DATI TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA 

 
ALUNNO/A ………………………………………………………………………………………. 

ABILITA’ E CONOSCENZE In via di 
acquisizione 

 
acquisite 

Pienamente 
Acquisite 

IL SE’ E L’ALTRO 
Chiedere ed offrire aiuto    

Stringere legami di amicizia con i compagni    

Essere consapevoli della propria identità    

Rispettare le regole    

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Vestirsi da solo    

Essere autonomi in bagno    

Mangiare in modo autonomo    

Prendere coscienza del proprio corpo    

Coordinare gli schemi motori di base    

Controllare la motricità fine:    

                              -ritagliare    

                              -pregrafismo    

                              -uso della matita e del pastello    

Colorare rispettando il confine della figura    

Muoversi seguendo un ritmo    

Rappresentare graficamente lo schema corporeo    

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Utilizzare il colore rispettando la realtà    

Rappresentare graficamente esperienze e storie    

Prestare attenzione a brevi messaggi multimediali    

Cantare canzoncine    

Esprimersi attraverso la drammatizzazione    

I DISCORSI E LE PAROLE 
Ascoltare e comprendere semplici messaggi/consegne    

Usare il linguaggio per farsi capire dagli altri    

Parlare delle proprie esperienze    

Raccontare fiabe, storie e fatti precedentemente vissuti    

Rispondere a domande di comprensione (testo ascoltato)    

Formulare ipotesi sul significato delle parole    

Tentare atti di scrittura    

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Conoscere i rapporti topologici – spaziali fondamentali    

Muoversi all’interno di un percorso    

Rappresentare graficamente un percorso    

Utilizzare lo spazio del foglio in modo adeguato    

Classificare in base a più criteri    

Ordinare almeno quattro oggetti in base alla grandezza, altezza…    

Contare oggetti fino a 10    

Riconoscere i numeri da 0 a 10    

Formulare previsioni, ipotesi e risposte pertinenti    

Ordinare in sequenze fatti fiabe e racconti    

Osservare i fenomeni naturali    

Conoscere alcuni organismi viventi    

Morlupo…………………………   

Le insegnanti:…………………………………………………………… 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di sezione al termine della scuola 

dell’infanzia; 

tenuto conto del percorso scolastico; 

CERTIFICA 

 

che l’alunno/a  _________________________________________ nato/a  a ______________ 

prov. _______  il _____________________,  frequentante nell’anno scolastico 20….../……. 

la sez. ________ della scuola dell’infanzia ………………………………………………. 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 
Livello 

 
indicatori esplicativi 

 
A – Avanzato  

 
L’alunno svolge le consegne in piena autonomia mostrando padronanza e precisione, esprime di 
possedere la competenza indicata  raggiungendo il massimo livello di conoscenze e abilità acquisite 

B – Intermedio  L’alunno svolge consegne e risolve problemi in situazioni note  mostrando di sapere utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite 

C – Base 
 

L’alunno svolge semplici consegne anche in situazioni nuove ,mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali  

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

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO G.FALCONE - P.BORSELLINO 

MORLUPO  (RM) 
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 Profilo delle competenze Competenze 
chiave 

Discipline coinvolte livello 

1 Usa la lingua italiana nelle sue diverse 
funzioni per padroneggiare gli strumenti 
espressivi, conoscitivi, argomentativi e 
comunicativi indispensabili all’interazione 
verbale in vari contesti 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 

Tutti i campi d’esperienza 
con particolare riferimento 
a “i discorsi e le parole”, “il 
sé e l’altro” e “immagini 
suoni e colori” 

 

2 Scopre la presenza di lingue diverse e 
familiarizza con la lingua e la cultura inglesi 
per i principali scopi comunicativi ed 
operativi 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

Tutti i campi d’esperienza 
con particolare riferimento 
a “i discorsi e le parole”. 

 

3 Ha acquisito conoscenze logiche e 
matematiche per analizzare dati e fatti della 
realtà. 
Osserva ed indaga il mondo grazie 
all’osservazione, all’esplorazione, 
all’approccio al metodo scientifico e 
all’utilizzo del linguaggio base per la 
comprensione e l’espressione dei contenuti 
relativi ai fenomeni osservati. 
Osserva ed utilizza oggetti di uso comune, 
individuandone la funzione. 

Competenza 
matematica e 
competenza di 
base in scienza 
e tecnologia 

Tutti i campi d’esperienza 
con particolare riferimento 
a “la conoscenza del 
mondo”. 

 

4 Esplora le potenzialità offerta dalle 
tecnologie sperimentando l’uso del 
computer con programmi per giocare, 
disegnare, orientarsi nello spazio video e 
ricercare in rete. 

Competenze 
digitali 

Tutti i campi d’esperienza 
con particolare riferimento 
a “la conoscenza del 
mondo”. 

 

5 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
culturali ed artistiche. 

Imparare ad 
imparare. 
Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale. 

Tutti i campi d’esperienza 
con particolare riferimento 
a “la conoscenza del 
mondo”, “immagini suoni e 
colori”, “il sé e l’altro”. 

 

6 Sviluppa l’attitudine a fare domande, 
riflettere e negoziare i significati, realizza 
apprendimenti ed è in grado di trasferire in 
altri contesti le competenze acquisite. 

Imparare ad 
imparare. 

Tutti i campi d’esperienza 
con particolare riferimento 
a “la conoscenza del 
mondo”, “i discorsi e le 
parole”, “il sé e l’altro”. 

 

7 Comprende sé stesso e gli altri, riconosce le 
diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, sperimenta il dialogo e il rispetto 
reciproco. 

Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale. 

Tutti i campi d’esperienza 
con particolare riferimento 
a “la conoscenza del 
mondo”, “i discorsi e le 
parole”, “il sé e l’altro”. 

 

8 In relazione alle proprie potenzialità si 
esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale. 

Tutti i campi d’esperienza 
con particolare riferimento 
a “il corpo e il movimento”, 
“i discorsi e le parole”, 
“immagini, suoni e colori”. 

 

9 Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti. 

Spirito 
d’iniziativa e 
imprenditoriali
tà 

Tutti i campi d’esperienza  

10 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità 
e dei propri limiti. 
Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme agli altri. 

Imparare ad 
imparare. 
Competenze 
sociali e 
civiche. 

Tutti i campi d’esperienza  
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11 Si inserisce in modo attivo e consapevole 
nella vita di sezione sa far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole e le responsabilità. 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Tutti i campi d’esperienza 
con particolare riferimento 
a “il sé e l’altro”. 

 

12 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Tutti i campi d’esperienza 
con particolare riferimento 
a “il sé e l’altro” e “il corpo 
e il movimento”. 

 

           

                                                                                                                                             Le insegnanti: 

 

         ………………………………………………. 

Morlupo il ………………………………      ……………………………………………….  

  



206 
 

Scuola primaria valutazione 

 Descrittori 

voto CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

5 
I contenuti sono 
appresi in modo 

limitato e disorganizzato 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 

modo confuso e solo se guidato. 
Ha difficoltà di  riconoscimento 

di proprietà 
e classificazione. 

Anche   se sostenuto,non 
espone con chiarezza. 

Comprende in modo limitato 
e  impreciso  testi, dati e 

informazioni. 
Commette errori 

sistematici nell’applicare 
conoscenze e abilità in 

contesti semplici. 

6 

I contenuti non sono 
appresi in modo 

superficiale, parziale 
e/o meccanico 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 
modo  parziale  e  solo  in 

compiti noti. 
Guidato, riesce a 

riconoscere proprietà ed a 
classificare. 

Necessita di guida 
nell’esposizione. 

