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“Il bisogno diconoscenza degli studenti nonsisoddisfa con il semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo con il 

pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici 

connessioni.” 

E. MORIN 

 

 

INTRODUZIONE 
 

Nell’intento di rafforzare la propria identità, l’ICS “Giovanni XXIII” si presenta come una scuola che promuove la 

centralità del soggetto che apprende, con le sue specificità e differenze. Infatti finalizza il curricolo alla 

maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione; 

competenze che sono fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale e che devono essere 

infatti certificate. 

Che cosa sono le competenze? 

Il concetto di COMPETENZA ha conosciuto un’interessante evoluzione nel tempo, dalla quale emerge che la 

competenza è un’integrazione di conoscenze (sapere), abilità (saper fare), capacità meta cognitive e 

metodologiche (saper come fare, trasferire, generalizzare), e capacità personali e sociali (collaborare, relazionarsi, 

assumere responsabilità personali e sociali). Questa visione descrive il passaggio dalle competenze alla 

competenza e dai 3 saperi (sapere, saper fare e saper essere) all’unico saper agire. 
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La definizione più recente nasce nel 2006, quando” il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa stabiliscono 

che tutti i Paesi dell’Unione assumano le competenze come punto di riferimento per valutare e certificare i profili di 

professionalità e per organizzare i curricoli dei sistemi scolastici e formativi” (Zanichelli). 

“Competenza è sicuramente la parola più usata nella scuola a partire dagli anni ’90, in particolare si è iniziato a 

parlare di competenza nei provvedimenti relativi all’Esame di Stato (legge 10/12/1997, n.425), all’Innalzamento 

dell’obbligo scolastico (C.M. n. 9/1999), nel Regolamento dell’Autonomia scolastica (DPR n.275/99) e nella 

Riforma dei cicli (legge n.30/2000)” (P. Cattaneo). Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006, poi, vengono esplicitate definitivamente le competenze chiave per la 

cittadinanza europea. Nell’allegato si afferma che “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno  

per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 

1) comunicazione nella madrelingua 

2) comunicazione nelle lingue straniere 

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare a imparare 

6) competenze sociali e civiche 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità 
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8) consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Il DM 139/2007 individua anche otto competenze di cittadinanza che i giovani dovrebbero possedere al termine 

dell’obbligo e che sono delle specificazioni di alcune delle otto competenze chiave europee: 

1) Imparare a imparare 

2) Progettare 

3) Comunicare 

4) Collaborare e partecipare 

5) Agire in modo autonomo e responsabile 

6) Risolvere problemi 

7) Individuare collegamenti e relazioni 

8) Acquisire e interpretare l’informazione 

 
Si è sempre parlato di “competenza” anche quando si è ricercato un sistema di certificazione che potesse 

attribuire “unitarietà e visibilità” ai percorsi formativi della persona durante tutto l’arco della vita. Infatti proprio alla 

certificazione delle competenze fa riferimento esplicito il Regolamento dell’Autonomia, laddove spiega che 

“con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione vengono adottati nuovi modelli per le certificazioni, le quali 

indicano le conoscenze, le competenze e i crediti formativi”. Comunque di competenze e di certificazione delle 

competenze si continuerà a parlare ancora a lungo, soprattutto dopo la definizione, da parte dell’Unione europea, 
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dell’Education Qualification Framework (EQF), del 23 aprile 2008. In quest’occasione viene fornita una 

formulazione chiara del concetto di competenza, quando si specifica che i risultati dell’apprendimento, sono 

determinati da conoscenze, abilità, competenze: 

Conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
 

Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; 

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); 

Competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le competenze sono 

descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

In quest’ottica ai docenti si chiede impostare l’insegnamento in modo tale che gli alunni possano apprendere 

attraverso l’esperienza. Ciò, però, non significa abbandonare i contenuti, tutt’altro. Si deve attuare una selezione 

di quelli che sono i contenuti disciplinari irrinunciabili e “la didattica deve fare il possibile perché essi si trasformino 

in conoscenze, ovvero in patrimonio permanente dell’allievo”(F. Da Re). 

In tale processo l’insegnante svolge un ruolo decisivo e di grande responsabilità. 
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Con le Indicazioni Nazionali (DM 16-11-2012, n. 254) viene fornito alle scuole un quadro di riferimento per la 

progettazione curricolare. Queste non si sovrappongono alla Raccomandazione europea del 18.12.2006, bensì 

hanno come finalità proprio la promozione delle competenze chiave. Difatti esiste un diretto e preciso richiamo alle 

competenze chiave per la cittadinanza e l’apprendimento permanente enunciate dall’Unione Europea. 

Secondo le Indicazioni Nazionali “lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”. Infatti “la scuola deve porre le basi del percorso 

formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita”. 

 

Il curricolo del nostro Istituto 

Il concetto di CURRICOLO è maturato nel corso degli anni a livello nazionale e internazionale fino a raggiungere 

un’articolazione consistente e significativa, e una definizione molto ricca. Quest’ultima connota il curricolo come il 

compendio della progettazione e della pianificazione dell’intera offerta formativa della scuola, è, infatti, il cuore 

didattico del Piano dell’Offerta Formativa, la cui elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la 

capacità progettuale dei tre Ordini di scuola. Nello specifico ogni singola Istituzione scolastica è chiamata ad 

elaborare specifiche scelte in relazione ai contenuti, ai metodi, alla valutazione, con particolare attenzione alla 

continuità del percorso educativo dai tre ai quattordici anni, nell’arco dei quali si intrecciano e si fondono i processi 

cognitivi e quelli relazionali. Nel formulare un curricolo è necessario mettere al centro del processo di 

apprendimento gli allievi, le loro esigenze e le loro peculiarità, in collaborazione e sinergia con le famiglie e il 

territorio, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. In questo senso, è necessario 
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superare la logica della programmazione disciplinare a favore di una progettazione organica e integrata che si 

struttura a più livelli. Prima di definire i processi e i risultati dell’insegnamento, si tratta di formulare quelli 

dell’apprendimento, dando spazio alle motivazioni degli allievi e aiutandoli a costruire consapevolezza di sé, dei 

propri mezzi, dei propri punti di forza e di debolezza. 

Nella costruzione del curricolo, inteso come progettazione e pianificazione organica, intenzionale e condivisa del 

percorso formativo degli allievi, la prima operazione da compiere è l’identificazione delle competenze da 

perseguire, e in questa operazione, le Indicazioni Nazionali sono il principale riferimento. 

Il primo carattere del curricolo è la “trasversalità”, il coordinamento cioè tra le discipline. Esse, così, vengono a 

costituire un insieme organico, sorretto da un obiettivo e da una precisa funzione formativa: le discipline e i saperi 

si raccordano orizzontalmente intorno a principi di formazione cognitiva, di acquisizione di competenze, di 

assimilazione di conoscenze e di abilità. E il punto di partenza per un possibile percorso di costruzione del 

curricolo è l’individuazione, in termini di osservabilità e valutazione, delle competenze conclusive (“in uscita”) 

specifiche e trasversali all’interno dei cicli scolastici, configurando così un percorso progressivo di competenze 

intermedie. 

L’obiettivo è quello di costruire un curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei grandi 

segmenti (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria) superando accavallamenti e ripetizioni e 

definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. Il curricolo verticale risponde a questa esigenza in quanto 

assume a proprio connotato di base il criterio della “continuità nella differenza”; in altri termini, delinea senza 

ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed 
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orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire 

e ai traguardi in termini di risultati attesi. La verticalità curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di dare continuità 

all’insegnamento, pur rispettandone le scansioni interne. Nell'applicazione del curricolo verticale questa istanza 

diventa fondamentale e, pertanto, va accolta e valorizzata. L'istituto “comprensivo” costituisce il contesto ideale 

perché il curricolo verticale possa strutturarsi in modo organico. 

Il curricolo verticale è in grado di promuovere una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento della condizione 

docente, secondo la quale ogni insegnante sta solo di fronte ai programmi e alla sua classe operando, tra questi 

due poli, una mediazione personale e, perciò, solitaria. Il docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri 

docenti e nel confronto la sua professionalità diventa più scientifica e matura. 

Esso è uno strumento operativo che permette di rinnovare in profondità le metodologie, il modo di fare-cultura e la 

stessa professionalità docente. Di qui la necessità di rivedere le programmazioni dei saperi minimi del nostro 

Istituto e di prefissare gli obiettivi delle varie discipline in senso verticale, cercando di coglierne gli elementi 

fondamentali anche nelle dimensioni di sviluppo e nei campi di esperienza fin dalla scuola dell’infanzia. 

Con la Legge n.92 del 20 agosto 2019 il nostro curricolo si arricchisce anche dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica che, come suggerito dalle Linee Guida del Ministero del 20 giugno 2020, si sviluppa a partire da tre nuclei 

tematici che costituiscono i pilastri della legge, ovvero: 

1) COSTITUZIONE, diritto( nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
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3) CIRRADINANZA DIGITALE. 

Anche l’Educazione Civica sarà sviluppata in senso verticale e trasversale tra le discipline. 

Le MOTIVAZIONI che spingono ad elaborare un curricolo verticale sono: 

1. evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitivita’ del sapere e tracciare un percorso formativo unitario 

2. costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’istituto 

3.  consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di apprendimento e favorire 

la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilita’ cognitive e comunicative 
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Le FINALITA’ di un curricolo verticale sono: 

1. assicurare un percorso graduale di crescita globale 

2. consentire l’acquisizione di competenze, abilita’, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialita’ 

di ciascun alunno; 

3. realizzare le finalita’ dell’uomo e del cittadino 

4. orientare nella continuita’ 

5. favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita” 

 
 

La strutturazione del nostro curricolo verticale 

Il curricolo verticale è 

 organizzato per segmenti che seguono sempre la stessa sequenza: infanzia, primaria, secondaria di I 

grado; 

 organizzato per competenze chiave europee; 

 strutturato in campi d’esperienza e discipline. 

Per ogni segmento si individuano: 

 Una prima sezione (che riporta il segmento di scuola) fa riferimento alla/e competenza/e chiave di riferimento, 

con relativo profilo della competenza. 

 Una seconda sezione riporta i Traguardi delle competenze 
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 Una terza sezione sintetizza le competenze specifiche declinate per classe, con indicazione delle abilità e delle 

microabilità. 

 Una quarta sezione elenca le conoscenze da acquisire alla fine delle classi III e V della primaria e alla fine del 

primo ciclo. 

 Una quinta sezione presenta le griglie di valutazione delle competenze disciplinari, tenendo conto  degli 

obiettivi di apprendimento; 

 Una sesta sezione definisce le evidenze e i compiti significativi. 

 La competenza, in quanto “sapere agito”, non esiste di per se stessa, ma esiste la persona che mobilita 

saperi, abilità e capacità personali di fronte a problemi da risolvere e situazioni concrete da gestire. Le 

cosiddette “evidenze” sono delle performance che, se agite, possono testimoniare il possesso della 

competenza da parte dell’allievo. Esse si riferiscono all’intero percorso di studio, sono “sentinella” della 

competenza. Naturalmente, nelle fasi intermedie del percorso, le evidenze si mostreranno agite con 

complessità minore, meno articolata, in ambiti di esperienza più circoscritti. Mano a mano che ci si avvicina 

alla fase finale del periodo considerato, l’evidenza dovrebbe manifestarsi agita nella sua massima 

completezza. L’allievo può agire la competenza e mostrare le sue evidenze attraverso i cosiddetti “compiti 

significativi”, ovvero compiti realizzati in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, dove egli 

possa gestire situazioni e risolvere problemi in autonomia e responsabilità. Il “compito significativo” riveste 

notevole importanza per la valutazione della competenza: essa, infatti, può essere evidenziata, e quindi 
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valutata, soltanto in una situazione concreta, quando l’allievo agisce in autonomia e responsabilità di fronte  

a una situazione nuova. 

 Una settima sezione riporta cinque livelli di padronanza attesa della competenza, e in particolar modo al 

termine della scuola primaria (livello 3) e a fine ciclo della secondaria di I grado (livello 5). 

 

 Premessa alla scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla 

formazione completa dell’individuo con un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di 

ciascuno. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li 

avvia alla cittadinanza. 

Tali finalità convergono all’interno di cinque campi di esperienza che a loro volta si articolano in traguardi di 

sviluppo delle competenze suggerendo all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nell’organizzare 

piste di lavoro: 

1) Il sè e l’altro 

2) Il corpo e il movimento 

3) Immagini, suoni, colori 

4) discorsi e le parole 

5) La conoscenza del mondo 
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Volendo collocare i campi di esperienza all’interno delle competenze chiave europee, a cui più strettamente 

fanno riferimento, potremmo stabilire la seguente corrispondenza: 
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LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E I CAMPI D’ESPERIENZA 
 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 

1. Comunicazione nella madrelingua I discorsi e le parole - tutti 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenze di base in matematica, scienze e 

tecnologia 

La conoscenza del mondo 

Oggetti, fenomeni, viventi 

Numero e spazio 

4. Competenze digitali Immagini, suoni, colori – 

Tutti 

5. Imparare a imparare Tutti 

6. Competenze sociali e civiche Il se’ e l’altro - tutti 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Tutti 

8. Consapevolezza ed espressione culturale Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

 
 

 

 Premessa al Primo Ciclo d’istruzione 

Il Primo Ciclo d’Istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

E’ un arco di tempo che va dai 6 ai 14 anni e rappresenta una tappa importante nella maturazione della 

personalità e del proprio “progetto di vita”, poichè pone le basi per significativi traguardi educativi, culturali e 
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professionali. L’alunno andrà ad acquisire gradualmente quelle competenze indispensabili per continuare ad 

apprendere a scuola e successivamente nella vita. 

In tale prospettiva la scuola del I ciclo privilegia questi elementi: 

 accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza educativa; 

 promuove l’alfabetizzazione culturale di base che include quella strumentale e la potenzia attraverso i 

linguaggi e i saperi delle varie discipline; 

 pone le basi per la pratica consapevole della Cittadinanza e per una prima conoscenza della Costituzione; si 

organizza come ambiente di apprendimento garantendo il successo formativo per tutti gli alunni. 

Il curricolo del Primo Ciclo si articola attraverso le discipline, in una prospettiva che deve sempre tendere 

all’unitarietà del sapere intesa come capacità di comporre le conoscenze acquisite in un quadro organico e 

dotato di senso. 

Il seguente schema mostra come si intersecano tra di loro le competenze individuate dalla normativa. 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

COMPETENZE EUROPEE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

MATERIE AFFERENTI NEL 

CURRICOLO 

1. IMPARARE AD IMPARARE  IMPARARE AD IMPARARE 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

tutte 

2. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  PROGETTARE Tutte, in particolare italiano, 
matematica e tecnologia 

3. COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

4. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

5. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 COMUNICARE E COMPRENDERE 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Tutte, in particolare italiano 
e lingue straniere 

6. COMPETENZA DIGITALE  ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

Tutte 

7. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 RISOLVERE PROBLEMI In particolare matematica, 
scienze e tecnologia 

8. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  COLLABORARE E PARTECIPARE 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Tutte, in particolare storia, 
geografia, italiano e 
scienze motorie 
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 QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITA’ TRASVERSALE 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

PROFILO IN 
USCITA 

PRIMO CICLO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE III 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE V 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

1° GRADO 

 
COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA 

 
 
 

COMPETENZA IN 
LINGUA STRANIERA 

 
 
 
 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 
 
 

COMUNICARE 

Esprimere  e 
interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in 
forma sia orale 
sia scritta. 

 
Interagire in 
modo creativo sul 
piano verbale e non 
verbale in un’intera 
gamma di contesti 
culturali e sociali 

Utilizza con sempre 
maggiore proprietà la 
lingua italiana tale da 
consentirgli 

di 
comprendere 
comunicazioni, 
raccontare i propri 
vissuti e comunicare 
efficacemente 
utilizzando   un 
linguaggio appropriato 
alle diverse situazioni. 

 

Possiede i prerequisiti 
necessari per 
l’apprendimento della 
letto-scrittura. 

 
È in grado di 
esprimere le prime 
forme di 
comunicazione 

i 
n lingua inglese. 

 
Usa le tecnologie in 
contesti ludici. 

Ha una padronanza 
della lingua italiana tale 
da consentirgli 

 

di 
comprendere 

e 
individuare il senso 
globale e le informazioni 
principali,    rileva 
informazioni  utili   per 
l’apprendimento di un 
argomento dato e le 
mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione 
anche dell’ esposizione 
orale; acquisisce il primo 
nucleo di terminologia 
specifica. 

 
Comprende e descrive 
in lingua inglese, 
oralmente e per iscritto, 
in modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto. 

 

Conosce, utilizza e 
descrive testi 
multimediali, usando in 
modo 

Ha una padronanza 
della lingua 
italiana  tale da 
consentirgli  di 
comprendere 
enunciati, di 

raccontare le proprie 
esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 
 
È in grado di 
esprimersi a livello 
elementare in lingua 
inglese e di 
affrontare una 
comunicazione 
essenziale  in 
semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

 

Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare 
dati e informazioni e 
per interagire con 
soggetti diversi. 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 
Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare 
una comunicazione essenziale, 
in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda 
lingua europea. Utilizza  la 
lingua inglese nell’uso delle 
Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati 
ed informazioni, per distinguere 
informazioni  attendibili  da 
quelle che necessitano  di 
approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 



PREMESSA Curricolo Verticale – Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” – 

Baiano (AV) 

18 

 

 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

PROFILO IN 
USCITA 

PRIMO CICLO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE III 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE V 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

1° GRADO 

 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

 
 
 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

Costruire  e 
verificare ipotesi, 
individuando le 
fonti e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando dati, 
proponendo 
soluzioni. 

 

Utilizzare secondo 
il tipo di 

problema, 
contenuti e 
linguaggi specifici 

delle 
diverse discipline 
Comprendere il 
valore e la 
complessità dei 
sistemi simbolici e 
culturali per gestire 

e 
migliorare il proprio 
processo di 
crescita 

Utilizza le  sue 
conoscenze  logico- 
matematiche e 
scientifico- tecnologiche 

per 
classificare e 
simbolizzare; esplorare, 
formulare domande, 
ipotesi e trovare 

soluzioni 
sulla base di ciò che 
osserva. 

Risolve facili problemi 
in tutti gli ambiti di 
contenuto, 
mantenendo 

 
Descrive 
procedimento seguito 
e riconosce strategie 
di soluzione diverse 
dalla propria. 

 

Costruisce 
ragionamenti 
formulando 

ipote 
si, sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con il 
punto di vista di 

Utilizza le 
sue 

conoscenze 
matematiche 

e 
scientifico- 
tecnologiche per 
trovare e giustificare 
soluzioni a problemi 
reali. 

Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche 
non si prestano a spiegazioni 
univoche. 
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COMPETENZE CHIAVE 
PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

PROFILO IN 
USCITA 

PRIMO CICLO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE III 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE V 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

1° GRADO 

 

IMPARARE A 
IMPARARE 

 

IMPARARE A 
IMPARARE 

Acquisire un metodo 
di studio e di lavoro 
e saper gestire il 
proprio tempo. 

 
Assimilare 
elaborare 

n 
uove   conoscenze 
per usarle  ed 
applicarle in una 
serie  di  contesti 
scolastici 
extrascolastici. 

Si orienta nello spazio 
e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

 

Possiede 
numero 

se conoscenze di base, 
le utilizza in contesti 
diversi ed è in grado di 
ricercare 

nuove 
informazioni. 

Comprende, 
seleziona, sintetizza 
e utilizza in contesti 
diversi 

l 
e 
informazioni 
essenziali, trasforma 
le informazioni 
individuate, in parole 
chiave. 

 

Possiede 
u 

n sufficiente 
patrimonio di 
conoscenze e nozioni 
di base. 

 
Ricava e seleziona 
semplici informazioni 

Si orienta nello 
spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e 
attribuisce 
significato  ad 
ambienti, fatti, 
fenomeni e 
produzioni 
artistiche. 

 

Possiede 
patrimonio 

organizzare nuove 
informazioni. 

 

Ha 
consapevolezza 
delle 

pro 
prie potenzialità e 
dei propri limiti. 

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

 

Possiede un 
patrimonio organico di conoscenze 
e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare 

e di procurarsi 
velocemente nuove 
informazioni ed 
impegnarsi in nuovi 
apprendimentianche in modo 
autonomo. 
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COMPETENZE CHIAVE 
PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

PROFILO IN 
USCITA 

PRIMO CICLO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE III 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE V 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

1° GRADO 

 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 

COLLABORARE 
E          

PARTECIPARE 

Saper interagire 
nel gruppo, 

nel rispetto dei diritti 
degli altri e dei diversi 
punti di vista, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 

alla 
condivisione del lavoro 

È attento alle 
consegne e si 
impegna per portare 
a termine il lavoro 
iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

 
Rispetta le regole 
condivise, collabora 
con gli altri per la 
costruzione del bene 
comune. 

 
Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri 

Assolve agli obblighi 
scolastici 

co 
n responsabilità. 

 

Interagisce in 
gruppo, 
comprendendo  i 

 
Riconosce 

l 
a 
necessità delle 
regole 

dell 
a convivenza civile. 

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

 

Rispetta le regole 
condivise, collabora 
con gli altri per la 
costruzione del bene 
comune. 

 
Si assume le proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 

 
Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente come 
presupposto di un 

Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. È 
disposto ad analizzare se stesso e 
a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 
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COMPETENZE CHIAVE 
PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

PROFILO IN 
USCITA 

PRIMO CICLO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE III 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE V 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

1° GRADO 

 

SENSO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

PROGETTARE Utilizzare e organizzare le 
conoscenze in modo 
creativo per ipotizzare e 
realizzare un progetto. 

 

Pianificare le fasi operative 
di un percorso individuale 
e/o di gruppo 

Utilizza 
materiali 

, tecniche e codici in 
modo personale. 
È in grado di progettare 
e costruire attività da 
solo e in gruppo, 
rispettando le regole per 
una 

corrett 
a 
collaborazione. 

 

Si assume le proprie 
responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. 

Individua e valuta 
informazioni. 

 

Traduce le idee in 
azione, formulando 
ipotesi creative e 
innovative. 

 
Pianifica progetti 
per raggiungere 
obiettivi. 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare 
semplici progetti 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. 
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Utilizzare gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri in un’ottica di 
dialogo e rispetto reciproco 
elaborando opinioni e 
soluzioni su problema 
riguardanti i vari ambiti 
culturali e sociali. 
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COMPETENZE CHIAVE 
PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

PROFILO IN 
USCITA 

PRIMO CICLO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE III 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSE V 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

1° GRADO 

 

CONSAPEVOLEZZA 
E ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

Acquisire metodi, 
concetti e 
atteggiamenti 
indispensabili per porsi 
domande, osservare e 
comprendere il mondo 
naturale e antropico e 
contribuire al loro 
sviluppo nel rispetto 
dell’ambiente e della 
persona. 

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza 

 

per comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

 

In relazione alle 
proprie potenzialità si 
esprime negli ambiti 
motori, artistici e 
musicali che gli sono 
congeniali. 

Esprime le proprie 
idee, le esperienze 
ed emozioni 

 

Utilizza 
conoscenze      e 
abilità per 
conoscere fatti ed 
eventi della storia 
della 

prop 
ria comunità, 

per 
orientarsi 

 

nel presente, 
avviandosi allo 
sviluppo di 
atteggiamenti 
critici nel rispetto 
delle diversità 

Utilizza gli strumenti 
di conoscenza 

 

per comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica 
di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

 

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

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

Il raggiungimento delle competenze, intese come capacità di usare conoscenze e abilità in situazioni di lavoro e di studio 

e di acquisire autonomia e responsabilità, richiede l’utilizzo di metodologie innovative. 

A tal proposito assumono particolare rilevanza: 

 stile d’insegnamento, inteso come ricerca di strategie per ampliare la qualità della relazione tra alunno e docente; 

 disponibilità finalizzata a comprendere e condividere sentimenti, emozioni, opinioni degli alunni, per sviluppare 

atteggiamenti di solidarietà e cooperazione; 

 ascolto, inteso come apertura dell’adulto ai bisogni di comunicare degli alunni; 

 strategie comunicative con le quali l’insegnante dimostra di nutrire attese positive verso le potenzialità e i risultati 

conseguibili dagli alunni; 

 valorizzazione degli stili di apprendimento, intesi come modalità diverse di interiorizzare e costruire le proprie 

conoscenze; 

 attenzione alla centralità del gruppo come fondamentale risorsa di apprendimento; 

 realizzazione di nuove pratiche di didattica innovativa che possano promuovere competenze nel futuro prossimo 

(approcci multimediali, e-learning, ricerca-azione, etc...); 

 attività laboratoriali per favorire l’operatività, l’esplorazione, la ricerca e la scoperta, problematizzando quanto 
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proposto e cercando soluzioni alternative; 

 metodo, intenzionalmente orientato a stimolare l’acquisizione delle competenze trasversali da parte degli alunni, ai fini 

di un apprendimento significativo. 

 
Il metodo promuove: 

 
 l’interesse e il coinvolgimento personale, stimolando un atteggiamento di ricerca attiva nell’acquisizione della 

conoscenza, in un progetto comune di apprendimento; 

 la comunicazione attraverso lo scambio di opinioni e di informazioni, per favorire l’instaurarsi di un clima sereno, 

collaborativo e rassicurante; 

 la partecipazione responsabile alla vita scolastica; 

 le capacità relazionali, per agevolare la cooperazione e il controllo del conflitto; 

 l’autonomia, intesa come capacità di progettare, di prendere decisioni e di eseguire in modo personale il proprio 

lavoro, utilizzando strumenti e strategie in modo corretto e appropriato. 

 
Nell’impostazione, il metodo di lavoro rispetta i seguenti criteri: 

 
 coordinamento e coerenza fra i vari insegnamenti, affinché ci sia uniformità negli atteggiamenti e negli stili educativi; 

 impostazione del lavoro didattico in rapporto alla situazione di partenza e attraverso osservazioni e verifiche condotte 
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in itinere; 

 individualizzazione dell’insegnamento e percorsi differenziati, valorizzando le esperienze e le conoscenze di ciascuno; 

 problematizzazione dei contenuti, affinché diventino effettivamente ambiti di conoscenza ed occasioni di operatività; 

 proposte didattiche rapportate alla comprensione e stimolo alla crescita e alla motivazione degli alunni; 

 approccio alla conoscenza graduale – dal semplice al complesso - per stimolare la partecipazione degli alunni al 

processo di insegnamento/apprendimento; 

 insegnamento come animazione: la classe è vissuta come laboratorio linguistico, scientifico, tecnologico, musicale, di 

lettura, di ricerca storica e geografica e come luogo di concreto esercizio di vita democratica; 

 priorità alla ricerca (come mentalità), alla riflessione, al ragionamento; 

 stimolazione nel ragazzo dell’attenzione critica a ciò che fa e a come lo fa; 

 orientamento degli allievi attraverso comunicazioni sul metodo, conoscenza degli obiettivi, informazioni sul percorso 

(verifiche, valutazione formativa, azioni di recupero, valutazione finale); 

 lezione frontale alternata con quella dialogata, che servirà ad inquadrare i temi e ad indicare le varie coordinate di 

approfondimento e di ricerca; 

 ampio uso di schemi e mappe concettuali e cognitive; 

 cooperative learning; 
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 utilizzo delle tecnologie multimediali e di lavagne interattive e multimediali; 

 essenzialità dei contenuti per una didattica breve. 

 
I laboratori 

La via maestra all’apprendimento delle competenze è rappresentata dalla didattica laboratoriale che coinvolge gli alunni 

nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri e che può essere attivata sia 

all’interno, sia all’esterno della Scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento. L’acquisizione dei 

saperi richiede un uso flessibile e polivalente degli spazi usuali della scuola, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati 

che facilitino il processo di esplorazione e di ricerca: per le scienze, l’informatica, le lingue comunitarie, le attività 

pittoriche, la produzione musicale, la motricità ecc… 

Aule con la LIM 
 

La LIM è uno strumento tecnologico che permette l’utilizzo di una didattica frontale innovativa, con approcci formativi di 

tipo collaborativo e costruzionista, peer education e simulazioni di attività laboratoriali. Risulta utile per gli alunni con 

problemi attentivi e di apprendimento. La modalità multimediale di presentazione e di fruizione dei contenuti, la possibilità 

di interazione e di reiterazione del materiale presentato, la possibilità di “manipolazione” di alcuni concetti astratti 

rappresentano facilitazioni importanti per gli studenti che trovano difficoltà a concentrarsi o a decodificare i testi cartacei. 
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Tale strumento favorisce l’interazione e la partecipazione di tutti gli studenti, perché hanno familiarità con il linguaggio 

delle immagini e dei filmati e le lezioni interattive sono più coinvolgenti e permettono di comprendere più rapidamente. 

La valutazione 

La valutazione è un processo complesso e continuo, tappa fondamentale nella progettazione di un curricolo. 

Essa tiene conto dell'evoluzione degli alunni, della situazione di partenza, dell'impegno in relazione alla capacità, dei 

condizionamenti socio-ambientali e del grado di preparazione raggiunto dagli stessi in termini di conoscenze, abilità e 

competenze. Una valutazione corretta e quindi formativa, però, oltre ad esaminare l’impegno dell’alunno, deve tener 

conto anche del rapporto tra finalità, obiettivi, contenuti scelti e metodi di insegnamento/apprendimento adottati dai 

docenti. 

Le prove sono valutate con criteri condivisi collegialmente e rese il più possibile oggettive (Griglie di valutazioni 

disciplinari). 

Verifiche e valutazione 
 

A) Scuola dell’Infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione viene intesa non come giudizio su ciò che il bambino sa fare, bensì come 

valutazione del contesto educativo. 
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L’azione educativa si valuta attraverso l’osservazione: 

 iniziale-diagnostica; 

 in itinere-formativa; 

 conclusiva. 

Si tratta dunque di una valutazione utilizzata per comprendere più che per misurare e giudicare. 

B) Scuola Primaria 

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica 

dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. 

Nella Scuola Primaria la Valutazione Curricolare è di tipo formativo e di tipo sommativo perché si applica sia durante che 

al termine di moduli ed unità di apprendimento, ma anche a cadenza bimestrale. 

Si esplica attraverso l’osservazione del comportamento apprenditivo degli alunni, attraverso lezioni interattive, prove 

oggettive grafiche e pratiche, interrogazioni orali e questionari scritti, prove individuali e di gruppo. 

La valutazione curricolare è attuata collegialmente dai team docenti dei moduli organizzativi per le classi di pertinenza. 

Viene comunicata alle famiglie attraverso la scheda di valutazione alla fine del primo quadrimestre ed al termine 

dell’anno scolastico. 
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C) Scuola Secondaria di I grado 

La Valutazione è un momento fondamentale del processo educativo-didattico e della programmazione. 

Gli insegnanti raccolgono in maniera sistematica e continuativa osservazioni, informazioni, dati sui processi di 

apprendimento per poter introdurre quelle modificazioni o integrazioni che risultino opportune in itinere. 

Il Consiglio di classe procede alla verifica dell’andamento didattico disciplinare della classe e delle conoscenze, 

competenze e abilità raggiunte da ogni singolo alunno (consigli mensili) in modo da poter seguire dettagliatamente la 

situazione di apprendimento di ciascuno e poter operare in maniera tempestiva con interventi di sostegno, oltre che 

predisporre strategie di recupero e di consolidamento. I dati delle osservazioni sistematiche raccolti nel registro 

personale, contribuiscono ad attivare la valutazione formativa e a supportare la valutazione sommativa. 

Per definire un quadro il più possibile obiettivo della situazione di partenza della classe, si ricorre alla somministrazione 

di test d'ingresso e/o prove strutturate; inoltre, per gli alunni delle classi prime, nell'ottica della continuità didattica, sono 

tenute in considerazione le indicazioni della scuola di provenienza (colloqui con le insegnanti elementari), le notizie 

dedotte dalle schede di valutazione e le informazioni fornite dai genitori. 

La Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati si basa su criteri di oggettività, gradualità, continuità 

e partecipazione. 

Le prove di verifica possono essere orali, scritte o pratiche, oggettive o soggettive, strutturate o semistrutturate. 
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Gli strumenti per la valutazione 

Gli strumenti predisposti per la valutazione degli alunni sono: 

1. Registro di rilevazione mensile degli apprendimenti per ogni classe 

2. Documento di valutazione I quadrimestre 

3. Griglia per la rilevazione esiti I quadrimestre -Statistica d’Istituto (autovalutazione) 

4. Documento di valutazione II quadrimestre; 

5. Certificato delle Competenze acquisite al termine della Scuola Primaria e del Primo Ciclo di studio; competenze 

ritenute fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale. 

 
La certificazione delle competenze 

“La circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 a cui sono allegate le Linee guida, illustra il significato educativo, i riflessi sulla qualità 

didattica, le prove ed i criteri di valutazione da utilizzare, che convergono in un documento di certificazione delle competenze 

al quale la nostra scuola si è attenuta. La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si lega 

strettamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione, emanate con 

DM 16-11-2012, n. 254. Essa non costituisce un mero e formale adempimento burocratico, ma acquista una valenza 

educativa e descrive un profilo ampio dell’alunno, indicando in modo specifico e concreto le “competenze acquisite” che 

possano sostenerlo nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta. La certificazione delle competenze fa esplicito 
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riferimento alle competenze chiave europee e di cittadinanza e ne valorizza una visione interdisciplinare 

dell’insegnamento/apprendimento. Essa assume nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado un’importante 

funzione educativa e di attestazione delle competenze in fase di acquisizione. Nella Scuola primaria gli insegnanti redigono il 

documento di certificazione delle competenze a conclusione dello scrutino di quinta classe. Nella Scuola secondaria di 1° 

grado, il medesimo viene stilato, in sede di scrutinio finale e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano superato 

l’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. In calce al documento è prevista l’indicazione del consiglio orientativo 

proposto dal Consiglio di classe, espressa tenendo conto di quanto osservato rispetto alle caratteristiche degli alunni. Il 

modello nazionale, per gli alunni con disabilità certificata, viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli 

obiettivi previsti dal Piano educativo individualizzato (PEI). Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), 

dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni 

con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene 

compilata la relativa sezione. 

La scheda di certificazione mira in particolare a valutare le competenze sociali e trasversali dell'alunno. Al fine di tener conto 

delle diverse fasi evolutive dei discenti, il documento di certificazione è proposto in due versioni, uno per la Scuola Primaria 

e uno per la Secondaria di primo grado, di cui se ne trova copia alla fine del presente curricolo. Per la Scuola dell’Infanzia si 

prevede un dossier personale che accompagni l’alunno nel suo passaggio alla Scuola Primaria e che contenga una 

valutazione degli obiettivi di apprendimento per ogni campo d’esperienza e per la religione cattolica. 
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La certificazione delle competenze rappresenta per gli alunni e le loro famiglie: 

 una descrizione dei livelli di acquisizione delle competenze; 

 un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possono orientare ed effettuare scelte per le 

Istituzioni scolastiche che certificano; 

  la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo nel rispetto dell’autonomia per le 

istituzioni scolastiche che accolgono l’alunno; 

 un elemento utile per un’efficace azione di accompagnamento dell’alunno in ingresso. 
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IN SINTESI 

 

 
CURRICOLO Competenze 

disciplinari e di 
ed.civica 

 
 
 

 

Competenze 
chiave 
Parlamento 
Europeo 

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

(INDICAZIONI NAZIONALI) 

 
 
 
 
 
 

Le competenze 
chiave sono il 
risultato del 
processo di 

inegrazione e di 
interdipendenza 
tra i saperi e le 

competenze 
contenute negli 

assi culturali 

Hanno il compito di 
formare il pieno 

sviluppo della persona 
e del cittadino nella 

costruzione del sè, di 
corrette e significative 
relazioni con gli altri e 

di una positiva 
interazione con la 
realtà naturale e 

sociale 

Gli obiettivi di 
apprendimento 

individuano, 
invece, campi di 
sapere ed abilità 

ritenuti 
indispensabili al 

fine del 
raggiungimento 
dei traguardi per 
lo sviluppo delle 

competenze 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE LIVELLI DI 

In un progetto o in un COMPETENZA IN USCITA 

Compito in situazione 

 

 
CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 
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COMPETENZA CHIAVE N. 1 - N. 2 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 
 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 
 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 
CAMPI di ESPERIENZA / DISCIPLINE 

dell’Area Linguistico – espressivo – musicale 
Campo di esperienza 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Disciplina 

ITALIANO-ED.CIVICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 Comunicare ed esprimere bisogni, emozioni, pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e 

appropriato nelle diverse attività 

 Usare il linguaggio verbale nelle interazione con i coetanei e con gli adulti, dialogando, chiedendo spiegazioni, 

spiegando. 

 Raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storie. 

 Riconoscere la propria lingua materna differenziandola dal dialetto. 

 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando linguaggi non verbali e diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. 

 Sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 

 Sperimentare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo nello spazio e nel 

tempo. 

 Essere in grado di esprimere le prime forme di comunicazione in lingua inglese. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI 

Ascoltare e Parlare 

 Prestare attenzione a semplici 
scambi comunicativi di gruppo. 

 Esprimere verbalmente i bisogni 
primari. 

 Formulare semplici domande e dare 
semplici risposte. 

 Identificare ed eseguire semplici 
consegne. 

 Verbalizzare esperienze personali in 
modo semplice. 

QUATTRO ANNI 

Ascoltare e Parlare 

 Mantenere l'attenzione sul messaggio 
orale nelle situazioni comunicative 
proposte. 

 Esprimere i propri bisogni in modo 

adeguato relativamente al linguaggio e al 

contesto. 

 Formulare domande e dare risposte 

relativamente ad una esperienza 

(propria/altrui) o ad una storia. 

 Identificare ed eseguire consegne 

CINQUE ANNI 

Ascoltare e Parlare 

 Mantenere l'attenzione sul messaggio orale 
e sull'interlocutore nelle diverse situazioni 
comunicative per il tempo richiesto. 

 Gestire l'espressione dei bisogni secondo 
un codice comportamentale socialmente 
condiviso. 

 Formulare domande appropriate erisposte 
congruenti all’interno di un contesto 
comunicativo. 

 Identificare ed eseguire consegne articolate 
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  Partecipare spontaneamente alla 
Conversazione. 

 Conoscere le principali figure 
istituzionali presenti sul 
territorio. 

 Intuire che avere un nome e 
una famiglia è un “diritto”. 

 
Leggere 

 Accostarsi alla lettura di immagini. 