Comprende solo in parte 
e superficialmente testi, 

dati e informazioni. 
Se guidato, applica 

conoscenze e abilità in 
contesti semplici 

7 

I contenuti sono appresi in 
modo globale, nelle linee 

essenziali e con 
approfondimento   solo di 

alcuni argomenti 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 

modo consapevole. 
Riconosce proprietà  e 

Regolarità e  applica criteri 
di classificazione 

Espone in modo semplice, 
ma chiaro 

Comprende in modo globale testi, 
dati e informazioni 

Sa applicare conoscenze 
e abilità in vari contesti in 

modo parzialmente  corretto 

8 

I contenuti sono appresi in 
modo ordinato,  con 

adeguata integrazione alle 
conoscenze preesistenti 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 

modo consapevole, corretto 
e in autonomia. 

Riconosce adeguatamente 
proprietà e regolarità, che 

applica nelle classificazioni. 
Sa esprimere valutazioni 
personali ed espone in 

modo preciso e ordinato 

Comprende a vari livelli 
testi, dati e informazioni 
Sa applicare conoscenze 

e abilità in vari contesti in 
modo corretto. 

Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi noti. 

9 
I contenuti sono appresi in 
modo completo, sicuro e 

autonomo 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi con 

piena sicurezza e 
autonomia. 

Riconosce proprietà e 
regolarità, che applica 
autonomamente nelle 

classificazioni. 
Sa esprimere valutazioni 

personali ed espone in modo 
chiaro, preciso e sicuro 

Comprende in modo 
completo e approfondito 
testi, dati e informazioni. 

Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti in 
modo corretto e sicuro. 

Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi 

complessi 
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10 

I contenuti sono appresi in 
modo completo, sicuro e 

organico, riuscendo 
autonomamente ad 

integrare conoscenze 
preesistenti 

Applica procedure con 
piena sicurezza ed effettua 

analisi e sintesi corrette, 
approfondite e originali. 
Sa utilizzare proprietà e 

regolarità per creare idonei 
criteri di classificazione 

Esprime valutazioni personali 
pertinenti  e 

supportate da 
argomentazioni efficaci 
Espone in modo chiaro, 

preciso e sicuro 

Comprende in modo 
completo e approfondito e 

consapevole  
testi, dati e informazioni 

Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti con 

sicurezza e padronanza 
Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 
 nuovi e complessi 

 
Per gli studenti con disabilità e/o non italofoni si applicano gli stessi criteri di valutazione compensati dalle 

disposizioni normative attualmente vigenti 
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Scuola secondaria di primo grado valutazione 

 

 
Descrittori 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

4 
I   contenuti   non   sono 

appresi  o  sono  appresi  in 
modo confuso e frammentario. 

Non è in grado di applicare 
procedure, di effettuare 

analisi e sintesi; 
Ha difficoltà di 

riconoscimento di proprietà 
e classificazione; 

Espone in modo confuso. 

Comprende inmodo 
frammentario  testi, dati e 

informazioni. 
Non sa applicare conoscenze 
e abilitàincontesti semplici. 

5 

I contenuti non sono 
appresi in modo 

limitato e 
disorganizzato 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 

modo impreciso. 
Ha difficoltà di 

riconoscimento di proprietà 
e classificazione. 

Anche  se guidato, non 
espone con chiarezza 

Comprende in modo 
limitato e impreciso  testi, 

dati e informazioni. 
Commette errori 

sistematici nell’applicare 
conoscenze e abilità in 

contesti semplici. 

6 

I contenuti non sono 
appresi in modo 

superficiale, parziale 
e/o meccanico 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 
modo  parziale  e  solo  in 

compiti noti. 
Guidato, riesce a riconoscere 

proprietà ed a 
classificare. 

Necessita di guida 
nell’esposizione. 

Comprende solo in parte 
e superficialmente testi, 

dati e informazioni. 
Se guidato, applica 

conoscenze e abilita in 
contesti semplici 

7 

I contenuti sono appresi in 
modo globale, nelle linee 

essenziali e con 
approfondimento   solo di 

alcuni argomenti 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 

modo consapevole. 
Riconosce proprietà e 

regolarità e  applica criteri 
di classificazione 

Espone in modo semplice, 
ma chiaro 

Comprende in modo 
globale testi, dati e 

informazioni. 
Sa applicare conoscenze 

e abilità in vari contesti in 
modo complessivamente 

corretto 

8 

I contenuti sono appresi in 
modo ordinato, sicuro con 

adeguata integrazione 
alle conoscenze preesistenti 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 

modo consapevole, corretto 
e con assoluta autonomia. 
Riconosce con sicurezza e 

precisione proprietà  e 
regolarità, che applica nelle 

classificazioni 
Sa esprimere valutazioni 
Personali ed espone in 

modo preciso e ordinato 

Comprende a vari livelli 
testi, dati e informazioni 
Sa applicare conoscenze 

e abilità in vari contesti in 
modo corretto. 

Sa orientarsi nella soluzione 
di problemi complessi 
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9 
I contenuti sono appresi in 
modo completo, sicuro e 

autonomo 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi con 

piena sicurezza e 
autonomia. 

Riconosce proprietà e 
regolarità, che applica 
autonomamente nelle 

classificazioni 
Sa esprimere valutazioni 
personali ed espone in 
modo chiaro, preciso e 

sicuro 

Comprende in modo 
completo e approfondito 
testi, dati e informazioni 

Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti in 
modo corretto e sicuro 

Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi 

complessi 

10 

I contenuti sono appresi in 
modo completo, sicuro e 

organico, riuscendo 
autonomamente ad 

integrare conoscenze 
preesistenti 

Applica procedure con 
piena sicurezza ed effettua 

analisi e sintesi corrette, 
approfondite e originali. 
Sa utilizzare proprietà e 

regolarità per creare idonei 
criteri di classificazione 

Esprime valutazione personali   
pertinenti e 

supportate da argomentazioni 
efficaci. 

Espone in modo chiaro, 
preciso e sicuro 

Comprende in modo 
completo e approfondito 
testi, dati e informazioni 

Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti con 

sicurezza e padronanza 
Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 
complessi 

Per gli studenti diversamente abili e/o non italofoni si applicano gli stessi criteri di valutazione compensati dalle 
disposizioni normative attualmente vigenti 

 

Valutazione IRC o attività alternative 

 

Valutazione 
IRC o 

attività 
alternative 

Per l’IRC e le attività alternative la valutazione avverrà secondo la normativa 
vigente. 

Concorrono nella valutazione degli alunni come di seguito: 
- Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado = giudizio sintetico sommativo 
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Criteri e attribuzione del voto di comportamento scuola primaria  

 
VALUTAZIONE Di COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 
GIUDIZIO SINTETICO 

 

OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE 
NON 

SUFFICIENTE 

Competenze 
pienamente 

raggiunte 
Valutazione 
piena nelle 

competenze 
1-2-3-4-5-6- 

7 

Competenze 
Raggiunte 

Valutazione 
piena nelle 

competenze 
1-2 

e piena in 
almeno tre 
delle altre 

competenze 

Competenze 
acquisite a 

livello buono 
Valutazione 

soddisfacente 
nelle 

competenze 
1-2 
e in 

almeno due 
delle altre 

competenze 

Competenze 
acquisite a 

livello 
essenziale 

Valutazione 
soddisfacente 

nella 
competenza 

1 
ed almeno 
sufficiente 
nelle altre 

Competenze 
non ancora 

acquisite 
Valutazione 

non 
sufficiente 

nelle 
competenze 

1-2 

 
CRITERI VALUTATIVI 

 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e dei Regolamenti Scolastici 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche 

RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

IMPEGNO Costanza nell’impegno 

INTERESSE Disponibilità ad apprendere 

RELAZIONALITÀ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 
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Criteri e attribuzione del voto di comportamento scuola secondaria di primo grado 

 

Elaborata in base ai seguenti indicatori: 

a) Imparare ad imparare 

b) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti scolastici (Regolamento di Istituto, Statuto 

delle studentesse e degli studenti e Patto di corresponsabilità) e delle norme sulla sicurezza; 

comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il 

personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite 

c) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità 

d) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità 

 
DESCRITTORI GIUDIZIOSINTETICO 

A. Approfondito/pieno possesso di conoscenze e di capacità organizzative 
di nuove informazioni. 

B. Rispetto scrupoloso/pieno delle persone, degli ambienti, delle cose e 
delle Regole condivise. Partecipazione attiva/consapevole ed interesse 
elevato/motivato per le attività scolastiche. 

C. Relazioni costruttive e collaborative all’interno del gruppo. 
D. Profonda/ampia consapevolezza delle diversità. 

 
E.  

 
OTTIMO  

A. Ampio possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 
informazioni. 

B. Rispetto accurato delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 
Regole condivise. Partecipazione propositiva ed interesse appropriato 
per le attività scolastiche. 

C. Relazioni positive all’interno del gruppo. 
D. Seria consapevolezza delle diversità. 

DISTINTO  

A. Buon possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 
informazioni. 

B. Rispetto costante delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 
Regole condivise. Partecipazione ed interesse soddisfacenti per le 
attività scolastiche. 

C. Relazioni corrette all’interno del gruppo. 
D. Buona consapevolezza delle diversità. 

 
BUONO  

A. Essenziale possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 
informazioni. 

B. Rispetto parziale delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 
Regole condivise. Partecipazione limitata ed interesse discontinuo per 
le attività scolastiche. 

C. Relazioni quasi sempre corrette all’interno del gruppo. 
D. Sostanziale consapevolezza delle diversità. 

SUFFICIENTE  
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A. Parziale/scarso possesso di conoscenze e di capacità organizzative di 
nuove informazioni. 

B. Rispetto molto limitato/mancato delle persone, degli ambienti, delle 
cose e delle Regole condivise. Partecipazione ed interesse 
mediocri/assenti per le attività scolastiche. 

C. Relazioni inadeguate all’interno del gruppo. 
D. Insufficiente consapevolezza delle diversità. 
 

 

INSUFFICIENTE  

 

 

 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il giudizio di comportamento 
assegnato dal Consiglio di classe scaturisce dalla valutazione del comportamento complessivo 
dell’alunno, ivi compresa la frequenza, salvo il caso di assenze giustificate. 
Declinato in tutti gli aspetti comportamentali e metacognitivi contribuisce a creare il quadro più 
complessivo delle Competenze raggiunte dall’alunno, e confluisce nei vari aspetti nel Certificato delle 
competenze. 
La decisione di ammettere o no un alunno alla classe successiva non può limitarsi al solo ambito 
didattico-disciplinare, ma va contestualizzata e riferita alla situazione di partenza dell’alunno, al suo 
percorso scolastico, alla situazione socio-culturale, ai tentativi dei docenti di far superare al ragazzo il 
gap riscontrato. In tal senso vanno valutati ponderatamente tutti i pro o i contro di una eventuale 
promozione o bocciatura. Tali aspetti, infatti, non sono ascrivibili alla mera votazione numerica 
conseguita, ma investono un campo ben più ampio e complesso, quello della sfera educativa e sociale. 
Il giudizio di comportamento non viene computato nella media di ammissione alla classe successiva e 
di ammissione all’Esame di Stato.  
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Criteri scrutinio 

 

PREMESSA 

Si individuano i seguenti criteri: 

1. Ogni  deliberazione  di  scrutinio,  sia  positiva  sia  negativa,  sia  di 

sospensione  di  giudizio  (in  presenza  di  debiti),  deve  avere  finalità 

educative e formative; 
2. La valutazione deve avvenire tenendo  conto della crescita e dello 

sviluppo umano, culturale e civile dell’alunno; 

3.  Ogni  docente  si  assume  la  diretta  e  piena  responsabilità  delle 
informazioni che offre al Consiglio; 

4. Nessun componente del Consiglio di Classe può assumere il diritto di 
valutare da solo per tutti. 

FINALITÀ 

Secondo quanto previsto dall’ O.M. 92 del 5-11-2007 

1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero 

percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la 

qualità degli apprendimenti. 
2.  I  processi  valutativi,  correlati  agli  obiettivi  indicati  nel  piano 

dell’offerta formativa,  mirano a sviluppare nello  studente una sempre 
maggiore  responsabilizzazione  rispetto  ai  traguardi  prefissati  e  a 

garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi 
specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito. 

CRITERI 

GENERALI 

A partire da una visione globale dell’alunno 

Appurata la validità dell’anno scolastico (frequenza – valutazioni) 

Il  Collegio  docenti  delibera  i  seguenti  criteri  al  fine  di  garantire 

l’omogeneità e la correttezza della valutazione: 

Il Consiglio di Classe sulla base 
-degli obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione 

-di quanto richiamato dalle normative vigenti 
-degli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e abilita definiti per 

singole discipline 
-di una visione olistica della persona 

valuta di ogni singolo alunno 
-i risultati oggettivi, espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei 

singoli docenti, conseguiti nelle singole discipline considerate tutte di 
pari  dignità  in  ordine  alla  valenza  formativa,  seppur  con  particolare 

attenzione alle materie con le prove INVALSI 
-la partecipazione e l’impegno nelle attività e progetti promossi dalla 

scuola 
-le capacita personali e  l’atteggiamento  scolastico  mostrato  nel corso 

dell’anno scolastico e di quelli precedenti 
-la globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite 

-la partecipazione e i risultati conseguiti nei corsi di recupero 

attua 
le  necessarie  analisi all’interno  della classe tra alunni che presentino 

analogia di situazioni, onde evitare, a parità di elementi di valutazione, 
disparità di trattamento 
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delibera 
in modo strettamente individuale, singolarmente per ciascun alunno, la 

 

 

promozione,  l’ammissione  agli  esami  di Stato,  non promozione,  non 
ammissione esami di Stato, sospensione di giudizio per le classi della 
secondaria di 1° grado (debito/i); 

fornisce 
-in caso di presenza di sospensione del giudizio, l’informativa necessaria 

per il recupero delle lacune riscontrate, tramite una scheda informativa 
come da normativa vigente 

-in caso di esito negativo, tutte le informazioni e le valutazioni prodotte, 
se richieste dall’interessato 

-in sede di scrutinio finale assegna collegialmente il voto di profitto e il 
giudizio sintetico sul comportamento. 

CRITERI PER LA NON 

AMMISSIONE ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

NELLA SCUOLA 

PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

 

Nella scuola primaria, fatta salva la possibilità di deroga, in casi del tutto 
eccezionali e adeguatamente motivati, i criteri di non ammissione alla 
classe successiva o alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 
sono i seguenti: 

 
● In casi di disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e 

degli operatori dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in 

sede di GLHO, al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli 

apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e 

comunicazione previsti nel PEI. 

Nella scuola secondaria di primo grado, fatta salva, per il consiglio di classe, 
la possibilità di deroga, in casi particolari ed adeguatamente motivati, i 
criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 
primo ciclo sono i seguenti: 

● Progressi poco significativi (oppure irrilevanti) negli apprendimenti 

rispetto alla situazione di partenza registrata ad inizio d’anno e 

persistenti carenze nello sviluppo personale relativamente 

all’autonomia nello studio. 

● Progressi poco significativi (oppure irrilevanti) negli apprendimenti 

rispetto alla situazione di partenza registrata ad inizio d’anno e 

persistenti carenze nello sviluppo culturale, personale e sociale, in 

termini di motivazione allo studio, di assunzione di responsabilità, di 

collaborazione e confronto con i compagni. 

● In casi di disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e 

degli operatori dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in 

sede di GLHO, al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli 

apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e 

comunicazione previsti nel PEI.  
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VALENZA 

EDUCATIVA DEL 
DEBITO DEL 1^ 

QUADRIMESTRE 

I debiti del 1° Quadrimestre contribuiranno in maniera significativa alla 

valutazione dello studente: 

● se saldati saranno elementi qualitativi per il singolo docente e per il 

Consiglio di Classe. Non  saldati  saranno  un  ulteriore  elemento  non  

positivo  che  può determinare la non ammissione alla classe successiva o, 

per la scuola secondaria di I grado il debito. 