 Presentare i propri disegni. 

 
Scrivere 

 Mostrare curiosità per il segno grafico. 

 
Riflettere sulla lingua e arricchire il lessico 

 Conoscere parole nuove. 
 Memorizzarefilastrocche/ 

poesie/canzoncine. 
 Giocare con le parole 

relative a precise attività didattiche. 

  Verbalizzare esperienze personali in 

modo specificando qualche particolare. 

 Partecipare alla conversazione 

rispettando il turno della parola. 

 Conoscere le principali figure 

istituzionali presenti sul territorio. 

 Individuare i diritti legati 

all’infanzia 

 

Leggere 

  Leggere immagini descrivendo in modo 

semplice persone ed oggetti. 

 Spiegare i propri disegni utilizzando frasi 

espanse. 

 

Scrivere 
 Mostrare curiosità per il segno grafico. 

 
Riflettere sulla lingua e arricchire il lessico 

 Utilizzare parole nuove. 
 Memorizzare semplici 

filastrocche/poesie/canzoncine. 
 Giocare con le parole. 

relativamente a varie attività. 
  Verbalizzare il proprio vissuto formulando 

frasi più articolate, seguendo uno schema 
discorsivo. 

 Conversare, comprendendo i punti di vista 
dei coetanei, intorno ad un semplice 
argomento. 

 Leggere immagini individuando personaggi, 
relazioni spaziali e temporali. 

 Conoscere le principali figure 
istituzionali presenti sul territorio. 

 Intuire il rapporto Regola-libertà. 
 Conoscere e riconoscere la 

bandiera italiana. 
 

Leggere 

 Leggere immagini descrivendo in modo 

semplice persone ed oggetti. 

 Spiegare le proprie produzioni in modo 

dettagliato. 

 Conoscere i grafemi e i corrispondenti 

fonemi con un approccio logico-creativo 

Scrivere 
 Manifestare interesse per la lingua scritta, fino 

a comprendere che i suoni hanno una 
rappresentazione grafica propria e che le 
parole sono una sequenza di fonemi e grafemi 

 
Riflettere sulla lingua e arricchire il lessico 
 Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
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 Interpretare  filastrocche/poesie. 
 Fare giochi di metalinguaggio. 
 Condividere e sperimentare i diversi codici 

linguistici e rispettare il patrimonio culturale 
e linguistico dei bambini stranieri. 
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INDICATORI/EVIDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

A – Avanzato B – Intermedio               C -Base D –Iniziale 

 
 
 

Ascolta, comprende e 
racconta esperienze di 
vissuto. 

Ascolta con attenzione e per un 
tempo adeguato storie, racconti e 
conversazioni sia nel piccolo che 
nel grande gruppo. 
Partecipa attivamente alle 
conversazioni intervenendo in 
modo pertinente, rispettando il 
proprio turno e relazionandosi in 
modo adeguato alla situazione 
comunicativa. 

Ascolta per tempi adeguati storie e 
racconti comprendendone fatti e 
relazioni. 
Partecipa alle conversazioni di 
gruppo intervenendo in modo 
pertinente  e  rispettando  il 
proprio turno. 

Ascolta per tempi adeguati 
storie e racconti che lo 
interessano. 
Partecipa alle conversazioni di 
gruppo e se sollecitato 
interviene in modo pertinente. 
Con l’aiuto dell’insegnante 
aspetta il proprio turno per 
parlare e ascolta chi parla. 

Ascolta per tempi brevi nel 
piccolo gruppo semplici storie 
e racconti supportati 
prevalentemente da immagini. 
Nelle conversazioni di gruppo 
interviene se guidato 
dall’insegnante. 
Sta consolidando la 
comprensione delle regole 
della conversazione. 

 

Si esprime in modo chiaro e 
corretto utilizzando un 
linguaggio specifico 

Utilizza un linguaggio verbale 
ricco di frasi articolate e 
appropriato per esprimere 
emozioni e bisogni, 

esperienze personali e 
conoscenze. 
Chiede il significato di parole 
nuove e le riutilizza in contesti 
diversi. 

Usa un linguaggio corretto e 
appropriato per comunicare con 
adulti e con i pari. 
Chiede e comprende il significato 
di parole nuove. 

Usa un linguaggio quasi corretto 
per esprimere bisogni, emozioni 
e raccontare le proprie 
esperienze sia con gli adulti che 
con i pari. 

Dimostra di comprendere 
parole di senso comune, 
soprattutto legate agli oggetti 
di uso quotidiano. 

Usa un linguaggio essenziale 
per esprimere bisogni e 
raccontare esperienze del 
proprio vissuto. 

 
Possiede i prerequisiti 
necessari   per 

l’apprendimento della letto- 
scrittura 

Legge, copia e scrive 
autonomamente semplici 
parole, avanzando ipotesi sulla 
scrittura per comunicare 
semplici messaggi. 

Legge, copia e scrivere semplici 
parole per comunicare. 

Riconosce e pronuncia 
grafemi e fonemi e chiede 
indicazioni per utilizzarli 
adeguatamente. 

Supportato dall’insegnante, 
si avvicina al mondo della 
letto- scrittura come forma di 
comunicazione. 
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UNIONE 
EUROPEA 

Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per 
lo Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 

ITALIANO-ED.CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

COMPETENZA CHIAVE N. 1 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Avere una padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L'allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su 

di essi giudizi personali. 

 Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

 Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Ascolto e parlato 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) intervenendo 
in modo pertinente. 
Comprendere l’argomento 
principale di discorsi 
affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riferire 
informazioni pertinenti con 
domande stimolo 
dell’insegnante. 
Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un'attività 

Ascolto e parlato 

Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
intervenendo in modo pertinente 
e ascoltando i contributi altrui. 
Comprendere l’argomento 
principale di discorsi affrontati in 
classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riferire 
informazioni pertinenti in modo 
sufficientemente coerente e 
coeso. 
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un'attività 
conosciuta. 

Raccontare storie personali o 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta. 
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un'attività 
conosciuta. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 

Ascolto e parlato 
Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 
Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo 
scopo e l'argomento di 
messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini...). 
Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o 

Ascolto e parlato 

Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
diretta, formulando 
domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed 
esempi. 

Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo 
scopo e l'argomento di 
messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini...). 

Formulare domande precise 
e pertinenti di spiegazione e 
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conosciuta. 

Raccontare  storie 
personali o fantastiche 
esplicitando   le 
informazioni necessarie 
perché il racconto sia 
comprensibile per chi 
ascolta, con l’aiuto di 
domande stimolo 
dell’insegnante. 
Recitare conte, 
filastrocche, poesie. 

Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri 
contesti con la guida di 
immagini, schemi, 
domande. 

Mettere in atto 
comportamenti 
corretti nel gioco e 
nell’interazione 
sociale (in classe). 

Riflettere sull’impatto 
ambientale dei rifiuti. 

 

Lettura 
Padroneggiare la lettura 
strumentale (di 
decifrazione) nella modalità 
ad alta voce. 
Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad 

fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico, esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia comprensibile per 
chi ascolta, con l’aiuto di 
domande stimolo dell’insegnante 

Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o 
in altri contesti anche con la 
guida di domande 
dell’insegnante. 

Individuare e distinguere 
alcune regole alla base dei 
gruppi sociali della propria 
esperienza (famiglia, 
scuola, gruppo sportivo…). 

Comprendere l’importanza 
e l’utilità degli alberi. 

 
Lettura 
Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce sia in 
quella silenziosa, con sufficiente 
correttezza e scorrevolezza. 
Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il 
significato di parole non note in 
base al testo, con l’aiuto di 
domande guida dell’insegnante. 
Leggere testi  (narrativi, 

informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 
Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o 
in altri contesti. 
Saper individuare 
comportamenti corretti in 
situazioni non legate alla 
vita quotidiana. 
Conoscere le regole di 
comportamento e il 
funzionamento di ambienti 
extra scolastici e di alcuni 
servizi offerti dal territorio 
(biblioteca, centri sportivi, 
oratorio…). 

 
Lettura 
Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa. 
Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il 
significato di parole non note in 
base al testo. 
Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) cogliendo 
l'argomento di cui si parla e 

dopo l'ascolto. 
Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
Raccontare esperienze 
personali o storie inventate 
organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e 
informativi. 
Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione 
su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 
Conoscere le funzioni di 
alcune associazioni di 
volontariato presenti nel 
territorio. 
Comprendere il 
significato e la necessità 
di regole e leggi. 

 

di approfondimento durante 
o dopo l'ascolto. 
Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Cogliere in una discussione 
le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
Raccontare esperienze 
personali o storie inventate 
organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico e logico 
e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e 
informativi. 
Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione 
su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 
Conoscere associazioni 
di volontariato che 
operano nella 
salvaguardia 
dell’ambiente 
Conoscere le principali 
figure attinenti alla lotta 
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alcuni elementi   come il 
titolo e le immagini; 
Leggere testi  (narrativi, 
descrittivi,  informativi) 
cogliendo l'argomento di cui 
si parla e individuando  le 
principali  informazioni con 

descrittivi, informativi) cogliendo 
l'argomento di cui si parla e 
individuando  le informazioni 
principali e le loro relazioni, 
anche con l’aiuto di domande 
guida. 
Comprendere testi di tipo diverso, 

individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 
Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di 
scopi pratici, di intrattenimento e 
di svago. 

Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

Lettura di favole per 
introdurre il concetto di 
morale. 

Lettura 
Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
Usare, nella lettura di vari tipi 
di testo, opportune strategie 

alle mafie. 
Conoscere alcune 
situazioni di 
sfruttamento minorile. 

 

Lettura 

Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 

Usare, nella lettura di vari tipi 



ITALIANO Curricolo Verticale – Scuola Primaria - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” 

 Baiano (AV) 

41 

 

 

 

l’aiuto di domande stimolo 
dell’insegnante 
Comprendere semplici  e 
brevi testi di tipo diverso, 
continui (racconti, testi 
descrittivi, semplici e brevi 
testi informativi) e non 
continui (tabelle con dati 
legati a esperienze pratiche, 
elenchi, istruzioni), in vista di 
scopi   pratici,   di 
intrattenimento e di svago. 
Leggere semplici e brevi 
testi letterari sia poetici sia 
narrativi (brevi fiabe, 
racconti, filastrocche) 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale, 
con l’aiuto di domande 
stimolo dell’insegnante. 
Cartellone delle regole 
in classe. 
Filastrocche sui 
comportamenti corretti 
in classe. 

 

Scrittura 
Acquisire le capacità 
percettive e manuali 
necessarie per l’ordine 
della scrittura nello spazio 
grafico. 
Scrivere sotto dettatura, 
comunicare per iscritto con 

continui e non continui legati ad 
esperienze pratiche, in vista di 
scopi pratici, di intrattenimento e 
di svago. 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
Leggere semplici testi di 
divulgazione messi a punto per i 
primi anni di scolarizzazione, per 
ricavarne informazioni utili ad 
ampliare conoscenze su temi 
noti. 
Lettura e comprensione di 
racconti sugli alberi; 
poesie, filastrocche o 
canzoni (in relazione alla 
giornata degli alberi ). 

 

Scrittura 
Acquisire le capacità percettive e 
manuali necessarie per l’ordine 
della scrittura nello spazio 
grafico. 
Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a 
scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con 
altri, per ricordare, ecc.) e 
connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico 
e/o familiare). 
Scrivere sotto dettatura, 

Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 

 
Scrittura 
Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della 
scrittura. 

 

Scrivere sotto dettatura, curando 
in modo particolare l’ortografia. 

 

Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a 
scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con 
altri, per ricordare, ecc.) e 
connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico 
e/o familiare). 

 

Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi 
testi che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

 

Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 

per analizzare il contenuto; 
porsi domande all'inizio e 
durante la lettura del testo; 
cogliere indizi utili a risolvere i 
nodi della comprensione. 
Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si 
intende leggere. 
Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un’idea di 
un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in testi 
di diversa natura e 
provenienza   (compresi 
moduli, orari, grafici, mappe 
ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi  applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi 
ecc.). 
Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per 
svolgere un'attività, per 
realizzare un procedimento. 

di testo, opportune strategie 
per analizzare il contenuto; 
porsi domande all'inizio e 
durante la lettura del testo; 
cogliere indizi utili a risolvere 
i nodi della comprensione. 
Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si 
intende leggere. 
Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un’idea 
di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 

Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, mappe 
ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi 
ecc.). 

Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per 
svolgere un'attività, per 
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frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi 
legati all’esperienza 
quotidiana (scolastica o 

comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi 
testi che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione 
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familiare). 
 

Acquisizione     ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non 
note basandosi  sulla 
conoscenza intuitiva delle 
famiglie  di  parole   e 
attraverso domande stimolo 
dell’insegnante. 
Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di 
lettura. 
Usare in modo appropriato 
le parole man mano 
apprese. 
Racconti sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti 

 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

Riconoscere se una frase è 
o no completa, costituita 
cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, verbo, 
complementi necessari) 
attraverso la riflessione 
intuitiva basata sulla 

fino ad ora apprese. 
 

Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto, con 
domande stimolo, sia sulla 
conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di 
lettura. 
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti 
nei testi, per ampliare il lessico 
d'uso, con la guida 
dell’insegnante. 

 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 
Confrontare testi, per coglierne 
alcune caratteristiche specifiche 
( ad es. differenze tra testo orale 
e testo scritto, ecc.) 
Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 

basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di 
lettura. 
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti 
nei testi, per ampliare il lessico 
d'uso. 

 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

Confrontare testi, per coglierne 
alcune caratteristiche specifiche 
( ad es. maggiore o minore 
efficacia comunicativa, 
differenze tra testo orale e testo 
scritto, ecc.) 

Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto, 
verbo, complementi necessari). 
Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare 
le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Leggere testi letterari narrativi, 
in lingua italiana 
contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo un 
motivato parere personale. 

 

Scrittura 

Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute 
da altri che contengano le 
informazioni essenziali relative 
a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 
Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti; lettere aperte 
o brevi articoli di cronaca per il 
giornalino scolastico o per il 
sito web della scuola 
adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 

realizzare un procedimento. 

Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 

Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo un 
motivato parere personale. 

 
Scrittura 

Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 

Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o 
vissute da altri che 
contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 

Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti; lettere aperte 
o brevi articoli di cronaca per 
il giornalino scolastico o per 



ITALIANO Curricolo Verticale – Scuola Primaria - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” 

 Baiano (AV) 

44 

 

 

conoscenza della lingua 
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parlata. 
Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi 
e applicare con relativa 
pertinenza le conoscenze 
ortografiche finora apprese, 
nella propria produzione 
scritta. 

elementi essenziali  (soggetto, 
verbo, complementi necessari). 
Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare 
le conoscenze  ortografiche 
finora apprese, nella propria 
produzione scritta. 

 Esprimere  per  iscritto 
esperienze, emozioni,  stati 
d'animo sotto forma di diario. 
Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un 
testo,    trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di 
nuovi, anche  utilizzando 
programmi di videoscrittura. 
Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti schematici 
per l'esecuzione di attività (ad 
esempio: regole di gioco, 
ricette, ecc.). 
Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di 
studio. 
Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 
Sperimentare liberamente, 
anche con l'utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura, adattando il lessico, 
la struttura del testo, 
l'impaginazione, le scelte 
grafiche alla forma testuale 
scelta e integrando 
eventualmente il testo verbale 
con materiali multimediali. 
Produrre testi sostanzialmente 

il sito web   della scuola 
adeguando   il   testo  ai 
destinatari e alle situazioni. 
Esprimere   per  iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo sotto forma di diario. 
Rielaborare      testi   (ad 
esempio: parafrasare   o 
riassumere     un   testo, 
trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche 
utilizzando  programmi  di 
videoscrittura. 

Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per l'esecuzione 
di attività (ad esempio: 
regole di gioco, ricette, ecc.). 

Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di 
studio. 

Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 

Sperimentare liberamente, 
anche con l'utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura, adattando il lessico, 
la struttura del testo, 
l'impaginazione, le scelte 
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   corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 

 

Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 

Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad 
alto uso). 
Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e 
di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 
Comprendere che le parole 
hanno diverse accezioni e 
individuare l'accezione 
specifica di una parola in un 
testo. 
Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l'uso e il 
significato figurato delle 
parole. 
Comprendere e utilizzare 

grafiche alla forma testuale 
scelta e integrando 
eventualmente il testo 
verbale con materiali 
multimediali. 
Produrre testi 
sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 

 
Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad 
alto uso). 

Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura 
e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico). 

Comprendere che le parole 
hanno diverse accezioni e 
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   parole e termini specifici legati 
alle discipline di studio. 
Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 

 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 

Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza 
diretta, riconoscere la 
variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 
Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, 
derivate, composte). 
Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 
Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice (predicato, soggetto 
e complementi obbligatori). 
Riconoscere in una frase o in 
un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, 
riconoscerne i principali  tratti 
grammaticali;  riconoscere  le 

individuare l'accezione 
specifica di una parola in un 
testo. 

Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l'uso e il 
significato figurato delle 
parole. 

Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio. 

Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 

 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 

Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza 
diretta, riconoscere la 
variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 
Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, 
derivate, composte). 
Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico). 
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   congiunzioni di uso più 
frequente (come e, ma, infatti, 
perché, quando ) 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

Riconoscere 
l’organizzazione del nucleo 
della  frase   semplice   (la 
cosiddetta  frase  minima): 
predicato,  soggetto,  altri 
elementi richiesti dal verbo. 
Riconoscere in una frase o in 
un testo le parti del discorso, 
o categorie  lessicali, 
riconoscerne i principali tratti 
grammaticali; riconoscere le 
congiunzioni   di uso  più 
frequente (come   e, ma, 
infatti, perché, quando) 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi    di    questa 
conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

 Rispondere con 
comportamenti 
adeguati a richieste 
verbali: 

- Una sola richiesta ( per 
favore apri la porta ) 

- Due richieste sequenziali 
( prendi la matita e 
disegna ) 

- Due richieste alternative 
(colora con i pennarelli o 
le matite ) 

 Rispondere oralmente in 
modo adeguato a semplici 
domande: 
- Domande con l’uso di 

nessi logici elementari 
( perché, quando ) 

- che implicano giudizi di 
valore ( ti piace?, 
secondo te è meglio? 

- ipotetiche in modo logico 
anche se non in forma 
linguisticamente corretta 

 Comprendere il significato 
del messaggio 
(comunicazioni, spiegazioni, 
conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 
principali e individuando lo 
scopo 

 Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti 

 Comprendere brevi 
registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 

 Comprendere il significato 
del messaggio 
(comunicazioni, 
spiegazioni,conversazioni, 
...) selezionando le 
informazioni principali e 
individuando lo scopo 

- Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti di un testo 
narrativo (chi, dove, come, 
quando, perché) 

- essenziali di un testo 

 Comprendere il significato 
del messaggio 
(comunicazioni, 
spiegazioni,conversazioni 
, ...) selezionando le 
informazioni principali e 
individuando lo scopo 

 Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti di un 
testo narrativo (chi, dove, 
come, quando, perché) i 
dati essenziali di un testo 
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- Una richiesta espressa 
in forma negativa (usa i 
pastelli non i pennarelli) 

 Rispondere oralmente in 
modo adeguato a 
semplici domande: 

- Domande concrete ( 
come ti chiami…) 

- con l’uso di nessi logici 
elementari: perché, 
quando (ieri, oggi, 
domani) 

- Domande sul contenuto 
di conversazioni e 
narrazioni ( chi, quando, 
perché, dove) 

- Chiedere informazioni. 

 Riferire su argomenti noti 
o di interesse: 

- Un’esperienza personale 
in modo comprensibile. 

- Un’esperienza personale 
utilizzando gli indicatori 
spazio temporali (prima, 
dopo, ieri, oggi, domani, 
sopra , sotto davanti, 
dietro, dentro, fuori.) 

 Intervenire nella 
conversazione: 

- Spontaneamente 
- Rispettando il turno 

 Nell’esposizione orale: 
- Pronunciare le parole in 

( ti piacerebbe…?, se tu 
fossi…?) 

- domande sul contenuto 
di conversazioni e 
narrazioni ( chi, quando, 
perché, dove) 

- Porre domande su 
consegne o richieste non 
capite o su termini non 
noti. 

 Riferisce su argomenti noti o 
di interesse: 
- Un’esperienza personale 

utilizzando gli indicatori 
spazio temporali ( prima, 
dopo, ieri, oggi, domani, 
mentre; sopra, sotto 
davanti, dietro, dentro, 
fuori. 

- Un’esperienza personale 
usando nessi causali ( 
perché, perciò, quindi ). 

- In modo 
sequenzialmente 
corretto: racconti, fiabe, 
storie ). 

 Interviene nella 
conversazione: 
- Rispettando il turno 
- Rispettando l’argomento 
- Formulando domande e 

producendo 
risposte adeguate alla 

cartoni animati, 
documentari): individuare 
l'argomento, i dati essenziali, 
parafrasare 

 Riferire esperienze personali 
con chiarezza e coerenza ( 
utilizzare correttamente gli 
indicatori spaziali, temporali e 
i nessi logici) 

 Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
testi di vario tipo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
poetico) 

 Individuare i dati essenziali 
espliciti 

 Riconoscere i vari tipi di 
testo: 
- narrativo: favola, fiaba, 

miti e leggende, racconto 
fantastico, racconto 
realistico, racconto 
umoristico, lettera, diario, 
cronaca, racconto 
d'avventura, racconto 
fantascientifico, racconto 
dell'horror, racconto 
umoristico 

-  descrittivo: persone, 
animali, oggetti, ambienti 
, eventi 

- pragmatico - sociale: 
- testo regolativo (ricette, 

espositivo: argomento, 
parola-chiave, nessi logici. 

 Comprendere brevi 
registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 
cartoni animati, 
documentari): individuare 
l'argomento, i dati essenziali, 
parafrasare 

  Individuare dati e fare 
inferenze 

- Individuare i dati di un testo 
descrittivo ( ordine, punto di 
vista, dati sensoriali e legami 
spazio-temporali) 

- Individuare il significato di 
nuovi termini in base al 
contesto 

 Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative 
rispettando l'argomento. 

 Riferire esperienze personali 
con chiarezza e coerenza 
(utilizzare correttamente gli 
indicatori spaziali e temporali 
e i nessi logici) 

 Comprendere il significato 
del messaggio 
(comunicazioni, 
spiegazioni,conversazioni, 
...) selezionando le 
informazioni principali e 
individuando lo scopo 

espositivo: argomento, 
parola-chiave, nessi 
logici, terminologia 
specifica  e parafrasare 

 Comprendere brevi 
registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 
cartoni animati, 
documentari): individuare 
l'argomento, i dati 
essenziali, parafrasare 

 Individuare dati e fare 
inferenze: 
- Individuare i dati di 

un testo descrittivo ( 
ordine, punto di vista, 
dati sensoriali e 
legami spazio- 
temporali) 

-  Individuare il 
significato di nuovi 
termini in base al 
contesto 

 Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative 
rispettando l'argomento e 
considerando le 
informazioni date 

 Utilizzare diversi registri 
linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa 

 Organizzare l'esposizione 
secondo schemi logici- 



ITALIANO Curricolo Verticale – Scuola Primaria - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” 

 Baiano (AV) 

50 

 

 

 

modo corretto 
- Utilizzare un lessico 

adeguato alla situazione 

 Leggere e comprendere 
semplici testi con l’aiuto 
di domande  guida 
(chi, dove, quando) e/o 
con risposte a scelta 
multipla: brani di tipo 
narrativo, di contenuto 
esperenziale (con frasi 
coordinate e soggetto 
esplicito) 

 Ricavare informazioni 
esplicite presenti in un 
testo (chi, cosa fa, come, 
perché…) 

 Mettere in 
corrispondenza testo 
scritto con immagini 

 Ricostruire un breve 
testo narrativo 
riordinando le sequenze 
con l’aiuto di immagini. 

 Comprendere   il 
significato di semplici 
testi regolativi 
eseguendone  le 
istruzioni (es. percorsi) 

 Leggere e comprendere 
il contenuto di una 
filastrocca individuando 
l’argomento 

situazione dialogica. 

 Nell’esposizione orale: 
- Utilizzare un lessico 

appropriato 
- Evitare parole generiche, 

usare sinonimi 
- Usare aggettivi 

qualificativi 
- Usare indicatori spazio 

temporali 
- Usare frasi 

strutturalmente corrette 

 Leggere e comprendere 
semplici testi con l’aiuto di 
domande guida (chi, 
dove, quando) e/o con 
risposte a scelta multipla: 
- Brani di tipo narrativo, di 

contenuto esperenziale 
(con frasi coordinate e 
soggetto esplicito) 

· Brani di tipo descrittivo 
riferiti a persone, animali e 
cose* 

 Ricavare informazioni 
esplicite presenti in un testo 
(chi, cosa fa, come, 
perché…) * 

 Nei testi descrittivi 
individuare: * 
- I dati sensoriali (cosa 

vede, sente, tocca) 
- Informazioni sul carattere 

norme, regolamenti, 
istruzioni varie, simboli) 

- testo pratico-strumentale 
(avvisi, manifesti, 
telegrammi, moduli vari) 

- testo poetico 
- fumetto 
- giornali 
- giochi linguistici ( 

cruciverba, 
rebus,acrostico) 

 Individuare la struttura dei 
vari testi: narrativo, 
descrittivo, poetico versi e 
strofe) 

 Individuare l'argomento 
generale e lo scopo 
principale nei vari tipi di testo 
proposti. 

 Produrre testi narrativi, 
utilizzando la struttura 
specifica: 
- introduzione 

(personaggi, luogo, 
tempo), parte 
centrale (sviluppo 
della vicenda ), 
conclusione 
(sequenza finale) 

- utilizzando i 
connettivi logici e 
spazio      temporali 
(perché,       perciò, 

 Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti di un testo 
narrativo (chi, dove, come, 
quando, perché) e di un 
testo espositivo: argomento, 
parola-chiave, nessi logici. 

 Comprendere brevi 
registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 
cartoni animati, 
documentari): individuare 
l'argomento, i dati essenziali, 
parafrasare 

  Individuare dati e fare 
inferenze: 

- Individuare i dati di un testo 
descrittivo ( ordine, punto di 
vista, dati sensoriali e legami 
spazio-temporali) 

- Individuare il significato di 
nuovi termini in base al 
contesto 

 Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative 
rispettando l'argomento. 

 Riferire esperienze personali 
con chiarezza e coerenza 
(utilizzare correttamente gli 
indicatori spaziali e temporali 
e i nessi logici) 

 Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
testi di vario tipo (narrativo, 

riassuntivi 

 Riferire esperienze 
personali con chiarezza e 
coerenza ( utilizzare 
correttamente gli 
indicatori spaziali e 
temporali e i nessi logici) 

 Esprimersi con un lessico 
appropriato utilizzando le 
opportunità offerte dalle 
varie discipline 

 Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
testi di vario tipo 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, poetico) 

 Individuare i dati essenziali 
espliciti ed impliciti di un 
testo 

 Riconoscere i vari tipi di 
testo: 
- narrativo: favola, 

fiaba, miti e 
leggende, racconto 
fantastico, racconto 
realistico, racconto 
umoristico, lettera, 
diario, cronaca, 
racconto d'avventura, 
racconto 
fantascientifico, 
racconto dell'horror, 
racconto umoristico 
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 Data una sequenza di 
immagini scrivere un 
testo didascalia 

 Inventare e scrivere la 
conclusione di una storia 

 Scrivere in autonomia un 
breve testo 

 Riordinare semplici frasi 

 Date alcune immagini in 
ordine cronologico, 
scrivere un testo 
coerente 

 Usare correttamente 
sotto dettatura i 
digrammi: chi, che, gli. 
gn, ghi, ghe sci, 
sce, mb, mp 

 Individuare e ipotizzare 
le parti essenziali 
mancanti in una frase 
per avere il senso 
compiuto (es. mancanza 
del verbo; 
dell’espansione 
diretta…) 

e comportamento ( di 
persone e animali) 

 Comprendere il significato di 
semplici testi regolativi 
eseguendone le istruzioni 
(percorsi, regole di gioco) 

  Leggere e comprendere il 
contenuto di una filastrocca 
individuando l’argomento e 
le informazioni esplicite 

 Leggere tabelle, schemi 
riassuntivi e ricavarne 
informazioni 

 Leggere con correttezza e 
scorrevolezza. 

 Data una sequenza di 
immagini, scrivere un testo 
didascalia 

 Scrivere semplici testi 
narrativi relativi a vissuti in 
modo corretto, chiaro e 
coerente 

 Scrivere semplici testi 
descrittivi riferiti a esperienze 
personali e vissuti 
(descrizione dell’aula, del 
proprio animale, di una 
persona conosciuta ) 

 Scrivere i testi di un fumetto, 
(date le immagini ) 

 Scrivere racconti di 
esperienza  quotidiana, fatti 
accaduti fiabe partendo da 

infine, allora, mentre, 
…) 

 Produrre testi descrittivi di: 
- persone ( età, aspetto 

fisico, abbigliamento, 
hobbies, comportamento, 
carattere) 

- animali (razza, aspetto 
fisico, comportamento, 
abitudini ) 

- ambienti e paesaggi 
(parole dello spazio, 
ordine di presentazione, 
percorso dello sguardo) 

- oggetti ( collocazione, 
forma, materiali, uso…) 

 Individuare gli elementi di 
una situazione comunicativa 
(emittente, 
destinatario, messaggio) 

 Usare il punto fermo, la 
virgola in elenchi di parole o 
azioni, il punto di domanda e 
il punto esclamativo. 

 Individuare i rapporti 
semantici 
fra le parole: sinonimi, 

contrari 

 Individuare l’ordine alfabetico 
con l’uso del vocabolario 

 Classificare i nomi in base a 
criteri dati 

 Distinguere gli articoli 

descrittivo, espositivo, 
poetico) 

 Individuare i dati essenziali 
espliciti ed impliciti di un 
testo 

 Riconoscere i vari tipi di 
testo: 

- narrativo: favola, fiaba, miti 
e leggende, racconto 
fantastico, racconto 

-  realistico, racconto 
umoristico, lettera, diario, 
cronaca, racconto 
d'avventura, racconto 
fantascientifico, racconto 
dell'horror, racconto 
umoristico 

-  descrittivo: persone, 
animali, oggetti, ambienti , 
eventi 

-  espositivo: storico, 
geografico, scientifico 

- pragmatico - sociale: 
- testo regolativo (ricette, 

norme, regolamenti, 
istruzioni varie, simboli) 

- testo pratico-strumentale 
(avvisi, manifesti, 
telegrammi, moduli vari) 

- testo poetico 
- fumetto 
- giornali 
- giochi linguistici ( 

-  descrittivo: 
persone, animali, 
oggetti, ambienti , 
eventi 

-  espositivo: storico, 
geografico, scientifico 
* 

-  pragmatico- 
sociale: 

- testo persuasivo ( 
pubblicitario) 

- testo regolativo 
(ricette, norme, 
regolamenti, 
istruzioni varie, 
simboli) 

- testo pratico- 
stumentale (avvisi, 
manifesti, 
telegrammi, moduli 
vari) 

- testo poetico 
- fumetto 
- giornali 
- giochi linguistici ( 

cruciverba, rebus, 
acrostico) 

 Individuare la struttura dei 
vari testi: narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
pragmatico- sociale, 
poetico (versi e strofe) 

 Individuare l'argomento 
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 alcuni elementi dati (chi, 
dove, quando; accade un 
fatto; conclusione) 

 Usare correttamente i 
digrammi e altri suoni 
particolari: 
- chi,che; ghi , ghe; gn , 

gl, sc, qu, cu, cqu, mp, 
mb; 

- Usare correttamente le 
doppie sotto dettatura 

 Distinguere in una frase: 
articolo, nome, distinguendo: 
nomi di cose, di persone, di 
animali; genere e numero, 
aggettivi qualificativi e verbo 

 Usare l’accento sotto 
dettatura 

 Usare l’apostrofo 

 Utilizzare correttamente la 
divisione in sillabe 

 Utilizzare correttamente i 
principali segni di 
punteggiatura (punto, virgola, 
due punti) in un elenco 

 Individuare il significato di 
una parola in base al 
contesto 

 Individuare in una frase il 
soggetto e il predicato 

 Dividere una frase in 
sintagmi 

 Espandere la frase minima in 

 Individuare soggetto e 
predicato ed espansioni 

 Usare correttamente, nella 
scrittura autonoma, i 
digrammi e altri suoni 
particolari: chi,che; ghi , ghe; 
gn , gl, sc, qu, cu, cqu, mp, 
mb 

 Usare correttamente, nella 
scrittura autonoma, accento, 
apostrofo, doppie, la lettera 
“h” 

cruciverba, rebus,acrostico) 

 Individuare la struttura dei 
vari testi: narrativo, 
descrittivo , poetico (versi e 
strofe) 

 Individuare l'argomento 
generale e lo scopo nei vari 
tipi di testo proposti 

 Produrre testi narrativi : 
- introducendo parti 

descrittive 
- utilizzando la struttura 

specifica: introduzione 
(personaggi, luogo, 
tempo), parte centrale 
(sviluppo della vicenda 
), conclusione 
(sequenza finale) 

- utilizzando i connettivi 
logici e spazio temporali 
(perché, perciò, infine, 
allora, mentre, …) 

 Produrre testi descrittivi di: 
- persone ( età, aspetto fisico, 

abbigliamento, hobbies, 
comportamento, carattere) 

- animali (razza, aspetto 
fisico, comportamento, 
abitudini) 

- ambienti e paesaggi 
(parole dello spazio, ordine 
di presentazione, percorso 
dello sguardo) 

generale e lo scopo 
principale nei vari tipi di 
testo proposti 

 Produrre testi narrativi : 
 

- introducendo 
parti descrittive 

- utilizzando la 
struttura 
specifica: 
introduzione 
(personaggi, 
luogo, tempo), 
parte centrale 
(sviluppo della 
vicenda ), 
conclusione 
(sequenza 
finale) 

- utilizzando i 
connettivi logici e 
spazio temporali 
(perché, perciò, 
infine, allora, 
mentre, …) 

 Produrre testi descrittivi 
di: 
- persone ( età, 

aspetto fisico, 
abbigliamento, 
hobbies, 
comportamento, 
carattere) 
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 base a domande ( chi, che 
cosa, dove, come quando) 

 Usare i coordinati: perciò, 
quindi, allora. 

 - oggetti ( collocazione, 
forma, materiali, uso…) 

- utilizzando: dati sensoriali 
- dati dinamici e statici 
- aggettivazioni 
- termini specifici 

 Operare una sintesi: 
ricercando, individuando e 
sottolineando le informazioni 
più importanti e significative 
in un testo narrativo 
semplice per struttura e 
linguaggio 

 Utilizzare il lessico in 
rapporto alla situazione 
comunicativa. 

 Individuare gli elementi di 
una situazione comunicativa 

 Individuare lo scopo di una 
comunicazione 

 Usare in modo appropriato i 
segni di punteggiatura 

 Utilizzare il dizionario 

 Individuare i rapporti 
semantici fra le parole: 
sinonimi, contrari, omonimi, 
derivati, composti, alterati 

 Classificare i nomi in base a 
criteri dati 

 Distinguere gli articoli e la 
loro funzione 

 Individuare nel verbo modi, 
tempi, persone 

- animali 
(razza,abitudini,comp 
ortamento) 

- ambienti e paesaggi 
(parole dello spazio, 
ordine di 
presentazione, 
percorso dello 
sguardo) 

- oggetti ( 
collocazione, forma, 
materiali, uso…) 

- fenomeni, eventi ( 
parole del tempo, 
collocazione nel 
tempo, successione 
cronologica, durata) 

 utilizzando - dati 
sensoriali 
- dati dinamici e statici 
- aggettivazioni 
- termini specifici 

 Operare una sintesi: 
ricercando, individuando 
e sottolineando le 
informazioni più 
importanti e significative 
in un testo narrativo 
semplice per struttura e 
linguaggio 

 Utilizzare il lessico in 
rapporto alla situazione 
comunicativa 
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    Individuare soggetto e 
predicato 

 Distinguere il complemento 
oggetto e alcuni 
complementi indiretti 

Rispettare le convenzioni 
ortografiche 

 Produrre testi 
ortograficamente corretti 

 Individuare gli elementi di 
una situazione 
comunicativa: 

 Individuare lo scopo di una 
comunicazione 

 Usare in modo appropriato 
i segni della 
punteggiatura 

 Utilizzare il dizionario 

 Individuare i rapporti 
semantici fra le parole: 
sinonimi, contrari, 
omonimi, derivati, 
composti, alterati 

 Individuare le modalità 
della costruzione del 
lessico (prefisso, 
suffisso) 

 Individuare la polisemia di 
una parola 

 Classificare i nomi in base 
a criteri dati 

 Distinguere gli articoli e la 
loro funzione 

 Usare correttamente le 
varie classi di aggettivi 

 Usare correttamente i 
pronomi 

 Individuare nel verbo modi, 
tempi, persone 



ITALIANO Curricolo Verticale – Scuola Primaria - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” 

 Baiano (AV) 

55 

 

 

 

     Usare correttamente le voci 
verbali (indicativo e 
infinito) 

 Usare correttamente 
preposizioni, 
congiunzioni e avverbi 

 Individuare soggetto e 
predicato 

 Distinguere tra predicato 
verbale e predicato 
nominale 

 Distinguere il complemento 
oggetto e alcuni 
complementi indiretti 

 Rispettare le convenzioni 
ortografiche 

CONOSCENZE 

FINE CLASSE TERZA 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

Elementi di base delle funzioni della lingua 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali 

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 

Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, informativo, regolativo 

Strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi 

Principali connettivi logici 

Parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 



ITALIANO Curricolo Verticale – Scuola Primaria - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” 

 Baiano (AV) 

56 

 

 

 

Elementi di base delle funzioni della lingua 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali 

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale 

Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi 

Principali connettivi logici 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi: linguaggi specifici 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

Tecniche di lettura espressiva 

Denotazione e connotazione 

Principali generi letterari, con particolare attenzione ai testi narrativi, descrittivi, poetici, pragmatico-sociali vicini all’esperienza dei bambini 

Uso dei dizionari 

Principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

ITALIANO 

CLASSE I 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
 
 
 
 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 

 

Prendere parte attiva alle conversazioni. 
Comprendere testi ed informazioni ascoltati, 
riconoscere e comprendere il senso di parole 

e frasi. 

Acquisisce un 
atteggiamento 
consapevole 
all’ascolto. 
Interviene nel 
dialogo in modo 
ordinato e 
pertinente. 
Riferisce 

Interviene 
nel dialogo 
in modo 
pertinente. 
Riferisce 
esperienze 
personali 
rispettando 
l’ordine 
temporale, 
in modo 
coeso  e 
coerente. 
Comprende 
con sicurezza 
il significato di 
istruzioni, 
spiegazioni, 
racconti 
ascoltati. 