 

GIUDIZIO FINALE 

L’anno scolastico si conclude a livello valutativo con la compilazione dei 

documenti di valutazione così come predisposto dal MIUR per le scuole 

dei vari ordine e gradi. 

VALUTAZIONE 

COMPORTAMENTO 

Il  giudizio  sul  comportamento verrà valutato come previsto dalla 

normativa vigente. Si veda la griglia sopra riportata  
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 Validità anno scolastico 

 

VALIDITÀ ANNO 
SCOLASTICO 

Secondo la normativa vigente, decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62; 
decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741; 
è introdotto l’obbligo di frequenza nel limite minimo dei 3/4 del monte ore 

annuo, con deroghe eccezionali e debitamente documentate. 
Prima di ogni valutazione, preliminarmente, occorre validare l’anno 
scolastico in base al numero delle assenze che non dovrà superare il tetto 
massimo di ¼ previsto dalla normativa. DPR 22 giugno 2009, n. 112 e C. M. 
4 marzo 2011, n. 20, riferito al calendario scolastico dell’istituto. 
In merito, fermo restando il tetto massimo di un quarto dell’orario previsto 
dalla normativa vigente, si decide di derogare da tale limite per assenze 
documentate e continuative dovute a: 

● Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

● Terapie e/o cure programmate 

● Donazioni di sangue 

● Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal CONI 

● Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

che considerano il sabato come giorno di riposo. 

Il limite massimo delle ore di assenza nell’anno scolastico è pari al 25% del 
monte ore annuo. Ciò va comunicato adeguatamente ai genitori sia della 
scuola Primaria che della Secondaria di primo grado. 
I criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze 
consentite: 

● Assenze giustificate per gravi patologie 

● Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti  

● Assenze per malattie contagiose, anche con allontanamento dalla 

comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità 

● Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia 

● Assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante 

e/o di un medico specialista 

● Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi 

che hanno in carico gli alunni interessati 

● Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente 

richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza 

riconosciuta dal CONI 

● Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e 

musicali di comprovata rilevanza 

● Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di 

cui è a conoscenza il consiglio di classe o il DS 

● Assenze per terapie certificate. 

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore 
giornaliere effettive: 

● Entrate posticipate dopo 15minuti dall’inizio della 1^ ora di lezione 

● Uscite anticipate 

● Assenze per malattia 
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● Assenze per motivi familiari 

● La non frequenza, in caso di non partecipazione a viaggi di 

istruzione, visite guidate o attività all’interno dell’orario 

scolastico(es. laboratori pomeridiani, attività teatrali, musicali, 

premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall’Istituto, feste 

fine anno o nel corso d’anno, etc.). 

Non sono computate come ore di assenza: 
● La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. 

campioni  

● studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal 

consiglio di classe) 

● La partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita 

● La partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi 

● Le entrate posticipate e le usciteanticipate disposte dall’istituzione 

scolastica per motivi organizzativi 

 

NON PROMOZIONE 

Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a ammesso/a alla classe successiva 

o non è stato ammesso a sostenere l’ Esame di Stato  saranno 

contattate  telefonicamente   entro   la   mattinata   del   giorno   della 
pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, che pertanto saranno 

esposti all’albo solo successivamente alla comunicazione; esse possono 
accedere a tutti gli atti riguardanti la non ammissione del/la proprio/a 

figlio/a (secondo la normativa). Nel prospetto dei voti dello scrutinio 
finale che verrà affisso all’albo dell’Istituto si indicherà semplicemente 

“Non ammesso” (solo per la scuola secondaria di I° grado). 

ALUNNI CON 

DEBITO 
SECONDARIA DI 

I° GRADO 

Agli alunni promossi con debito formativo nello scrutinio finale sarà 

comunicato per iscritto, secondo le richieste della normativa vigente: 

le competenze non acquisite e i contenuti riferiti alle lacune degli 

obiettivi irrinunciabili della disciplina definiti in sede di dipartimenti che 

saranno oggetto di accertamento all’inizio del nuovo anno scolastico. 
L’informativa verrà consegnata personalmente ai genitori dal docente 

coordinatore della classe a cui appartiene l’alunno/a. Vedi scheda allegata. 

CERTIFICAZIONE 

COMPETENZE 

Alla fine del triennio della Scuola dell’infanzia, alla fine della quinta 

della Scuola primaria, del triennio della Scuola secondaria di I° grado, il 

team docenti o il CdC è tenuto a redigere la certificazione dei traguardi 

per la Scuola dell’infanzia e delle competenze per gli altri due ordini e gradi 

PRIVATISTI 
Per i privatisti che si presentano all’Esame di stato o di idoneità ci si 
attiene alla normativa vigente 
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INFORMATIVA PER LA FAMIGLIA 

 

Ai Genitoridell’alunno/a ___________________________  

dellaclasse ___________ 

 
 
Gent.mo /a Signore/a 

Le comunico che suo/a figlio/a, pur essendo stato ammesso alla classe successiva, presenta carenze 

nelle seguenti discipline: 

 

MATERIA LIEVE GRAVE 

 ITALIANO   

 STORIA   

 GEOGRAFIA   

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

 MATEMATICA   

 SCIENZE   

 INGLESE   

 FRANCESE   

 ARTE E IMMAGINE   

 TECNOLOGIA   

 MUSICA   

 EDUCAZIONE MOTORIA   

 RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA   

 
Pertanto,durante la pausa estiva e prima della ripresa delle lezioni del prossimo anno, deve esercitarsi 

nello studio per affrontare con più sicurezza I successive impegni scolastici e per colmare le lacune 

presenti. I risultati saranno verificati entro  il primo quadrimestre dell’anno successivo. 

 

Morlupo, 

 

 Firmadel Coordinatore di Classe                                                           Firmadi un genitore P.A.  
 
____________________________              __________________________
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Criteri per l’ammissione all’esame di stato – formulazione giudizio di idoneità 

CRITERI DI 
AMMISSIONE 

articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 

l'ammissione all'esame di Stato è disposta. in via generale, anche nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline c avviene in 

presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 

le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall'TNVALSI. 

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

discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 

motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione 

dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza 

dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 

all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - 

per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un 

giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe 

attribuisce. ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico 

triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel P'TOF. un voto di ammissione espresso in decimi. senza 

utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno 

un voto di ammissione anche interiore a 6/10. Si rammenta che per le alunne e gli alunni 

frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione ali"esame di Stato non prevede la 

partecipazione alle prove INVALSI. 

GIUDIZIO DI 
IDONEITÀ 

Il  Collegio  dei docenti considera  la  valutazione  conclusiva  utile  ad 
evidenziare l’evoluzione, nonché il grado di maturazione realizzato dallo 

studente  nel  corso  degli  studi;  il  Collegio  dei  docenti  attribuisce 
rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al 

processo globale relativo al primo ciclo d’istruzione. 
Il Collegio adotta il seguente criterio di ammissione agli esami di licenza 
e di formulazione del giudizio d’idoneità: 
Il  giudizio  di  idoneità  sarà  formulato  tenendo conto del processo 
globale relativo al I ciclo d’istruzione. 
Il  giudizio  di  idoneità,  espresso  in  decimi,  concorrerà  -alla 
distribuzione degli alunni in fasce di livello e alla valutazione finale 
dell'Esame di stato. 

Per definire il giudizio di idoneità, si fa riferimento: 
alla media dei voti disciplinari reali, non arrotondati e non ancora modificati in caso di 
ammissione con voto di consiglio, della classe terza e del voto di comportamento 
(secondo quadrimestre), con arrotondamento all'unità superiore per frazione pari o 
superiore a 0,5 (CM 49/2010); 
● al percorso scolastico e al processo di apprendimento compiuto nella scuola 

secondaria di I grado.   
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Qualora la media dei voti reali espressi nella valutazione sia inferiore a sei  il voto di 

idoneità, è sei/decimi. Il voto di idoneità concorre alla attribuzione del voto di fine ciclo 

pertanto va valutato con molta attenzione. Pur  applicando  e  facendo  riferimento  alle  

indicazioni  contenute  nel D.P.R. 122/2009, si ritiene che, per evitare possibili 

appiattimentiche rischierebbero: 

● di penalizzare le potenziali “eccellenze”; 

● di non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione 

orientativa rispetto al proseguimento degli studi; 

● di penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, 

ma adeguato al loro livello di maturazione e al percorso  scolastico; 

si debba tenere in debito conto di: 

● progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi  in  termini di conoscenze, 

competenze, capacità e comportamenti; 

● progressione nel processo di maturazione e consapevolezza; 

● partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola. 

Il  giudizio  di  idoneità  è  espresso  dal  Consiglio  di  classe  in  decimi, considerando  il  
percorso  scolastico  compiuto  dall’allievo  nella  scuola secondaria di I grado. 
BONUS - E’ prevista la possibilità che il Consiglio di Classe, in sede di ammissione all’esame, 
per determinare il voto di idoneità, possa disporre di un bonus  
(punteggio aggiuntivo di 0,5 che tenga conto del curricolo dell’alunno. 
Il bonus potrà essere assegnato tenendo conto dei seguenti criteri: 

▪ Continuità e crescita nell’impegno 
▪ Comportamento e socializzazione 
▪ Impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza (varie forme di disagio) 
▪ Processo di maturazione della personalità 
▪ Partecipazione alle attività e ai Progetti dell’Offerta formativa nel triennio 
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CONDIZIONI PER 

LA 

NON-
AMMISSIONE 

La non-ammissione agli esami conclusivi del I ciclo di istruzione è 
deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe qualora si verifichi 
almeno una delle seguenti condizioni: 

a) frequenza.  L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non 

ha  diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal 

Collegio  dei   Docenti   o  perché  le   numerose   assenze  hanno 

pregiudicato la possibilità di valutarlo).  È necessario che il Consiglio di 

classe abbia comunicato alla famiglia l’avvenuto superamento del monte 

ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto per 

evitare tale situazione di “evasione”. Per quanto riguarda l’impossibilità di 

valutare un alunno a causa delle numerose assenze, è opportuno 

ricordare che, per procedere con una non- ammissione, è  necessario  che  

tale  circostanza  sia  stata  oggetto  di accertamento da parte del Consiglio 

di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della classe 

interessata. Sono fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti 

(per motivi di salute fisica o psichica, incompatibilità ambientale e/o gravi 

motivi di famiglia ecc.). 

b) Comportamento. L’alunno non deve essere incorso in sanzioni disciplinari 

della non ammissione all’Esame di Stato… 

c) Mancata partecipazione alle prove Nazionali di Italiano Matematica e 

Inglese. 

d) Nella scuola secondaria di primo grado, fatta salva, per il consiglio di 

classe, la possibilità di deroga, in casi particolari ed adeguatamente 

motivati, i criteri di non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 

sono i seguenti: 

● Progressi poco significativi (oppure irrilevanti) negli apprendimenti 

rispetto alla situazione di partenza registrata ad inizio d’anno e 

persistenti carenze nello sviluppo personale relativamente 

all’autonomia nello studio. 

● Progressi poco significativi (oppure irrilevanti) negli apprendimenti 

rispetto alla situazione di partenza registrata ad inizio d’anno e 

persistenti carenze nello sviluppo culturale, personale e sociale, in 

termini di motivazione allo studio, di assunzione di responsabilità, di 

collaborazione e confronto con i compagni. 

 

In casi di disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e degli 
operatori dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al 
fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle 
capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI. 
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VALUTAZIONE ALUNNO DSA- AMBITO SCIENTIFICO 

Indicatori Peso Livelli di prestazione Valutazione1 

Conoscenza 

dei 

contenuti 

5 

Approfondita e completa 5 

Completa e abbastanza approfondita . 4 

Essenziale ma non approfondita 3* 

Superficiale e non approfondita 2 

Lacunosa e inadeguata 1 

Nulla o nessuna 0 

Applicazione 

delle regole 
3 

Autonoma, precisa e coerente 3 

Coerente ma non sempre autonoma 2,5 

Coerente ma con imprecisioni 2* 

Imprecisa e non coerente 1 

Del tutto scorretta 0,5 

Nessuna 0 

Competenza 

linguistica e 

uso del 

linguaggio 
specifico 

2 

Completa del tutto corretta 2 

Abbastanza completa e corretta 1,25 

Essenziale e abbastanza corretta 1* 

Frammentaria e con errori 0,5 

     

Frammentaria e con gravi errori 0,25 

Poco comprensibili 0 

  La valutazione globale è data dalla somma delle votazioni riportate nei singoli indicatori 
* area della sufficienza 
- peso : importanza dell’indicatore 

AMBITO UMANISTICO 

Indicatori Peso Livelli di prestazione Valutazione1 

Aderenza 

alla traccia 
5 

Padroneggia gli argomenti trattati 5 

Comprende  gli  argomenti  affrontati  ed  individua  gli 

elementi fondamentali 
4 

Conosce gli argomenti trattati 3* 

Conosce in maniera frammentaria o superficiale gli 

argomenti trattati 
2 

Non conosce gli argomenti trattati 0 

Articolazione 

e 

coerenza 

argomentativa 

3 

Argomenta e rielabora in modo logico 3 

Argomenta  e  rielabora  in  maniera  sufficientemente 

coerente 
2,5 

Argomenta  e  rielabora  in  maniera  parzialmente 

coerente 
2* 

Argomenta e rielabora in modo incoerente 1 

Argomenta e manca di una completa rielaborazione 0 

Correttezza e 

uso 

della lingua 

2 

È corretto 2 

Presenta alcune proprietà sintattiche 1,5 

Presenta errori diffusi 1* 

Presenta errori gravi e molto diffusi 0,5 

Presenta errori molto gravi e molteplici 0 
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Azioni della scuola per l'inclusione scolastica 
 

Nell’Istituto Comprensivo di Morlupo sono presenti numerosi alunni con bisogni educativi speciali. Per 

il nostro Istituto questa presenza rappresenta un arricchimento al fine dello sviluppo della coscienza 

civica e del clima di socialità all’interno del gruppo classe. 

La scuola attiva ogni giorno tutte quelle azioni utili ai fini dell’inclusione, con attività anche in 

partnership con tutte le componenti interessate. 

Gli alunni con bisogni educativi speciali sono ben inseriti anche grazie all’attivazione di azioni 

formative volte all’insegnamento del rispetto per gli altri, anche e soprattutto con progetti specifici, 

come ad esempio il progetto bowling. 

Ogni attività progettuale ha come obiettivo l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. 

L’Istituto ha adottato il Piano Annuale per l’Inclusione nell’a.s. 2017/18, con aggiornamento 

nell’a.s.2018/19, allegato al presente documento.  
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SEZIONE 4 - L'organizzazione 

Modello organizzativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO

OOO 

 

Prof.ssa Marisa Marchizza 

 

COLLABORATORI 

del D.S. 