Acquisisce un 
atteggiamento 
corretto 
all’ascolto. 
Interviene nel 
dialogo in modo 
adeguato. 
Riferisce 
esperienze 
personali 
rispettando 
l’ordine temporale. 
Comprende il 
significato di 
istruzioni, 
spiegazioni, racconti 
ascoltati. 

Ascolta e 
comprende 
consegne operative 
e spiegazioni. 
Riferisce in modo 
discretamente 
chiaro resoconti di 
esperienze 
personali o di testi 
ascoltati e/o letti. 

Ascolta e 
comprende 
semplici 
consegne 
operative. 
Riferisce semplici 
resoconti di 
esperienze 
personali o di 
testi ascoltati e/o 
letti. 
Comprende 
l’essenziale di una 
semplice 
spiegazione. 

Ascolta e 
comprende semplici 
consegne operative. 
Riferisce solo 
parzialmente 
resoconti  di 
esperienze 
personali o di testi 
ascoltati e/o letti. 
Non sempre 
comprende 
l’essenziale di una 
semplice 
spiegazione. 

esperienze 
personali 
rispettando 
l’ordine 
temporale, in 
modo coeso, 
coerente e con 
ricchezza 
lessicale. 
Comprende con 
sicurezza il 
significato di 
istruzioni e 
spiegazioni. 
Racconta e 
rielabora testi 
ascoltati e/o 
letti. 

LETTURA Legge in modo Legge in modo Legge in modo Legge parole e frasi Legge parole Incontra difficoltà nel 
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Leggere in maniera scorrevole brevi e 
semplici testi, in modalità silenziosa e ad alta 

voce comprendendone il significato. 

scorrevole ed 
espressivo 
semplici testi, 
rispettando  la 
punteggiatura. 

scorrevole ed 
espressivo, 
semplici testi. 

scorrevole semplici 
testi. 

minime in stampato 
maiuscolo, senza 
l’aiuto di 
illustrazioni. 

bisillabe e/o piane 
in stampato 
maiuscolo. Legge 
ad alta voce e 
comprende frasi 
minime anche con 
l’aiuto di 
illustrazioni. 

leggere anche parole 
bisillabe e/o piane in 
stampato maiuscolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCRITTURA 

 

Scrivere brevi pensieri e semplici testi nel 
rispetto delle più importanti regole 

ortografiche. 

Organizza 
graficamente 
e con ordine 
la pagina. Usa 
con sicurezza 
le particolarità 
ortografiche. 
Traduce le 
immagini in 
brevi  testi 
corrispondenti 
Compone 
parole nuove 
con lettere  e 
sillabe  note. 
Completa   con 
sicurezza e in 
tempi brevi, testi 
con parole  o 
frasi mancanti. 

Organizza 
graficament 
e e con 
ordine la 
pagina. Usa 
le 
particolarità 
ortografiche 
. 
Traduce le 
immagini in 
frasi 
corrispondenti 
. 
Compone 
parole nuove 
con lettere e 
sillabe note. 
Completa 
testi  con 
parole o frasi 
mancanti. 

Organizza 
graficamente e la 
pagina. 
Usa 
progressivamente le 
particolarità 
ortografiche. 
Traduce le immagini 
in frasi minime. 
Compone parole 
nuove 
con lettere e sillabe 
note. Completa testi 
con parole 
mancanti. 

Scrive sotto 
dettatura   in 
stampatello 
maiuscolo  frasi 
minime. 
Scrive 
autonomamente in 
stampatello 
maiuscolo frasi 
minime. 
Completa parole 
con lettere 
mancanti. 

Riconosce la 
corrispondenza 
tra fonema  e 
grafema. 
Copia brevi testi 
in stampatello 
maiuscolo. Scrive 
sotto dettatura in 
stampatello 
maiuscolo parole 
con due o più 
sillabe. 
Scrive 
autonomamente 
in stampatello 
maiuscolo parole 
con due o più 
sillabe. 

Incontra difficoltà’ nel 
copiare frasi minime 
e/o scrivere sotto 
dettatura. 

 
 

RIFLESSIONI SULL’USO DELLA LINGUA 

Padroneggia 
alcune 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce e 
utilizza alcune 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce e rispetta 
alcune fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce  con 
discreta sicurezza 
alcune fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce 
semplici 
convenzioni 
ortografiche. 

Non riconosce 
semplici convenzioni 
ortografiche. 
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Conoscere e applicare le principali regole 
grammaticali e sintattiche. 

Riconosce in 
frasi minime le 
principali forme 
grammaticali. 

     

 

CLASSE II 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
 
 
 
 

 
ASCOLTO  E PARLATO 

 

Ascoltare con attenzione testi di vario tipo e 
dimostrare di comprenderne il contenuto. 

Raccontare oralmente un vissuto personale e 
riferire una storia letta, rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

Ascolta con 
attenzione 
prolungata   e 
comprende sia il 
contenuto 
globale sia le 
informazioni 
principali di vari 
tipi di testi e di 
conversazioni. 
Riferisce  in 
modo corretto e 
pertinente una 
esperienza o un 
semplice testo, 
arricchendoli 
con 
osservazioni 
personali. 

Ascolta con 
attenzione 
prolungata   e 
comprende sia 
il contenuto 
globale sia le 
informazioni 
principali  di 
vari tipi di testi 
e   di 
conversazioni. 
Riferisce in 
modo corretto 
e pertinente 
una 
esperienza  o 
un  semplice 
testo. 

Ascolta con 
attenzione e 
comprende  le 
informazioni 
principali e  il 
significato delle 
conversazioni e di 
vari tipi di testo. 
Riferisce in modo 
chiaro e corretto 
una esperienza o un 
semplice testo. 

Ascolta e 
comprende     le 
informazioni 
principali e     il 
significato delle 
conversazioni e di 
vari tipi  testi. 
Riferisce in modo 
essenziale   una 
esperienza o   un 
semplice testo. 

Ascolta e 
comprende    le 
informazioni 
principali e   il 
significato  delle 
conversazioni   e 
di brevi  testi. 
Riferisce in modo 
semplice   una 
esperienza o un 
semplice testo 

Non è ancora in 
grado di ascoltare e 
di comprendere le 
informazioni 
principali e il 
significato delle 
conversazioni e di 
brevi testi. Riferisce 
in modo non chiaro 
un esperienza o un 
semplice testo. 

 
 

 
LETTURA 

 

Leggere in maniera scorrevole semplici testi 
per scopi pratici e di svago, sia a voce alta 

Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo 
rispettando  la 
punteggiatura, 
comprende sia il 
senso globale 
sia alcuni 

Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo 
rispettando la 
punteggiatura, 
comprende sia 
il senso 
globale sia 

Legge in  modo 
scorrevole 
rispettando   la 
punteggiatura, 
comprende sia  il 
senso globale sia 
alcuni elementi del 
testo. 

Legge in modo 
abbastanza 
scorrevole  e 
comprende vari tipi 
di testo cogliendone 
il senso globale. 

Legge semplici e 
brevi testi 
cogliendone il 
senso globale. 

Legge in modo 
stentato   e 
comprende a fatica il 
contenuto. 
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sia con lettura silenziosa e autonoma, e 
individuarne gli elementi essenziali 

elementi del 
testo 
riconoscendone 
la funzione. 
Sa riutilizzare le 
informazioni 
ricavate dalla 
lettura. 

alcuni 
elementi del 
testo 
riconoscendon 
e la funzione 

    

 

SCRITTURA 
 

Produrre testi di diverso tipo pianificando le 
sue parti (iniziale, centrale, finale) e 

inserendo in modo corretto e opportuno i 
personaggi, i luoghi e i tempi. 

Scrive diversi 
tipi di testo in 
modo corretto, 
chiaro e 
originale 
utilizzando un 
lessico 
appropriato. 

Scrive diversi 
tipi di testo in 
modo corretto 
e chiaro, 
utilizzando un 
lessico 
appropriato. 

Scrive 
correttamente 
diversi tipi di testo. 

Scrive semplici testi 
sufficientemente 
corretti. 

Scrive semplici 
frasi in modo 
autonomo anche 
se non sempre in 
modo corretto. 

Non è ancora in 
grado di scrivere 
semplici frasi 
comprensibili e 
corrette. 

 
 
 

RIFLESSIONI SULL’USO DELLA LINGUA 
 

Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e rispettarle nello scrivere. 

Conosce le 
principali 
convenzioni 
ortografiche e le 
utilizza 
correttamente 
Riconosce  e 
classifica  i 
fondamentali 
elementi della 
frase. 
Utilizza i 
principali segni 
di 
punteggiatura. 

Conosce le 
principali 
convenzioni 
ortografiche. 
Riconosce  e 
classifica i 
fondamentali 
elementi della 
frase. 
Utilizza i 
principali segni 
di 
punteggiatura. 

Conosce le 
principali 
convenzioni 
ortografiche  e 
riconosce i 
fondamentali 
elementi della frase. 
Utilizza i principali 
segni di 
punteggiatura. 

Conosce le 
principali 
convenzioni 
ortografiche  e 
riconosce il 
principali elementi 
della frase. 

Conosce le 
principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Non applica le regole 
ortografiche. 
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CLASSE III 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 

Comprendere il contenuto di testi ascoltati 
riconoscendone la funzione e individuandone 
gli elementi essenziali e il senso globale 
Partecipare e intervenire con coerenza e 
chiarezza espositiva in conversazioni e 

discussioni. 

Comprende   il 
contenuto,  la 
funzione e gli 
elementi 
essenziali dei 
testi ascoltati, 
apportando 
contributi 
significativi. 
Partecipa 
attivamente 
alle 
conversazioni 
e alle 
discussioni con 
interventi mirati 
ed efficaci. 

Comprende il 
contenuto, la 
funzione e gli 
elementi 
essenziali dei 
testi ascoltati. 
Partecipa 
con impegno 
e interesse 
alle 
conversazion 
i e alle 
discussioni 
collettive. 

Comprende il 
contenuto globale 
e gli elementi 
essenziali dei testi 
ascoltati. 
Partecipa      con 
impegno        alle 
conversazioni e 
alle discussioni 
collettive. 

Comprende il 
contenuto globale 
dei testi ascoltati. 
Partecipa alle 
conversazioni e 
alle discussioni in 
modo discontinuo 
e non sempre con 
pertinenza. 

Comprende 
espressioni  e 
istruzioni di uso 
quotidiano 
pronunciate 
chiaramente  e 
lentamente 
relative a se 
stesso, ai 
compagni e alla 
famiglia. 
Formula 
semplici frasi 
inerenti all’età. 
Interagisce nel 
gioco  e 
comunica 
usando 
espressioni 
memorizzate. 

Non comprende 
espressioni   e 
istruzioni di uso 
quotidiano 
pronunciate 
chiaramente   e 
lentamente 
relative  a  se 
stesso, ai 
compagni e alla 
famiglia. 
Non formula 
semplici frasi 
inerenti all’età. 
Non interagisce nel 
gioco e  non 
comunica  usando 
espressioni 
memorizzate. 

 

 
LETTURA 

 

Comprendere, ricordare e riferire i contenuti 
essenziali di testi letti, riconoscendone la 
funzione e individuandone gli elementi 
essenziali (personaggi, luoghi, tempi). 

Comprende il 
contenuto dei 
testi letti, 
individua gli 
elementi 
essenziali; 
ricorda  e 
riferisce con 
sicurezza 
apportando 

Comprende il 
contenuto dei 
testi letti, 
individua  gli 
elementi 
essenziali; 
ricorda   e 
riferisce con 
sicurezza. 

Comprende il 
contenuto dei 
testi letti, individua 
gli elementi 
essenziali; ricorda 
e riferisce in modo 
pertinente. 

Comprende il 
contenuto 
globale dei testi 
letti, individua gli 
elementi 
essenziali; ricorda 
e riferisce in modo 
insicuro. 

Comprende 
brevi messaggi 
accompagnati 
da  supporti 
visivi. 

Non comprende 
brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi. 
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 contributi 
significativi. 

     

 
 

SCRITTURA 
 

Produrre testi individuali di tipo descrittivo e 
narrativo. 

Produce testi 
corretti  ed 
elaborati, 
sviluppando ed 
ampliando  gli 
elementi 
essenziali. 

Produce testi 
corretti ed 
elaborati, 
sviluppando 
gli elementi 
essenziali. 

Produce testi 
corretti rispettando 
gli elementi 
essenziali. 

Produce semplici 
testi rispettando 
gli elementi 
essenziali. 

Copia semplici 
parole attinenti 
alle attività 
svolte in classe. 

Non comprende 
brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi. 

 
 

RIFLESSIONI SULL’USO DELLA LINGUA 
 

Conoscere e rispettare le 
principali regole ortografiche e grammaticali. 

Conosce ed 
applica le 
principali 
regole 
grammaticali 
ed ortografiche 
con sicurezza 
e 
consapevolezz 
a. 

Conosce ed 
applica le 
principali 
regole 
grammaticali 
ed 
ortografiche 
con 
sicurezza. 

Conosce         ed 
applica le 
principali regole 
grammaticali ed 
ortografiche. 

Conosce ed 
applica le regole 
grammaticali ed 
ortografiche di 
base. 

Conosce, ma 
non sempre 
applica le regole 
ortografiche e 
grammaticali di 
base. 

Non copia semplici 
parole attinenti alle 
attività svolte in 
classe. 

 

CLASSE IV 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
ASCOLTO E PARLATO 

 

Comprendere il contenuto di testi ascoltati 
riconoscendone la funzione e individuandone 
gli elementi essenziali e il senso globale 
Partecipare e intervenire con coerenza e 
chiarezza espositiva in conversazioni e 

Acquisisce un 
atteggiamento 
consapevole 
all’ascolto. 
Interviene nel 
dialogo in modo 
ordinato e 
pertinente. 
Riferisce 

Interviene 
nel dialogo 
in modo 
pertinente. 
Riferisce 
esperienze 
personali 
rispettando 
l’ordine 

Acquisisce un 
atteggiamento 
corretto 
all’ascolto. 
Interviene nel 
dialogo in modo 
adeguato. 
Riferisce 
esperienze 

Ascolta e 
comprende 
consegne operative 
e spiegazioni. 
Riferisce in modo 
discretamente 
chiaro resoconti di 
esperienze 
personali o di testi 

Ascolta e 
comprende 
semplici 
consegne 
operative. 
Riferisce semplici 
resoconti di 
esperienze 
personali o di 

Ascolta e 
comprende semplici 
consegne operative. 
Riferisce solo 
parzialmente 
resoconti  di 
esperienze 
personali  o di testi 
ascoltati e/o letti. 
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discussioni. esperienze 
personali 
rispettando 
l’ordine 
temporale, in 
modo coeso, 
coerente e con 
ricchezza 
lessicale. 
Comprende con 
sicurezza il 
significato di 
istruzioni e 
spiegazioni. 
Racconta e 
rielabora testi 
ascoltati e/o 
letti. 

temporale, 
in modo 
coeso  e 
coerente. 
Comprende 
con sicurezza 
il significato di 
istruzioni, 
spiegazioni, 
racconti 
ascoltati. 

personali 
rispettando 
l’ordine temporale. 
Comprende il 
significato di 
istruzioni, 
spiegazioni, racconti 
ascoltati. 

ascoltati e/o letti. testi ascoltati e/o 
letti. 
Comprende 
l’essenziale di una 
semplice 
spiegazione. 

Non sempre 
comprende 
l’essenziale di una 
semplice 
spiegazione. 

 
LETTURA 

 

Comprendere, ricordare e riferire i contenuti 
essenziali di testi letti, riconoscendone la 
funzione e individuandone gli elementi 
essenziali (personaggi, luoghi, tempi). 

Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo 
semplici testi, 
rispettando  la 
punteggiatura. 

Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo, 
semplici testi. 

Legge in modo 
scorrevole semplici 
testi. 

Legge parole e frasi 
minime in stampato 
maiuscolo, senza 
l’aiuto di 
illustrazioni. 

Legge parole 
bisillabe e/o piane 
in stampato 
maiuscolo. Legge 
ad alta voce e 
comprende frasi 
minime anche con 
l’aiuto di 
illustrazioni. 

Incontra difficoltà nel 
leggere anche parole 
bisillabe e/o piane in 
stampato maiuscolo. 

 Organizza 
graficamente 
e con ordine 
la pagina. Usa 
con sicurezza 
le particolarità 
ortografiche. 
Traduce le 

Organizza 
graficament 
e e con 
ordine la 
pagina. Usa 
le 
particolarità 
ortografiche 

Organizza 
graficamente e la 
pagina. 
Usa 
progressivamente le 
particolarità 
ortografiche. 
Traduce le immagini 

Scrive sotto 
dettatura   in 
stampatello 
maiuscolo  frasi 
minime. 
Scrive 
autonomamente in 
stampatello 

Riconosce la 
corrispondenza 
tra fonema  e 
grafema. 
Copia brevi testi 
in stampatello 
maiuscolo. Scrive 
sotto dettatura in 

Incontra difficoltà’ nel 
copiare frasi minime 
e/o scrivere sotto 
dettatura. 
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SCRITTURA 
 

Produrre testi individuali di tipo descrittivo e 
narrativo. 

immagini in 
brevi  testi 
corrispondenti 
Compone 
parole nuove 
con lettere  e 
sillabe  note. 
Completa   con 
sicurezza e in 
tempi brevi, testi 
con parole  o 
frasi mancanti. 

. 
Traduce le 
immagini in 
frasi 
corrispondenti 
. 
Compone 
parole nuove 
con lettere e 
sillabe note. 
Completa 
testi  con 
parole o frasi 
mancanti. 

in frasi minime. 
Compone parole 
nuove 
con lettere e sillabe 
note. Completa testi 
con parole 
mancanti. 

maiuscolo frasi 
minime. 
Completa parole 
con lettere 
mancanti. 

stampatello 
maiuscolo parole 
con due o più 
sillabe. 
Scrive 
autonomamente 
in stampatello 
maiuscolo parole 
con due o più 
sillabe. 

 

 
 

RIFLESSIONI SULL’USO DELLA LINGUA 
 

Conoscere e rispettare le 
principali regole ortografiche e grammaticali. 

Padroneggia 
alcune 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 
Riconosce in 
frasi minime le 
principali forme 
grammaticali. 

Riconosce e 
utilizza alcune 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce e rispetta 
alcune fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce  con 
discreta sicurezza 
alcune fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce 
semplici 
convenzioni 
ortografiche. 

Non riconosce 
semplici convenzioni 
ortografiche. 
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CLASSE V 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

 
 

Comprendere il contenuto di testi ascoltati 
riconoscendone la funzione e individuandone 
gli elementi essenziali e il senso globale 
Partecipare e intervenire con coerenza e 
chiarezza espositiva in conversazioni e 

discussioni. 

Acquisisce un 
atteggiamento 
consapevole 
all’ascolto. 
Interviene nel 
dialogo in modo 
ordinato e 
pertinente. 
Riferisce 
esperienze 
personali 
rispettando 
l’ordine 
temporale, in 
modo coeso, 
coerente e con 
ricchezza 
lessicale. 
Comprende con 
sicurezza il 
significato di 
istruzioni e 
spiegazioni. 
Racconta e 
rielabora testi 
ascoltati e/o 
letti. 

Interviene 
nel dialogo 
in modo 
pertinente. 
Riferisce 
esperienze 
personali 
rispettando 
l’ordine 
temporale, 
in modo 
coeso  e 
coerente. 
Comprende 
con sicurezza 
il significato di 
istruzioni, 
spiegazioni, 
racconti 
ascoltati. 

Acquisisce un 
atteggiamento 
corretto 
all’ascolto. 
Interviene nel 
dialogo in modo 
adeguato. 
Riferisce 
esperienze 
personali 
rispettando 
l’ordine temporale. 
Comprende il 
significato di 
istruzioni, 
spiegazioni, racconti 
ascoltati. 

Ascolta e 
comprende 
consegne operative 
e spiegazioni. 
Riferisce in modo 
discretamente 
chiaro resoconti di 
esperienze 
personali o di testi 
ascoltati e/o letti. 

Ascolta e 
comprende 
semplici 
consegne 
operative. 
Riferisce semplici 
resoconti  di 
esperienze 
personali o di 
testi ascoltati e/o 
letti. 
Comprende 
l’essenziale di una 
semplice 
spiegazione. 

Ascolta e 
comprende semplici 
consegne operative. 
Riferisce solo 
parzialmente 
resoconti  di 
esperienze 
personali o di testi 
ascoltati e/o letti. 
Non sempre 
comprende 
l’essenziale di una 
semplice 
spiegazione. 

 
LETTURA 

Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo 
semplici testi, 
rispettando  la 

Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo, 
semplici testi. 

Legge in modo 
scorrevole semplici 
testi. 

Legge parole e frasi 
minime in stampato 
maiuscolo, senza 
l’aiuto di 
illustrazioni. 

Legge parole 
bisillabe e/o piane 
in stampato 
maiuscolo. Legge 
ad alta voce e 

Incontra difficoltà nel 
leggere anche parole 
bisillabe e/o piane in 
stampato maiuscolo. 
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Comprendere, ricordare e riferire i contenuti 
essenziali di testi letti, riconoscendone la 
funzione e individuandone gli elementi 
essenziali (personaggi, luoghi,  tempi). 

punteggiatura.    comprende frasi 
minime anche con 
l’aiuto di 
illustrazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCRITTURA 

 

Produrre testi individuali di tipo descrittivo e 
narrativo. 

Organizza 
graficamente 
e con ordine 
la pagina. Usa 
con sicurezza 
le particolarità 
ortografiche. 
Traduce le 
immagini in 
brevi  testi 
corrispondenti 
Compone 
parole nuove 
con lettere  e 
sillabe  note. 
Completa   con 
sicurezza e in 
tempi brevi, testi 
con parole  o 
frasi mancanti. 

Organizza 
graficament 
e e con 
ordine la 
pagina. Usa 
le 
particolarità 
ortografiche 
Traduce le 
immagini  in 
frasi 
corrispondenti 
Compone 
parole nuove 
con lettere e 
sillabe note. 
Completa 
testi con 
parole o frasi 
mancanti. 

Organizza 
graficamente e la 
pagina. 
Usa 
progressivamente le 
particolarità 
ortografiche. 
Traduce le immagini 
in frasi minime. 
Compone parole 
nuove 
con lettere e sillabe 
note. Completa testi 
con parole 
mancanti. 

Scrive sotto 
dettatura   in 
stampatello 
maiuscolo  frasi 
minime. 
Scrive 
autonomamente in 
stampatello 
maiuscolo frasi 
minime. 
Completa parole 
con lettere 
mancanti. 

Riconosce la 
corrispondenza 
tra fonema  e 
grafema. 
Copia brevi testi 
in stampatello 
maiuscolo. Scrive 
sotto dettatura in 
stampatello 
maiuscolo parole 
con due o più 
sillabe. 
Scrive 
autonomamente 
in stampatello 
maiuscolo parole 
con due o più 
sillabe. 

Incontra difficoltà’ nel 
copiare frasi minime 
e/o scrivere sotto 
dettatura. 

 
 

RIFLESSIONI SULL’USO DELLA LINGUA 
 

Conoscere e rispettare le 
principali regole ortografiche e grammaticali. 

Padroneggia 
alcune 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 
Riconosce in 
frasi minime le 
principali forme 
grammaticali. 

Riconosce e 
utilizza alcune 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce e rispetta 
alcune fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce  con 
discreta sicurezza 
alcune fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce 
semplici 
convenzioni 
ortografiche. 

Non riconosce 
semplici convenzioni 
ortografiche. 
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COMPETENZA CHIAVE N.1 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

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

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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COMPETENZA CHIAVE N. 5 
IMPARARE AD IMPARARE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

 

COMPETENZA CHIAVE N. 6 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orientare le proprie scelte in modo 
consapevole. Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Rispettare le 
regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 
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TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee 

degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore 

civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di 

progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l'intenzione dell'emittente. 

 Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 

mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo 

di strumenti tradizionali e informatici. 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e 

insegnanti. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario. 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

 

Ascolto e parlato 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi 
dai media, individuando scopo, argomento, 
informazioni principali. 

 

Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza 
e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale. 

 
.Ascoltare testi applicando tecniche di supporto 

 

Ascolto e parlato 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi 
dai media, individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente. 
Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni 
di parola e fornendo un positivo contributo 
personale. 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo 

 

Ascolto e parlato 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 
personale. 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 

comunicativo 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con 

maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
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alla comprensione: durante l’ascolto (presa di 
semplici appunti, parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle 
parole chiave, ecc.). 

 
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio logico- 
cronologico, esplicitandole in modo chiaro e 
usando un registro adeguato all'argomento e alla 
situazione. 

 

Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
esporre procedure selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo. 

 

Riferire oralmente su un argomento di studio e 
presentandolo in modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine coerente, usare un 
registro adeguato all'argomento e alla situazione e 
servirsi eventualmente di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici). 

 

Lettura 
Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate dal significato e 
usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 
del testo e permettere a chi ascolta di capire. 
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura 
e provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, 
appunti). 

per adottare strategie funzionali a comprendere 
durante l’ascolto. 

Ascoltare testi applicando tecniche di supporto 
alla comprensione: durante l’ascolto (presa di 
semplici appunti, parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle 
parole chiave, ecc.). 

Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio logico- 
cronologico, esplicitandole in modo chiaro e 
usando un registro adeguato all'argomento e alla 
situazione. 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
esporre procedure selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo e usando un 
lessico adeguato all'argomento e alla situazione. 
Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine 
prestabilito  e coerente,   usare un registro 
adeguato all'argomento  e alla   situazione, 
controllare  il lessico specifico  e  servirsi 
eventualmente di materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici). 

 

Lettura 
Leggere ad alta voce e in modalità silenziosa 
testi di varia natura e provenienza applicando 

Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole- 
chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle 
parole chiave, ecc.). 

Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori 
del testo poetico. 

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in 
base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 
all'argomento e alla situazione. 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le informazioni significative in 
base allo scopo e usando un lessico adeguato 
all'argomento e alla situazione. 
Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 
usare un registro adeguato all'argomento e alla situazione, 
controllare il lessico specifico, precisare fonti e servirsi 
eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). 
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 

 

Lettura 
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 
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Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi. 
Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro collocazione 
nello spazio e il punto di vista dell'osservatore. 
Leggere semplici testi argomentativi e individuare 
tesi centrale e argomenti.. 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell'autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle 
loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; 
genere di appartenenza. 

 

Scrittura 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo: 
servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee 
(ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni grafiche. 
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal 
punto di vista ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 
Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per 
l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e 
di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, 

tecniche di comprensione. 

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita quotidiana. 
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di 
un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici. 

Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 
quelle ritenute più significative ed affidabili. 
Riformulare in modo sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 

Leggere e comprendere semplici testi 
argomentativi e individuare tesi centrale e 
argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza 
e la validità. 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell'autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle 
loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; 
genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 

 

Scrittura 

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o 
per realizzare scopi pratici. 

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 

Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 
della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell'osservatore. 
Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell'autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative 
fondate sul testo. 
Scrittura 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 
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argomento, scopo, destinatario, e selezionando il 
registro più adeguato.. 
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture 
di testi narrativi con cambiamento del punto di 
vista). 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche, delle letture e di attività 
specifiche, il proprio patrimonio lessicale. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 
di testo. 
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di 
formazione delle parole per comprendere parole 
non note all'interno di un testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare 
all’interno di una voce di dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi 
testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi). 
Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, composizione. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 

Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi 
di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad 
es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni grafiche. 
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
corretti dal punto di vista lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 
Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni 
per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 
personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, 
recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base 
di modelli sperimentati, adeguandoli a: 
situazione, argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato. 
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione 
esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diverse. 
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture 
di testi narrativi con cambiamento del punto di 
vista). 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche, delle letture e di attività 

utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 
Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, destinatario, 
e selezionando il registro più adeguato. 
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita 
e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti 
diverse. 
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 
l'impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di 
blog, presentazioni anche come supporto all'esposizione 
orale). 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in 
versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 
con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare 
testi teatrali, per un'eventuale messa in scena. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare 
le parole dell'intero vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse. 
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della frase semplice. 
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali e i loro tratti grammaticali. 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall'insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 
comprendere e usare le parole dell'intero 
vocabolario di base. 
Comprendere e usare parole in senso figurato. 
Comprendere e usare in modo appropriato 
termini specialistici di base afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti di interesse 
personale. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 
di testo. 
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di 
formazione delle parole per comprendere parole 
non note all'interno di un testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare 
all’interno di una voce di dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, argomentativi). 
Riconoscere le principali relazioni fra significati 
delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione ); 
conoscere l'organizzazione del lessico in campi 
semantici e famiglie lessicali. 
Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, composizione. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice. 

Comprendere e usare parole in senso figurato. 
Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note all'interno di 
un testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di 
una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 
lingua. 

Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 
forme di testo, lessico specialistico 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali 
tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi). 
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, inclusione ); conoscere 
l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie 
lessicali. 
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice. 
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 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico- 
sintattica della frase complessa, almeno a un 
primo grado di subordinazione. 

Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali e i loro tratti grammaticali. 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i 
segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall'insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 

Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa, almeno a un primo grado di 
subordinazione. 

Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 
lessicali e i loro tratti grammaticali. 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione 
scritta. 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Comprendere il significato del messaggio 
(comunicazioni, spiegazioni,conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni, individuando 
argomento, scopo 
Individuare i dati essenziali espliciti e impliciti di un 
testo narrativo; i dati essenziali di un testo 
espositivo: argomento, parola-chiave, nessi logici, 
terminologia specifica e parafrasare; individuare la 
struttura essenziale del testo argomentativo; in un 
testo descrittivo separare i dati denotativi dai dati 
connotativi. 
Intervenire nelle diverse situazioni comunicative in 
modo pertinente, considerando le informazioni 
date, i punti di vista e gli interventi altrui 
Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa 
Organizzare l'esposizione secondo schemi logici- 
riassuntivi, utilizzando anche strumenti di supporto 
(mappe, scalette…) 
Riferire esperienze personali in modo esaustivo, 
con chiarezza e coerenza 
Esprimersi con un lessico appropriato, utilizzando 

Comprendere il significato del messaggio 
(comunicazioni, spiegazioni,conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni, individuando 
argomento e scopo 
Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero 
delle informazioni: semplici appunti, scalette, 
rìassunti, schemi. 
Individuare i dati essenziali espliciti e impliciti di 
un testo narrativo; i dati essenziali di un testo 
espositivo: argomento, parola-chiave, nessi logici, 
terminologia specifica e parafrasare; individuare la 
struttura essenziale del testo argomentativo; in un 
testo descrittivo separare i dati denotativi dai dati 
connotativi. 
Individuare dati e fare inferenze: 

Individuare i dati di un testo descrittivo ( 
ordine, punto di vista, dati sensoriali, 
connotazioni e denotazioni e legami spazio- 
temporali) 
Individuare le informazioni presenti in un 
testo regolativo (regolamento, istruzioni, 
prescrizioni…) 

Comprendere il significato del messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni,conversazioni, ...) selezionando le 
informazioni, individuando argomento, scopo, registro 
comunicativo 
Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero delle 
informazioni: semplici appunti, scalette, rìassunti, schemi. 
Individuare i dati espliciti e impliciti di un testo narrativo; i 
dati essenziali di un testo espositivo: argomento, parola- 
chiave, nessi logici, terminologia specifica e riferirne i 
contenuti principali; individuare la struttura essenziale del 
testo argomentativo; in un testo descrittivo separare i dati 
denotativi dai dati connotativi. 
Comprendere testi provenienti da registrazioni e 
videoregistrazioni (fiction, notiziari, documentari): 
individuare l'argomento, le informazioni principali, lo scopo, 
riferirne i contenuti essenziali per la comprensione e la 
ricostruzione del significato da parte di altri. 
Individuare dati e fare inferenze: 

Individuare i dati di un testo descrittivo ( ordine, punto 
di vista, dati sensoriali, connotazioni e denotazioni e 
legami spazio-temporali) 
Individuare le informazioni presenti in un testo 
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termini specifici dei diversi ambiti e in modo 
pertinente rispetto al contesto e allo scopo. 
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo 
testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, 
poetico) 
Individuare dati espliciti ed impliciti di un testo 
Riconoscere i vari tipi di testo: 

narrativo: favola, fiaba, miti e leggende, 
racconto fantastico, racconto realistico, 
racconto umoristico, lettera, diario, cronaca, 
racconto d'avventura, racconto 
fantascientifico, racconto dell'horror, racconto 
umoristico 
descrittivo: persone, animali, oggetti, 
ambienti , eventi 
espositivo: storico, geografico, scientifico * 
pragmatico-sociale: 
testo persuasivo ( pubblicitario) 
testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, 
istruzioni varie, simboli) 
testo pratico-stumentale (avvisi, manifesti, 
telegrammi, moduli vari) 
argomentativo 
testo poetico 
fumetto 
giornali 
giochi linguistici ( cruciverba, rebus, 
acrostico) 

Individuare la struttura dei vari testi: narrativo, 
descrittivo, espositivo, pragmatico- sociale, 
argomentativo, poetico (versi e strofe) 
Individuare l'argomento, lo scopo, le informazioni 
nei vari tipi di testo proposti 

Individuare in una argomentazione la tesi e i 
dati a favore 
Individuare il significato di nuovi termini in 
base al contesto 

Intervenire nelle diverse situazioni comunicative in 
modo pertinente, considerando le informazioni 
date, i punti di vista e gli interventi altrui 
Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa 
Organizzare l'esposizione secondo schemi logici- 
riassuntivi, utilizzando anche strumenti di 
supporto (mappe, scalette…) 
Riferire fatti in modo esaustivo, con chiarezza e 
coerenza (utilizzare correttamente gli indicatori 
spaziali e temporali e i nessi logici, riferire i fatti in 
relazione allo scopo e al contesto) 
Esprimersi con un lessico appropriato, utilizzando 
termini specifici dei diversi ambiti e in modo 
pertinente rispetto al contesto e allo scopo. 
Leggere in modo corretto, scorrevole ed 
espressivo testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, 
espositivo, poetico) 
Individuare dati espliciti ed impliciti di un testo 
Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero 
delle informazioni da testi scritti: sottolineature, 
parole chiave, appunti a margine; utilizzo delle 
facilitazioni (figure, evidenziazioni, schemi, 
riquadrature…); realizzare schemi, riassunti, 
scalette, mappe e servirsene per il ripasso e 
l’esposizione. 
Riconoscere i vari tipi di testo: 

narrativo: favola, fiaba, miti e leggende, 
racconto fantastico, racconto realistico, 

regolativo (regolamento, istruzioni, prescrizioni…) e 
precisarne lo scopo 
Individuare in una argomentazione la tesi, i dati a 
favore, la conclusione ed esprimere valutazione sulla 
loro congruità 
Individuare il significato di nuovi termini in base al 
contesto 

Intervenire nelle diverse situazioni comunicative in modo 
pertinente, considerando le informazioni date, i punti di 
vista e gli interventi altrui 
Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa 
Organizzare l'esposizione secondo schemi logici- 
riassuntivi, utilizzando anche strumenti di supporto 
(mappe, scalette…) 
Riferire fatti in modo esaustivo, con chiarezza e coerenza 
(utilizzare correttamente gli indicatori spaziali e temporali e 
i nessi logici, riferire i fatti in relazione allo scopo e al 
contesto) 
Esprimersi con un lessico appropriato, utilizzando termini 
specifici dei diversi ambiti e in modo pertinente rispetto al 
contesto e allo scopo. 
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di 
vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, poetico) 
Individuare dati espliciti ed impliciti di un testo 
Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero delle 
informazioni da testi scritti: sottolineature, parole chiave, 
appunti a margine; utilizzo delle facilitazioni (figure, 
evidenziazioni, schemi, riquadrature…); realizzare schemi, 
riassunti, scalette, mappe e servirsene per il ripasso e 
l’esposizione. 
Riconoscere i vari tipi di testo: 

narrativo: favola, fiaba, miti e leggende, racconto 



ITALIANO Curricolo Verticale - Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” 

 

” – Baiano (AV) 

74 

 

 

 

Produrre testi narrativi : 
introducendo parti descrittive 
utilizzando la struttura specifica: 
introduzione (personaggi, luogo, tempo), 
parte centrale (sviluppo della vicenda ), 
conclusione (sequenza finale) 
utilizzando i connettivi logici e spazio 
temporali (perché, perciò, infine, allora, 
mentre, …) 

Produrre testi descrittivi di: 
persone ( età, aspetto fisico, abbigliamento, 
hobbies, comportamento, carattere) 
animali (razza,abitudini,comportamento) 
ambienti e paesaggi (parole dello spazio, 
ordine di presentazione, percorso dello 
sguardo) 
oggetti ( collocazione, forma, materiali, uso…) 
fenomeni, eventi ( parole del tempo, 
collocazione nel tempo, successione 
cronologica, durata) 

utilizzando - dati sensoriali 
dati dinamici e statici 
aggettivazioni 
termini specifici 
connotazioni 

Produrre semplici testi regolativi per usi di 
esperienza: ricette, regolamenti per i giochi o per la 
classe; istruzioni 
Operare una sintesi: ricercando, individuando e 
sottolineando le informazioni più importanti e 
significative in un testo narrativo e di un semplice 
testo espositivo 
Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con 

racconto umoristico, lettera, diario, cronaca, 
racconto d'avventura, racconto 
fantascientifico, racconto dell'horror, racconto 
umoristico 
descrittivo: persone, animali, oggetti, 
ambienti , eventi 
espositivo: storico, geografico, scientifico * 
pragmatico-sociale: 
testo persuasivo ( pubblicitario) 
testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, 
istruzioni varie, simboli) 
testo pratico-stumentale (avvisi, manifesti, 
telegrammi, moduli vari) 
argomentativo 
testo poetico 
fumetto 
giornali 
giochi linguistici ( cruciverba, rebus, 
acrostico) 

Individuare la struttura dei vari testi: narrativo, 
descrittivo, espositivo, pragmatico- sociale, 
argomentativo, poetico (versi e strofe) 
Individuare l'argomento, lo scopo, le informazioni 
nei vari tipi di testo proposti 
Produrre testi narrativi : 

introducendo parti descrittive 
utilizzando la struttura specifica: 
introduzione (personaggi, luogo, 
tempo), parte centrale (sviluppo della 
vicenda ), conclusione (sequenza 
finale) 
utilizzando i connettivi logici e spazio 
temporali (perché, perciò, infine, allora, 

fantastico, racconto realistico, racconto umoristico, 
lettera, diario, cronaca, racconto d'avventura, racconto 
fantascientifico, racconto dell'horror, racconto 
umoristico 
descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti , 
eventi 
espositivo: storico, geografico, scientifico * 
pragmatico-sociale: 
testo persuasivo ( pubblicitario) 
testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, istruzioni 
varie, simboli) 
testo pratico-stumentale (avvisi, manifesti, 
telegrammi, moduli vari) 
argomentativo 
testo poetico 
fumetto 
giornali 
giochi linguistici ( cruciverba, rebus, acrostico) 

Individuare la struttura dei vari testi: narrativo, descrittivo, 
espositivo, pragmatico- sociale, argomentativo, poetico 
(versi e strofe) 
Individuare l'argomento, lo scopo, le informazioni nei vari 
tipi di testo proposti 
Produrre testi narrativi : 

introducendo parti descrittive 
utilizzando la struttura specifica: introduzione 
(personaggi, luogo, tempo), parte centrale 
(sviluppo della vicenda ), conclusione (sequenza 
finale) 
utilizzando i connettivi logici e spazio temporali 
(perché, perciò, infine, allora, mentre, …) 

Produrre testi descrittivi di: 
persone ( età, aspetto fisico, abbigliamento, hobbies, 
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il supporto di programmi di scrittura 
Utilizzare il lessico in rapporto alla situazione 
comunicativa 
Produrre testi ortograficamente corretti 
Individuare destinatari, scopo, contesto, registro di 
una comunicazione 
Usare in modo appropriato i segni della 
punteggiatura 
Utilizzare il dizionario 
Individuare e utilizzare nei testi e nelle 
comunicazioni i rapporti semantici fra le parole: 
sinonimi, contrari, omonimi, derivati, composti, 
alterati 
Individuare le modalità della costruzione del lessico 
(es. prefisso, suffisso) e utilizzarli nella produzione 
scritta 
Individuare la polisemia di una parola 
Classificare i nomi in base a criteri dati 
Distinguere gli articoli e la loro funzione 
Usare correttamente le varie classi di aggettivi 
Usare correttamente i pronomi 
Individuare e utilizzare correttamente nel verbo 
modi, tempi, persone, forme (attiva, passiva, 
riflessiva) 
Usare correttamente preposizioni, congiunzioni e 
avverbi 
Individuare soggetto e predicato 
Distinguere tra predicato verbale e predicato 
nominale 
Distinguere il complemento oggetto e alcuni 
complementi indiretti 
Rispettare le convenzioni ortografiche 

mentre, …) 
Produrre testi descrittivi di: 

persone ( età, aspetto fisico, abbigliamento, 
hobbies, comportamento, carattere) 
animali (razza,abitudini,comportamento) 
ambienti e paesaggi (parole dello spazio, 
ordine di presentazione, percorso dello 
sguardo) 
oggetti ( collocazione, forma, materiali, 
uso…) 
fenomeni, eventi ( parole del tempo, 
collocazione nel tempo, successione 
cronologica, durata) 

utilizzando - dati sensoriali 
dati dinamici e statici 
aggettivazioni 
termini specifici 
connotazioni 

Produrre semplici testi regolativi per usi di 
esperienza: ricette, regolamenti per i giochi o per 
la classe; istruzioni 
Produrre testi argomentativi rispettandone la 
struttura essenziale: presentare la tesi, le 
argomentazioni a favore utilizzando semplici dati 
o riferendosi a esperienze, concludere 
Operare una sintesi: ricercando, individuando e 
sottolineando le informazioni più importanti e 
significative in un testo narrativo e di un semplice 
testo espositivo 
Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche 
con il supporto di programmi di scrittura 
Utilizzare il lessico in rapporto alla situazione 
comunicativa 

comportamento, carattere) 
animali (razza,abitudini,comportamento) 
ambienti e paesaggi (parole dello spazio, ordine di 
presentazione, percorso dello sguardo) 
oggetti ( collocazione, forma, materiali, uso…) 
fenomeni, eventi ( parole del tempo, collocazione nel 
tempo, successione cronologica, durata) 

utilizzando - dati sensoriali 
dati dinamici e statici 
aggettivazioni 
termini specifici 
connotazioni 

Produrre semplici testi regolativi per usi di esperienza: 
ricette, regolamenti per i giochi o per la classe; istruzioni 
Produrre testi informativi ed espositivi: relazioni, rapporti 
di esperimenti, schede illustrative …. anche utilizzando 
supporti tecnologici e software specifici (power point, 
semplici ipertesti…) 
Produrre testi argomentativi rispettandone la struttura 
essenziale: presentare la tesi, le argomentazioni a favore 
utilizzando semplici dati o riferendosi a esperienze, inserire 
qualche tesi contraria, concludere 
Operare una sintesi: ricercando, individuando e 
sottolineando le informazioni più importanti e significative 
in un testo narrativo e di un semplice testo espositivo 
Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il 
supporto di programmi di scrittura 
Utilizzare il lessico in rapporto alla situazione comunicativa 
Produrre testi ortograficamente corretti 
Individuare destinatari, scopo, contesto, registro di una 
comunicazione 
Usare in modo appropriato i segni della punteggiatura 
Utilizzare dizionari linguistici, etimologici, dei sinonimi e 
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 Produrre testi ortograficamente corretti 
Individuare destinatari, scopo, contesto, registro di 
una comunicazione 
Usare in modo appropriato i segni della 
punteggiatura 
Utilizzare dizionari linguistici, etimologici, dei 
sinonimi e contrari, enciclopedici 
Individuare e utilizzare nei testi e nelle 
comunicazioni i rapporti semantici fra le parole: 
sinonimi, contrari, omonimi, derivati, composti, 
alterati 
Individuare le modalità della costruzione del 
lessico (es. prefisso, suffisso, parole composte) e 
utilizzarli nella produzione scritta 
Individuare la polisemia di una parola 
Classificare i nomi in base a criteri dati 
Distinguere gli articoli e la loro funzione 
Usare correttamente le varie classi di aggettivi 
Usare correttamente i pronomi 
Individuare e utilizzare correttamente nel verbo 
modi, tempi, persone, forme (attiva, passiva, 
riflessiva) 
Usare correttamente preposizioni, congiunzioni e 
avverbi 
Individuare soggetto e predicato 
Distinguere tra predicato verbale e predicato 
nominale 
Distinguere il complemento oggetto e alcuni 
complementi indiretti 
Rispettare le convenzioni ortografiche; utilizzare la 
corretta organizzazione morfosintattica nella 
scrittura e nelle comunicazioni orali di tipo formale 
Individuare nell’organizzazione della frase, 

contrari, enciclopedici 
Individuare e utilizzare nei testi e nelle comunicazioni i 
rapporti semantici fra le parole: sinonimi, contrari, omonimi, 
derivati, composti, alterati 
Individuare le modalità della costruzione del lessico (es. 
prefisso, suffisso, parole composte) e utilizzarli nella 
produzione scritta 
Individuare e utilizzare figure retoriche e tecniche narrative 
(anafore, catafore, similitudini, metafore, iperboli…) 
Individuare la polisemia di una parola 
Ricercare l’etimologia di parole e la derivazione da altre 
lingue di termini ed espressioni 
Ricercare e utilizzare espressioni gergali, proverbiali, 
provenienti dall’uso comune, dalla cultura popolare e da 
modelli letterari 
Classificare i nomi in base a criteri dati 
Distinguere gli articoli e la loro funzione 
Usare correttamente le varie classi di aggettivi 
Usare correttamente i pronomi 
Individuare e utilizzare correttamente nel verbo modi, 
tempi, persone, forme (attiva, passiva, riflessiva) 
Usare correttamente preposizioni, congiunzioni e avverbi 
Individuare soggetto e predicato 
Distinguere tra predicato verbale e predicato nominale 
Distinguere il complemento oggetto e i complementi 
indiretti, precisandone la funzione 
Rispettare le convenzioni ortografiche; utilizzare la corretta 
organizzazione morfosintattica nella scrittura e nelle 
comunicazioni orali di tipo formale 
Individuare nell’organizzazione della frase, principali, 
coordinate, subordinate. 
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 principali, coordinate, subordinate.  

CONOSCENZE 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 
Elementi di base delle funzioni della lingua 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali 
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo 
Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi 
Principali connettivi logici 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 
Tecniche di lettura analitica e sintetica 
Tecniche di lettura espressiva 
Denotazione e connotazioni. 
Principali generi letterari, con particolare attenzione alla tradizione letteraria italiana 
Contesto storico di riferimento di autori e opere 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

Uso dei dizionari 

Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, relazioni, ecc. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

ITALIANO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
 

 
L'alunno interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative. Ascolta e 
comprende testi di vario tipo, espone 

oralmente argomenti di studio 

Interagisce con 
pertinenza e 
coerenza  in 
diverse 
situazioni 
comunicative, 
ascolta   e 
comprende testi 
di vario tipo, 
espone 
oralmente 
argomenti  di 
studio 

Interagisce con 
pertinenza e 
ascolta  con 
attenzione, 
comprende testi 
di vario tipo, 
espone  con 
linguaggio 
abbastanza 
articolato 

Interagisce 
in modo 
corretto, 
ascolta con 
attenzione, 
comprende 
testi di vario 
tipo, espone 
con 
linguaggio 
appropriato 

Interagisce in 
modo corretto 
ascolta con 
discreta 
attenzione,co 
mprende testi 
di vario tipo, 
espone con 
linguaggio 
adeguato 

Interagisce in 
modo 
abbastanza 
corretto, 
ascolta con 
poca 
attenzione, 
comprende 
testi semplici e 
brevi, espone 
con linguaggio 
semplice 

Interagisce in 
modo  non 
sempre corretto, 
ascolta  con 
poca attenzione, 
compone testi 
semplici, 
espone  con 
linguaggio 
carente. 

Interagisce  in 
modo scorretto, 
ascolta con 
scarsa 
attenzione, 
comprende con 
difficoltà 
semplici 
messaggi 
esponendoli con 
linguaggio 
insufficiente 

 
 

 
L'alunno e interpreta testi letterari di vario tipo, 
usa testi e manuali per ricercare informazioni 

Legge e 
interpreta testi 
letterari di vario 
tipo in modo 
corretto, chiaro 
ed espressivo, 
usa con 
padronanza 
testi per 
ricercare ed 
elaborare dati 

Legge e 
interpreta testi 
letterari di vario 
tipo in modo 
chiaro ed 
espressivo, usa 
con   sicurezza 
testi per 
ricercare ed 
elaborare dati. 

Legge   e 
interpreta 
testi letterari 
di vario tipo 
in  modo 
corretto,usa 
con criterio 
testi per 
ricercare ed 
elaborare 
dati 

Legge   e 
interpreta testi 
letterari  di 
vario tipo in 
modo 
adeguato, usa 
discretamente 
testi per 
ricercare ed 
elaborare dati 

Legge  e 
interpreta testi 
letterari di 
facile 
comprensione, 
usa in modo 
semplice 
manuali delle 
discipline 

Legge e 
interpreta   con 
fatica testi 
letterari di facile 
comprensione,u 
sa i manuali 
delle discipline 
con difficoltà 

Legge 
stentatamente 
testi letterari di 
facile 
comprensione e 
usa i manuali 
delle discipline 
con  notevole 
difficoltà 

 
L’ alunno scrive correttamente testi di vario tipo 
adeguati a situazione, argomento, scopo e 

destinatario 

Scrive in modo 
sicuro ed 
efficace testi di 
vario tipo 

Scrive in modo 
chiaro ed 
appropriato testi 
di vario tipo 

Scrive in 
modo chiaro 
e corretto 
testi di vario 
tipo 

Scrive in modo 
adeguato testi 
di diverso tipo 

Scrive in modo 
semplice ed 
essenziale 
testi di vario 
tipo 

Scrive testi non 
sempre corretti 
e adeguati a 
situazioni scopo 
e argomento 

Scrive testi non 
corretti e 
adeguati a 
situazione, 
scopo, 
argomento 

 Comprende e Comprende e Comprende Comprende e Comprende e Comprende Comprende 
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L’alunno comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base e termini 
specialistici in base a campi del discorso 

usa in modo 
sicuro e 
appropriato   le 
parole         del 
vocabolario di 
base e i termini 
specialistici 

usa in modo 
chiaro ed 
efficace         le 
parole         del 
vocabolario di 
base e i termini 
specialistici 

e usa  in 
modo chiaro 
e corretto le 
parole del 
vocabolario 
di base   e 
termini 
specialistici 

usa in modo 
essenziale ma 
corretto le 
parole del 
vocabolario di 
base e i 
termini 
specialistici 

usa in modo 
semplice le 
parole  del 
vocabolario di 
base e  i 
termini 
specialistici 

sommariamente 
e usa in modo 
approssimativo 
le parole del 
vocabolario  di 
base e i termini 
specialistici 

parzialmente  e 
usa con 
difficoltà le 
parole del 
vocabolario di 
base 

 
 
 
 
 
 

 
L’alunno padroneggia e applica le strutture morfo- 

sintattiche in situazioni diverse e utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per comprendere i 
significati dei testi e correggere i propri errori. 

Padroneggia e 
applica in modo 
preciso e sicuro 
le strutture 
morfo-sintattiche 
in situazioni 
diverse e utilizza 
le conoscenze 
metalinguistiche 
per 
comprendere 
i significati dei 
testi e 
correggere 
i propri errori. 

Padroneggia e 
applica in modo 
sicuro le 
strutture morfo- 
sintattiche in 
situazioni 
diverse e utilizza 
le conoscenze 
metalinguistiche 
per 
comprendere 
i significati dei 
testi e 
correggere 
i propri errori. 

Padroneggia 
e 
applica in 
modo 
corretto le 
strutture 
morfo- 
sintattiche in 
situazioni 
diverse  e 
utilizza 
le 
conoscenze 
metalinguisti 
che 
per 
comprender 
e 
i significati 
dei 
testi e 
correggere 
i propri 
errori. 

Padroneggia e 
applica in 
modo 
adeguato le 
strutture 
morfo- 
sintattiche in 
situazioni 
diverse e 
utilizza 
le conoscenze 
metalinguistich 
e 
per 
comprendere 
i significati dei 
testi e 
correggere 
i propri errori. 

Applica in 
modo 
sufficientemen 
te 
corretto le 
strutture 
morfo- 
sintattiche in 
situazioni 
diverse e 
utilizza 
superficialmen 
te 
le conoscenze 
metalinguistich 
e 
per 
comprendere 
i significati dei 
testi e 
correggere 
i propri errori 

Applica in modo 
incerto e 
approssimativo 
le strutture 
morfo-sintattiche 
in situazioni 
diverse e utilizza 
parzialmente le 
conoscenze 
metalinguistiche 
per 
comprendere 
i significati dei 
testi e 
correggere 
i propri errori 

Applica in modo 
scorretto le 
strutture morfo- 
sintattiche in 
situazioni 
diverse 
e utilizza con 
molta difficoltà 
le conoscenze 
metalinguistiche 
per 
comprendere 
i significati dei 
testi e 
correggere 
i propri errori 
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EVIDENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e 
osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 
media, riferendone il significato es esprimendo valutazioni e 
giudizi. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone informazioni. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario 
di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

 

ESEMPI: 
Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi (con 
filmati o conversazioni in classe con griglia di osservazione) rilevando 
contesto, scopo, destinatario della comunicazione e registro utilizzato e 
farne oggetto di spiegazione 

Analizzare testi comunicativi particolari, come es. il testo pubblicitario o 
il notiziario e rilevarne le caratteristiche lessicali, di struttura, di 
organizzazione; produrne a propria volta. 

Realizzare tornei di argomentazione rispettando la struttura del testo e 
argomentando su tesi conformi rispetto al proprio pensiero 

Effettuare comunicazioni verbali e/o scritte, in contesti significativi 
scolastici ed extrascolastici, ad esempio: 

visite a istituzioni, interviste a persone; 
spiegazioni effettuate in pubblico, esposizioni; relazioni su un 
compito svolto, un evento, ecc.; 
moderare una riunione, un’assemblea o un lavoro di gruppo; 
dare istruzioni ad altri; eseguire istruzioni altrui; 
narrare, recitare testi in contesti significativi (spettacoli, letture 
pubbliche, letture a bambini più giovani o ad anziani…) 

Individuare, selezionare e riferire informazioni da testi diversi continui e 
non continui e organizzarli in sintesi 

Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche utilizzando a 
complemento canali e supporti diversi (musica, immagini, tecnologie), 
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fondamentali relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi col supporto dell’insegnante: 
narrazioni di genere diverso, poesie, testi per convincere (tesi, 
argomentazioni, pubblicità) 
esposizioni, relazioni, presentazioni 
manuali di istruzioni di semplici manufatti costruiti 
regolamenti di giochi, della classe, della scuola 
lettere non formali e formali per scopi diversi 
lettere informali e formali 
modulistica legata all’esperienza concreta 

Redigere, nell’ambito di compiti più ampi, opuscoli informativi, pieghevoli, 
semplici guide da distribuire anche alla cittadinanza (es. sulla raccolta 
differenziata; sui beni culturali della città, sulle corrette abitudini alimentari 
…) 
Predisporre schede informative a corredo di mostre, esposizioni, 
organizzate nell’ambito di attività scolastiche 
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LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 

dai Traguardi per la fine della 
scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo ciclo 

Interagisce in modo pertinente 
nelle conversazioni ed 
esprime in modo coerente 
esperienze e vissuti, con 
l’aiuto di domande stimolo 

Ascolta testi di tipo narrativo e 
di semplice informazione 
raccontati o letti 
dall’insegnante, riferendone 
l’argomento principale. 
Espone oralmente 
all'insegnante e ai compagni 
argomenti appresi da 
esperienze, testi sentiti in 
modo comprensibile e 
coerente, con l’aiuto di 
domande stimolo. 
Legge semplici testi di vario 
genere ricavandone le 
principali informazioni 
esplicite. 
Scrive semplici testi narrativi 
relativi a esperienze dirette e 
concrete, costituiti da una o 
più frasi minime. 
Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario fondamentale 

Interagisce nelle diverse 
comunicazioni in modo 
pertinente, rispettando il 
turno della 
conversazione. 
Ascolta testi di tipo 
diverso letti, raccontati o 
trasmessi dai media, 
riferendo l’argomento e 
le informazioni principali. 
Espone oralmente 
argomenti appresi 
dall’esperienza e dallo 
studio, in modo coerente 
e relativamente 
esauriente, anche con 
l’aiuto di domande 
stimolo o di scalette e 
schemi-guida. 
Legge in modo corretto 
e scorrevole testi di 
vario genere; ne 
comprende il significato 
e ne ricava informazioni 
che sa riferire. 
Utilizza alcune abilità 
funzionali allo studio, 
come    le  facilitazioni 
presenti nel testo e l’uso 

Partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il 
turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi 
orali "diretti" o "trasmessi" 
dai media cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non 
continui,  ne  individua   il 
senso globale   e  le 
informazioni   principali, 
utilizzando  strategie  di 
lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo 
studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per 
l'apprendimento   di  un 
argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in 
funzione        anche 
dell'esposizione orale; 

Partecipa in modo efficace a 
scambi comunicativi con 
interlocutori diversi rispettando 
le regole della conversazione e 
adeguando il registro alla 
situazione. 

Interagisce in modo corretto con 
adulti e compagni modulando 
efficacemente la comunicazione 
a situazioni di gioco, lavoro 
cooperativo, comunicazione con 
adulti. 

Ascolta, comprende e ricava 
informazioni utili da testi “diretti” 
e “trasmessi”. 

Esprime oralmente in pubblico 
argomenti studiati, anche 
avvalendosi di ausili e supporti 
come cartelloni, schemi, mappe. 

Ricava informazioni personali e 
di studio da fonti diverse: testi, 
manuali, ricerche in Internet, 
supporti multimediali, ecc.); ne 
ricava delle semplici sintesi che 
sa riferire anche con l’ausilio di 
mappe e schemi. 

Legge testi letterari di vario tipo 

Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli 
altri; utilizza il dialogo, oltre che come 
strumento comunicativo, per 
apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio 
nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti 
e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario 
tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, 
l'intenzione dell'emittente. 
Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e 
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relativo alla quotidianità. 

Applica in situazioni diverse le 
conoscenze relative al lessico, 
alla morfologia, alla sintassi 
fondamentali da permettergli 
una comunicazione 
comprensibile e coerente. 

a scopo di rinforzo e 
recupero di schemi, 
mappe e tabelle già 
predisposte. 
Legge semplici testi di 
letteratura per l’infanzia; 
ne sa riferire 
l’argomento, gli 
avvenimenti principali ed 
esprime un giudizio 
personale su di essi. 
Scrive testi coerenti 
relativi alla quotidianità e 
all’esperienza; opera 
semplici rielaborazioni 
(sintesi, completamenti, 
trasformazioni) 
Utilizza e comprende il 
lessico d’alto uso tale 
da permettergli una 
fluente comunicazione 
relativa alla quotidianità. 
Varia i registri a seconda 
del destinatario e dello 
scopo della 
comunicazione. 
Utilizza alcuni semplici 
termini specifici nei 
campi di studio. 
Individua nell’uso 
quotidiano termini 
afferenti a lingue 
differenti. 

acquisisce un primo nucleo 
di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per l'infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di 
essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza 
e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell'uso 
orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto 
uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 
Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 
È consapevole che nella 

e tipologia che sa rielaborare e 
sintetizzare. 

Scrive testi di diversa tipologia 
corretti e pertinenti al tema e allo 
scopo. 

Produce semplici prodotti 
multimediali con l’ausilio 
dell’insegnante e la 
collaborazione dei compagni. 

Comprende e utilizza un lessico 
ricco, relativa ai termini d’alto 
uso e di alta disponibilità; utilizza 
termini specialistici appresi nei 
campi di studio. 

Usa in modo pertinente vocaboli 
provenienti da lingue differenti 
riferiti alla quotidianità o ad 
ambiti di tipo specialistico e ne 
sa riferire il significato, anche 
facendo leva sul contesto. 

Utilizza con sufficiente 
correttezza e proprietà la 
morfologia e la sintassi in 
comunicazioni orali e scritte di 
diversa tipologia, anche 
articolando frasi complesse. 

Sa intervenire sui propri scritti 
operando revisioni. 

misti) nelle attività di studio personali 
e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce 
sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia 
a costruirne un'interpretazione, 
collaborando con compagni e 
insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando 
in modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. 
Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del vocabolario 
di base (fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici 
in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà 
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 Applica nella 
comunicazione orale e 
scritta le conoscenze 
fondamentali della 
morfologia tali da 
consentire coerenza e 
coesione. 

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

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

LINGUA INGLESE- ED.CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

UNIONE 
EUROPEA 

Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per 
lo Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE N. 2 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Essere in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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

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

bisogni immediati. 

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

e di routine. 

 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. 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla 

lettura di testi. 

 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 

attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

 Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Ascolto (comprensione 
orale) 
Comprendere vocaboli, e 
brevi frasi di uso quotidiano 
(presentazione, semplici 
domande relative al cibo, al 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere vocaboli, brevi e 
semplici istruzioni (giochi, 
percorsi…), espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi  di uso 
quotidiano,   pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi 
a se stesso, ai compagni,  alla 

Ascolto (comprensione 
orale) 
Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e 

Ascolto (comprensione 
orale) 
Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e 
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vestiario…), già noti, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
Comprende e mette in 
atto comportamenti 
corretti nel gioco e 
nell’interazione sociale   

 

Parlato (produzione  e 
interazione orale) 
Riprodurre  semplici frasi 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 
Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

 

Lettura (comprensione 
scritta) 
Comprendere vocaboli e 
brevi messaggi, 
accompagnati da supporti 
visivi o sonori. 

 
Scrittura (produzione 
scritta) 
Copiare parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in 

a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
Individua e distingue alcune 
regole alla base dei gruppi 
sociali della propria  
esperienza. 

 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Produrre semplici frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note, utilizzando 
vocaboli noti. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

 

Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati da 
supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a 
livello orale. 

 

Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo, 
utilizzando vocaboli già noti. 

famiglia. 
Conosce le regole di 
comportamento e il 
funzionamento di ambienti 
extrascolastici e di alcuni 
servizi offerti dal territorio 
(biblioteca, palestre…) 

 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Produrre frasi significative riferite 
ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 

 

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

 

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

 

Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 

identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti, con 
l’aiuto di domande 
dell’insegnante. 
Comprendere il senso 
generale di brevi testi 
multimediali identificando 
parole chiave, con l’aiuto di 
domande dell’insegnante. 
Conosce associazioni di 
volontariato che operano 
nella salvaguardia 
dell’ambiente. 

 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e 
gesti. 
Interagire con un compagno o 
un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi note adatte 
alla situazione, aiutandosi con 
mimica e gesti. 

 

identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi 
multimediali identificando 
parole chiave e il senso 
generale. 
Conosce associazioni di 
volontariato che operano 
nella salvaguardia 
dell’ambiente. 
 

 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e 
gesti. 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 

Lettura (comprensione 
scritta) 
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classe e ad interessi 
personali e del gruppo, 
accompagnate da disegni. 

Lettura (comprensione 
scritta) 
Leggere e comprendere brevi 
e semplici testi, accompagnati 

Leggere e  comprendere 
brevi e  semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente  da  supporti 
visivi, cogliendo il loro 
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   da supporti visivi, cogliendo il 
loro significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari. 

 

Scrittura (produzione 
scritta) 
Scrivere messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, per fare 
gli auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 

 

Riflessione sulla lingua 
Osservare coppie di parole 
simili come suono e 
distinguerne il significato. 
Osservare parole ed 
espressioni nei contesti d’uso 
e coglierne i rapporti di 
significato. 
Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 

significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari. 

 

Scrittura (produzione 
scritta) 
Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 

 

Riflessione sulla lingua 
Osservare coppie di parole 
simili come suono e 
distinguerne il significato. 
Osservare parole ed 
espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di 
significato. 
Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 
Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si deve 
imparare. 
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MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’  

- Salutarsi tra pari 
- Salutare nei vari momenti 

della giornata 
- Presentarsi  e presentare 
- Chiedere e dire il colore di 

oggetti 
- Numerare da 1 a 12 
- Identificare oggetti 

(affermativo e 
interrogativo) 

- Rispondere alle domande 
poste 

- Identificare elementi 
(affermativo e 
interrogativo) 

- Fare gli auguri 
- Comprendere ed eseguire 

azioni, comandi e 
istruzioni 

Strutture 
- Hello 
- Good-bye, 
- Good morning, 
- Good afternoon, 
- Good evening, 
- Good night. 
- I’m …My name’s… 
- Whats’s your name? 
- What color is it? 
- It’s... 
- What number is it? 
- It’s.... 

- Salutarsi tra pari 
- Salutare nei vari momenti della 

giornata 
- Presentarsi e presentare 
- Chiedere e dire il colore di 

oggetti 
- Numerare da 1 a 12 
- Identificare oggetti (affermativo 

e interrogativo) 
- Rispondere alle domande poste 
- Identificare elementi 

(affermativo e interrogativo) 
- Fare gli auguri 
- Comprendere ed eseguire 

azioni, comandi e istruzioni 

Strutture 
- Hello 
- Good-bye, 
- Good morning, 
- Good afternoon, 
- Good evening, 
- Good night. 
- I’m …My name’s… 
- Whats’s your name? 
- What color is it? 
- It’s... 
- What number is it? 
- It’s.... 
- It’s a/an.... 
- Is it a /an…? 
- Yes, it is. 
- No, it isn’t. 

- Esprimere le proprie preferenze 
- Informarsi sulle preferenze 

altrui 
- Numerare da 1 a 20 
- Dire il proprio numero di 

telefono 
- Chiedere il numero di telefono 
- Eseguire somme e sottrazioni 
- Dire e chiedere i giorni della 

settimana 
- Dire i mesi dell’anno 
- Informarsi sulle preferenze ed 

esprimere preferenze 
- Identificare elementi 

(affermativo e interrogativo) 
- Rispondere alle domande poste 
- Fornire e chiedere informazioni 

sul possesso 
- Produrre semplici frasi 

descrittive 
 

Strutture 
- I like/ I don’t like 
- What’s your favourite colour? 
- My favourite color is... 
- (one- twenty) what number is 
- it? 
- My telephone number is.. 
- What’s your telephone number? 
- What’s....and...? 
- and...is...? 
- It’s....Today’s.... 

- Effettuare lo spelling 
- Identificare elementi 

(affermativo e 
interrogativo) 

- Rispondere alle domande 
poste 

- Fornire e chiedere 
informazioni sul possesso 

- Esprimere preferenze 
- Produrre semplici descrizioni 
- Identificare elementi 

(affermativo e 
interrogativo) 

- Localizzare oggetti e arredi 
nello spazio scolastico 

- Numerare da 1 a 100 
- Chiedere il numero di oggetti 

persone e animali 
- Quantificare oggetti persone 

e animali 
- Dire che cosa si è in grado di 

fare 
- Informarsi sulle abilità altrui 
- Dire e chiedere l’ora 

 

Strutture 
- How do you spell...? 
- It’s a / an.... 
- Is it a / an . ? 
- Yes, it is. No, it isn’t. 
- I’ve got... I haven’t got... 
- Have you got.. ? 

- Fornire e chiedere 
informazioni sulle 
condizioni atmosferiche. 

- Dire l’ora. 
- Identificare i componenti 

della famiglia (e amici) 
- Fornire e chiedere 

informazioni sulle relazioni 
di parentela. 

- Informarsi sulle preferenze. 
- Informarsi sulle abilità. 
- Descrivere una persona. 
- Descrivere la propria casa 

indicandone le stanze e gli 
oggetti. 

- Localizzare oggetti, 
persone, animali in 
relazione agli spazi della 
casa. 

- Parlare delle azioni di 
routine 

- Informarsi su azioni abituali 
- Descrivere la propria 

giornata 
- Descrivere la giornata di 

un’altra persona. 
- Dire il proprio paese di 

provenienza 
- Chiedere il paese di 

provenienza altrui. 
- Chiedere informazioni sul 

paese di provenienza 
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- It’s a/an.... 
- Is it a /an…? 
- Yes, it is. 
- No, it isn’t. 
- I wish you..... 
- Merry Christmas 
- Happy birthday 
- Stand up 
- Sit down 
- Be quiet 
- Open / close 
- Clap your hands 
- Listen to 
- Pay attention 
- Draw 
- Come here 
- Point to 
- Turn around 
- Touch 

- I wish you..... 
- Merry Christmas 
- Happy birthday 
- Stand up 
- Sit down 
- Be quiet 
- Open / close 
- Clap your hands 
- Listen to 
- Pay attention 
- Draw 
- Come here 
- Point to 
- Turn around 
- Touch 

- What day is it today? 
- January. .. December 
- What’s your favorite month? 
- My favourite month is... 
- It’s a / an 
- Yes, it is. No,it isn’t 
- I’ve got... I haven’t got... 
- Have you got. ? 
- I like ... I don’t like... 
- I’ve got. 

- I like....I don’t like... 
- It’s a / an 
- Is it a / an...? 
- Yes, it is. No, it isn’t 
- Where is ...? 
- It’s in, on, under, in front, of, 

behind... 
- (one – a hundred) 
- How many...are there? 
- There is / there are 
- I can....I can’t.... 
- Can you…? 
- Yes, I can, No, I can’t What 

can you do? 
- It’s...o’ clock It’s half past 
- What’s the time? 

altrui. 
- Descrivere il proprio paese. 
- Chiedere e dare 

informazioni sulle direzioni. 
- Conoscere monete e 

banconote inglese. 
- Chiedere e dare 

informazioni sul costo. 
- Conoscere il lessico 
relativo all’abbigliamento. 

- Descrivere il vestiario altrui. 
- Conoscere gli Stati dell’U. 

K. 
- Conoscere altri Paesi 

anglofoni. 
 

Strutture 
- It’s sunny, windy, cloudy, 

raining.... 
- What’s the weather like? 
- It’s....past... 
- It’s....to.... 
- Who’s he / she? 
- He’s / she’s my.... 
- I’ve no 
- Have you got. ? 
- Does he / she like. . ? 
- Can he / she .. ? 
- There is....There are... 
- Where is. ? 
- It’s next to ....between.... 
- I get up ...I go to bed... 
- Do you...? Does he 
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    /she...? 
- I get up at... 
- He / she gets up.... 
- I’m from..... I live in.... 
- Where are you from? 
- Where do you live? 
- Excuse me, where’s 

the ... please? 
- Go straight ahead / turn left 

– right. 
- Penny, pence pound 
- How much is it? 
- It’s. ... Here you are. 
- What are you wearing? 
- I’m wearing ... He / she is 

wearing... 
- England, Scotland. Wales, 

N. Ireland. 
CONOSCENZE 

FINE CLASSE TERZA 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune 
Strutture di comunicazione semplici e quotidiane 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

Uso del dizionario bilingue 

Regole grammaticali fondamentali 

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune 

Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, lettere informali 

Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua (usanze, feste, ricorrenze …) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA INGLESE 

CLASSE I 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 

 
Comprensione orale (ascolto) 

 

Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relativa ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio informazione di base sulla 
persona), da interazioni comunicative o dalla 
visione di contenuti multimediali 

 

L’alunno 
comprende 
vocaboli,espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi 
alla vita quotidiana 
con padronanza 

 

L’alunno 
comprende 
vocaboli,espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi 
alla vita quotidiana 
in modo corretto 

 

L’alunno 
comprende 
vocaboli,espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi 
alla vita quotidiana 
in modo adeguato 

 

L’alunno 
comprende 
vocaboli,espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi 
alla vita quotidiana 
in modo essenziale 

 

L’alunno 
comprende 
vocaboli,espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi 
alla vita quotidiana 
in modo sufficiente 

 
 
 

 
Produzione e interazione orale (parlato) 

 

Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e abituali 

 

L’alunno produce 
parole relative a 
situazioni note. 
Interagisce con un 
compagno       per 
presentarsi e/o 
giocare utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione, 
anche se 
formalmente 
difettose in modo 
corretto. 

 

L’alunno produce 
parole relative a 
situazioni note. 
Interagisce con un 
compagno       per 
presentarsi e/o 
giocare utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione, 
anche se 
formalmente 
difettose in modo 
adeguato 

 

L’alunno produce 
parole relative a 
situazioni note. 
Interagisce con un 
compagno       per 
presentarsi e/o 
giocare utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione, 
anche se 
formalmente 
difettose in modo 
essenziale 

 

L’alunno produce 
parole relative a 
situazioni note. 
Interagisce con un 
compagno       per 
presentarsi e/o 
giocare utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione, 
anche se 
formalmente 
difettose in modo 
sufficiente 

 

L’alunno produce 
parole relative a 
situazioni note. 
Interagisce con un 
compagno       per 
presentarsi e/o 
giocare utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione, 
anche se 
formalmente 
difettose in modo 
sufficiente 
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Comprensione scritta (lettura) 

 

Comprendere brevi messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari e del proprio vissuto. 

L’alunno 
comprende 
cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole già acquisite 
a livello orale con 
padronanza 

L’alunno 
comprende 
cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole già acquisite 
a livello orale in 
modo corretto 

L’alunno 
comprende 
cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole già acquisite 
a livello orale in 
modo adeguato 

L’alunno 
comprende 
cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole già acquisite 
a livello orale in 
modo essenziale 

L’alunno 
comprende 
cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole già acquisite 
a livello orale in 
modo sufficiente 

 

Produzione scritta (scrittura) 
 
Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

L’alunno copia 
parole e semplici 
frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe con 
padronanza 

L’alunno copia 
parole e semplici 
frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe in modo 
corretto 

L’alunno copia 
parole e semplici 
frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe in modo 
adeguato 

L’alunno copia 
parole e semplici 
frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe in modo 
essenziale 

L’alunno copia 
parole e semplici 
frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe in modo 
sufficiente 

 

CLASSE II 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 

Comprensione orale (ascolto) 
 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia), da interazioni comunicative o dalla visione 
di contenuti multimediali. 

L’alunno 
comprende 
comandi 
e istruzioni 
all'interno di attività 
ludiche. 
Ricostruisce una 

L’alunno 
comprende 
comandi 
e istruzioni 
all'interno di 
attività ludiche. 
Ricostruisce una 

L’alunno comprende 
comandi 
e istruzioni all'interno 
di attività ludiche. 
Ricostruisce una 
narrazione 
ascoltata riordinando 

L’alunno comprende 
comandi 
e istruzioni 
all'interno di attività 
ludiche. Ricostruisce 
una narrazione 
ascoltata 

L’alunno 
comprende 
comandi 
e istruzioni 
all'interno di 
attività ludiche. 
Ricostruisce una 
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 narrazione 
ascoltata 
riordinando le 
sequenze 
illustrate. 
Identifica colori, 
numeri, 
animali, cibi, 
vestiti, parti del 
corpo, parti della 
casa, oggetti 
scolastici, 
giocattoli, azioni 
con padronanza 

narrazione 
ascoltata 
riordinando le 
sequenze 
illustrate. 
Identifica colori, 
numeri, 
animali, cibi, 
vestiti, parti del 
corpo, parti della 
casa, oggetti 
scolastici, 
giocattoli, azioni in 
modo corretto 

le 
sequenze illustrate. 
Identifica colori, 
numeri, 
animali, cibi, vestiti, 
parti del corpo, parti 
della casa, oggetti 
scolastici, giocattoli, 
azioni in modo 
adeguato 

riordinando le 
sequenze illustrate. 
Identifica colori, 
numeri, 
animali, cibi, vestiti, 
parti del corpo, parti 
della casa, oggetti 
scolastici, giocattoli, 
azioni in modo 
essenziale 

narrazione 
ascoltata 
riordinando le 
sequenze 
illustrate. 
Identifica colori, 
numeri, 
animali, cibi, 
vestiti, parti del 
corpo, parti della 
casa, oggetti 
scolastici, 
giocattoli, azioni in 
modo sufficiente 

 
 

 
Produzione e interazione orale (parlato) 

 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l'uso 
di strumenti digitali. 

Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare. 
Esprimere gusti e 
preferenze. 
Esprimere gusto e 
disgusto. 
Nominare 
giocattoli 
tradizionali. Dire 
dove si trova una 
persona o un 
oggetto con 
padronanza 

Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare. 
Esprimere gusti e 
preferenze. 
Esprimere gusto e 
disgusto. 
Nominare 
giocattoli 
tradizionali. Dire 
dove si trova una 
persona o un 
oggetto in modo 
corretto 

Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare. 
Esprimere gusti e 
preferenze. 
Esprimere gusto e 
disgusto. 
Nominare giocattoli 
tradizionali. Dire 
dove si trova una 
persona o un oggetto 
in modo adeguato 

Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare. 
Esprimere gusti e 
preferenze. 
Esprimere gusto e 
disgusto. 
Nominare giocattoli 
tradizionali. Dire 
dove si trova una 
persona o un 
oggetto in modo 
essenziale 

Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare. 
Esprimere gusti e 
preferenze. 
Esprimere gusto e 
disgusto. 
Nominare 
giocattoli 
tradizionali. Dire 
dove si trova una 
persona o un 
oggetto in modo 
sufficiente 
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Comprensione scritta (lettura) 

 
Comprendere brevi messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari e del proprio vissuto. 

Comprensione 
scritta di un 
repertorio  di 
parole, frasi  e 
messaggi di uso 
quotidiano., 
semplici frasi, brevi 
dialoghi   e 
messaggi, 
accompagnati  da 
supporti  visivi   o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale   con 
padronanza. 

Comprensione 
scritta di un 
repertorio    di 
parole,   frasi  e 
messaggi di uso 
quotidiano., 
semplici   frasi, 
brevi dialoghi  e 
messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale  in  modo 
corretto 

Comprensione scritta 
di un repertorio di 
parole,  frasi    e 
messaggi  di  uso 
quotidiano., semplici 
frasi, brevi dialoghi e 
messaggi, 
accompagnati   da 
supporti  visivi   o 
sonori,  cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite  a livello 
orale in   modo 
adeguato 

Comprensione 
scritta  di  un 
repertorio di parole, 
frasi e messaggi di 
uso quotidiano., 
semplici frasi, brevi 
dialoghi e messaggi, 
accompagnati  da 
supporti  visivi  o 
sonori,  cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite  a livello 
orale in  modo 
essenziale 

Comprensione 
scritta di un 
repertorio     di 
parole,    frasi   e 
messaggi di uso 
quotidiano., 
semplici     frasi, 
brevi dialoghi   e 
messaggi, 
accompagnati  da 
supporti   visivi   o 
sonori,   cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale  in  modo 
sufficiente 

 
 
 

 
Produzione scritta (scrittura) 

 

Interagire per iscritto per esprimere semplici 
informazioni e aspetti del proprio vissuto, stati 
d'animo e del proprio ambiente 

L’alunno evidenzia 

una produzione 

scritta attraverso 

esercizio di 

copiatura di parole 

e semplici frasi di 

uso quotidiano con 

il supporto di 

immagini e 

disegni. 

Riscrive semplici 

frasi e messaggi 

relative alle unità 

tematiche con il 

supporto di 
immagini e disegni 

L’alunno 

evidenzia una 

produzione scritta 

attraverso 

esercizio di 

copiatura di parole 

e semplici frasi di 

uso quotidiano 

con il supporto di 

immagini e 

disegni. 
Riscrive  semplici 
frasi e messaggi 
relative alle unità 
tematiche con il 
supporto di 

L’alunno evidenzia 

una produzione 

scritta attraverso 

esercizio di copiatura 

di parole e semplici 

frasi di uso 

quotidiano con il 

supporto di immagini 

e disegni. 

Riscrive semplici 
frasi e messaggi 
relative alle unità 
tematiche con il 
supporto di immagini 
e disegni in modo 
adeguato 

L’alunno evidenzia 

una produzione 

scritta attraverso 

esercizio di 

copiatura di parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano con il 

supporto di immagini 

e disegni. 

Riscrive semplici 
frasi e messaggi 
relative alle unità 
tematiche con il 
supporto di immagini 
e disegni in modo 
essenziale 

L’alunno evidenzia 

una produzione 

scritta attraverso 

esercizio di 

copiatura di parole 

e semplici frasi di 

uso quotidiano con 

il supporto di 

immagini e 

disegni. 
Riscrive semplici 
frasi e messaggi 
relative alle unità 
tematiche con il 
supporto di 
immagini e disegni 
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 con padronanza immagini e 
disegni in modo 
corretto 

  in modo sufficiente 

 

CLASSE III 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 

 

 
Comprensione orale (ascolto) 

 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
esempio informazione di base sulla persona, sulla 
famiglia e sull'ambiente in cui vive), da interazioni 
comunicative o dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di brevi testi. 

 

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

 

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

 

Comprendere 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a 
se stesso, ai 
compagni, alla 
famiglia in modo 
adeguato 

 

Comprendere 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a 
se stesso, ai 
compagni, alla 
famiglia in modo 
essenziale 

 

Comprendere 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi 
a se stesso, ai 
compagni, alla 
famiglia in modo 
sufficiente 

 
 

Produzione e interazione orale (parlato) 
 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l'uso 
di strumenti digitali. 

Riprodurre 
strutture di 
comunicazione 
semplici e 
quotidiane. 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
Pronuncia di un 
repertorio di parole 
e frasi 
memorizzate di 
uso comune con 

Riprodurre 
strutture di 
comunicazione 
semplici  e 
quotidiane. 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
Pronuncia di un 
repertorio di 
parole e frasi 
memorizzate   di 
uso   comune  in 

Riprodurre strutture 
di comunicazione 
semplici e 
quotidiane. Lessico 
di base su argomenti 
di vita quotidiana. 
Pronuncia di un 
repertorio di parole e 
frasi memorizzate di 
uso comune in modo 
adeguato 

Riprodurre strutture 
di comunicazione 
semplici e 
quotidiane. Lessico 
di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
Pronuncia di un 
repertorio di parole e 
frasi memorizzate di 
uso comune in 
modo essenziale 

Riprodurre 
strutture di 
comunicazione 
semplici e 
quotidiane. 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
Pronuncia di un 
repertorio di parole 
e frasi 
memorizzate di 
uso comune in 



INGLESE Curricolo Verticale – Scuola Primaria - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” – Baiano (AV) 

97 

 

 

 

 padronanza modo corretto   modo sufficiente 

 
 

 
Comprensione scritta (lettura) 

 

L'alunno comprende brevi messaggi scritti relativi 
ad ambiti familiari 

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

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

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

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

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

 
 

 
Produzione scritta (scrittura) 

 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale, per 
esprimere informazioni e stati d'animo, semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

Scrivere parole e 
semplici frasi di 
uso quotidiano 
attinenti alle attività 
svolte in classe e 
ad interessi 
personali e del 
gruppo. 
Pronuncia di un 
repertorio di parole 
e frasi 
memorizzate di 
uso comune con 
padronanza 

Scrivere parole e 
semplici frasi di 
uso quotidiano 
attinenti alle 
attività svolte in 
classe e ad 
interessi personali 
e del gruppo. 
Pronuncia di un 
repertorio di 
parole e frasi 
memorizzate di 
uso comune in 
modo corretto 

Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali e del 
gruppo. 
Pronuncia di un 
repertorio di parole e 
frasi memorizzate di 
uso comune in modo 
adeguato 

Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali e del 
gruppo. 
Pronuncia di un 
repertorio di parole e 
frasi memorizzate di 
uso comune in 
modo essenziale 

Scrivere parole e 
semplici frasi di 
uso quotidiano 
attinenti alle 
attività svolte in 
classe e ad 
interessi personali 
e del gruppo. 
Pronuncia di un 
repertorio di parole 
e frasi 
memorizzate di 
uso comune in 
modo sufficiente 
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CLASSE IV 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 

 
 
 

 
Comprensione orale (ascolto) 

 

Comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari. Ascoltare e comprendere istruzioni ed 
eseguire i comandi impartiti dall'insegnante. 
Ascoltare e comprendere semplici e chiari messaggi 
con lessico e strutture note su argomenti familiari. 
identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti, con l’aiuto di 
domande dell’insegnante 

Ascoltare    un 
dialogo  o una 
storia e con l'aiuto 
delle  immagini 
identificarne: 
personaggi, luoghi 
ed avvenimenti 
principali. 
Percepire il ritmo e 
l'intonazione come 
elementi 
comunicativi  per 
esprimere 
accettazione, 
rifiuto, disponibilità, 
piacere, dispiacere 
o emozioni con 
padronanza 

Ascoltare   un 
dialogo  o una 
storia e con l'aiuto 
delle  immagini 
identificarne: 
personaggi, luoghi 
ed avvenimenti 
principali. 
Percepire il ritmo 
e l'intonazione 
come  elementi 
comunicativi per 
esprimere 
accettazione, 
rifiuto, 
disponibilità, 
piacere, 
dispiacere  o 
emozioni in modo 
corretto 

Ascoltare un dialogo 
o una storia e con 
l'aiuto delle immagini 
identificarne: 
personaggi, luoghi 
ed avvenimenti 
principali. Percepire 
il ritmo e 
l'intonazione come 
elementi 
comunicativi per 
esprimere 
accettazione, rifiuto, 
disponibilità, piacere, 
dispiacere o 
emozioni in modo 
adeguato 

Ascoltare un dialogo 
o una storia e con 
l'aiuto delle immagini 
identificarne: 
personaggi, luoghi 
ed avvenimenti 
principali. Percepire 
il ritmo e 
l'intonazione come 
elementi 
comunicativi per 
esprimere 
accettazione, rifiuto, 
disponibilità, 
piacere, dispiacere o 
emozioni in modo 
essenziale 

Ascoltare    un 
dialogo  o una 
storia e con l'aiuto 
delle  immagini 
identificarne: 
personaggi, luoghi 
ed avvenimenti 
principali. 
Percepire il ritmo e 
l'intonazione come 
elementi 
comunicativi per 
esprimere 
accettazione, 
rifiuto, 
disponibilità, 
piacere, dispiacere 
o emozioni  in 
modo sufficiente 
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Produzione e interazione orale (parlato) 
 

Descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente. Interagisce 
nel gioco; comunicare in modo comprensibile 
anche con espressioni e frasi memorizzate. 
Individuare alcuni elementi culturali tipici della 
cultura anglosassone. 

Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando parole 
e frasi  già 
incontrate 
ascoltando  e/o 
leggendo. 
Riferire semplici 
informazioni 
inerenti la sfera 
personale,. 
Interagire in modo 
comprensibile con 
un compagno o un 
adulto con cui si 
ha familiarità con 
padronanza 

Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando parole 
e frasi  già 
incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo. 
Riferire semplici 
informazioni 
inerenti la sfera 
personale,. 
Interagire in modo 
comprensibile con 
un compagno o 
un adulto con cui 
si ha familiarità in 
modo corretto 

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari  utilizzando 
parole e frasi già 
incontrate 
ascoltando  e/o 
leggendo. 
Riferire semplici 
informazioni inerenti 
la sfera personale,. 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un 
adulto con cui si ha 
familiarità in modo 
adeguato 

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari  utilizzando 
parole e frasi già 
incontrate 
ascoltando  e/o 
leggendo. 
Riferire semplici 
informazioni inerenti 
la sfera personale,. 
Interagire in modo 
comprensibile con 
un compagno o un 
adulto con cui si ha 
familiarità in modo 
essenziale 

Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando parole 
e frasi  già 
incontrate 
ascoltando  e/o 
leggendo. 
Riferire semplici 
informazioni 
inerenti la sfera 
personale,. 
Interagire in modo 
comprensibile con 
un compagno o un 
adulto con cui si 
ha familiarità in 
modo sufficiente 

 

Comprensione scritta (lettura) 
 
Leggere brevi brani o brevi storie accompagnate da 
immagini e comprenderne il senso globale, brevi 
messaggi, biglietti, lettere informali. 
Uso del dizionario bilingue 

Leggere e 
comprendere brevi 
e semplici testi, 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale 
e identificando 
parole e frasi 
familiari con 
padronanza 

Leggere e 
comprendere 
brevi e semplici 
testi, 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale 
e identificando 
parole e frasi 
familiari in modo 
corretto 

Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi, 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole 
e frasi familiari in 
modo adeguato 

Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici         testi, 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole 
e frasi familiari in 
modo essenziale 

Leggere e 
comprendere brevi 
e semplici testi, 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale 
e identificando 
parole e frasi 
familiari in modo 
sufficiente 
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Produzione scritta (scrittura) 

 

Descrivere per iscritto, in modo semplice aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente . Svolgere i 
compiti secondo le indicazioni date in lingua 
anglosassone dall'insegnante. 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici 
e brevi per 
presentarsi, per 
fare gli auguri, per 
ringraziare o 
invitare qualcuno, 
per chiedere e 
dare notizia, ecc... 
Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando 
semplici parole o 
frasi con 
padronanza. 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici 
e brevi per 
presentarsi, per 
fare gli auguri, per 
ringraziare o 
invitare qualcuno, 
per chiedere e 
dare notizia, 
ecc...Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando 
semplici parole o 
frasi in modo 
corretto 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, 
per fare gli auguri, 
per ringraziare o 
invitare qualcuno, 
per chiedere e dare 
notizia, 
ecc...Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando semplici 
parole o frasi in 
modo adeguato 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici e 
brevi per 
presentarsi, per fare 
gli auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per 
chiedere e dare 
notizia, 
ecc...Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando semplici 
parole o frasi in 
modo essenziale 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici 
e brevi per 
presentarsi, per 
fare gli auguri, per 
ringraziare o 
invitare qualcuno, 
per chiedere e 
dare notizia, 
ecc...Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando 
semplici parole o 
frasi in modo 
sufficeinte 

 

Riflessione sulla lingua 
 

Cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 

Osservare coppie 
di parole simili 
come suono e 
distinguerne il 
significato. 
Osservare parole e 
la struttura della 
frase con 
padronanza 

 

Osservare coppie 
di parole simili 
come suono e 
distinguerne il 
significato. 
Osservare parole 
e la struttura della 
frase in modo 
corretto 

 

Osservare coppie di 
parole simili come 
suono e distinguerne 
il significato. 
Osservare parole e 
la struttura della 
frase in modo 
adeguato 

 

Osservare coppie di 
parole simili come 
suono e 
distinguerne il 
significato. 
Osservare parole e 
la struttura della 
frase in modo 
essenziale 

 

Osservare coppie 
di parole simili 
come suono e 
distinguerne il 
significato. 
Osservare parole 
e la struttura della 
frase in modo 
sufficiente 
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CLASSE V 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 

 
 
 
 
 

Comprensione orale (ascolto) 
 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
esempio informazione di base sulla persona, sulla 
famiglia e sull'ambiente in cui vive), da interazioni 
comunicative o dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di brevi testi. 

 

Comprendere 
brevi  dialoghi, 
istruzioni, 
espressioni 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 
identificando 
parole chiave e il 
senso generale 
con padronanza 

 

Comprendere 
brevi dialoghi, 
istruzioni, 
espressioni 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 
identificando 
parole chiave e il 
senso generale in 
modo corretto 

 

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni 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 
identificando parole 
chiave e il senso 
generale in modo 
adeguato 

 

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni 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 
identificando parole 
chiave e il senso 
generale in modo 
essenziale 

 

Comprendere 
brevi  dialoghi, 
istruzioni, 
espressioni 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 
identificando 
parole chiave e il 
senso generale in 
modo sufficiente 

 

Produzione e interazione orale (parlato) 
 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l'uso 
degli strumenti digitali. 

 

Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando parole 
e frasi già 
incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo. 

 

Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando parole 
e frasi già 
incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo. 

 

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari utilizzando 
parole e frasi già 
incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo. 
Riferire semplici 

 

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari utilizzando 
parole e frasi già 
incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo. 
Riferire semplici 

 

Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando parole 
e frasi già 
incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo. 
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 Riferire semplici 
informazioni 
inerenti la sfera 
personale, 
integrando il 
significato di ciò 
che si dice con 
mimica e gesti. 
Interagire in modo 
comprensibile con 
un compagno o un 
adulto con cui si 
ha familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazioni con 
padronanza. 

Riferire semplici 
informazioni 
inerenti la sfera 
personale, 
integrando il 
significato di ciò 
che si dice con 
mimica e gesti. 
Interagire in modo 
comprensibile con 
un compagno o 
un adulto con cui 
si ha familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione in 
modo corretto. 

informazioni inerenti 
la sfera personale, 
integrando il 
significato di ciò che 
si dice con mimica e 
gesti. 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un 
adulto con cui si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla situazione 
in modo adeguato 

informazioni inerenti 
la sfera personale, 
integrando il 
significato di ciò che 
si dice con mimica e 
gesti. 
Interagire in modo 
comprensibile con 
un compagno o un 
adulto con cui si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione in modo 
essenziale 

Riferire semplici 
informazioni 
inerenti la sfera 
personale, 
integrando il 
significato di ciò 
che si dice con 
mimica e gesti. 
Interagire in modo 
comprensibile con 
un compagno o un 
adulto con cui si 
ha familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione in modo 
sufficiente. 

 
 

Comprensione scritta (lettura) 
 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in 
rete, per esprimere informazioni e stati d'animo, 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati 

Leggere e 
comprendere brevi 
e semplici testi 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendone il 
significato globale 
e identificando 
parole e frasi 
familiari con 
padronanza 

Leggere e 
comprendere 
brevi e semplici 
testi 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendone il 
significato globale 
e identificando 
parole e frasi 
familiari in modo 
corretto 

Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendone il 
significato globale e 
identificando parole 
e frasi familiari in 
modo adeguato 

Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendone il 
significato globale e 
identificando parole 
e frasi familiari in 
modo 
essenziale 

Leggere e 
comprendere brevi 
e semplici testi 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendone il 
significato globale 
e identificando 
parole e frasi 
familiari in modo 
sufficiente 
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Produzione scritta (scrittura) 
 

Descrivere per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici 
e brevi per 
presentarsi, per 
fare gli auguri, per 
ringraziare o 
invitare qualcuno, 
per chiedere o 
dare notizie con 
padronanza. 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici 
e brevi per 
presentarsi, per 
fare gli auguri, per 
ringraziare o 
invitare qualcuno, 
per chiedere o 
dare notizie, in 
modo corretto. 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, 
per fare gli auguri, 
per ringraziare o 
invitare qualcuno, 
per chiedere o dare 
notizie in modo 
adeguato. 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici e 
brevi per 
presentarsi, per fare 
gli auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per 
chiedere o dare 
notizie in modo 
essenziale. 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici 
e brevi per 
presentarsi, per 
fare gli auguri, per 
ringraziare o 
invitare qualcuno, 
per chiedere o 
dare notizie, in 
modo sufficiente. 

 

Riflessione sulla lingua 
 

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 con 
padronanza. 

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

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

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

Osservare la 
struttura delle frasi 
e mettere in 
relazione costrutti 
e intenzioni 
comunicative in 
modo sufficiente. 
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COMPETENZA CHIAVE N. 2 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità essere 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. 

Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero. 

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

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi 

e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla 

lettura di testi. 

 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 

attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

 Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
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ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero, ecc. 

 

Individuare l’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o 
su argomenti che riguardano i propri interessi, a 
condizione che il discorso sia articolato in modo 
chiaro. 

 

Individuare ascoltando termini e informazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 
piace o non piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi connesse in 
modo semplice. 
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili. 

 

Lettura  (comprensione scritta) 
Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero, ecc. 

 

Individuare l’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità 
o su argomenti che riguardano i propri interessi, a 
condizione che il discorso sia articolato in modo 
chiaro. 

 

Individuare ascoltando termini e informazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere o presentare persone, condizioni di 
vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che 
cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi connesse in 
modo semplice. 
Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una conversazione 
ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile. 
Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili. 

Lettura  (comprensione scritta) 
Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo 
libero, ecc. 

 

Individuare l’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

 

Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni 
e frasi connesse in modo semplice. 
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in 
modo chiaro e comprensibile. 
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili. 

 

Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di 
uso quotidiano e in lettere personali. 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai propri interessi e a 
contenuti di studio di altre discipline. 
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trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative. 
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in edizioni graduate. 

 

Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare domande su testi. 
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare. 

 

Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella 
forma di testi scritti di uso comune. 
Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. 

per trovare informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di studio di altre 
discipline. 
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative. 
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in edizioni graduate. 

 

Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare domande su testi. 
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare. 

 

Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella 
forma di testi scritti di uso comune. 
Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. 

Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, 
per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

 

Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare domande su testi. 
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni 
e opinioni con frasi semplici. 
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 

 

Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi 
scritti di uso comune. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti 
e usi legati a lingue diverse. 
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il 
proprio apprendimento. 
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MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Funzioni 
- Dire e chiedere la provenienza 
- Chiedere e dare informazioni personali 
- Parlare della propria famiglia 
- Dire e chiedere il possesso 
- Esprimere preferenze 
- Dire cosa c’è e cosa non c’è 
- Parlare del luogo in cui si vive 
- Parlare di attività quotidiane e della scuola 
- Esprimere i gusti 
- Parlare delle feste 
- Parlare delle attività del tempo libero 
- Parlare di abilità 
- Dare istruzioni e ordini 
- Fare acquisti 

 
Strutture 
- Pronomi personali soggetto 
- Simple Present be 
- Aggettivi possessivi 
- Pronomi interrogativi: What e Who 
- Articolo indeterminativo a/an 
- Articolo determinativo the 
- Plurale dei sostantivi 
- Simple Present have got 
- Connettivi and, or, but 
- Aggettivi e pronomi dimostrativi 
- Genitivo sassone 
- There is/are 
- Preposizioni di luogo 
- Some, any 
- Simple Present dei verbi 

Funzioni 
- Ordinare cibi e bevande 
- Dare suggerimenti 
- Accettare o rifiutare suggerimenti e proposte 
- Parlare di avvenimenti passati 
- Esprimere accordo o disaccordo 
- Parlare del tempo atmosferico 
- Parlare delle vacanze 
- Parlare di progetti futuri 
- Chiedere e dare indicazioni stradali 
- Descrivere l’aspetto fisico e la personalità 
- Parlare dei doveri quotidiani 
- Fare richieste e concedere permessi 
- Parlare dello stato di salute e dei rimedi 
- Chiedere e dare consigli 

 
Strutture 
- Sostantivi numerabili e non 
- How much/many 
- Espressioni di quantità: a lot of, much, many, a 

few, a little 
- Would you…? 
- Pronomi possessive 
- Whose…? 
- Simple Past be 
- Espressioni di tempo 
- There was/were 
- How about…? /What about…? 
- Simple Past dei verbi regolari e irregolari 
- First, then, after that, finally 
- Present Continuous per esprimere il futuro 
- Preposizioni di luogo 

Funzioni 
- Prendere accordi e fare programmi 
- Interagire in aeroporto e comprendere informazioni sui 

voli 
- Fare previsioni per il futuro 
- Offrire aiuto e fare promesse 
- Acquistare un souvenir e comprendere informazioni 

relative agli articoli in vendita 
- Parlare delle proprie esperienze 
- Interagire alla reception di un albergo e comprendere i 

servizi offerti 
- Interagire in una telefonata 
- Parlare dei servizi offerti da Internet (email, siti web) 
- Parlare di azioni passate 
- Interagire in un ufficio di informazioni turistiche 
- Esprimersi con gentilezza e cordialità 
- Chiedere e riferire le dimensioni 
- Interagire in una stazione ferroviaria 

 

Strutture 
- Futuro con Be going to 
- Which 
- Pronomi one/ones 
- Shall we…? 
- Will 
- Pronomi relative 
- Past Participle 
- Present Perfect 
- Been / Gone 
- How long…? + Present Perfect 
- Just, already, yet 
- For, since 
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- How often…? 
- Avverbi ed espressioni di frequenza 
- Preposizioni di Tempo: at, in, on 
- Pronomi  personali complemento 
- Verbo like 
- Parole interrogative 
- Can 
- Imperativo 
- Present Continuous 
- How much…? 

 
Lessico 
- Nazioni e aggettivi di nazionalità 
- La famiglia 
- Oggetti di uso quotidiano 
- La casa 
- La scuola 
- Attività quotidiane 
- Cibo e bevande 
- Sport e attività del tempo libero 
- Abbigliamento 

 

Civiltà 
- Il Regno Unito 
- La bandiera britannica 
- La Famiglia Reale 
- Il Natale 
- Usanze e tradizioni britanniche 
- Abitazioni tipiche del Regno Unito 
- Il sistema scolastico britannico 
- I cibi e le festività 
- Luoghi di attrazione londinesi 
- Notting Hill Carnival 

- How far is…?/ How long does it take…? 
- What does he/she look like? 
- What’s he/she like? 
- Comparativi 
- Superlativi 
- Too, enough 
- Must/mustn’t 
- Have to 
- Verbi + forma –ing 
- Could you…? 
- What’s the matter?/ What’s wrong? 
- Should/ Shouldn’t 
- Composti di some, any, no, every 
- Need 

 
Lessico 
- Piatti tipici inglesi 
- Strumenti e generi musicali 
- Generi cinematografici 
- Tempo atmosferico 
- Città e luoghi 
- L’aspetto fisico e la personalità 
- Lavori domestici 
- Sistema di misura britannico 
- Stati di malessere e rimedi 

 

Civiltà 
- Cultura gastronomica britannica 
- La colazione tipica inglese 
- Tradizioni musicali britanniche 
- Charles Dickens 
- Tipiche vacanze inglesi e località balneari 

britanniche 

- Past Continuous 
- When /While 
- Preposizioni + forma -ing 
- Avverbi di modo 
- Zero Conditional 
- First Conditional 
- How + aggettivo + be 
- Espressioni di cortesia 
- Forma passiva 
- Discorso diretto e indiretto 
- Say / Tell 
- Second Conditional 

 

Lessico 
- Mestieri, professioni e luoghi di lavoro 
- Emozioni e sentimenti 
- Attività del tempo libero 
- Tecnologia e comunicazione 
- Attrezzatura sportiva 
- Disastri ambientali e ambiente 

 

Civiltà 
- Geografia degli Stati Uniti d’America 
- Yellowstone National Park 
- La lotta alla schiavitù: Rosa Parks, Martin Luther King 
- Barak Obama 
- Bollywood 
- Sport originari britannici 
- Atleti africani 
- Cyberbulling 
- Storia degli Stati Uniti 
- 9/11 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA INGLESE 

CLASSE I 

 

- Mercatini a Londra - Alcune città britanniche 
- Cenni su Henry VIII , Elizabeth I, William 

Shakespeare 
- L’Unione Europea e il Regno Unito 
- Clean Hands Day 

 

 CONOSCENZE 

 FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

Uso del dizionario bilingue 

Regole grammaticali fondamentali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
 
 

Comprensione orale (ascolto) 
 

Sa identificare informazioni specifiche in 
semplici messaggi di interesse quotidiano. 

L’alunno 
comprende   e 
identifica 
dettagliatamen 
te e con 
immediatezza 
tutte   le 
informazioni 
contenute nel 
messaggio. 

L’alunno 
comprende   e 
identifica con 
immediatezza 
tutte  le 
informazioni 
contenute nel 
messaggio, 
omettendo 
piccoli dettagli. 

L’alunno 
comprende 
tutte le 
informazion 
i principali 
contenute 
nel 
messaggio, 
e identifica 
alcuni 
dettagli. 

L’alunno 
comprende la 
maggior 
parte delle 
informazioni 
principali 
contenute nel 
messaggio. 

L’alunno 
comprende il 
significato 
globale del 
messaggio. 

L’alunno 
comprende 
solo il senso 
generale del 
messaggio. 

L’alunno coglie 
pochi vocaboli 
o espressioni 
note senza 
comprendere il 
senso 
generale  del 
messaggio. 

Produzione ed interazione orale (parlato) L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno 
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Sa interagire in semplici scambi. 
Sa dare e chiedere informazioni relative alla 

vita quotidiana. 

comunica con 
disinvoltura in 
situazioni  di 
routine 
producendo 
messaggi 
articolati  con 
una pronuncia 
corretta e un 
lessico ampio 
e appropriato. 

comunica in 
situazioni   di 
routine 
producendo 
messaggi 
articolati con 
pronuncia 
corretta e  un 
lessico 
appropriato. 

comunica in 
situazioni di 
routine 
producendo 
messaggi 
articolati 
con 
pronuncia 
nel 
complesso 
corretta e 
un buon 
lessico. 

comunica in 
situazioni 
note 
producendo 
messaggi 
semplici con 
pronuncia nel 
complesso 
corretta  e 
con un 
lessico 
discreto. 

comunica  in 
situazioni 
note 
producendo 
messaggi 
molto 
semplici, con 
pronuncia 
comprensibil 
e e un 
lessico 
essenziale. 

produce    in 
modo incerto 
un messaggio 
che raggiunge 
solo in parte 
l’interlocutore. 
Utilizza   un 
lessico povero 
e  una 
pronuncia 
poco 
comprensibile. 

produce con 
difficoltà parole 
o frasi 
pronunciate in 
modo 
incomprensibil 
e non 
adeguate al 
contesto 
comunicativo. 

 
 
 
 

 
Comprensione scritta (lettura) 

 
Sa identificare informazioni specifiche su 
semplici testi autentici o semiautentici. 

L’alunno legge 
in modo 
scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende 
dettagliatamen 
te e con 
padronanza le 
informazioni 
esplicite 
contenute  nel 
testo    e 
inferisce il 
significato di 
quelle 
implicite. 

L’alunno legge 
in modo 
scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende 
dettagliatamen 
te le 
informazioni 
esplicite 
contenute nel 
testo. 

L’alunno 
legge in 
modo 
scorrevole. 
Comprende 
integralmen 
te  il 
contenuto 
del testo e 
identifica 
alcune 
informazion 
i 
specifiche.. 

L’alunno 
legge in 
modo 
adeguato. 
Comprende 
la maggior 
parte  delle 
informazioni 
contenute nel 
testo. 

L’alunno 
legge in 
modo 
adeguato. 
Comprende il 
significato 
globale di un 
breve testo. 

L’alunno legge 
con difficoltà. 
Comprende 
solo alcuni 
elementi di un 
breve testo. 

L’alunno legge 
in maniera 
stentata. 
Comprende 
con difficoltà il 
significato 
globale di un 
breve testo. 

 
 

Produzione scritta (scrittura) 

L’alunno 
produce testi 
organici e 
precisi su 

L’alunno 
produce 
semplici testi 
organici con 

L’alunno 
produce 
semplici 
testi 

L’alunno 
produce brevi 
testi 
comprensibili 

L’alunno 
produce brevi 
testi 
globalmente 

L’alunno 
produce,  se 
guidato, brevi 
testi. 

L’alunno 
produce con 
difficoltà brevi 
testi anche se 
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Sa produrre semplici testi scritti su argomenti 
familiari 

argomenti noti. 
Scrive  in 
maniera 
personale 
utilizzando una 
forma corretta 
e un lessico 
ricco   e 
appropriato. 

lievi 
imprecisioni su 
argomenti noti. 
Scrive  in 
maniera 
personale 
utilizzando una 
forma corretta 
e un lessico 
appropriato. 

comprensib 
ili e corretti 
nella forma 
su 
argomenti 
noti. 
Scrive 
utilizzando 
un lessico 
semplice e 
appropriato. 

e 
globalmente 
corretti. 
Scrive 
utilizzando 
un lessico 
semplice e 
adeguato. 

comprensibili 
. 
Scrive 
utilizzando 
un lessico 
semplice ed 
espressioni 
standard. 

Scrive in 
maniera 
semplice 
utilizzando un 
lessico povero 
e ripetitivo. 

guidato. 
Scrive con 
molti errori 
lessicali  che 
rendono 
incomprensibil 
e il contenuto 
del testo 
stesso. 

 
 
 

 
Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 
 

Sa riconoscere ed utilizzare le strutture e le 
funzioni linguistiche. 

Sa confrontare codici verbali diversi rilevando 
analogie e differenze. 

L’alunno usa 
con piena 
padronanza e 
consapevolezz 
a le strutture 
grammaticali e 
le funzioni 
linguistiche. 
Confronta in 
modo 
autonomo 
codici verbali 
diversi 
rilevando 
analogie   e 
differenze 
culturali. 

L’alunno  usa 
con  buona 
padronanza le 
strutture 
grammaticali e 
le funzioni 
linguistiche. 
Confronta 
codici verbali 
diversi e rileva 
analogie  e 
differenze. 

L’alunno 
usa le 
strutture 
grammatica 
li e  le 
funzioni 
linguistiche 
in  modo 
corretto. 

L’alunno usa 
le strutture 
grammaticali 
e le funzioni 
linguistiche in 
modo 
generalment 
e corretto. 

L’alunno 
utilizza le 
strutture 
grammaticali 
e le funzioni 
linguistiche in 
esercizi di 
tipo guidato. 

L’alunno usa 
con difficoltà le 
strutture 
grammaticali in 
esercizi di tipo 
meccanico. 

L’alunno non 
conosce la 
maggior parte 
delle strutture 
grammaticali e 
non riesce ad 
utilizzarle. 
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CLASSE II 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 

 
Comprensione orale (ascolto) 

 

Sa identificare informazioni specifiche in 
semplici messaggi. 

Sa identificare informazioni in annunci relativi 
ad aree di interesse quotidiano. 

L’alunno 
comprende   e 
identifica 
dettagliatament 
e e con 
immediatezza 
tutte   le 
informazioni 
contenute in un 
testo ascoltato. 

L’alunno 
comprende   e 
identifica con 
immediatezza 
tutte  le 
informazioni 
contenute in un 
testo ascoltato, 
omettendo 
piccoli dettagli. 

L’alunno 
comprende 
tutte le 
informazioni 
principali 
contenute in 
un testo 
ascoltato, e 
identifica 
alcuni 
dettagli. 

L’alunno 
comprende la 
maggior parte 
delle 
informazioni 
principali 
contenute in 
un testo 
ascoltato. 

L’alunno 
comprende il 
senso globale 
di un testo 
ascoltato. 

L’alunno 
comprende 
solo il senso 
generale  del 
testo ascoltato. 

L’alunno coglie 
pochi elementi 
scollegati  del 
testo ascoltato 
senza 
comprenderne 
il senso 
generale. 

 

 
Produzione ed interazione orale (parlato) 

 
Sa interagire in semplici scambi dialogici 

relativi alla vita quotidiana. 
Sa dare e chiedere informazioni usando un 
lessico adeguato e funzioni comunicative 

appropriate. 
Sa descrivere il proprio vissuto e il proprio 

ambiente; esporre le proprie idee e i progetti 
futuri; dare suggerimenti e consigli. 

L’alunno 
interagisce  in 
uno scambio 
dialogico con 
disinvoltura e in 
modo 
scorrevole. 
Si esprime con 
pronuncia  e 
intonazione 
corrette 
utilizzando un 
lessico ampio e 
preciso. 

L’alunno 
interagisce   in 
uno scambio 
dialogico   in 
modo sicuro. Si 
esprime con 
pronuncia 
corretta 
utilizzando  un 
lessico vario e 
appropriato. 

L’alunno 
interagisce 
in situazioni 
di note con 
pronuncia 
nel 
complesso 
corretta 
utilizzando 
un lessico 
appropriato. 

L’alunno 
interagisce in 
situazioni 
note con 
pronuncia nel 
complesso 
corretta 
utilizzando un 
lessico 
semplice. 

L’alunno 
interagisce in 
situazioni 
note con una 
pronuncia 
comprensibile 
e un lessico 
essenziale. 

L’alunno 
comunica   in 
maniera incerta 
e frammentaria 
in situazioni 
familiari 
utilizzando  un 
lessico povero 
e  una 
pronuncia non 
sempre 
comprensibile. 

L’alunno 
comunica con 
difficoltà  e 
approssimazion 
e utilizzando 
brevi e semplici 
frasi  non 
sempre 
adeguate al 
contesto 
comunicativo 

 

Comprensione scritta (lettura) 
 

Sa identificare informazioni specifiche su 
semplici testi autentici. 

L’alunno legge 
in modo 
scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende 
dettagliatament 

L’alunno legge 
in modo 
scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende 
dettagliatament 

L’alunno 
legge in 
modo 
scorrevole. 
Comprende 
integralment 

L’alunno 
legge in modo 
adeguato. 
Comprende la 
maggior parte 
delle 

L’alunno 
legge in modo 
adeguato. 
Comprende il 
significato 
globale di un 

L’alunno legge 
con difficoltà. 
Comprende 
solo alcuni 
elementi di un 
breve testo. 

L’alunno legge 
in maniera 
stentata. 
Comprende 
con difficoltà il 
significato 
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Sa identificare informazioni specifiche in testi 
semi-autentici di diversa natura. 

e e con 
padronanza   le 
informazioni 
esplicite 
contenute  nel 
testo e inferisce 
il significato di 
quelle implicite. 

e le 
informazioni 
esplicite 
contenute nel 
testo. 

e il 
contenuto 
del testo e 
identifica 
alcune 
informazioni 
specifiche.. 

informazioni 
contenute nel 
testo. 

breve testo.  globale di un 
breve testo. 

 
 
 
 

Produzione scritta (scrittura) 
 

Sa produrre semplici messaggi scritti su 
argomenti familiari entro il proprio ambito di 
interesse in un linguaggio corretto e in forma 
articolata (appunti, cartoline, brevi lettere). 

L’alunno 
produce testi 
organici e 
precisi su 
argomenti noti. 
Scrive  in 
maniera 
personale 
utilizzando una 
forma corretta e 
un lessico ricco 
e appropriato. 

L’alunno 
produce 
semplici testi 
organici con 
lievi 
imprecisioni su 
argomenti noti. 
Scrive  in 
maniera 
personale 
utilizzando una 
forma corretta e 
un lessico 
appropriato. 

L’alunno 
produce 
semplici 
testi 
comprensibil 
i e corretti 
nella forma 
su 
argomenti 
noti. 
Scrive 
utilizzando 
un lessico 
semplice e 
appropriato. 

L’alunno 
produce brevi 
testi 
comprensibili 
e globalmente 
corretti. 
Scrive 
utilizzando un 
lessico 
semplice e 
adeguato. 

L’alunno 
produce brevi 
testi 
globalmente 
comprensibili 
Scrive 
utilizzando un 
lessico 
semplice ed 
espressioni 
standard. 

L’alunno 
produce brevi 
testi se guidato. 
Scrive  in 
maniera 
semplice 
utilizzando un 
lessico povero 
e ripetitivo. 

L’alunno 
produce  con 
difficoltà brevi 
testi anche se 
guidato. 
Scrive con molti 
errori lessicali 
che rendono 
incomprensibile 
il contenuto del 
testo stesso. 

 
 
 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

 

Sa riconoscere ed utilizzare le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo adeguato. 