 

Luigina Tofani (docente I collaboratore)  

 

 
 

FIDUCIARI 

dei PLESSI 

Danila  Abbate (Scuola dell’Infanzia Morlupo Scalo)  
Rosaria Serretti (Scuola dell’Infanzia Morlupo C.U)  
Carmen Zinno (Scuola Primaria- Morlupo Scalo) 
Luigina Tofani (Scuola Primaria Morlupo C.U) 
Maria Teresa De Mattia (supporto e raccordo plessi Scuola primaria) 
Stefano Alberti e Rossella Scoccia (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Funzioni strumentali 

Area 1 

Danila Abbate 

Antonella Americo 

Ilaria Tempestilli 

Area 2 

Loendina Cristofori 

Teresa Iannettone  

Rosella Scoccia  

Area 3 

Romana De Mattia  

Lidia Murgia 

Giulia Marchetti  

 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 D.S.G.A. 
(facente funzioni) 

 
ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI  
 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI  

 STAFF  DOCENTI 
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Organigramma a.s. 2019-20  

 

SUPPORTO AL DIRIGENTE E AL MODELLO ORGANIZZATIVO 

DOCENTE/I INCARICO COMPITI E FUNZIONI 

Luigina Tofani I Collaboratore 

• Sostituzione del D.S., in caso di sua assenza o impedimento 

• Collaborazione con il D.S. nell’organizzazione 
didattico/amministrativa dell’Istituto  

• Coordinamento delle funzioni strumentali all’offerta 
formativa, dei referenti di plesso e dei coordinatori per 
ordine di scuola; 

• Cura dei rapporti con gli EE.LL.,  e con l’utenza interna ed 
esterna in materia di sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs. 
81/2008);  

• Cura dei rapporti con l’ASL di appartenenza del L.S.; 

• Preparazione, su indicazione del D.S.,  della 
documentazione utile per gli Organi Collegiali; 

• Cura dei rapporti con i genitori degli alunni, segnalando 
problematiche e necessità. 

• Organizzazione e, in caso di necessità, variazione del piano 
annuale delle attività. 

• Collaborazione con il D.S. e con i Responsabili per la 
gestione dell’emergenza in caso di necessità; 

• Controllo delle assenze dei docenti dalle riunioni previste 
nel Collegio dei docenti; 

• Cura gli adempimenti organizzativi in caso di indizione di 
sciopero; 

• Verifica l’adesione del personale docente o A.T.A alle 
assemblee sindacali;  

• Collabora  nella  predisposizione delle circolari rivolte ad 
alunni, docenti e famiglie; 

• Cura la ricezione e lo smistamento della corrispondenza in 
caso di assenza o impedimento del D.S. 

• Partecipa alle riunioni di Staff con le Funzioni strumentali e 
/o i referenti di Plesso e/o i responsabili di progetto; 

• Cura la diffusione, la raccolta e il controllo della modulistica 
relativa alle adozioni dei libri di testo per i successivi 
adempimenti Collegiali e Amministrativi; 

 
Deleghe: 

• Presidenza delle riunioni degli Organi Collegiali, in caso di 
assenza o impedimento del D.S. 

• Cura la concessione di permessi retribuiti e ferie in caso di 
assenza e/o impedimento del DS; 

• Firma delle circolari interne rivolte agli alunni, ai docenti e 
alle famiglie; 

• Organizzazione didattica dell’orario. 

 

Danila Abbate 
Rosaria Serretti 
Carmen Zinno 
Luigina Tofani 
Stefano Alberti 
Rossella Scoccia 
 

Referente di plesso  

• Coordinamento e vigilanza sul regolare svolgimento delle 
attività didattiche che si svolgeranno nella sede; 

• Presidenza delle riunioni di Intesezione/Interclasse in caso 
di assenza o impedimento del DS e dei suoi collaboratori; 

• Provvedere a tenere i rapporti con gli altri 
collaboratori/referenti dell’Istituto; 

• Vigilanza sull’entrata e l’uscita degli alunni, autorizzando, in 
sintonia con le norme generali impartite, le uscite anticipate 
e giustificando i ritardi degli alunni; 

• Provvedere alla sistemazione oraria in caso di assenze brevi 
dei docenti della sede dando comunicazione alla Segreteria 
e/o alla Presidenza di assenze e/o fatti ostativi al regolare 
svolgimento dell’attività didattica. 
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• Accoglienza, dando le opportune indicazioni, dei docenti 
supplenti che dovessero essere nominati nella sede; 

• Procedere ad emanare, in caso di necessità, il segnale di 
evacuazione nella sede; 

• Collaborazione con il D.S. e con i suoi collaboratori nel 
mantenimento dei rapporti con gli EE.LL. e con la ASL;  

• Collaborazione con il D.S. e con i suoi collaboratori nel 
tenere i rapporti con le famiglie degli alunni; 

• Provvedere, su indicazioni del D.S., a dare le comunicazioni 
organizzative e di servizio al personale docente e non 
docente, alle famiglie e all’Ente Locale. 

Luigina Tofani 
Carmen Zinno 
M. Teresa De Mattia 
Stefano Alberti 
Rossella Scoccia 

Commissione 
supporto didattico 
all'orario  

• Collabora con il DS nell’elaborazione didattica dell’orario 
delle lezioni 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Danila Abbate 
Antonella Americo 
Ilaria Tempestilli 

Area 1  
Coordinamento POF 
/ PTOF / RAV 

• Coordinare le commissioni POF e Valutazione ed 
autovalutazione d’Istituto  

• Curare l’elaborazione del PTOF, della Carta dei Servizi e del 
Regolamento interno e di disciplina  

• Coordinare le attività del PTOF 

• Curare la valutazione delle attività del PTOF 

• Curare il coordinamento della progettazione curricolare 

• Curare il monitoraggio, in itinere e finale, delle attività 
svolte 

• Predisporre, somministrare e tabulare questionari volti a 
valutare e ad autovalutare l’attività dell’Istituto  

• Partecipazione al gruppo di progetto per l’elaborazione di 
nuovi progetti 

• Partecipazione alle riunioni dello Staff del Dirigente 

Leondina Cristofori 
Teresa Iannettone 
Rossella Scoccia 

Area 2  
AREA ALUNNI e 
DOCENTI 

• Coordinare le attività extracurricolari 

• Coordinare e gestire le attività di continuità, orientamento e 
tutoraggio 

• Coordinare le attività di compensazione, integrazione e 
recupero  

• Coordinare e organizzare gli interventi relativi all’educazione 
alla salute 

• Coordinare e organizzare gli interventi relativi all’educazione 
alla legalità 

• Coordinare i progetti e i rapporti con Enti pubblici o privati 
per lo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari  

• Partecipazione al gruppo di progetto per l’elaborazione di 
nuovi progetti 

• Effettuare l’analisi dei bisogni formativi e gestione del piano 
di formazione ed aggiornamento 

• Produrre materiali didattici 

• Coordinamento e raccolta materiali didattici 

• Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie 

• Coordinamento dei docenti tutor dei neo-immessi in ruolo e 
della commissione orario 

• Partecipazione al gruppo di progetto per l’elaborazione di 
nuovi progetti 

• Partecipazione alle riunioni dello Staff del Dirigente 

Romana De Mattia 
Lidia Murgia 
Giulia Marchetti 

Area 3 

RAPPORTI CON 
ENTI LOCALI 

• Coordinare e organizzare gli interventi relativi all’educazione 
alla salute 

• Coordinare e organizzare gli interventi relativi all’educazione 
alla legalità 

• Coordinare i progetti e i rapporti con Enti pubblici o privati 
per lo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari  

• Partecipazione al gruppo di progetto per l’elaborazione di 
nuovi progetti 

• Partecipazione alle riunioni dello Staff del Dirigente 
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SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

 Presidente Intersezione • Illustra la programmazione educativa ai 
genitori della classe; 

• Coordina la gestione delle ore destinate alle 
attività di gruppo; 

• Cura le buone relazioni all’interno del 
Consiglio di Classe / Interclasse / Intersezione; 

• Controlla la regolare e corretta compilazione 
dei verbali, da parte del Segretario del C.d.C.; 

• Mantiene i rapporti con le famiglie: 
convocazioni, relazioni; 

• Riferisce al Dirigente, su situazioni 
particolarmente problematiche o elevato 
numero delle assenze alunni; 

• Riferisce  e collabora con i colleghi “ Funzioni 
Strumentali “. 