Sa confrontare codici verbali diversi rilevando 
analogie e differenze. 

L’alunno usa 
con    piena 
padronanza e 
consapevolezz 
a le strutture 
grammaticali e 
le   funzioni 
linguistiche. 
Confronta 
codici verbali 
diversi 

L’alunno 
conosce e usa 
con  buona 
padronanza le 
strutture 
grammaticali e 
le funzioni 
linguistiche. 
Rileva analogie 
e differenze. 

L’alunno 
conosce la 
maggior 
parte delle 
strutture 
grammatical 
i e  le 
funzioni 
linguistiche 
e le usa 
correttament 

L’alunno 
conosce e 
usa 
correttamente 
le strutture 
grammaticali 
e le funzioni 
linguistiche di 
uso 
frequente. 
Rileva 

L’alunno 
conosce  le 
funzioni 
linguistiche e 
le strutture 
grammaticali 
di  uso 
frequente e le 
usa in modo 
sostanzialme 
nte corretto. 

L’alunno 
conosce poche 
funzioni e 
strutture 
grammaticali e 
le usa in modo 
sostanzialment 
e corretto. 
Coglie con 
difficoltà 
analogie  e 

L’alunno non 
conosce la 
maggior parte 
delle strutture 
grammaticali e 
non riesce ad 
utilizzarle. 
Anche se 
guidato, non 
riconosce 
analogie  e 



INGLESE Curricolo Verticale - Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini 

” – Baiano (AV) 

115 

 

 

 

 rilevando 
analogie e 
differenze. 

 e Rileva le 
principali 
analogie e 
differenze. 

sommariamen 
te analogie e 
differenze. 

Se guidato 
coglie 
analogie e 
differenze. 

differenze 
anche se 
guidato. 

differenze. 

 

CLASSE III 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 

Comprensione orale (ascolto) 
 

Sa comprendere i punti essenziali di un 
discorso su argomenti familiari, scuola o tempo 

libero. 

Sa individuare l’informazione principale su 
avvenimenti di attualità o su argomenti che 

riguardano i propri interessi. 
Sa individuare termini e informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline. 

L’alunno 
comprende   e 
identifica 
dettagliatament 
e e con 
immediatezza 
tutte   le 
informazioni 
contenute in un 
testo ascoltato. 

L’alunno 
comprende   e 
identifica con 
immediatezza 
tutte  le 
informazioni 
contenute in un 
testo ascoltato, 
omettendo 
piccoli dettagli. 

L’alunno 
comprende 
tutte le 
informazioni 
principali 
contenute in 
un testo 
ascoltato, e 
identifica 
alcuni 
dettagli. 

L’alunno 
comprende la 
maggior parte 
delle 
informazioni 
principali 
contenute in 
un testo 
ascoltato. 

L’alunno 
comprende il 
senso globale 
di un testo 
ascoltato. 

L’alunno 
comprende 
solo il senso 
generale  del 
testo ascoltato. 

L’alunno coglie 
pochi elementi 
scollegati  del 
testo ascoltato 
senza 
comprenderne 
il senso 
generale. 

 
 

Produzione ed interazione orale (parlato) 
 

Sa descrivere persone, azioni di vita 
quotidiana, indicare preferenze e motivarle con 

semplici espressioni. 
Sa interagire con interlocutori, comprendere i 

punti chiave di una conversazione, esprimere le 
proprie idee e fare domande. 

Sa esporre i contenuti di civiltà studiati. 

L’alunno 
gestisce una 
conversazione 
esprimendosi in 
maniera 
autonoma  ed 
espressiva 
utilizzando  un 
linguaggio 
articolato, 
fluente   e 
preciso; usa un 
lessico ricco e 
un registro 

L’alunno 
gestisce una 
conversazione 
in maniera 
autonoma 
esprimendosi 
con   un 
linguaggio 
articolato, 
chiaro e 
fluente; usa un 
lessico vario e 
un registro 
appropriato  al 

L’alunno 
interagisce 
in una 
conversazio 
ne 
esprimendo 
si in 
maniera 
chiara e 
semplice, e 
un registro 
adeguato al 
contesto. 
Espone i 

L’alunno 
interagisce in 
scambi 
dialogici 
esprimendosi 
con un 
linguaggio 
semplice e 
adeguato. 
Espone  i 
contenuti 
principali degli 
argomenti di 
studio in 

L’alunno 
interagisce in 
scambi 
dialogici 
usando un 
lessico 
essenziale  e 
comprensibile 
. 
Riferisce  il 
contenuto 
generale degli 
argomenti di 
studio. 

L’alunno 
comunica  in 
modo incerto e 
non sempre 
comprensibile 
usando  un 
lessico povero 
ed espressioni 
standard. 
Riferisce   il 
contenuto 
generale degli 
argomenti  di 
studio dopo 

L’alunno 
produce 
messaggi  con 
una 
approssimazion 
e tale   da 
rendere difficile 
la 
comunicazione. 
Ripete in modo 
mnemonico gli 
argomenti    di 
studio senza 
comprenderne 
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 appropriato al 
contesto. 
Espone       gli 
argomenti di 
studio in modo 
esauriente    e 
approfondito. 

contesto. 
Espone gli 
argomenti di 
studio in modo 
esauriente e 
dettagliato. 

contenuti 
principali 
degli 
argomenti di 
studio in 
modo 
esauriente. 

modo 
soddisfacente 
. 

 continue 
sollecitazioni. 

il significato. 

 
 
 

 
Comprensione scritta (lettura) 

 

Sa individuare informazioni in brevi testi di uso 
quotidiano, lettere personali, istruzioni. 

Sa individuare informazioni specifiche in testi 
lunghi relativi ai propri interessi e contenuti di 

studio di altre discipline. 
Sa leggere brevi storie e testi narrativi 

graduati. 

L’alunno legge 
in modo 
scorrevole ed 
espressivo. 
Individua 
autonomament 
e e 
dettagliatament 
e le 
informazioni 
esplicite 
contenute  in 
testi di vario 
genere   e 
complessità 
inferendo   il 
significato di 
informazioni 
implicite. 

L’alunno legge 
in modo 
scorrevole ed 
espressivo. 
Individua 
dettagliatament 
e le 
informazioni 
esplicite 
contenute  in 
testi di vario 
genere   e 
complessità. 

L’alunno 
legge in 
modo 
scorrevole. 
Individua 
integralment 
e  il 
contenuto di 
testi di vario 
genere 
identificando 
alcune 
informazioni 
specifiche. 

L’alunno 
legge in modo 
adeguato. 
Individua 
integralmente 
le 
informazioni 
principali 
contenute in 
testi di vario 
genere. 

L’alunno 
legge in modo 
comprensibile 
. 
Individua le 
informazioni 
essenziali 
contenute in 
testi di vario 
genere. 

L’alunno legge 
con difficoltà. 
Individua solo 
alcune 
informazioni 
evidenti  del 
testo. 

L’alunno legge 
in maniera 
stentata. 
Individua  con 
difficoltà   le 
informazioni 
contenute  nel 
testo, anche 
quelle più 
evidenti. 

 L’alunno redige L’alunno redige L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno scrive L’alunno 
 testi organici e semplici testi redige redige redige brevi brevi testi molto produce con 
 precisi. organici e chiari semplici semplici testi testi semplici, difficoltà testi 
 Imposta e con lievi testi comprensibili comprensibili comprensibili frammentari. 
 scrive in modo imprecisioni. comprensibil e globalmente e globalmente ma con diffusi Scrive con molti 

Produzione scritta (scrittura) scorrevole e Imposta e i e corretti. corretti. accettabili. errori. errori lessicali 
 corretto lettere scrive in modo Scrive in Scrive lettere Scrive brevi Risponde a un che rendono 
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Sa rispondere a questionari e formulare 
domande sui testi. 

Sa raccontare con frasi semplici esperienze, 
sensazioni e opinioni. 

Sa scrivere brevi lettere e resoconti utilizzando 
il lessico appropriato. 

personali  e 
descrive 
avvenimenti ed 
esperienze con 
scioltezza  e 
spunti originali. 
Risponde  a 
domande 
aperte in 
maniera 
personale 
utilizzando una 
forma corretta e 
un lessico ricco 
e appropriato. 

corretto lettere 
personali e 
descrive 
avvenimenti ed 
esperienze con 
scioltezza. 
Risponde  a 
domande 
aperte  in 
maniera 
personale 
utilizzando una 
forma corretta e 
un lessico 
appropriato. 

modo 
semplice 
lettere 
personali, 
esperienze 
e 
avvenimenti. 
Risponde a 
domande 
aperte in 
modo 
corretto 
utilizzando 
un lessico 
adeguato. 

personali  e 
descrive 
esperienze e 
avvenimenti 
con sporadici 
errori di 
forma. 
Risponde  a 
domande 
aperte con 
qualche 
incertezza 
utilizzando un 
lessico 
semplice. 

lettere 
personali e 
descrive 
avvenimenti 
ed esperienze 
con alcuni 
errori di 
forma. 
Risponde 
sinteticament 
e a semplici 
domande 
aperte 
utilizzando un 
lessico 
semplice ed 
espressioni 
standard. 

questionario  e 
in maniera 
incompleta 
utilizzando un 
lessico 
impreciso. 

difficile  la 
comprensione. 
Risponde   a 
poche 
domande di un 
questionario  o 
in modo 
scorretto. 

 
 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

 
Sa rilevare regolarità e differenze nei testi scritti 

semplici. 
Sa confrontare parole e strutture di codici 

verbali diversi e sa rilevare semplici 
analogie. 

Sa riconoscere gli ostacoli nel proprio 
apprendimento. 

L’alunno usa 
con    piena 
padronanza e 
consapevolezz 
a le strutture 
grammaticali e 
le   funzioni 
linguistiche. 
Osserva e 
confronta in 
modo esaustivo 
costrutti  e 
intenzioni 
comunicative 
relative a codici 
verbali diversi 

L’alunno  usa 
con  buona 
padronanza  le 
strutture 
grammaticali e 
le funzioni 
linguistiche. 
Osserva  e 
confronta 
costrutti  e 
intenzioni 
comunicative 
relative a codici 
verbali 
rilevando le 
principali 

L’alunno 
usa le 
strutture 
grammatical 
i e  le 
funzioni 
linguistiche 
in  modo 
corretto. 
Osserva e 
confronta 
alcuni 
costrutti e 
intenzioni 
comunicativ 
e relative a 

L’alunno usa 
le strutture 
grammaticali 
e le funzioni 
linguistiche in 
modo 
generalmente 
corretto. 
Osserva e 
confronta 
semplici 
costrutti e 
intenzioni 
comunicative 
relative a 
codici verbali 

L’alunno 
utilizza le 
strutture 
grammaticali 
e le funzioni 
linguistiche in 
esercizi di tipo 
guidato. 
Osserva 
costrutti e 
intenzioni 
comunicative 
relative a 
codici verbali 
cogliendo 
sommariamen 

L’alunno usa 
con difficoltà le 
strutture 
grammaticali in 
esercizi di tipo 
guidato. 
Osserva 
costrutti e 
intenzioni 
comunicative 
relative a codici 
verbali e rileva 
in maniera 
parziale alcune 
differenze ed 
analogie 

L’alunno non 
conosce la 
maggior parte 
delle strutture 
grammaticali e 
non riesce ad 
utilizzarle. 
Osserva  con 
difficoltà 
costrutti   e 
intenzioni 
comunicative 
relative a codici 
verbali diversi 
non riuscendo 
a rilevare 
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 rilevando 
differenze ed 
analogie 
culturali. 
Riconosce e 
riflette 
autonomament 
e sui propri 
errori. 

differenze ed 
analogie 
culturali. 
Riconosce e 
riflette sulla 
maggior parte 
dei propri errori. 

codici 
verbali 
rilevando 
eventuali 
differenze 
ed analogie 
culturali. 
Riconosce e 
riflette su 
alcuni dei 
propri errori. 

rilevando 
alcune ed 
analogie 
culturali. 
Riconosce i 
propri errori e 
riflette se 
guidato. 

te differenze 
ed analogie 
culturali. 
Riconosce i 
propri errori 
se guidato. 

culturali. 
Ha difficoltà a 
riconoscere i 
propri errori. 

differenze ed 
analogie 
culturali 
Non riconosce i 
propri errori. 

 

 
 

EVIDENZE 
  

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti 
di diretta esperienza, routinari, di studio 

 

Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio 
(istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze) 

 

Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di 
esperienza e di studio 

 

Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media 
 

Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la 
lingua materna (o di apprendimento) e le lingue studiate 

ESEMPI 
In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua straniera simulando una 
conversazione incentrata su aspetti di vita quotidiana: le abitudini, i gusti, il 
cibo, la scuola, la famiglia, dare e seguire semplici istruzioni. 

 

Intrattenere corrispondenza in lingua straniera, via mail o con posta ordinaria, 
con coetanei di altri Paesi 

 
Formulare oralmente e scrivere comunicazioni in lingua straniera relative ad 
argomenti di vita quotidiana 

 
Redigere una semplice descrizione di sé in lingua straniera 

 
Scrivere semplici didascalie, brevi schede informative, avvisi, istruzioni in 
lingua straniera 
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Recitare, in contesti pubblici, testi in lingua straniera (poesie, teatro, prosa…) 
 

Ascoltare comunicazioni, notiziari, programmi, in lingua straniera alla TV o 
mediante il PC e riferirne l’argomento generale. 

 
Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide turistiche e testi 
di vario tipo redatti in lingua straniera. 

 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo ciclo 

Utilizza semplici frasi standard 
che ha imparato a memoria, 
per chiedere, comunicare 
bisogni, presentarsi, dare 
elementari informazioni 
riguardanti il cibo, le parti del 
corpo, i colori. 
Traduce semplicissime frasi 
proposte in italiano 
dall’insegnante, utilizzando i 
termini noti (es. The sun is 
yellow; I have a dog, ecc.). 
Recita poesie e canzoncine 
imparate a memoria. 
Date delle illustrazioni o degli 
oggetti anche nuovi, sa 
nominarli, utilizzando i termini 
che conosce. 

Comprende frasi 
elementari e brevi relative 
ad un contesto familiare, 
se l’interlocutore parla 
lentamente utilizzando 
termini noti. 
Sa    esprimersi 
producendo parole-frase 
o frasi brevissime, su 
argomenti familiari e del 
contesto   di   vita, 
utilizzando i termini noti. 
Identifica  parole   e 
semplici frasi scritte, 
purché      note, 
accompagnate da 
illustrazioni, e le traduce. 
Sa nominare oggetti, parti 

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. 

Comprende frasi ed espressioni 
di uso frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona 
e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). 
Comunica in attività semplici e di 
routine che richiedono uno 
scambio di informazioni semplice 
e diretto su argomenti familiari e 
abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto 
semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 
Scrive semplici comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 
(istruzioni brevi, mail, descrizioni, 
semplici narrazioni, informazioni 

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. 
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Copia parole e frasi relative a 
contesti di esperienza 
Scrive le parole note 

del corpo, colori, ecc. 
utilizzando i termini noti. 
Scrive parole e frasi note 

 

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. 

anche relative ad argomenti di 
studio). 

Individua alcuni elementi culturali 
e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera; collabora fattivamente 
con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

Individua elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera. 

Affronta situazioni nuove attingendo al 
suo repertorio linguistico; usa la lingua 
per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed 
è consapevole del proprio modo di 
apprendere. 
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CURRICOLO VERTICALE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA - FRANCESE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE N. 2 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità essere 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. Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

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

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

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

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

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla 

lettura di testi. 

 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 

attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

 Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 
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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 identificando 
parole chiave e il senso generale. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 
o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

 

Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare 
e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche 
in materiali di uso corrente. 

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 
identificando parole chiave e il senso generale. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

 

Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare 
e di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso corrente. 

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 identificando parole chiave 
e il senso generale. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

 

Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente. 
Leggere e individuare informazioni principali in testi narrativi. 

 
Scrittura  (produzione scritta) 
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, pe r fare gli auguri, per ringraziare o per invitare 
qualcuno, anche se con errori formali che non compromettano la 
comprensibilità del messaggio. 

 

Riflessione sulla lingua 
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. 
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  Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Funzioni 
- Effettuare lo spelling 
- Salutarsi tra pari 
- Salutare nei vari momenti della giornata 
- Presentarsi e presentare 
- Dire il proprio paese di provenienza 
- Chiedere il paese di provenienza altrui. 
- Chiedere e dire il colore di oggetti 
- Localizzare oggetti e arredi nello spazio 

scolastico 
- Descrivere una persona. 
- Identificare i componenti della famiglia (e amici) 
- Fornire e chiedere informazioni sulle relazioni di 

parentela 
- Descrivere la propria casa indicandone le stanze 

e gli oggetti. 
- Localizzare oggetti, persone, animali in relazione 

agli spazi della casa. 
- Rispondere alle domande poste 
- Identificare elementi (affermativo e interrogativo) 
- Fare gli auguri 
- Comprendere ed eseguire azioni, comandi e 

istruzioni 
- Esprimere le proprie preferenze e informarsi su 

quelle altrui 
- Numerare 
- Dire e chiedere il numero di telefono 
- Dire e chiedere i giorni della settimana 

Funzioni 
- Rispondere alle domande poste 
- Produrre semplici descrizioni 
- Chiedere il numero di oggetti, persone e animali 
- Quantificare oggetti persone e animali 
- Informarsi sulle abilità altrui 
- Parlare delle azioni di routine 
- Informarsi su azioni abituali 
- Descrivere la propria giornata 
- Descrivere la giornata di un’altra persona. 
- Fornire e chiedere informazioni sulle condizioni 

atmosferiche. 
- Dire e chiedere l’ora 

 
Strutture 
- Gli articoli partitivi 
- Gli avverbi di quantità 
- Très, beaucoup e beaucoup de 
- I verbi del II gruppo 
- I pronomi COD e COI 
- I comparativi di qualità e di quantità 
- Il passato prossimo 
- I gallicismi 
- I pronomi relativi qui e que 
- Gli aggettivi irregolari: nouveau, baeu, vieux 
- I verbi riflessivi 
- Il futuro 
- Il condizionale 

Funzioni 
- Descrivere il proprio paese 
- Parlare di una lettera o di un video 
- Saper dare un parere 
- Esprimere un’opinione 
- Parlare di un soggetto personale 
- Parlare di un soggetto di cultura 

 

Strutture 
- Rien e personne 
- I pronomi relativi dont e où 
- I verbi voir e connaître 
- Gli indicatori di tempo 
- L’imperfetto 

 

Lessico 
- Il corpo 
- Strumenti e generi musicali 
- Le professioni 
- La lettura e la televisione 
- L’ecologia 
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- Dire e chiedere i mesi dell’anno 
- Fornire e chiedere informazioni sul possesso 

 
Strutture 
- Gli articoli determinativi e indeterminativi 
- Il plurale dei nomi e degli aggettivi 
- Il femminile dei nomi e degli aggettivi 
- Le preposizioni articolate 
- Gli aggettivi possessivi 
- Gli aggettivi dimostrativi 
- I numeri 
- I verbi être et avoir 
- I verbi del I gruppo 
- Alcuni verbi del III gruppo 
- La forma interrogativa 
- La forma negativa 
- L’imperativo affermativo e negative 

 

Lessico 
- I saluti 
- I colori 
- Nazioni e aggettivi di nazionalità 
- I numeri 
- La scuola 
- Espressioni di tempo: le parti della giornata, i 
giorni della settimana 

- L’aspetto fisico e la personalità 
- I gusti 
- La famiglia 
- Gli animali 
- La casa 
- La città 

- Alcuni verbi del III gruppo 
 

Lessico 
- Cibo e bevande 
- Sport e attività del tempo libero 
- Abbigliamento 
- I mezzi di trasporto 
- Espressioni di tempo: i mesi e le stagioni 
- Attività quotidiane 
- Tempo atmosferico 
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LINGUA FRANCESE 

CLASSE I 

 
 CONOSCENZE 

 FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

Uso del dizionario bilingue 

Regole grammaticali fondamentali 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
 
 

Comprensione orale (ascolto) 
 

L’alunno comprende brevi messaggi o 
comunicazioni espressi in modo semplice e 

chiaro riguardanti l’ambito familiare, la scuola, 
la routine quotidiana; l’alunno comprende e 

segue semplici istruzioni. 

L’alunno 
comprende 
tutte le 
informazioni 
ascoltate, 
anche quelle 
non sempre 
inerenti  ad 
argomenti 
familiari. 

L’alunno 
comprende 
tutte le 
informazioni 
ascoltate 
riguardanti 
argomenti di 
uso quotidiano. 

L’alunno 
comprende 
le 
informazioni 
ascoltate e 
sa 
rispondere a 
domande 
inerenti 
all’argoment 
o ascoltato, 
con errori 
episodici. 

L’alunno 
comprende la 
maggior parte 
delle 
informazioni 
ascoltate. 

L’alunno 
comprende 
parte delle 
informazioni 
ascoltate. 

L’alunno 
comprende 
solo alcune 
informazioni 
ascoltate. 

L’alunno non 
comprende  le 
informazioni 
ascoltate. 

Produzione ed interazione orale (parlato) 
 

L’alunno chiede e fornisce informazioni 

L’alunno 
descrive la 
propria routine 

L’alunno usa e 
ricorda i 
vocaboli 

L’alunno 
ricorda i 
vocaboli di 

L’alunno 
ricorda i 
vocaboli 

L’alunno 
ricorda 
sporadici 

L’alunno 
ricorda 
sporadici 

L’alunno non sa 
interagire in un 
semplice 
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personali e descrive la propria routine 
quotidiana in modo semplice. 

ed interagisce 
ricordando tutti i 
vocaboli 
incontrati e 
studiati. 

incontrati e 
studiati. 

uso 
quotidiano e 
personale e 
li riutilizza. 

inerenti ad 
argomenti 
familiari  e 
personali. 

vocaboli 
inerenti ad 
argomenti  di 
uso comune. 

vocaboli 
inerenti 
all’ambito 
familiare e 
personale e 
risponde solo a 
semplici 
domande 
dirette. 

dialogo di 
presentazione 
personale. 

 

 
Comprensione scritta (lettura) 

 
L’alunno ricava informazioni personali da 

semplici testi, comprende semplici domande su 
argomenti noti e brevi messaggi personali (e- 

mail, cartoline) 

L’alunno 
analizza   e 
comprende le 
informazioni, 
anche implicite, 
di un testo 
scritto 
contenente 
argomenti non 
sempre 
familiari. 

L’alunno 
analizza e 
riconosce le 
informazioni, 
anche talvolta 
implicite. 

L’alunno 
riconosce le 
informazioni 
scritte e sa 
rispondere a 
domande 
inerenti ad 
esse. 

L’alunno 
comprende 
informazioni 
scritte 
rispondendo a 
semplici 
domande ed 
a domande 
vero/falso. 

L’alunno 
comprende le 
informazioni 
scritte e 
risponde a 
domande 
vero/falso. 

L’alunno 
comprende 
sporadiche 
informazioni 
scritte e 
risponde, non 
sempre in 
modo corretto, 
a domande 
vero/falso. 

L’alunno non 
comprende  le 
informazioni 
lette. 

 
 

Produzione scritta (scrittura) 
 

L’alunno compila un modulo fornendo 
informazioni personali, scrive brevi cartoline e 
biglietti di auguri per le diverse occasioni e 

risponde a semplici questionari inerenti ad un 
testo breve. 

L’alunno  crea 
brevi  testi 
riguardanti 
argomenti 
familiari, 
utilizzando  un 
lessico 
appropriato ed 
una forma 
corretta. 

L’alunno  sa 
descrivere 
luoghi familiari 
e sa scrivere 
brevi lettere 
sulle proprie 
abitudini, 
esprimendo 
preferenze 

L’alunno sa 
scrivere 
brevi lettere 
personali e 
testi su 
argomenti 
del 
quotidiano 
anche se 
con 
sporadici 
errori 
nell’ortografi 

L’alunno  sa 
scrivere brevi 
lettere   su 
argomenti 
familiari   e 
personali con 
pochi  errori 
nell’ortografia 
e nell’uso 
delle strutture 
grammaticali. 

L’alunno  sa 
scrivere brevi 
lettere   su 
argomenti 
familiari   e 
personali con 
alcuni  errori 
nell’ortografia 
e nell’uso 
delle strutture 
grammaticali. 

L’alunno    sa 
scrivere 
sporadiche 
informazioni 
personali   ma 
con evidenti e 
ripetuti errori 
nell’ortografia e 
nell’uso  delle 
strutture 
grammaticali. 

L’alunno non sa 
scrivere frasi 
semplici di 
senso compiuto 
o commette 
errori 
nell’ortografia e 
nell’uso delle 
strutture 
grammaticali 
tali  da 
compromettern 
e il senso. 
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CLASSE II 

 

   a e nell’uso 
delle 
strutture 
grammatical 
i 

    

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

 

L’alunno rileva somigliane e differenze con la 

madrelingua e la L1 e sa individuare, se 
guidato, gli errori commessi. 

L’alunno 
riconosce 
autonomament 
e i propri errori. 

L’alunno sa 
riflettere sui 
suoi eventuali 
errori. 

L’alunno sa 
riflettere sui 
suoi errori. 

L’alunno 
riflette sugli 
errori se 
guidato. 

L’alunno  ha 
qualche 
difficoltà nel 
riflettere sui 
propri errori. 

L’alunno ha 
difficoltà a 
riflettere sui 
propri errori. 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
 
 
 

Comprensione orale (ascolto) 
 

L’alunno comprende semplici indicazioni, 
domande ed inviti a fare qualcosa. 

L’alunno 
comprende 
tutte le 
informazioni 
ascoltate 
riguardanti 
argomenti di 
uso quotidiano, 
identificando  il 
tema generale 
di messaggi 
orali. 

L’alunno 
comprende 
tutte le 
informazioni 
ascoltate 
riguardanti 
argomenti di 
uso quotidiano, 
identificando  il 
tema generale 
di messaggi 
orali in cui si 
parla  di 
argomenti 
conosciuti. 

L’alunno 
comprende 
quasi tutte 
le 
informazioni 
ascoltate. 

L’alunno 
comprende la 
maggior parte 
delle 
informazioni 
ascoltate. 

L’alunno 
comprende 
parte delle 
informazioni 
ascoltate. 

L’alunno 
comprende 
solo alcune 
informazioni 
ascoltate. 

L’alunno non 
comprende  le 
informazioni 
ascoltate. 

 

Produzione ed interazione orale (parlato) 
L’alunno 
interagisce 

L’alunno usa e 
ricorda i 

L’alunno 
ricorda i 

L’alunno 
ricorda i 

L’alunno 
ricorda 

L’alunno 
ricorda 

L’alunno non sa 
interagire in un 



FRANCESE Curricolo Verticale - Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” 

 

” – Baiano (AV) 

129 

 

 

 

 

L’alunno descrive la propria abitazione ed i 
diversi ambienti domestici e descrive 

semplicemente un avvenimento passato. 

nelle diverse 
situazioni in 
maniera 
personale  e 
creativa, con 
una produzione 
fluida, 
appropriata  e 
corretta. 

vocaboli 
incontrati e 
studiati. 

vocaboli di 
uso 
quotidiano e 
personale e 
li riutilizza. 

vocaboli 
inerenti ad 
argomenti 
familiari  e 
personali. 

sporadici 
vocaboli 
inerenti ad 
argomenti  di 
uso comune. 

sporadici 
vocaboli 
inerenti 
all’ambito 
familiare e 
personale e 
risponde solo a 
semplici 
domande 
dirette. 

semplice 
dialogo di 
presentazione 
personale. 

Comprensione scritta (lettura) 
 

L’alunno comprende semplici indicazioni scritte; 
comprende semplici testi informativi e individua 

le informazioni principali. 

L’alunno 
analizza e 
riconosce  le 
informazioni, 
anche se 
implicite. 

L’alunno 
analizza e 
riconosce le 
informazioni, 
anche talvolta 
implicite. 

L’alunno 
riconosce 
tutte le 
informazioni 
esplicite. 

L’alunno 
comprende 
quasi tutte le 
informazioni 
esplicite. 

L’alunno 
comprende 
alcune 
informazioni 
esplicite. 

L’alunno 
comprende 
sporadiche 
informazioni. 

L’alunno non 
comprende  le 
informazioni 
lette. 

 
 
 
 
 

Produzione scritta (scrittura) 
 

L’alunno scrive brevi testi descrittivi relativi ad 
argomenti noti, e-mail e semplici messaggi 

informali. 

L’alunno     sa 
scrivere  brevi 
messaggi e 
testi sulle 
proprie abitudini 
e su 
avvenimenti 
passati 
esprimendo 
preferenze; sa 
descrivere 
luoghi familiari. 

L’alunno  sa 
scrivere brevi e 
semplici 
messaggi   e 
testi sulle 
proprie 
abitudini e su 
avvenimenti 
passati 
esprimendo 
preferenze; sa 
descrivere 
luoghi familiari. 

L’alunno sa 
scrivere 
brevi 
messaggi 
personali e 
testi su 
argomenti 
del 
quotidiano 
anche se 
con 
sporadici 
errori 
nell’ortografi 
a e nell’uso 
delle 
strutture 
grammatical 

L’alunno  sa 
scrivere brevi 
messaggi su 
argomenti 
familiari   e 
personali con 
pochi  errori 
nell’ortografia 
e nell’uso 
delle strutture 
grammaticali. 

L’alunno  sa 
scrivere brevi 
messaggi su 
argomenti 
familiari   e 
personali con 
alcuni  errori 
nell’ortografia 
e nell’uso 
delle strutture 
grammaticali. 

L’alunno    sa 
scrivere 
sporadiche 
informazioni 
personali   ma 
con evidenti e 
ripetuti errori 
nell’ortografia e 
nell’uso  delle 
strutture 
grammaticali. 

L’alunno non sa 
scrivere frasi 
semplici di 
senso compiuto 
o commette 
errori 
nell’ortografia e 
nell’uso delle 
strutture 
grammaticali 
tali  da 
compromettern 
e il senso. 
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   i.     

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

 

L’alunno rileva somigliane e differenze con la 

madrelingua e la L1 e sa individuare, se 
guidato, gli errori commessi. 

L’alunno 
riconosce 
autonomament 
e i propri errori. 

L’alunno sa 
riflettere sui 
suoi eventuali 
errori. 

L’alunno sa 
riflettere sui 
suoi errori. 

L’alunno 
riflette sugli 
errori se 
guidato 
dall’insegnant 
e. 

L’alunno  ha 
qualche 
difficoltà nel 
riflettere sui 
propri errori. 

L’alunno ha 
difficoltà a 
riflettere sui 
propri errori. 

 

 
 

CLASSE III 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 

Comprensione orale (ascolto) 
 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari e brevi testi 
(anche multimediali), identificandone le parole 

chiave ed il senso generale. 

L’alunno 
comprende i 
messaggi  in 
maniera 
dettagliata ed 
approfondita. 

L’alunno 
comprende i 
messaggi in 
maniera 
dettagliata. 

L’alunno 
comprende 
messaggi 
ed 
espressioni 
in modo 
pertinente. 

L’alunno 
comprende 
completament 
e i messaggi, 
identificandon 
e il tema 
generale. 

L’alunno 
comprende 
quasi 
completament 
e il senso 
generale  di 
messaggi, 
frasi   ed 
espressioni. 

L’alunno 
comprende 
solo il 
significato 
globale   di 
messaggi, 
espressioni   e 
frasi di uso 
quotidiano. 

L’alunno 
comprende 
parzialmente le 
informazioni 
principali  di 
messaggi e di 
frasi di uso 
quotidiano. 

 
 

Produzione ed interazione orale (parlato) 
 

L’alunno descrive aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente interagendo in scambi 

diretti di informazioni. 

L’alunno chiede 
e dà 
informazioni su 
esperienze 
personali e 
familiari e 
riferisce su 
argomenti di 
civiltà noti in 
modo 
esauriente, 

L’alunno chiede 
e dà 
informazioni su 
esperienze 
personali e 
familiari e 
riferisce su 
argomenti di 
civiltà noti in 
modo 
esauriente, 

L’alunno 
chiede e dà 
informazioni 
su 
esperienze 
personali e 
familiari  e 
riferisce su 
argomenti di 
civiltà noti in 
modo 

L’alunno 
chiede e dà 
informazioni 
su esperienze 
personali e 
familiari e 
riferisce su 
argomenti di 
civiltà  noti in 
modo non 
sempre 

L’alunno 
chiede e dà 
alcune 
informazioni 
su esperienze 
personali e 
familiari e 
riferisce su 
argomenti di 
civiltà      noti 
solo      dopo 

L’alunno chiede 
e dà 
informazioni 
essenziali su 
esperienze 
personali  e 
familiari e 
riferisce su 
argomenti di 
civiltà noti dopo 
ripetizioni e con 

L’alunno 
descrive  in 
maniera 
stentata 
persone, luoghi 
ed oggetti 
familiari, 
interagendo in 
maniera 
inadeguata. 
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 utilizzando un 
registro 
corretto, 
aggiungendo 
spunti originali 
e dimostrando 
scioltezza, 
sicurezza  e 
padronanza 
degli argomenti. 

utilizzando un 
registro 
corretto. 

corretto. appropriato. sollecitazioni. alcuni errori di 
lessico e di 
grammatica. 

 

 

Comprensione scritta (lettura) 
 

L’alunno legge e comprende testi utilizzando 
diverse strategie adeguate allo scopo; 

comprende questionari relativi a testi dati; 
comprende consegne ed istruzioni in lingua 

francese inerenti ad argomenti noti. 

L’alunno legge 
con corretta 
pronuncia     e 
intonazione e 
comprende 
lettere 
personali, 
opuscoli e testi 
di vario genere 
e complessità, 
individuando le 
informazioni 
specifiche. 

L’alunno legge 
con corretta 
pronuncia e 
comprende 
lettere 
personali, 
opuscoli e testi 
di vario genere 
e complessità, 
individuando 
quasi tutte le 
informazioni 
specifiche. 

L’alunno 
legge  con 
corretta 
pronuncia e 
comprende 
un testo, 
individuando 
ne   le 
informazioni 
generali. 

L’alunno 
legge  con 
pronuncia 
accettabile e 
comprende 
un testo 
scritto 
individuandon 
e quasi tutte 
le 
informazioni 
generali. 

L’alunno 
legge  con 
qualche 
difficoltà   e 
comprende 
un testo 
individuando 
alcune 
informazioni 
generali. 

L’alunno legge 
con una 
pronuncia poco 
corretta e 
comprende 
solo 
parzialmente 
un testo. 

L’alunno legge 
con pronuncia 
scorretta e 
comprende 
solo 
parzialmente 
un testo. 

 
 

 
Produzione scritta (scrittura) 

 
L’alunno scrive correttamente brevi e semplici 

testi; scrive brevi lettere; risponde 
correttamente a questionari inerenti ad un testo 

dato. 

L’alunno 
imposta e 
scrive in modo 
corretto lettere 
personali e 
descrive 
avvenimenti ed 
esperienze con 
correttezza 
ortografica e 
lessicale, 

L’alunno 
imposta e 
scrive in modo 
corretto lettere 
personali e 
descrive 
avvenimenti ed 
esperienze con 
correttezza 
ortografica e 
lessicale, 

L’alunno 
scrive 
lettere 
personali e 
descrive 
esperienze 
ed 
avvenimenti 
con 
correttezza 
grammatical 

L’alunno 
scrive lettere 
personali  e 
descrive 
esperienze ed 
avvenimenti 
con sporadici 
errori di 
lessico e non 
gravi errori 
grammaticali; 

L’alunno 
scrive  brevi 
lettere 
personali  e 
descrive 
avvenimenti 
ed esperienze 
con alcuni 
errori di 
lessico e di 
grammatica 

L’alunno scrive 
brevi lettere 
personali   e 
descrive 
avvenimenti ed 
esperienze con 
diffusi errori di 
lessico e di 
grammatica 
che rendono 
difficile  la 

L’alunno scrive 
semplici frasi 
riguardanti  la 
sfera personale 
con numerosi 
errori 
grammaticali e 
di lessico che 
ne impediscono 
la 
comprensione. 
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 operando 
collegamenti e 
rielaborando in 
modo 
personale; 
risponde  a 
domande 
aperte, 
utilizzando un 
lessico 
appropriato. 

rielaborando in 
modo 
personale; 
risponde  a 
domande 
aperte, 
utilizzando un 
lessico 
appropriato. 

e e 
lessicale; 
risponde in 
modo 
corretto a 
domande 
aperte su un 
testo dato. 

risponde con 
qualche 
incertezza a 
semplici 
domande 
aperte su un 
testo dato. 

che però non 
comprometto 
no la 
comprensione 
; risponde 
sinteticament 
e a semplici 
domande 
aperte su un 
testo dato. 

comprensione 
del messaggio; 
risponde ad un 
questionario in 
maniera 
incompleta. 

 

 
 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

 
L’alunno individua relazioni tra elementi 

linguistico-comunicativi ed evidenzia analogie 
e/o differenze tra aspetti culturali delle diverse 

lingue. 

L’alunno 
osserva e 
confronta  in 
modo esaustivo 
costrutti ed 
intenzioni 
comunicative 
relative a codici 
verbali diversi e 
rileva differenze 
ed analogie 
culturali. 

L’alunno 
osserva   e 
confronta 
costrutti ed 
intenzioni 
comunicative 
relative a codici 
verbali diversi e 
rileva  le 
principali 
differenze ed 
analogie 
culturali. 

L’alunno 
osserva e 
confronta 
costrutti ed 
intenzioni 
comunicativ 
e relative a 
codici 
verbali 
diversi e 
rileva 
eventuali 
differenze 
ed analogie 
culturali. 

L’alunno 
osserva  e 
confronta 
costrutti ed 
intenzioni 
comunicative 
relative   a 
codici verbali 
diversi   e 
rileva alcune 
differenze ed 
analogie 
culturali. 

L’alunno 
osserva  e 
confronta 
costrutti ed 
intenzioni 
comunicative 
relative  a 
codici verbali 
diversi  e 
coglie 
sommariamen 
te differenze 
ed  analogie 
culturali. 

L’alunno 
osserva   e 
confronta 
costrutti ed 
intenzioni 
comunicative 
relative a codici 
verbali diversi e 
rileva  in 
maniera 
parziale alcune 
differenze ed 
analogie 
culturali. 

L’alunno 
osserva  con 
difficoltà 
costrutti   ed 
intenzioni 
comunicative 
relative a codici 
verbali diversi, 
non riuscendo 
a  rilevare 
differenze  ed 
analogie 
culturali. 
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EVIDENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti 
di diretta esperienza, routinari, di studio 

 

Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio 
(istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze) 

 

Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di 
esperienza e di studio 

 

Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media 
 

Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la 
lingua materna (o di apprendimento) e le lingue studiate 

ESEMPI 
In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua straniera simulando una 
conversazione incentrata su aspetti di vita quotidiana: le abitudini, i gusti, il 
cibo, la scuola, la famiglia, dare e seguire semplici istruzioni… 

 

Intrattenere corrispondenza in lingua straniera, via mail o con posta ordinaria, 
con coetanei di altri Paesi 

 

Formulare oralmente e scrivere comunicazioni in lingua straniera relative ad 
argomenti di vita quotidiana 
Redigere una semplice descrizione di sé in lingua straniera 

 
Scrivere semplici didascalie, brevi schede informative, avvisi, istruzioni in 
lingua straniera 

 

Recitare, in contesti pubblici, testi in lingua straniera (poesie, teatro, prosa…) 
 

Ascoltare comunicazioni, notiziari, programmi, in lingua straniera alla TV o 
mediante il PC e riferirne l’argomento generale. 

 
Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide turistiche e testi 
di vario tipo redatti in lingua straniera. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 
Livello A1 QCER 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo ciclo 

Livello A2 QCER 

Utilizza semplici frasi standard 
che ha imparato a memoria, 
per chiedere, comunicare 
bisogni, presentarsi, dare 
elementari informazioni 
riguardanti il cibo, le parti del 
corpo, i colori. 
Traduce semplicissime frasi 
proposte in italiano 
dall’insegnante, utilizzando i 
termini noti (es. The sun is 
yellow; I have a dog, ecc.). 
Recita poesie e canzoncine 
imparate a memoria. 
Date delle illustrazioni o degli 
oggetti anche nuovi, sa 
nominarli, utilizzando i termini 
che conosce. 
Copia parole e frasi relative a 
contesti di esperienza 
Scrive le parole note 

Comprende frasi 
elementari e brevi relative 
ad un contesto familiare, 
se l’interlocutore parla 
lentamente utilizzando 
termini noti. 
Sa    esprimersi 
producendo parole-frase 
o frasi brevissime, su 
argomenti familiari e del 
contesto   di   vita, 
utilizzando i termini noti. 
Identifica  parole   e 
semplici frasi scritte, 
purché      note, 
accompagnate da 
illustrazioni, e le traduce. 
Sa nominare oggetti, parti 
del corpo, colori, ecc. 
utilizzando i termini noti. 
Scrive parole e frasi note 

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. 

Comprende frasi ed espressioni 
di uso frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona 
e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). 
Comunica in attività semplici e di 
routine che richiedono uno 
scambio di informazioni semplice 
e diretto su argomenti familiari e 
abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto 
semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 
Scrive semplici comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 
(istruzioni brevi, mail, descrizioni, 
semplici narrazioni, informazioni 
anche relative ad argomenti di 
studio). 
Individua alcuni elementi culturali 
e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera; collabora fattivamente 
con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

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

 Riconosce le proprie esigenze, i propri sentimenti, i propri diritti e i diritti degli altri, i valori, le proprie ragioni e sa esprimerle 

in modo sempre più adeguato con adulti e coetanei. 

 Ascolta, si confronta con adulti e coetanei, riconosce e rispetta le differenze, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo 

con gli altri bambini. 

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

altre. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,presente,futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 

spazi che gli sono familiari tempo e nello spazio della vita quotidiana. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi,sulle diversità culturali,su ciò che è bene o male, su ciò che è giusto,e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

TRE ANNI 
 

Organizzare le informazioni 

 Distinguere il giorno dalla notte. 
 Conoscere e comprendere le 

principali norme igieniche e di 
comportamento da tenere a 
tavola. 

 Imparare a stare bene con gli 
altri. 

 Mettere in atto comportamenti 
corretti nel gioco e 
nell’interazione sociale. 

 
Usare le fonti 

////////////////// 
 

Strumenti 
concettuali 

 Orientarsi nel tempo della vita 

quotidiana. 

 

Produrre 

 
 Riferire verbalmente semplici eventi 

del passato recente. 

QUATTRO ANNI 

 
Organizzare le informazioni 

 Ricostruire simbolicamente la giornata 
scolastica con strumenti predisposti. 

 Conoscere e comprendere le 
principali norme igieniche e di 
comportamento da tenere a 
tavola. 

 Rispettare l’ambiente 
scolastico 

 Mettere in atto alcuni 
comportamenti corretti 
nell’utilizzo dei vari spazi. 

 

 
Usare le fonti 

 Ricostruire attraverso diverse 

forme di documentazione (la 

propria storia e le proprie 

tradizioni). 

 
Strumenti concettuali 

 Orientarsi nel tempo attraverso la 
routine quotidiana. 

Produrre 
 Rielaborare verbalmente ipropri 

vissuti, le storie e le narrazioni. 

CINQUE ANNI 

 
Organizzare le informazioni 

 Collocare situazioni ed eventi nel tempo. 

 Riordinare in sequenza immagini relative 
a storie narrate. 

 Assumere incarichi di 
responsabilità. 

 Conoscere elementi di igiene e 
profilassi per evitare situazioni 
nocive alla salute. 

 Comprendere l’importanza del 
rispetto delle regole e le “ 
conseguenze dell’inosservanza 
delle stesse”. 

  

 

Usare le fonti 
 Individuare le tracce e comprendere che la nostra 

conoscenza del passato è legata a tracce e resti di 
esso 

 

Strumenti concettuali 
 Acquisire le categorie/concetti temporali. 
 Comprendere la differenza tra il tempo vissuto a 

scuola e il tempo vissuto a casa. 
 

Produrre 
 Rielaborare verbalmente e graficamente i propri 

vissuti, le storie e le narrazioni. 
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IL SÉ E L’ALTRO/EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

TRE ANNI 
 Riconoscere le prime regole di 

vita sociale. 

QUATTRO ANNI 

 Mettere in atto le prime regole 
di vita sociale, rispettando gli esseri umani, la natura 
e gli animali. 

CINQUE ANNI 

 Riconoscere e rispettare le più semplicI 

norme morali 
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INDICATORI/EVIDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

 

Porta a termine le 
consegne individuali e/o di 
gruppo 

Agisce in maniera 
responsabile portando a 
termine le consegne. 

Porta a termine le consegne 
autonomamente. 

Quasi sempre porta a termine 
le consegne in maniera 
autonoma. 

Se sollecitato porta a termine le 
consegne. 

Costruisce modalità 
corrette di relazione: 
collabora con gli altri, 
rispetta le regole condivise. 

Si relaziona positivamente 
con adulti e coetanei. 

Si relaziona positivamente 
con adulti e coetanei. 

Si relaziona quasi sempre in 
maniera positiva con adulti e 
coetanei. 

Si relaziona positivamente con 
gli altri avvalendosi dell’aiuto 
degli adulti. 

 
 

Instaura relazioni positive: 

ha cura e rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente 

Si dimostra sensibile ai 

problemi altrui e rispetta regole 

e ruoli di ciascuno. Gestisce i 

conflitti di relazione tra 

coetanei in modo controllato. 

Quasi sempre rispetta regole e 

ruoli di 

ciascuno. Gestisce 

i conflitti di relazione tra 

coetanei in modo controllato 

con l’aiuto dell’adulto. 

Conosce la valenza delle 

regole e le rispetta quasi 

sempre. 

In presenza di conflitti di 

relazione tra coetanei 

manifesta il proprio disagio 

chiedendo l’intervento 
dell’adulto. 

Conosce le regole più importanti 

dello stare insieme e sta 

imparando a rispettarle. 

In situazioni di conflitto chiede 

sempre l’intervento dell’adulto. 

 

Riflette, si confronta, discute 
con i pari e gli adulti per 
acquisire informazioni sulle 
diverse identità, tradizioni 
culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco. 

Ascolta con  attenzione per 
acquisire     informazioni. 
Partecipa  attivamente alle 
conversazioni intervenendo in 
modo pertinente, rispettando il 
proprio turno e relazionandosi 
in modo  adeguato alla 
situazione comunicativa. 

Ascolta per tempi adeguati e 
partecipa alle conversazioni di 
gruppo intervenendo in maniera 
piuttosto pertinente. Rispetta il 
proprio turno per parlare e 
ascolta chi parla. 

Ascolta, per tempi 
abbastanza adeguati, i 
contenuti che lo interessano. 
Partecipa alle conversazioni e, 
se sollecitato, interviene. Con 
l’aiuto dell’insegnante aspetta il 
proprio turno per parlare e 
ascolta chi parla. 

Ascolta per tempi brevi  e 
acquisisce  informazioni 
soprattutto attraverso le 
immagini.  Se  guidato 
dall’insegnante, interviene nelle 
conversazioni. Sta consolidando 

la 
comprensione delle regole della 
conversazione. 
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PROFILO DELLA COMPETENZA 
Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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

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

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

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

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

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

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

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

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

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

autonomo.Orientarsi nello spazio e nel tempo; osservare, descrivere e attribuire significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni. 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà. 

 Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società. 

 Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

 Educare all’ ambiente, alla conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio per uno sviluppo sostenibile. 

 Conoscere gli elementi fondamentali della nostra Costituzione, del diritto (nazionale e internazionale),della  
legalità e della solidarietà. 

 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 
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Uso delle fonti 
– Individuare le tracce e 

usarle come fonti per 
produrre conoscenze su 
eventi della propria vita e 
del proprio recente 
passato. 

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

– Riconoscere le fasi 
vitali della pianta, 
ordinarle nella linea 
del tempo e 
verbalizzarle. 

Organizzazione delle 
informazioni 

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

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

Uso delle fonti 
– Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio 
passato, sulla generazione 
degli adulti e su alcuni aspetti 
della comunità di 
appartenenza, in relazione alla 
storia delle generazioni adulte. 

– Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del proprio passato e di 
quello delle generazioni adulte. 

 

Organizzazione delle 
informazioni 
– Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

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

Uso delle fonti 
– Individuare le tracce e usarle 

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

– Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato (storia 
locale, storia della Terra, 
Preistoria). 

– Conoscere i diritti e i 
doveri dei membri di una 
comunità. 

Organizzazione delle 
informazioni 

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

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

– Comprendere la funzione e 

Uso delle fonti 
– Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

– Rappresentare, in un quadro 
storico-sociale (fatti, eventi, 
elementi riconducibili a 
quadri di civiltà, riportati su 
linee del tempo e su carte 
storiche), le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto. 

Organizzazione delle 
informazioni 

– Leggere una carta storico- 
geografica relativa alle civiltà 
studiate (Mesopotamia, 
Egitto, India; Cina), civiltà 
fenicia e giudaica, le 
popolazioni presenti nella 
penisola italica in età 
preclassica). 

Uso delle fonti 
– Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

– Rappresentare, in un 
quadro storico-sociale, le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

– Conoscere, accettare 
e rispettare le 
principali norme che 
regolano la 
circolazione stradale. 

Organizzazione delle 
informazioni 

– Leggere una carta storico- 
geografica relativa alle 
civiltà studiate (civiltà 
greca; civiltà romana; tarda 
antichità). 

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

– Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate 
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delle azioni effettuate 
nella giornata; i giorni 
della settimana; i mesi e 
le stagioni; la 
trasformazione di oggetti, 
ambienti, animali e 
persone nel tempo … 

– Comprendere la funzione 
e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario,  linea 
temporale …). 
 
-Riconoscere le fasi 
vitali della pianta, 
ordinarle nella linea 
del tempo e 
verbalizzarle. 
 
Riconoscere i diversi 
materiali della 
raccolta differenziata. 

 

Strumenti concettuali 
– Organizzare le 

conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali 
(linee del tempo, 
sequenze cronologiche di 
immagini …). 

– Individuare analogie e 
differenze attraverso il 

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

Strumenti concettuali 
– Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 
temporali. 

– Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico- 
sociali diversi (la famiglia, la 
casa, la scuola, la tecnologia, i 
modi di vita …), relativi alla 
storia propria, delle generazioni 
adulte e confrontandolo con 
l’esperienza di allievi 
provenienti da luoghi e culture 
diverse nello spazio. 

Produzione scritta e orale 
– Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali, utilizzate 
con la guida e la supervisione 
dell’insegnante. 

– Riferire in modo semplice le 
conoscenze acquisite. 

– Rappresentare e riferire 

l’uso        degli       strumenti 
convenzionali        per       la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale …). 
- Conoscere i diritti e i doveri 
dei membri di una comunità. 
-Conoscere la Dichiarazione 
universale dei diritti 
dell’uomo. 

Strumenti concettuali 
– Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 
temporali. 

– Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico- 
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo (storia 
locale, storia della Terra, 
Preistoria). 

– Conoscere gli articoli 
della Costituzione relativi 
al lavoro 

 
Produzione scritta e orale 
– Rappresentare conoscenze e 

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

– Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

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

– Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate 
(Mesopotamia, Egitto, India; 
Cina), civiltà fenicia e 
giudaica, le popolazioni 
presenti nella penisola italica 
in età preclassica). 

– Conoscere, accettare e 
rispettare le principali 
norme che regolano la 
circolazione stradale. 

– Conoscere i simboli 
dell’unità nazionale. 

– Conoscere gli articoli 
della Costituzione 
relativi al lavoro 

Strumenti concettuali 
– Usare il sistema di misura 

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

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

– Conoscere, accettare e 
rispettare le principali 
norme che regolano la 

(civiltà greca; civiltà 
romana; crisi e crollo 
dell’Impero Romano 
d’Occidente) 
- Conoscere alcune 
situazioni di 
sfruttamento minorile. 
Conoscere il 
Cyberbullismo e i 
rischi della rete 

Strumenti concettuali 
– Usare il sistema di misura 

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

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

–  

Produzione scritta e orale 
– Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente. 

– Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di genere 
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confronto tra osservazioni e 
immagini di ambienti, 
oggetti, animali, persone 
colte in tempi diversi. 

– Produzione scritta e 
orale 
– Rappresentare 

conoscenze e  concetti 
appresi  mediante 
grafismi, disegni 
 

-  Rappresentare le fasi 
del ciclo vitale   della 
pianta 

sulla giornata dei diritti 
dell’infanzia 

– Riferire sulla  Dichiarazione 
universale dei diritti 
dell’uomo. 

– Riferire sull’Articolo 1 e 4 
della Costituzione. 

circolazione stradale. 
– Conoscere i simboli 

dell’unità nazionale. 
– Conoscere e applicare 

le regole di 
comportamento e 
comunicazione in Rete. 

Produzione scritta e orale 
– Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente. 

– Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non.  

- Rappresentare le regole del 
buon pedone 

- Rappresentare la Bandiera 
-  Riferire sugli Articoli 2 e 3 

della Costituzione italiana 
- Privacy; Netiquette 

diverso, manualistici e non, 
cartacei e digitali. 

– Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
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didascalie e con risorse 
tecnologiche (foto, 
videoriprese, file) 
utilizzate con la guida e la 
supervisione 
dell’insegnante. 

– Riferire in modo semplice 
le conoscenze acquisite. 

  cartacei e digitali. 
– Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 
appresi. 

– Elaborare in semplici testi 
orali e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando 
risorse digitali. 

– Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse 
digitali. 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Collocare particolari Applicare in modo Distinguere e applicare i Individuare elementi di Individuare elementi di 
eventi (attività appropriato gli indicatori seguenti organizzatori contemporaneità, di contemporaneità, di 
quotidiane dell’alunno temporali, anche in cognitivi: successione, sviluppo nel tempo e sviluppo nel tempo e di 
e dei suoi familiari) in successione. durata, contemporaneità, di durata nei quadri durata nei quadri storici 
momenti precisi Utilizzare l’orologio nelle sue causalità lineare, in storici studiati. studiati. 
(mattina, pomeriggio, funzioni. relazione a fatti ed eventi Ordinare sulla linea Ordinare sulla linea del 
sera, notte) della Riordinare  gli  eventi in della storia personale e della del tempo le civiltà e i tempo le civiltà e i 
giornata. successione logica vita scolastica. momenti di sviluppo momenti di sviluppo 
Orientarsi nel tempo Analizzare situazioni in Conoscere la storico considerati: storico considerati: 
settimanale concomitanza spaziale e di periodizzazione civiltà dell’Antico civiltà greca (dalle origini 
inserendovi le attività contemporaneità. convenzionale ( decenni, Oriente ( all’età alessandrina), 
svolte dall’alunno e dai Individuare relazioni di generazioni, secoli, millenni, Mesopotamia, Egitto, civiltà romana (dalle 
suoi familiari. causa ed effetto e formulare ere..) India; Cina), civiltà origini alla crisi e alla 
Orientarsi all’interno ipotesi sugli effetti possibili Ordinare sulla linea del fenicia e giudaica, le dissoluzione 
dell’anno individuando di una causa. tempo i momenti di sviluppo popolazioni presenti dell’impero), la nascita 
la successione dei Osservare e confrontare storico considerati (anche nella penisola italica in del cristianesimo e il suo 
mesi e delle stagioni. oggetti e persone di oggi nei due anni precedenti): età preclassica. sviluppo. 
Collocare sulla linea con quelli del passato. oggi, tempo dei Collocare nello spazio Collocare nello spazio 
del tempo successioni Individuare i principali genitori,tempo dei nonni,… , gli eventi, individuando gli eventi, individuando i 
di eventi accaduti cambiamenti avvenuti, in nascita della Terra, .. tempo i possibili nessi tra possibili nessi tra eventi 
nell’arco di un anno. relazione alla storia dei  dinosauri  …, primi eventi storici e storici e caratteristiche 
Distinguere ed personale e alla vita uomini …, neolitico … caratteristiche geografiche di un 
applicare i seguenti scolastica, ad avvenimenti Distinguere e confrontare geografiche di un territorio. 
organizzatori cognitivi: della storia familiare alcuni tipi di fonte storica, territorio. Individuare nessi 

successione Collocare sulla linea del orale e scritta. Individuare nessi premessa-conseguenza. 
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(prima/dopo; 
ieri/oggi/domani), 
durata, 
contemporaneità, 
causalità lineare, in 
relazione a fatti ed 
eventi vissuti, in una 
storia, in leggende e in 
semplici racconti. 
Individuare le 
trasformazioni operate 
dal tempo in oggetti, 
persone, fenomeni 
naturali 
Ricavare informazioni 
su avvenimenti e 
trasformazioni 
riguardanti  il proprio 
vissuto,   oggetti, 
animali, ambienti, 
esaminando tracce, 
reperti, utilizzando 
racconti di testimoni 

tempo i principali fatti ed 
eventi che hanno 
caratterizzato la storia 
personale, familiare e la vita 
scolastica. 
Utilizzare mappe già 
predisposte per ricostruire 
avvenimenti 
Ricavare informazioni su 
avvenimenti e trasformazioni 
riguardanti il proprio vissuto, 
la storia personale e 
familiare esaminando 
tracce, reperti, utilizzando 
racconti di testimoni 

Leggere ed interpretare le 
testimonianze del passato 
presenti sul territorio. 
Individuare nella storia di 
persone diverse vissute 
nello stesso tempo e nello 
stesso luogo gli elementi di 
costruzione di una memoria 
comune. 
Individuare le soluzioni date 
dall’uomo ai problemi 
individuali e sociali nei 
periodi storici analizzati. 
Utilizzare mappe e schemi 
per rappresentare e 
ricostruire eventi e strutture 
storiche. 
Ricavare semplici 
informazioni da testi, 
materiale audiovisivo. 
Riferire semplici 
informazioni storiche 
Rappresentare graficamente 
e con manufatti conoscenze 
e concetti (disegni, plastici 
…) 

premessa- 
conseguenza. 
Individuare le soluzioni 
date dall’uomo ai 
problemi individuali e 
sociali  nei  periodi 
storici analizzati (linee 
di   sviluppo 
fondamentali: 
alimentazione,  casa, 
istruzione, lavoro, 
socialità, religione..) 
Conoscere termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 
Scoprire radici 
storiche antiche della 
realtà locale. 
Utilizzare e produrre 
mappe e schemi per 
rappresentare e 
ricostruire eventi e 
strutture storiche. 
Ricavare informazioni da 
testi, materiale 
audiovisivo, ricerche in 
rete. 
Riferire informazioni 
storiche apprese 
Rappresentare 
graficamente  e con 
manufatti conoscenze 
e concetti (disegni, 
plastici …) 

Individuare le soluzioni 
date dall’uomo    ai 
problemi   individuali   e 
sociali nei periodi storici 
analizzati     (linee    di 
sviluppo   fondamentali: 
alimentazione,  casa, 
istruzione,     lavoro, 
socialità, religione..) 
Conoscere    ed  usare 
termini  specifici   del 
linguaggio disciplinare. 
Leggere     brevi   testi 
peculiari della tradizione 
culturale    della  civiltà 
greca,   romana     e 
cristiana. 
Utilizzare e produrre 
mappe e schemi per 
rappresentare e 
ricostruire eventi e 
strutture storiche. 
Ricavare informazioni 
da testi, materiale 
audiovisivo, ricerche in 
rete. 
Riferire    informazioni 
storiche apprese 
operando semplici nessi 
tra fatti e collegamenti 
tra passato e presente. 
Rappresentare 
graficamente e con 
manufatti conoscenze e 
concetti (disegni, plastici 
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    …) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

STORIA-ED.CIVICA 

CLASSE I - II 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
 
 

Ordinare, Misurare e Rilevare le Trasformazioni 
nel Tempo 

 

Sa orientarsi e 
collocare nel 
tempo fatti ed 
eventi personali 
e altrui 
utilizzando con 
sicurezza i nessi 
temporali 

 

Sa orientarsi e 
collocare nel 
tempo fatti ed 
eventi 
personali e 
altrui 
utilizzando i 
nessi 
temporali. 

 

Sa orientarsi e 
collocare nel tempo 
fatti ed eventi 
personali e altrui. 

 

Sa orientarsi e 
collocare nel tempo 
fatti ed eventi 
personali. 

 

Se guidato, sa 
orientarsi e 
collocare nel 
tempo fatti ed 
eventi. 

 

Non sa orientarsi e 
collocare nel tempo 
fatti ed venti 

 
CLASSE III - IV - V 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
 
 

Ordinare, Misurare e Rilevare le Trasformazioni 
nel Tempo 

 
Utilizza i termini 
specifici del 
linguaggio 
storiografico. 

Sa leggere un 
documento e 
approfondire un 
tema storico. 

Espone gli 

 
Utilizza i 
termini specifici 
del linguaggio 
storiografico. 

Sa leggere un 

documento 

Espone gli 

argomenti 
studiati in 

 

Utilizza i termini 
specifici del 
linguaggio 
storiografico. 

Sa leggere un 

documento storico. 

Espone gli argomenti 

studiati in modo 

chiaro e pertinente. 

 
Utilizza parzialmente 
i termini specifici del 
linguaggio 
storiografico. 

Comprende gli 
elementi essenziali 
di un documento 
storico. 

Espone gli 

 
Utilizza 
parzialmente i 
termini specifici del 
linguaggio 
storiografico. 

Espone gli 
argomenti con 
domande guida 
riferendo solo le 

 

Non utilizza i termini 
specifici del 
linguaggio 
storiografico. 

Non è in grado di 
esporre gli argomenti 
trattati. 
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 argomenti 
studiati in modo 
chiaro, articolato, 
organico e 
pertinente 
stabilendo 
collegamenti 
Interdisciplinari. 

modo chiaro, 
articolato e 
pertinente 
stabilendo 
collegamenti. 

 argomenti studiati 
rispettandone 
l’ordine logico e/o 

cronologico. 

informazioni 
minime. 
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UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE N. 5 
IMPARARE AD IMPARARE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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COMPETENZA CHIAVE N. 6 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osservare ed 

interpretare ambienti, fatti, fenomeni. 

 

COMPETENZA CHIAVE N. 7 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità e le diverse tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpretare i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

 
 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà. 

 Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società. 

 Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Uso delle fonti 
Conoscere alcune procedure e tecniche di 
lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

Uso delle fonti 
Conoscere alcune procedure e tecniche di 
lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi. 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

Uso delle fonti 
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 
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iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti, relativi a quadri concettuali e 
di civiltà, fatti ed eventi dalla caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente al 
Rinascimento 

 
Organizzazione delle informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 
per organizzare le conoscenze studiate in 
strutture/quadri concettuali idonei a 
individuare continuità, discontinuità, 
trasformazioni, stabilire raffronti e 
comparazioni, nessi premessa- 
conseguenza (dissolvimento dell’Impero 
romano; invasioni barbariche; Sacro 
Romano Impero; Crociate, feudalesimo; 
nascita degli Stati Nazionali in Europa e 
permanere dei localismi in Italia; Comuni, 
nascita della borghesia e del ceto 
finanziario-bancario; Signorie; caduta 
dell’Impero romano d’Oriente e grandi 
scoperte geografiche) 

Collocare la storia locale in relazione con 
la storia italiana, europea, mondiale (dalle 
storie alla Storia). 

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

 
Strumenti concettuali 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 
definiti, dal Rinascimento alla caduta 
dell’impero napoleonico. 

Organizzazione delle informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 
per organizzare le conoscenze studiate in 
strutture/quadri concettuali idonei a 
individuare continuità, discontinuità, 
trasformazioni, stabilire raffronti e 
comparazioni, nessi premessa-conseguenza 
(Rinascimento italiano ed europeo; Riforma e 
Controriforma; guerre per la supremazia tra 
Stati europei dal ‘500 al ‘700; Nuova Scienza, 
Rivoluzione Industriale e crescita dei ceti 
borghesi e produttivi; Illuminismo; Rivoluzione 
Francese; Rivoluzione Americana; 
espansionismo napoleonico e nuovi equilibri 
politici alla caduta dell’Impero francese; nuovi 
impulsi culturali nati dallo sviluppo della 
scienza e della tecnica, dell’Illuminismo e 
dalle grandi rivoluzioni) 

Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale (dalle storie 
alla Storia). 

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

 
 

Strumenti concettuali 

conoscenze su temi definiti, dai nuovi equilibri europei 
successivi alla caduta di Napoleone, fino ai nostri giorni. 

Organizzazione delle informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate in strutture/quadri 
concettuali idonei a individuare continuità, discontinuità, 
trasformazioni, stabilire raffronti e comparazioni, nessi 
premessa-conseguenza (Restaurazione degli equilibri 
politici europei alla caduta di Napoleone; sviluppo 
dell’industria, della scienza e della tecnologia; 
Risorgimento italiano e nascita dello Stato unitario; 
colonialismo; movimenti operai e diffusione delle idee 
socialiste; affermazione dei nazionalismi in Europa e crisi 
dell’impero asburgico; Prima Guerra Mondiale, 
Rivoluzione russa, Fascismo e Nazismo, Seconda Guerra 
mondiale e affermazione delle democrazie; Guerra fredda; 
disgregazione del blocco sovietico; globalizzazione 
economica; Nord e Sud e del mondo; migrazioni) 

Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale (dalle storie alla Storia). 

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

 
Strumenti concettuali 
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali (quadri di civiltà; linee del 
tempo parallele; fatti ed eventi cesura; cronologie e 
periodizzazioni).. 

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 

Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 
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Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e mondiali 
(quadri di civiltà; linee del tempo parallele; 
fatti ed eventi cesura;cronologie e 
periodizzazioni) 

Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati, a partire dalle vestigia 
presenti nel territorio d’appartenenza. 

Conoscere e comprendere il 
patrimonio culturale e le tradizioni 
del proprio territorio. 

 Conoscere le varie forme di Stato,   
le forme di governo, la Patria e i suoi 
simboli. 

 Conoscere i diritti, i doveri e   
potenzialità della rete e delle 
tecnologie digitali. 

 

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

 
Produzione scritta e orale 
Produrre testi, utilizzando conoscenze, 
selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, cartacee e 
digitali 

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

Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali (quadri di 
civiltà; linee del tempo parallele; fatti ed eventi 
cesura; cronologie e periodizzazioni). 

Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati, a partire dalle vestigia 
presenti nel territorio d’appartenenza. 

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

Conoscere il funzionamento delle 
principali istituzioni europee e 
internazionali. 

Essere consapevoli delle potenzialità 
e i rischi del web. 

Mettere in atto comportamenti corretti 
in situazioni di pericolo ambientale. 

Essere consapevoli dell’importanza di 
una equilibrata e sana alimentazione. 

 
Produzione scritta e orale 
Produrre testi, utilizzando conoscenze, 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 

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

ecologici, interculturali e di convivenza civile. 
Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana 
Gestire consapevolmente le risorse del web 
 
 

Produzione scritta e orale 
Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da 
fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali 

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

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 
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 Individuare elementi di contemporaneità, 
di sviluppo nel tempo e di durata nei 
quadri storici studiati, relativi a quadri 
concettuali e di civiltà, fatti ed eventi dalla 
caduta dell’Impero Romano d’Occidente al 
Rinascimento. 

 Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i 
momenti di sviluppo storico considerati: 
dissolvimento dell’Impero romano; 
invasioni barbariche; Sacro Romano 
Impero; Crociate, feudalesimo; nascita 

 Individuare elementi di contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e di durata nei quadri 
storici studiati, relativi a quadri concettuali e di 
civiltà, fatti ed eventi dal Rinascimento alla 
caduta dell’impero napoleonico. 

 Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i 
momenti di sviluppo storico considerati: 
Rinascimento italiano ed europeo; Riforma e 
Controriforma; guerre per la supremazia tra 
Stati europei dal ‘500 al ‘700; Nuova Scienza, 
Rivoluzione Industriale e crescita dei ceti 

 Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel 
tempo e di durata nei quadri storici studiati, relativi a 
quadri concettuali e di civiltà, fatti ed eventi dalla caduta 
dell’impero napoleonico ai nostri giorni 

 Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i momenti di 
sviluppo storico considerati: Restaurazione degli equilibri 
politici europei alla caduta di Napoleone; sviluppo 
dell’industria, della scienza e della tecnologia; 
Risorgimento italiano e nascita dello Stato unitario; 
colonialismo; movimenti operai e diffusione delle idee 
socialiste; affermazione dei nazionalismi in Europa e crisi 
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degli Stati Nazionali in Europa e 
permanere dei localismi in Italia; Comuni, 
nascita della borghesia e del ceto 
finanziario-bancario; Signorie; caduta 
dell’Impero romano d’Oriente e grandi 
scoperte geografiche. 

 Collocare nello spazio gli eventi, 
individuando i possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio. 

 Individuare nessi premessa-conseguenza. 
 Individuare le soluzioni date dall’uomo ai 

problemi individuali e sociali nei periodi 
storici analizzati (linee di sviluppo 
fondamentali: alimentazione, casa, 
istruzione, lavoro, socialità, religione..) 

 Conoscere ed usare termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 

 Leggere semplici testi appartenenti alla 
letteratura dei periodi studiati; testi storici e 
documentari; conoscere opere d’arte e 
musica. 

 Utilizzare e produrre mappe e schemi per 
rappresentare e ricostruire eventi e 
strutture storiche; produrre semplici testi 
informativi sui periodi studiati. 

 Ricavare informazioni da testi, materiale 
audiovisivo, ricerche in rete. 

 Riferire informazioni storiche apprese 
operando semplici nessi tra fatti e 
collegamenti tra passato e presente. 

 Rappresentare graficamente e con 
manufatti conoscenze e concetti (disegni, 
plastici …) 

 Individuare fonti storiche e vestigia del 

borghesi e produttivi; Illuminismo; Rivoluzione 
Francese; Rivoluzione Americana; 
espansionismo napoleonico e nuovi equilibri 
politici alla caduta dell’Impero francese; nuovi 
impulsi culturali nati dallo sviluppo della 
scienza e della tecnica, dell’Illuminismo e 
dalle grandi rivoluzioni. 

 Collocare nello spazio gli eventi, individuando 
i possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un territorio. 

 Individuare nessi premessa-conseguenza. 
 Individuare le soluzioni date dall’uomo ai 

problemi individuali e sociali nei periodi storici 
analizzati (linee di sviluppo fondamentali: 
alimentazione, casa, istruzione, lavoro, 
socialità, religione..) 

 Conoscere ed usare termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 

 Leggere testi appartenenti alla letteratura dei 
periodi studiati; testi storici e documentari; 
conoscere e contestualizzare opere d’arte e 
musica. 

 Utilizzare e produrre mappe e schemi per 
rappresentare e ricostruire eventi e strutture 
storiche; produrre semplici testi informativi, 
semplici saggi, presentazioni/ricostruzioni sui 
periodi studiati. 

 Ricavare informazioni da testi, materiale 
audiovisivo, ricerche in rete. 

 Riferire informazioni storiche apprese 
operando nessi tra fatti e collegamenti tra 
passato e presente e argomentare intorno a 
tesi, concetti, questioni sorte dagli argomenti 
studiati, in particolare in rapporto a possibili 
influenze di fatti, eventi, strutture di civiltà dei 

dell’impero asburgico; Prima Guerra Mondiale, 
Rivoluzione russa, Fascismo e Nazismo, Seconda Guerra 
mondiale e affermazione delle democrazie; Guerra 
fredda; disgregazione del blocco sovietico; 
globalizzazione economica; Nord e Sud e del mondo; 
migrazioni. 

 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili 
nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio. 

 Individuare nessi premessa-conseguenza. 
 Individuare le soluzioni date dall’uomo ai problemi 

individuali e sociali nei periodi storici analizzati (linee di 
sviluppo fondamentali: alimentazione, casa, istruzione, 
lavoro, socialità, religione..) 

 Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 

 Leggere testi appartenenti alla letteratura dei periodi 
studiati; testi storici e documentari; conoscere e 
contestualizzare opere d’arte e musica. 

 Utilizzare e produrre mappe e schemi per rappresentare e 
ricostruire eventi e strutture storiche; produrre testi 
informativi, semplici saggi, presentazioni/ricostruzioni sui 
periodi studiati. 

 Ricavare informazioni da testi, materiale audiovisivo, 
ricerche in rete. 

 Riferire informazioni storiche apprese operando nessi tra 
fatti e collegamenti tra passato e presente e argomentare 
intorno a tesi, concetti, questioni sorte dagli argomenti 
studiati, in particolare in rapporto a possibili influenze di 
fatti, eventi, strutture di civiltà dei periodi passati 
considerati nel presente e rispetto ai problemi e alle 
questioni sociali su scala nazionale, europea e mondiale 
della storia più recente. 

 Individuare fonti storiche e vestigia del passato e collegarli 
in modo pertinente ai periodi considerati; ricostruire 
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passato e collegarli in modo pertinente ai 
periodi considerati 
 

periodi passati considerati nel presente.. 
 Individuare fonti storiche e vestigia del 

passato e collegarli in modo pertinente ai 
periodi considerati 

direttamente aspetti storici dei periodi considerati 
reperendo materiali, documenti, testimonianze e 
orgnizzandoli in dossier, saggi, repertori, prodotti 
multimediali 

 Ricostruire aspetti e avvenimenti della Storia del 
Novecento attraverso testimonianze personali, documenti, 
cronache, storie personali di persone appartenenti alla 
propria comunità (dalle storie alla Storia) 

CONOSCENZE 

Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica ( il metodo storico): scelta del problema/tema (problematizzazione e 
tematizzazione); formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti e documenti; utilizzo di testi storici e storiografici; analisi delle fonti e inferenza; 
raccolta delle informazioni; verifica delle ipotesi; produzione del testo 

concetti di: traccia - documento - fonte 

tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, fonte iconografica … 

Funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti, centri storici 

componenti delle società organizzate; strutture delle civiltà 
Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); Economia; Organizzazione sociale; Organizzazione politica e istituzionale; 
Religione; Cultura 

Concetti correlati a 
Vita materiale: economia di sussistenza, nicchia ecologica, ecc. 
Economia: agricoltura, industria, commercio, baratto, moneta ecc. 
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, villaggio, città … divisione del lavoro, classe sociale, lotta di classe, ecc. 
Organizzazione politica e istituzionale: 
monarchia, impero, stato, repubblica, democrazia, imperialismo ecc. – diritto, legge, costituzione, ecc. 
Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 

Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc. 

Linguaggio specifico 

Processi fondamentali – collocazione spazio-temporale, periodizzazioni, le componenti dell’ organizzazione della società, grandi eventi e 
macrotrasformazioni relativi a: 
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Storia italiana: i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento alle forme di potere medievali, alla formazione dello 
stato unitario, alla formazione della Repubblica. 

Storia dell’Europa 

Storia mondiale (dalla preistoria alla civilizzazione neolitica, alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione) 

Storia locale: i principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio 

Concetti storiografici: evento, permanenza, contesto, processo, fatto storico, problema storiografico, rivoluzione, eventi/personaggi cesura. 
Concetti interpretativi 
classe sociale, nicchia ecologica, lunga durata …. 

Concetti storici 
umanesimo, borghesia, neocolonialismo, globalizzazione … 

Principali periodizzazioni della storiografia occidentale 

Cronologia essenziale della storia occidentale con alcune date paradigmatiche e periodizzanti 

I principali fenomeni sociali, economici e politici che caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture 
I principali processi storici che caratterizzano il mondo contemporaneo 
Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della conseguente innovazione tecnologica 
Aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità 
Luoghi della memoria del proprio ambiente e del territorio di vita 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

STORIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 

 
Uso delle fonti 

L’alunno si 
informa su fatti 
e problemi 
storici ed 
espone in 

L’alunno si 
informa su fatti 
e problemi 
storici ed 
espone in 

L’alunno si 
informa su 
fatti e 
fenomeni 
ed espone 

L’alunno si 
informa su 
fatti e 
fenomeni ed 
espone in 

L’alunno si 
informa su 
fatti e 
fenomeni ed 
espone in 

L’alunno si 
informa 
parzialmente 
su fatti e 
fenomeni ed 

L’alunno 
si informa 
parzialme 
nte su fatti 
e 
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L’alunno si informa su fatti e problemi 
storici ed espone le conoscenze 

acquisite, operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 

modo sicuro 
ed appropriato 
le conoscenze 
acquisite, 
operando 
collegamenti e 
argomentando 
le proprie 
riflessioni. 

modo chiaro e 
sicuro le 
conoscenze 
acquisite, 
operando 
collegamenti e 
argomentando 
le proprie 
riflessioni. 

in modo 
esauriente 
le 
conoscenz 
e 
acquisite, 
operando 
collegame 
nti e 
argomenta 
ndo le 
proprie 
riflessioni. 

modo 
adeguato le 
conoscenze 
acquisite, 
operando 
collegamenti 
e 
argomentan 
do le proprie 
riflessioni. 

modo 
semplice ed 
elementare 
le 
conoscenze 
acquisite, 
operando 
brevi 
collegament 
i. 

espone in 
modo non 
sempre 
appropriato 
le 
conoscenze 
acquisite. 

fenomeni 
ed 
espone 
con 
notevole 
difficoltà 
le 
conoscen 
ze 
acquisite. 