• Cura la distribuzione o la raccolta delle schede 
di Valutazione alla/e classe/i; 

Grazia Irene Beraldi Presidente dell’Interclasse delle I 

Lucia Baffigi Presidente dell’Interclasse delle II 

Daniela Filippi Presidente dell’Interclasse delle III 

Di Felice Ilaria Presidente dell’Interclasse delle IV 

Luigina Tofani Presidente dell’Interclasse delle V 

Martucci  Coordinatore 1^A 

Alberti  Coordinatore 2^A 

Fioretti  Coordinatore 3^A 

Paris  Coordinatore 1^B 
Ventrone  Coordinatore 2^B 

Palummieri  Coordinatore 3^B 

Scoccia  Coordinatore 2^C 

Longo  Coordinatore 3^C 

RESPONSABILI PROGETTI SPECIALI 
Voto Barbara 
Nadia Frncellini 
Ilaria Tempestilli 
 
Docenti referenti di 
plesso 

Comitato Sportivo di Istituto 
 

• Rappresentanza dell’Istituto in incontri con 
enti e istituzioni. 

• Organizza manifestazioni sportive di istituto.  

Luigina Tofani 
Referente per il progetto “Sport di 
classe” 

• Rappresentanza dell’Istituto in incontri con 
enti e istituzioni. 

SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

Luigina Tofani Animatore digitale 

• Coordina  

• la conservazione dei beni custoditi nei 
vani/posti in cui risultano collocati; 

• il recupero tempestivo dei beni 
temporaneamente collocati in spazi affidati ad 
altri sub-consegnatari; 

• la richiesta di modifica della collocazione dei 
beni che siano trasferiti stabilmente in spazi 
affidati ad altri sub-consegnatari; 

• la richiesta al consegnatario di eventuali 
intervanti di manutenzione o riparazione o 
sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o 
perduti; 

• la denuncia al consegnatario o, in caso di 
urgenza, direttamente al Dirigente, di eventi 
dannosi fortuiti o volontari. 

Stefano Alberti 
Luigina Tofani 
Serretti Rosaria 
Nacca Agnese 

Team digitale 

Luigina Tofani Responsabile sito 

• Cura l’aggiornamento costante del sito,  
• l’ inserimento  della modulistica e della 

documentazione.   

• Si raccorda  il  D.G.S.A,  per  la gestione dei 
documenti e la loro diffusione. 

Antonella Palummieri 
Coordinatore Dipartimento  
asse dei linguaggi 

• presiede le riunioni dei Dipartimenti; 
• informa il DS delle eventuali problematiche 

didattiche/organizzative evidenziate dai 
docenti 

• verifica la possibilità di estendere determinati 

progetti a più classi. 

Rossella Scoccia 
Coordinatore Dipartimento  
asse matematico-scientifico-
tecnologico 

Daniela Filippi 
Coordinatore Dipartimento  
asse storico-sociale 

Dirigente Scolastico 
Elvira Tocchi 
Grazia Irene Beraldi 
Rossella Scoccia 
Docenti tutor 

Comitato valutazione del 
servizio 

• Valutazione del servizio del personale 
docente, in particolare di quello neoassunto. 

• Elabora i criteri di valutazione del personale 
docente per l’attribuzione del bonus premiale 
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Danila Abbate 
Luigina Tofani 
Grazia Irene Beraldi 
Stefano Alberti 

Commissione RAV • Verifica e aggiorna il RAV 

Stefano  Alberti Referente INVALSI 

• Organizzazione “giornate prove INVALSI” 

• Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per 
le attività connesse con l’INVALSI. 

Grazia Irene Beraldi Referente BES 

• Mantiene contatti con l’AID 

• informare il DS delle eventuali problematiche 
didattiche/organizzative evidenziate dai 
docenti 

• verifica la possibilità di estendere determinati 
progetti a più classi. 

• Collabora con il DS nella richiesta di organico 
di sostegno. 

• Mantiene contatti con i genitori degli alunni al 
fine di far presentare le nuove certificazioni. 

• Convoca e presiede le riunioni del GLH, nel 

caso di delega del Dirigente Scolastico; 
Antonella Americo 
Nadia Francellini  

Commissione elettorale • Quanto previsto dall’OM 215/91 

Anna Barbieri  Referente per la formazione  
• Monitora i bisogni formativi; 

• Organizza corsi di aggiornamento e 
formazione per docenti e ATA. 

Antonella Palummieri  Referente per la legalità 

• Comunica e  cura la  diffusione di iniziative 
(bandi, attività concordate con esterni, 
coordina i gruppi di progettazione);   

• Comunica con CTS, famiglie e operatori 
esterni; 

• Raccoglie e diffonde la  documentazione di  
buone pratiche;  

• Progetta  attività specifiche di formazione;  
• Progetta percorsi di educazione alla legalità; 

Rosalba Longo  
Referente per il bullismo e 
cyberbullismo 

• Informa gli insegnanti della eventuale 
presenza di casi di bullismo e di 
cyberbullismo; 

• convoca gli interessati per adottare misure di 
assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi 
rieducativi per l’autore; 

• accoglie i genitori informandoli sulle azioni 
che la scuola può mettere in atto; 

• collabora a monitorare il percorso formativo 
dell’alunno; 

• collabora a curare il passaggio di informazioni 
tra i diversi gradi di scuola; 

• mette a disposizione la normativa esistente e i 
materiali di approfondimento; 

• promuove e pubblicizza iniziative di 
formazione; 

• supporta i docenti nella realizzazione di 
eventuali percorsi didattici personalizzati; 

• attiva momenti di riflessione e progettazione 
su modalità di accoglienza, approccio alla 
storia personale, su come parlare di bullismo 
e di cyberbullismo in classe e come 

• affronta le situazioni di difficoltà. 

Agnese Nacca 
Rosaria Del Mastro 

Commissione bullismo e 
cyberbullismo 

Nadia Martucci Referente per alcool e droghe 

• informa alunni, docenti e famiglie sui rischi 
per la salute in relazione al consumo di alcol e 
droga, sui rischi di utilizzo della rete internet 
come strumento per l’acquisto di sostanze 
stupefacenti e sulla organizzazione della rete 
territoriale di strutture sanitarie e assistenziali 
per il sostegno dei soggetti a rischio. 
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• Partecipa alla formazione obbligatoria  

Nadia Martucci 
(referente) 
Danila Abbate 
Leondina Cristofori 
Pierluigi Redi 
Antonella Americo 

Commissione viaggi 

• Raccoglie delle proposte dei diversi consigli di 
Intersezione / Interclasse / Classe; 

• Predispone di un piano organico di attuazione 
delle visite didattiche; 

• Cura dei rapporti con il servizio refezione e 
quello degli scuolabus per la realizzazione 
delle uscite didattiche; 

• Raccoglie, verifica e controllo della 
documentazione relativa alle visite guidate e 
alle uscite didattiche prima di consegnarla in 
segreteria; 

• Compara, per i viaggi, dei preventivi 
predisponendo una relazione in cui si segnala 
la proposta più rispondente alle esigenze 
didattiche (solo per i viaggi di istruzione di più 
giorni) ; 

• Raccoglie e consegna al DS delle relazioni 
finali dei viaggi; 

• Segnala al DSGA di eventuali disfunzioni e 
inconvenienti riscontrati con i pullman e con 
le agenzie di viaggio;  

• Predispone un prospetto con l’orario di 
servizio dei docenti uscenti, da consegnare al 
fiduciario di plesso,  facendo attenzione che 
gli accompagnatori, insieme ai referenti  delle 
gite, non siano sempre gli stessi (per non 
creare disagi alla didattica) e che tutto sia 
fatto con un  criterio di efficacia, efficienza 
organizzativa e rotazione, al fine di non 
penalizzare troppo l’attività scolastica delle 
classi rimanenti all’interno dell’istituto ( in 
linea di massima sarebbe da preferire il 
docente che in quella data ha più ore nelle 
classi uscenti).  

SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA (D. Lgs. 81/2008) 

 
Arch.  Filippo Fasulo 

Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e 
Protezione 

• Predispone del Documento sulla sicurezza 

• Verifica periodica di quanto segnalato nel 
Documento ed eventuali aggiornamenti 

• Forma e Informa il personale dell’I.C. 

• Partecipa alla riunione periodica con il DS e il RLS; 
• Effettua  almeno 2 prove di evacuazione per plesso; 

Salvatore Crispino  
Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 

• Partecipa alla riunione periodica con il DS e il RSPP; 

• Segnala di pericoli per la sicurezza dei lavoratori; 

• Partecipa alla formazione obbligatoria; 

 

Addetti ai servizi di 
prevenzione e sicurezza 
ed incaricati per le 
emergenze: emergenza 
ed evacuazione 

• Attuano delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave e immediato, e, comunque, di 
gestione dell'emergenza. 

 

Addetti ai servizi di 
prevenzione e sicurezza 
ed incaricati per le 
emergenze: primo 
soccorso. 

• Attuano delle misure di salvataggio e di primo 
soccorso. 
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Organi collegiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza 

La scuola ha un organico del personale amministrativo così articolato: 

■ 1 assistente amministrativo, facente funzioni di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  
(DSGA) 

■ 4 assistenti amministrativi    

■ 14 collaboratori scolastici 

E’ servizio nell’ambito delle 36   ore settimanali, inclusa l’apertura pomeridiana consentita la flessibilità 

dell’orario allo scopo di affrontare particolari esigenze, per un migliore  
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Il rilascio dei certificati si effettuerà nel normale orario di apertura al pubblico entro tre giorni lavorativi’ 

per quelli d’iscrizione, di frequenza; entro 5 giorni per quelli con votazioni o giudizi, per quegli alunni 

che hanno frequentato o frequentano l’Istituto; 7 giorni per i certificati di servizio dei docenti. I 

documenti di valutazione periodica sono consegnati direttamente dai docenti entro 10 giorni dalle 

operazioni di scrutinio. 
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Reti e Convenzioni attivate 

Il territorio dove l’Istituto Comprensivo opera è ricco di enti e associazioni che cooperano e mettono 
a disposizione dell’istituzione scolastica le  loro  competenze,  esperienze  e  materiali  per  
contribuire  con  azione sinergica all’ideazione e alla realizzazione di iniziative socioculturali. I 
progetti presentati nel P.O.F. si avvarranno, per ottenere la maggiore completezza ed efficacia 
possibile, anche di personale esterno alla scuola e facente parte enti e delle associazioni di seguito 
riportate, agendo sul versante degli apprendimenti, dell’inclusione e dell’integrazione con il 
territorio: 

 

Comune di Morlupo 

Scuola di Musica 

Asl RM/ F 4 

Forze dell’Ordine 

Associazione dei Carabinieri in congedo  

Il “Centro ricerche storiche Alto Lazio”  

Pro Loco Morlupo  

Associazione “Scintilla” 

Associazione “Libellula” 

Morlupo “Volley” 

Associazione per il rugby  

Associazione “Avventura Soratte” 

Banda musicale 

Associazione Morlupo Majorettes 

Biblioteca Comunale 

Parco di Veio 

Lucus Feroniae 

Campi sportivi e centri privati che organizzano attività varie (nuoto, danza, calcio, musica) 

Protocollo d’intesa per la promozione e lo sviluppo di un sistema culturale e turistica tra i comuni 
ricadenti nell’asse Flaminia, Cassia, Tiberina. 
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Piano di formazione del personale docente 

Il piano nazionale MIUR prevede  

● la formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale; 

● un piano per lo sviluppo professionale di tutti i docenti e la scuola ambiente di apprendimento 

continuo; 

●  di assicurare la qualità dei percorsi formativi; 

● Carta del docente. 

Quadro competenze attese 

● Competenze di sistema:  

o Autonomia didattica e organizzativa  

o Valutazione e miglioramento 

o Didattica per competenze e innovazione metodologica 

● Competenze per il 21mo secolo: 

o Lingue straniere 

o Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

o Scuola e lavoro 

● Competenze per una scuola inclusiva: 

o Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

o Inclusione e disabilità  

o Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

Nel piano di formazione potranno essere inseriti: 

● corsi di formazione organizzati dal MIUR; 

● corsi di formazione proposti dalla scuola capofila della rete d’ambito Lazio12; 

● partecipazione dei docenti ad azioni formative promosse dalle reti di scuole del territorio e/o 

dalle università per far fronte a specifiche mirate esigenze professionali (aree disciplinari, 

progetti innovativi e priorità socio-culturali); 

● partecipazione libera dei docenti a percorsi formativi proposti da enti/associazioni professionali 

accreditati su tematiche proprie della funzione docente; 

● azioni formative specifiche per i docenti neo assunti  alla formazione prevista ai sensi del D.M. 

850/2015, e dalla L. 107/2015 c115-120. 

Il piano incentiva la propensione dei docenti a costruire percorsi personali di sviluppo professionale, 

prendendo atto della partecipazione ad azioni formative intensive e prolungate, come quelle richieste 

dall’introduzione di innovazioni nell’ordinamento o dalla acquisizione di competenze specifiche. 

Il presente piano potrà essere, successivamente, parzialmente modificato o integrato con altre iniziative 

di formazione qualora la revisione del rapporto di autovalutazione faccia emergere nuove e urgenti 

priorità oppure le proposte della rete d’ambito siano in termini di efficienza ed efficacia ritenute più 

consone al raggiungimento dei traguardi.  
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Triennio di formazione 2019/2022 – Rilevazione dei bisogni formativi 

 

La scuola G. V. Catullo, polo formativo Ambito 12 Lazio, in vista della pianificazione delle attività 

formative del triennio 2019/2022, invita tutti gli Istituti in indirizzo a procedere a una rilevazione dei 

bisogni formativi del proprio personale, nelle forme e nelle modalità che le singole Scuole riterranno 

idonee.  

Si richiede di indicare per ogni area tematica il numero dei Docenti interessati suddivisi per ordine 

di scuola. 

Nella voce "altro" è possibile indicare ulteriori aree tematiche: 

 

1. Analisi e ottimizzazione del clima organizzativo sul posto di lavoro 

2. Aspetti giuridici della professione del docente 

3. Autonomia didattica e organizzativa 

4. Corsi sui contenuti disciplinari 

5. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile e sociale 

7. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

8. Competenze di lingua straniera 

9. Inclusione e disabilità 

10. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

11. Metodologie didattiche per l’insegnamento 

12. Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento 

13. Valutazione e miglioramento 

14. Altro ……………………………………………… 

 

L’esito delle rilevazioni effettuate nel nostro istituto e  dalle scuole dell’Ambito 12 e comunicato alla 

scuola polo formativo per l’ambito 12.  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14............ 

INFANZIA  2 1     1 2  2   

Competenze 

digitali; 

Mutismo 

selettivo 

PRIMARIA 16 3 2 4    5 5 3 5 2 3 

Didattica 

digitale: uso 

della LIM 

SECONDARIA 5 2  2    1 6 1 6  2 

Utilizzo 

nuove 

tecnologie 

 

  



235 
 

Piano di formazione del personale A.T.A. 

 

Tale piano costituisce una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per 

il miglioramento dei processi organizzativi e didattici nonché per l’effettiva innovazione dell’intero 

sistema istruzione. 

Le attività di formazione coinvolgono tutte le professionalità del personale A.T.A. e si articolano in: 

• segreteria digitale   e dematerializzazione; 

• figure sensibili; 

• sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• gestione dell’Albo On-line dell’Istituzione scolastica; 

• privacy; 

• incontri di rete. 
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