 
 
 

 
Organizzazione delle informazioni 

 
L’alunno usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità del 
presente e comprende i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo 

L’alunno usa 
con 
competenza e 
precisione le 
conoscenze e 
le abilità per 
orientarsi nella 
complessità 
del presente e 
comprende 
pienamente i 
problemi 
fondamentali 
del mondo 
contemporane 
o 

L’alunno usa 
con sicurezza 
le conoscenze 
e le abilità per 
orientarsi nella 
complessità 
del presente e 
comprende 
ampiamente i 
problemi 
fondamentali 
del mondo 
contemporane 
o 

L’alunno 
usa in 
modo 
soddisfac 
ente le 
conoscen 
ze e le 
abilità per 
orientarsi 
nella 
complessit 
à del 
presente e 
comprend 
e 
adeguata 
mente i 
problemi 
fondament 
ali del 
mondo 
contempor 

L’alunno usa 
adeguatame 
nte le 
conoscenze 
e le abilità 
per 
orientarsi 
nella 
complessità 
del presente 
e 
comprende 
sommariam 
ente i 
problemi 
fondamentali 
del mondo 
contempora 
neo. 

L’alunno 
usa in modo 
essenziale 
le 
conoscenze 
e le abilità 
per 
orientarsi 
nella 
complessità 
del presente 
e 
comprende 
in modo 
essenziale i 
problemi 
fondamental 
i del mondo 
contempora 
neo. 

L’alunno usa 
in modo 
approssimati 
vo le 
conoscenze 
e le abilità 
per orientarsi 
nella 
complessità 
del presente 
e comprende 
parzialmente 
i problemi 
fondamentali 
del mondo 
contemporan 
eo. 

L’alunno 
usa in 
modo 
disorganic 
o e 
framment 
ario le 
conoscen 
ze e le 
abilità per 
orientarsi 
nella 
complessit 
à del 
presente e 
comprend 
e 
parzialme 
nte i 
problemi 
fondament 
ali del 
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   aneo.    mondo 
contempor 
aneo. 

 
 
 
 
 
 

Strumenti concettuali 
 

L’alunno conosce e comprende aspetti, 
processi e avvenimenti fondamentali 
della Storia italiana ed europea dalle 
forme di insediamento e di potere 

medievale alla formazione dello Stato 
unitario fino alla nascita della 

Repubblica. 

L’alunno 
conosce in 
modo 
approfondito e 
comprende 
con 
immediatezza 
aspetti, 
processi e 
avvenimenti 
fondamentali 
della Storia 
italiana ed 
europea dalle 
forme di 
insediamento 
e di potere 
medievale alla 
formazione 
dello Stato 
unitario fino 
alla nascita 
della 
Repubblica. 

L’alunno 
conosce con 
precisione e 
comprende 
efficacemente 
aspetti, 
processi e 
avvenimenti 
fondamentali 
della Storia 
italiana ed 
europea dalle 
forme di 
insediamento 
e di potere 
medievale alla 
formazione 
dello Stato 
unitario fino 
alla nascita 
della 
Repubblica. 

L’alunno 
conosce 
correttame 
nte e 
comprende 
in modo 
esaustivo 
aspetti, 
processi e 
avvenimen 
ti 
fondament 
ali della 
Storia 
italiana ed 
europea 
dalle forme 
di 
insediame 
nto e di 
potere 
medievale 
alla 
formazione 
dello Stato 
unitario 
fino alla 
nascita 
della 
Repubblica 

L’alunno 
conosce 
adeguatame 
nte e 
comprende 
sostanzialm 
ente aspetti, 
processi e 
avvenimenti 
fondamentali 
della Storia 
italiana ed 
europea 
dalle forme 
di 
insediament 
o e di potere 
medievale 
alla 
formazione 
dello Stato 
unitario fino 
alla nascita 
della 
Repubblica. 

L’alunno 
conosce 
essenzialm 
ente e 
comprende 
in modo 
sufficiente 
aspetti, 
processi e 
avveniment 
i 
fondamenta 
li della 
Storia 
italiana ed 
europea 
dalle forme 
di 
insediamen 
to e di 
potere 
medievale 
alla 
formazione 
dello Stato 
unitario fino 
alla nascita 
della 
Repubblica. 

L’alunno 
conosce in 
modo 
approssimati 
vo e 
comprende 
parzialmente 
aspetti, 
processi e 
avvenimenti 
fondamentali 
della Storia 
italiana ed 
europea 
dalle forme 
di 
insediament 
o e di potere 
medievale 
alla 
formazione 
dello Stato 
unitario fino 
alla nascita 
della 
Repubblica. 

L’alunno 
conosce in 
modo 
frammentar 
io e 
discontinuo 
e 
comprende 
con 
difficoltà 
aspetti, 
processi e 
avveniment 
i 
fondamenta 
li della 
Storia 
italiana ed 
europea 
dalle forme 
di 
insediamen 
to e di 
potere 
medievale 
alla 
formazione 
dello Stato 
unitario fino 
alla nascita 
della 
Repubblica. 
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Produzione scritta e orale 

 

L’alunno produce testi rielaborando le 
conoscenze da fonti diverse; argomenta 
su conoscenze e concetti appresi usando 

il linguaggio specifico della disciplina 

L’alunno 
produce in 
modo 
completo e 
preciso testi, 
rielaborando le 
conoscenze 
da fonti 
diverse; 
argomenta con 
padronanza su 
conoscenze e 
concetti 
appresi 
usando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

L’alunno 
produce in 
modo 
completo 
testi, 
rielaborando 
le 
conoscenze 
da fonti 
diverse; 
argomenta 
con sicurezza 
su 
conoscenze e 
concetti 
appresi 
usando il 
linguaggio 
specifico 
della 
disciplina 

L’alunno 
produce in 
modo 
corretto 
testi, 
rielaboran 
do le 
conoscen 
ze da fonti 
diverse; 
argoment 
a con 
efficacia 
su 
conoscen 
ze e 
concetti 
appresi 
usando il 
linguaggio 
specifico 
della 
disciplina 

L’alunno 
produce in 
modo 
adeguato 
testi, 
rielaborand 
o le 
conoscenze 
da fonti 
diverse; 
argomenta 
con 
pertinenza 
su 
conoscenze 
e concetti 
appresi 
usando il 
linguaggio 
specifico 
della 
disciplina 

L’alunno 
produce in 
modo 
sufficiente 
testi 
rielaborando 
le 
conoscenze 
da fonti 
diverse; 
argomenta 
su 
conoscenze 
e concetti 
appresi 
usando il 
linguaggio 
specifico 
della 
disciplina 

L’alunno 
produce in 
modo 
approssimativ 
o testi; 
argomenta 
con difficoltà 
su 
conoscenze e 
concetti 
appresi . 

L’alunno 
produce 
in modo 
framment 
ario 
testi; 
argomenta 
con molta 
difficoltà su 
conoscenze 
e concetti 
appresi . 

 
 
 

NUCLEO TEMATICO-CRITERIO 10 9 8 7 6 5 4 

 

 
Costituzione 

Conoscere gli articoli della Costituzione e 
i principi generali delle leggi e delle carte 
internazionali proposti durante il lavoro. 

Ha piena 
consapevole
zza dei 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza 

Ha 
consapevole
zza dei 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza 

Ha 
adeguata 
consapev
olezza 
dei 
principi di 

Ha 
discreta 
consapevo
lezza dei 
principi di 
solidarietà, 

Ha 
sufficiente 
consapevol
ezza dei 
principi di 
solidarietà, 

Non ha 
adeguata 
consapev
olezza dei 
principi di 
solidarietà

Non ha 
consape
volezza 
dei 
principi 
di 
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Conoscere le organizzazioni e i sistemi 
sociali, amministrativi studiati, gli organi i 

ruoli a livello locale, nazionale e 
internazionale.  

e rispetto 
della 
diversità 
Conosce 
approfondita
mente il 
concetto di 
Stato, 
Regione, 
Città 
Metropolitan
a, Comune 
e Municipi 
Riconosce e 
rispetta i 
sistemi e le 
organizzazio
ni che 
regolano i 
rapporti fra i 
cittadini e i 
principi di 
libertà 
sanciti dalla 
Costituzione 
Italiana e 
dalle Carte 
Internaziona
li 

e rispetto 
della 
diversità 
Conosce 
approfondita
mente il 
concetto di 
Stato, 
Regione, 
Città 
Metropolitan
a, Comune 
e Municipi 
Riconosce e 
rispetta i 
sistemi e le 
organizzazio
ni che 
regolano i 
rapporti fra i 
cittadini e i 
principi di 
libertà 
sanciti dalla 
Costituzione 
Italiana e 
dalle Carte 
Internaziona
li 

solidariet
à, 
uguaglia
nza e 
rispetto 
della 
diversità 
Conosce 
il 
concetto 
di Stato, 
Regione, 
Città 
Metropoli
tana, 
Comune 
e 
Municipi 
e 
Riconosc
e 
adeguata
mente i 
sistemi e 
le 
organizz
azioni 
che 
regolano 
i rapporti 
fra i 
cittadini e 
i principi 
di libertà 

uguaglianz
a e 
rispetto 
della 
diversità 
Conosce il 
concetto di 
Stato, 
Regione, 
Città 
Metropolit
ana, 
Comune e 
Municipi e 
Riconosce 
adeguata
mente i 
sistemi e 
le 
organizzaz
ioni che 
regolano i 
rapporti fra 
i cittadini e 
i principi di 
libertà 
sanciti 
dalla 
Costituzio
ne Italiana 
e dalle 
Carte 
Internazio
nali. 

uguaglianz
a e rispetto 
della 
diversità 
Conosce 
sufficiente
mente il 
concetto di 
Stato, 
Regione, 
Città 
Metropolita
na, 
Comune e 
Municipi e 
Riconosce 
sufficiente
mente i 
sistemi e le 
organizzazi
oni che 
regolano i 
rapporti fra 
i cittadini e i 
principi di 
libertà 
sanciti dalla 
Costituzion
e Italiana e 
dalle Carte 
Internazion
ali 

, 
uguaglian
za e 
rispetto 
della 
diversità 
Non 
conosce 
sufficiente
mente il 
concetto 
di Stato, 
Regione, 
Città 
Metropolit
ana, 
Comune e 
Municipi e 
Non 
riconosce 
i sistemi e 
le 
organizza
zioni che 
regolano i 
rapporti 
fra i 
cittadini e i 
principi di 
libertà 
sanciti 
dalla 
Costituzio
ne Italiana 

solidarie
tà, 
uguaglia
nza e 
rispetto 
della 
diversità 
Conosc
e in 
modo 
framme
ntario il 
concetto 
di Stato, 
Regione
, Città 
Metropo
litana, 
Comune 
e 
Municipi 
e 
Non 
riconosc
e i 
sistemi 
e le 
organizz
azioni 
che 
regolan
o i 
rapporti 
fra i 
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sanciti 
dalla 
Costituzi
one 
Italiana e 
dalle 
Carte 
Internazi
onali 

e dalle 
Carte 
Internazio
nali 

cittadini 
e i 
principi 
di libertà 
sanciti 
dalla 
Costituzi
one 
Italiana 
e dalle 
Carte 
Internazi
onali 

 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO-CRITERIO 10 9 8 7 6 5 4 

 

 
Sviluppo Sostenibile 

Conoscere i principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute appresi nelle 

discipline. 

Conosce 
approfondita
mente i 
principi di 
sicurezza, 
salute, 
sostenibilità 
È 
consapevole 
in maniera 
esaustiva 
dei principi 
di sicurezza, 
salute, 
sostenibilità 

Conosce 
pienamente 
i principi di 
sicurezza, 
salute, 
sostenibilità 
È 
consapevole 
in maniera 
approfondita 
dei principi 
di sicurezza, 
salute, 
sostenibilità 
e li applica 

Conosce 
in modo 
adeguato 
principi di 
sicurezza
, salute, 
sostenibil
ità 
Ha 
adeguata 
consapev
olezza e 
applica i 
principi di 
sicurezza

Conosce 
in modo 
discreto i 
principi di 
sicurezza, 
salute, 
sostenibilit
à 
Ha 
discreta 
consapevo
lezza e 
applica i 
principi di 
sicurezza, 

Conosce 
sufficiente
mente i 
principi di 
sicurezza, 
salute, 
sostenibilità 
Ha 
sufficiente 
consapevol
ezza e 
applica se 
guidato dei 
principi di 
sicurezza, 

Non 
conosce 
sufficiente
mente i 
principi di 
sicurezza, 
salute, 
sostenibilit
à 
Non ha 
adeguata 
consapev
olezza e 
non 
applica i 

Conosc
e in 
maniera 
framme
ntaria i 
principi 
di 
sicurezz
a, 
salute, 
sostenib
ilità 
Non ha 
adeguat
a 
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e li applica 
anche in 
modo 
propositivo 
Conosce in 
modo 
approfondito 
il significato 
di 
patrimonio 
culturale e 
comprende 
l’importanza 
della sua 
tutela 

anche in 
modo 
propositivo 
Conosce in 
modo 
approfondito 
il significato 
di 
patrimonio 
culturale e 
comprende 
l’importanza 
della sua 
tutela 

, salute, 
sostenibil
ità 
Conosce 
adeguata
mente il 
significat
o di 
patrimoni
o 
culturale 
e 
compren
de 
l’importa
nza della 
sua 
tutela 

salute, 
sostenibilit
à 
Conosce 
discretame
nte il 
significato 
di 
patrimonio 
culturale e 
comprend
e 
l’importanz
a della sua 
tutela 

salute, 
sostenibilità 
Conosce 
sufficiente
mente il 
significato 
di 
patrimonio 
culturale e 
comprende 
sufficiente
mente 
l’importanz
a della sua 
tutela 

principi di 
sicurezza, 
salute, 
sostenibilit
à 
Non 
conosce il 
significato 
di 
patrimonio 
culturale 
né 
comprend
e 
l’importan
za della 
sua tutela 

consape
volezza 
e non 
applica i 
principi 
di 
sicurezz
a, 
salute, 
sostenib
ilità 
Non 
conosce 
il 
significa
to di 
patrimo
nio 
culturale 
né 
compre
nde 
l’importa
nza 
della 
sua 
tutela 
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NUCLEO TEMATICO-CRITERIO 10 9 8 7 6 5 4 

 

 
Cittadinanza Digitale 

Conoscere la rete e utilizzare, nel 
rispetto delle regole e degli altri, i 

social. 

Conosce e 
applica le 
regole di 
comportame
nto e di 
comunicazio
ne in rete, in 
maniera 
pienamente
consapevole 

Conosce e 
applica le 
regole di 
comportame
nto e di 
comunicazio
ne in rete, in 
maniera 
consapevole 

Conosce 
e applica 
adeguata
mente le 
regole di 
comporta
mento e 
di 
comunica
zione in 
rete 

Conosce e 
applica 
discretame
nte le 
regole di 
comporta
mento e di 
comunicaz
ione in 
rete 

Conosce e 
applica 
alcune 
regole di 
comportam
ento e di 
comunicazi
one in rete 

Conosce 
e applica 
le regole 
di 
comporta
mento e 
comunica
zione in 
rete in 
maniera 
superficial
e 

Non è in 
grado di 
conosce
re e 
applicar
e le 
regole di 
comport
amento 
e 
comunic
azione 
in rete 
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EVIDENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio- 
temporali 

Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle) 

Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati in base ai bisogni dell’uomo 

Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici 

Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, 
individuandone elementi di continuità/ 
discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità 

Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa, 
esprimendo valutazioni 

Ha sviluppato resilienza e fiducia per perseguire e 
conseguire obiettivi per la propria crescita 
personale, culturale, civica e sociale 

ESEMPI 
Organizzare linee del tempo parallele collocando alcuni eventi/cesura delle 
principali civiltà della storia 

Organizzare mappe concettuali relative ad alcune strutture di civiltà della 
storia e alla loro evoluzione 

Reperire notizie e documenti da fonti diverse: libri, visite, ricerche su 

internet: confrontare, valutare, selezionare informazioni e documenti 

Confrontare le diverse civiltà a seconda delle differenze/analogie nelle loro 
strutture; collocare in linee del tempo diacroniche e sincroniche la loro 
evoluzione e le loro principali trasformazioni 

Ricostruire attraverso plastici, ipertesti, elaborazioni grafiche e/o 
multimediali scenari relativi alle civiltà studiate 

Analizzarli attraverso lo studio di caso e il gioco dei ruoli 

Operare confronti tra alcuni elementi strutturali delle civiltà passate e la 
contemporaneità: strutture politiche, forme di organizzazione sociale e 
familiare, religiosità, cultura, scienza e tecnologia, economia (es. 
l’evoluzione delle forme di stato e di governo; le strutture e i ruoli sociali e 
familiari; religiosità e culti dei morti; filosofia e scienza; dall’economia di 
sopravvivenza, alle economie antiche, alla borghesia medievale, alla 
nascita del capitalismo industriale … );individuare la presenza di elementi 
strutturali passati in società contemporanee 

Reperire nell’ambiente di vita reperti e vestigia della storia, dell’arte, della 
cultura del passato: farne oggetto di analisi, rapporti, relazioni, 
presentazioni 

Ricostruire manufatti scientifici e tecnologici del passato 

Analizzare i principali eventi del Novecento reperendo documenti, 
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 testimonianze da fonti diverse: confrontare, valutare, selezionare le 
informazioni. Trarre ipotesi, valutazioni, conclusioni anche analizzando i 
nessi premessa-conseguenza tra gli eventi; collegare la microstoria alla 
macrostoria, con particolare riguardo alla storia familiare e della propria 
comunità. 

Reperire informazioni e documenti della storia del Novecento e ricostruire 
episodi anche attraverso la metodologia “dalle storie alla storia”, che 
interessino la storia della propria comunità nei periodi considerati; 
ricostruire episodi rilevanti della storia del Novecento facendone oggetto di 
rapporti, mostre, presentazioni, pubblicazioni, eventi pubblici anche con 
l’ausilio della multimedialità e di diversi linguaggi: arti visive, poesia, 
musica, danza… 

Considerare alcune tra le principali scoperte scientifiche e tecnologiche del 
Novecento e analizzarne le principali conseguenze 

Analizzare gli squilibri di sviluppo presenti nel pianeta e farne oggetto di 
studio dal punto di vista ambientale, economico, socio-politico 

Acquisire  ,  condividere, produrre semplici informazioni di carattere 
demografico, storico, economico, sociale, culturale da testi o da Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo 

ciclo 
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Utilizza in modo pertinente 
gli organizzatori temporali: 
prima, dopo, ora. 
Si orienta nel tempo della 
giornata, ordinando in 
corretta successione le 
principali azioni. 
Si orienta nel tempo della 
settimana con il supporto di 
strumenti (es. l’orario 
scolastico) e collocando 
correttamente le principali 
azioni di routine. 
Ordina correttamente i 
giorni della settimana, i 
mesi, le stagioni. 
Colloca ordinatamente in 
un alinea del tempo i 
principali avvenimenti della 
propria storia personale. 
Distingue avvenimenti in 
successione e avvenimenti 
contemporanei. 
Individua le principali 
trasformazioni operate dal 
tempo in oggetti, animali, 
persone. 
Rintraccia le fonti 
testimoniali e documentali 
della propria storia 
personale con l’aiuto 
dell’insegnante e dei 
familiari 

Utilizza correttamente gli 
organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
rispetto alla  propria 
esperienza concreta. Sa 
leggere   l’orologio. 
Conosce  e  colloca 
correttamente nel tempo 
gli avvenimenti  della 
propria storia personale e 
familiare. 
Sa rintracciare reperti e 
fonti documentali e 
testimoniali della propria 
storia personale e 
familiare. 
Individua le 
trasformazioni intervenute 
nelle principali strutture 
(sociali, politiche, 
tecnologiche, cultuali, 
economiche) rispetto alla 
storia locale nell’arco 
dell’ultimo  secolo, 
utilizzando reperti e fonti 
diverse e mette a 
confronto le strutture 
odierne con quelle del 
passato. 
Conosce fenomeni 
essenziali della storia 
della Terra e 
dell’evoluzione   dell’uomo 
e  strutture organizzative 

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

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

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

Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 

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

Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 

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

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

Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società e 
civiltà che hanno 

Utilizza correttamente le linee del 
tempo diacroniche e sincroniche 
rispetto alle civiltà, ai fatti ed 
eventi studiati. 
Rispetto alle civiltà studiate, ne 
conosce gli aspetti rilevanti, 
confronta quadri di civiltà anche 
rispetto al presente e al recente 
passato della storia della propria 
comunità. 
Individua le trasformazioni 
intervenute nel tempo e nello 
spazio, anche utilizzando le fonti 
storiografiche che può rintracciare 
attraverso personali ricerche nelle 
biblioteche e nel web. 
Colloca e contestualizza nel 
tempo e nello spazio storico le 
principali vestigia del passato 
presenti nel proprio territorio; 
individua le continuità tra passato 
e presente nelle civiltà 
contemporanee. 

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

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

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

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

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

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

Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
medievale, moderna e 
contemporanea, anche con 
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 umane nella preistoria e 
nelle prime civiltà antiche. 

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

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

 possibilità di aperture e confronti 
con il mondo antico. 

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

Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 

Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell'umanità e li 
sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 
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CURRICOLO VERTICALE 

CAMPI di ESPERIENZA / DISCIPLINE 
dell’Area Linguistico – espressivo – musicale 

Campo di esperienza 

IL SÈ E L’ALTRO 
Disciplina 

GEOGRAFIA 

16
3 

COMPETENZE CHIAVE N. 5 - N. 8 
IMPARARE AD IMPARARE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
. 

 
 
 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come sopra, sotto, avanti, dietro,destra, sinistra, ecc., e 

seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

 Esplorare l’ambiente circostante.

 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI 
 

Orientamento 

 Esplorare spazi. 

 
Linguaggio  della geo-graficità 

 Operare in spazi grafici delimitati 

 
Paesaggio 

 Conoscere la propria realtà territoriale 

(paese-tradizioni). 

QUATTRO ANNI 
 

Orientamento 
 Esplorare e conoscere gli spazi 

dell’aula. 
 Seguire un percorso sulla base di 

indicazioni date. 
 

Linguaggio della geo-graficità 
 Denominare lo spazio fisico 

(scuola/sezione) e/o grafico (foglio). 

 
Paesaggio 

 Conoscere la propria realtà territoriale 

(paese-tradizioni). 

CINQUE ANNI 
 

Orientamento 
 Esplorare e conoscere gli spazi della scuola. 
 Interagire con l’ambiente attraverso un preciso 

adattamento dei parametri spazio- temporali. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Collocare correttamente nello spazio se stesso, 
oggetti, persone seguendo delle indicazioni verbali. 

Paesaggio 
 Conoscere la propria realtà territoriale (paese- 

tradizioni) 
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INDICATORI/EVIDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

 
 

Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative 

È autonomo nell’organizzare il 
proprio lavoro portando a 
termine le attività proposte in 
modo completo e nei tempi 
stabiliti utilizzando 
adeguatamente i diversi 
materiali. 

È alquanto autonomo 
nell’organizzare il proprio lavoro 
portando a termine le attività 
proposte in modo completo 
utilizzando i diversi materiali. 

Porta a termine gli incarichi con 
impegno e autonomia quasi 
sempre costanti. 
Utilizza il materiale in modo 
adeguato e con rispetto. 

Mostra impegno ma 
necessita di frequenti sollecitazioni 
per portare a termine il lavoro. 
Sta imparando ad usare 
correttamente il materiale 
scolastico. 

 

Individua collegamenti e 
relazioni 

Si orienta, con padronanza, nel 
tempo della vita quotidiana. 
Stabilisce autonomamente 
relazioni esistenti tra oggetti, 
persone e fenomeni 

È in grado di orientarsi nel 
tempo della vita quotidiana. 

Individua relazioni esistenti tra 
oggetti , persone e 

fenomeni. 

Comprende il significato di 
prima e dopo. Discrimina il 
giorno e la notte. 
Individua, su richiesta, relazioni 
esistenti tra oggetti, persone e 

Discrimina il giorno e la notte. 
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CURRICOLO VERTICALE 

GEOGRAFIA-ED.CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE N. 5 - N. 8 
IMPARARE AD IMPARARE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Orientarsi nello spazio e nel tempo; osservare, descrivere e attribuire significato ad ambienti, fatti, fenomeni. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

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

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

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 

individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 

e/o di interdipendenza. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 

 Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 

 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio. 

LASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Orientamento 
– Muoversi 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 mentali). 

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 

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 

Orientamento 
– Orientarsi utilizzando i 

punti cardinali anche in 
relazione al Sole. 

– Estendere le proprie carte 
mentali al territorio 
italiano, attraverso gli 
strumenti 

Orientamento 
– Orientarsi 

utilizzando la 
bussola e i punti 
cardinali anche in 
relazione al Sole. 

– Estendere le proprie 
carte mentali al 
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Linguaggio della geo-graficità 
– Rappresentare percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 
 

Paesaggio 
– Conoscere il territorio circostante 

attraverso l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta. 

 

Regione e sistema territoriale 
- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, 

le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni. 

- Riflettere sull’impatto 
 ambientale dei rifiuti. 

si formano nella mente 
(carte mentali). 
- Riconoscere l’utilizzo e 
la funzione dei vari 
ambienti scolastici, 
rispettandone l’integrità in 
quanto beni comuni. 

 

Linguaggio della geo-graficità 
– Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 
noti (pianta dell'aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante. 

– Leggere 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. 

 

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 

si formano nella mente 
(carte mentali). 
- Riconoscere le 
modificazioni apportate 
dall’uomo sul proprio 
territorio e analizzare il 
loro impatto 
ambientale. 

 

Linguaggio della geo-graficità 
– 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. 

dell'osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, 
documenti cartografici, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni  digitali ecc.). 
-Conoscere 
l’organizzazione della 
Protezione Civile 

 

Linguaggio della geo- 
graficità 

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

– Localizza le aree 
climatiche del territorio 
italiano. 

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.). 
Conoscere e 
riflettere sulle 
caratteristiche 
dello stato 
italiano, 
dell’Unione 
Europea e 
organizzazioni 
internazionali. 
Conoscere gli 
aspetti 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale della 
regione 
d’appartenenza. 

 

Linguaggio della geo- 
graficità 
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dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi 
dell’uomo e individuare 
modalità di utilizzo dello 
spazio, esercitando la 

- Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo 
e  

Paesaggio 
– Conoscere gli elementi 

che caratterizzano i 

– 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 
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 cittadinanza attiva. esercitando la cittadinanza 
attiva. 

principali paesaggi italiani, 
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. 
-Analizzare i 
cambiamenti climatici 

 

Regione e sistema 
territoriale 
– Acquisire il concetto di 

regione geografica (fisica, 
climatica, storico-cul- 
turale, amministrativa) e 
utilizzarlo nel contesto 
italiano. 

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

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 
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    – 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. 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

- Utilizzare adeguatamente gli indicatori 
spaziali per muoversi in spazi conosciuti 
(gli spazi della scuola). 

- Osservare e descrivere ambienti diversi 
(ambiente scolastico, ambiente 
domestico). 

- Confrontare ambienti diversi (scolastico 
e domestico) individuando le similitudini 
e gli aspetti peculiari di ognuno. 

- Individuare la funzione degli spazi e 
degli arredi presenti negli ambienti 
considerati. 

- Individuare le relazioni topologiche e 
proiettive in rappresentazioni. 

- Rappresentare graficamente percorsi. 

-  Individuare punti di 
riferimento nei percorsi 
quotidiani abituali (i percorsi 
casa/scuola, scuola/casa), 
utilizzando percorsi tipo 
comuni. 

-  Individuare punti di 
riferimento nell'ambiente di 
vita (quartiere, paese). 

-  Effettuare percorsi su 
consegna nel territorio 
locale. 

- Distinguere nell'ambiente di 
vita gli elementi naturali e 
quelli antropici. 

- Individuare i punti cardinali 
(anche con l'ausilio di 
riferimenti naturali quali il 
sole, la stella polare, ... e 
della bussola) per orientare 
se stessi e gli elementi 
appartenenti all'ambiente di 
vita (es.: ad est della scuola 
c'è ..., a sud c'è ...). 

- Orientarsi nel territorio 
comunale con l'ausilio di 
carte (carta topografica, 
carte tematiche) collocando 
correttamente fenomeni ed 
eventi. 

- Orientarsi nel territorio 
nazionale con l'ausilio di 
carte geografiche (carta 
fisica, politica) e di carte 
tematiche, collocando 
correttamente fenomeni 
ed eventi. 

- Individuare le 
caratteristiche fisiche e 
climatiche del territorio 
nazionale 

- Individuare costanti e 
variabili tra i diversi 
paesaggi geografici che 
compongono il territorio 

- Orientarsi nel 
territorio europeo e 
mondiale con 
l'ausilio di carte 
geografiche       e 
tematiche e 
dell'atlante, 
collocando 
correttamente 
fenomeni ed eventi. 

- Individuare  sulle 
carte oggetti 
geografici 
servendosi  della 
latitudine e della 
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- Disegnare un ambiente conosciuto 
(aula) collocando correttamente gli 
elementi. 

-  Individuare le 
caratteristiche  degli 
elementi costitutivi 
dell'ambiente di vita (città, 
campagna, ...) 

-  Individuare in una 
rappresentazione 
geografica il confine, la 
regione interna e la regione 
esterna. 

-  Rappresentare oggetti 
compiendo una riduzione 
scalare utilizzando misure 
arbitrarie (es.: una spanna 
= un quadretto). 

-  Rappresentare percorsi 
effettuati nel territorio locale 
rappresentando i punti di 
riferimento con simboli 
convenzionali. 

- Individuare gli elementi 
costitutivi (antropici e 
naturali) e le caratteristiche 
dei principali ambienti: 
pianura, collina, montagna, 
mare (ponendo particolare 
attenzione all'ambiente di 
vita). 

- Individuare i rapporti tra 
struttura fisica del territorio 
e insediamento umano. 

- Conoscere il codice 
cartografico e distinguere le 
piante dalle carte 
(topografiche, geografiche, 
tematiche). 

- Leggere ed usare semplici 
piante. 

- Discriminare le carte fisiche 
e politiche riconoscendo la 
simbologia convenzionale. 

- Rappresentare un ambiente 
conosciuto (aula...) in 
riduzione scalare utilizzando 
misure arbitrarie. 

nazionale (es.: 
confrontare due quadri 
ambientali di pianura o 
due quadri ambientali 
costieri). 

- Individuare sul territorio 
nazionale le interazioni 
uomo/ambiente e 
riconoscerne gli effetti. 

- Rappresentare un 
ambiente conosciuto 
(aula, ...) in riduzione 
scalare utilizzando 
misure convenzionali. 

- Individuare e distinguere 
sulla carta geografica gli 
aspetti fisici del 
paesaggio italiano. 

- Leggere carte politiche e 
tematiche. 

- Collocare e 
rappresentare su una 
carta del territorio 
nazionale gli aspetti fisici 
e politici, i fenomeni e gli 
eventi che lo 
caratterizzano. 

longitudine. 
- Riconoscere  le 

principali 
caratteristiche 
fisiche e climatiche 
del territorio 
mondiale  (con 
particolare riguardo 
al territorio 
europeo). 

- Individuare e 
distinguere sul 
territorio mondiale 
le interazioni 
uomo/ambiente e 
riconoscerne gli 
effetti. 

- Individuare e 
distinguere sulla 
carta  geografica 
dell'Europa e sul 
Planisfero  le 
caratteristiche 
fisiche e politiche 
che connotano  il 
territorio europeo e 
mondiale. 

- Leggere e costruire 
carte tematiche di 
vario tipo (densità 
di popolazione, 
produzione 
agricola, 
produzione 
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    industriale, …). 
- 

 CONOSCENZE  

 FINE CLASSE TERZA  

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

Piante, mappe, carte 

Elementi di orientamento 

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. 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

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 e loro usi; clima, territorio e 
influssi umani. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

GEOGRAFIA 

CLASSE I - II 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

  

Individua e 
definisce con 
sicurezza la 

 

Individua e 
definisce la 
posizione degli 

 

Utilizza gli indicatori 
spaziali. 

 

 

 

Utilizza con discreta 
autonomia gli 
indicatori spaziali. 

 

Se guidato, utilizza 
alcuni indicatori 
spaziali. 

 

Non sa orientarsi 
nello spazio vissuto. 
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CLASSE III - IV - V 

 
 

 
 

Orientarsi, Analizzare e Rappresentare 
lo spazio 

posizione degli 
oggetti in 
relazione al 
proprio corpo 
secondo gli 
indicatori 
spaziali. 

Riconosce, 
nomina e 
rappresenta 
ambienti del 
proprio vissuto, 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico e 
appropriato. 

Compie percorsi 
seguendo 
indicazioni date. 

oggetti in 
relazione al 
proprio corpo 
secondo gli 
indicatori 
spaziali. 

Riconosce, 
nomina e 
rappresenta 
ambienti del 
proprio vissuto. 

Compie 
percorsi 
seguendo 
indicazioni 
date. 

e rappresenta 
ambienti del proprio 
vissuto. 

Compie percorsi 
seguendo indicazioni 
date. 

Riconosce e nomina 
ambienti del proprio 
vissuto. 

Non sempre è 
corretto 
nell’esecuzione di 
percorsi 

  

 
 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
 
 
 

Orientarsi, Analizzare e Rappresentare 
lo spazio 

 
Utilizza i termini 
specifici del 
linguaggio 
geografico, sa 
utilizzare gli 
strumenti 
specifici della 
disciplina 
ricavandone 
informazioni. 

 

Utilizza i 
termini specifici 
del linguaggio 
geografico. 

Sa utilizzare gli 
strumenti 
specifici della 
disciplina 
ricavandone 
informazioni. 

 

Utilizza i termini 
specifici del 
linguaggio 
geografico. Sa 
utilizzare gli 
strumenti specifici 
della disciplina 
ricavandone 
informazioni. 

Espone gli argomenti 
studiati 

 

Utilizza 
discretamente i 
termini specifici del 
linguaggio 
geografico e ricava 
le informazioni 
essenziali da carte e 
grafici. 

Espone gli 
argomenti studiati 
seguendo un ordine 

 

Utilizza 
parzialmente i 
termini specifici del 
linguaggio 
geografico. 
Espone gli 
argomenti con 
domande guida 
riferendo solo le 
informazioni 
minime 

 
Non utilizza i termini 

specifici del 

linguaggio geografico. 

Non è in grado di 

esporre gli argomenti 
trattati 
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 Dimostra di 
possedere ottime 
capacità 
espositive degli 
argomenti 
studiati e 
stabilisce 
collegamenti 
Interdisciplinari 

Espone gli 
argomenti 
studiati in 
modo chiaro, 
articolato e 
pertinente 
stabilendo 
collegamenti 
interdisciplinari 

in modo chiaro e 
organico.. 

logico.   
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CURRICOLO VERTICALE 

GEOGRAFIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZA CHIAVE N. 5 
IMPARARE AD IMPARARE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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COMPETENZA CHIAVE N. 8 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Utilizzare 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. Interpretare i 

sistemi simbolici e culturali della società. 

 
 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

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

carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze 

storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell'uomo sui sistemi 

territoriali alle diverse scale geografiche. 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

 Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. 

 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello 

spazio rappresentato. 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Orientamento 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali 
(anche con l’utilizzo della bussola) e a punti 
di riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

Paesaggio 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed europei anche in 

Orientamento 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali (anche 
con l’utilizzo della bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) 
per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

 

Paesaggio 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi europei, anche in relazione alla loro 

Orientamento 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in 
base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e 
a punti di riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione 
dall’alto. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, 
immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

 

Paesaggio 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 



GEOGRAFIA Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini”- – 
Baiano (AV) 

178 

 

 

 
 

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 al territorio italiano ed europeo 

 Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale ed europea 

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali di diverse zone d’Europa, anche in 
relazione alla loro differente evoluzione 
storico-sociale ed economica ed in relazione 
alla situazione italiana. 

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’Europa. 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata europea. 

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali Paesi europei, anche 
in relazione alla loro evoluzione storico- 
politico-economica. 

valorizzazione. 

 

Regione e sistema territoriale 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti. 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale. 

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei 
principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Leggere mappe e carte di diverso tipo relative al 
territorio locale e italiano ed europeo per 
ricavare informazioni di natura fisica, politica, 
economica, climatica, stradale, ecc. 

Orientarsi con le carte utilizzando punti di 
riferimento, coordinate cartesiane, geografiche 
e strumenti; realizzare percorsi di orienteering 

Orientarsi utilizzando carte e telerilevamenti 
satellitari (es. google earth, google maps,) 

Effettuare planimetrie di locali utilizzando 
riduzioni in scala e principi del disegno tecnico 

Leggere mappe e carte di diverso tipo relative al 
territorio europeo per ricavare informazioni di 
natura fisica, politica, economica, climatica, 
stradale, ecc. 

Orientarsi con le carte utilizzando punti di 
riferimento, coordinate cartesiane, geografiche e 
strumenti; 

Orientarsi utilizzando carte e telerilevamenti 
satellitari (es. google earth, google maps,) 

Effettuare planimetrie utilizzando riduzioni in scala 
e principi del disegno tecnico 

Leggere mappe e carte di diverso tipo relative al territorio 
europeo e mondiale per ricavare informazioni di natura fisica, 
politica, economica, climatica, stradale, ecc. 

Orientarsi con le carte utilizzando punti di riferimento, 
coordinate cartesiane, geografiche e strumenti; 

Orientarsi utilizzando carte e telerilevamenti satellitari (es. 
google earth, google maps, dispositivi GPS) 

Effettuare planimetrie utilizzando riduzioni in scala e principi del 
disegno tecnico 

Stimare distanze reali a partire dalle riduzioni scalari di una 
carta 
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Stimare distanze reali a partire dalle riduzioni 
scalari di una carta 

Conoscere il territorio italiano: collocarvi 
correttamente informazioni e trarne di nuove da 
carte tematiche e testi (atlanti, pubblicazioni, 
ecc. ) relative a: 

- Territorio dal punto di vista naturale e 
antropico (orografia, idrografia, 
suddivisioni amministrative e dati 
demografici, reti di comunicazione) 

- Regioni climatiche 
- Attività economiche 
- Collocazione delle città più importanti 
- Beni culturali, artistici e paesaggistici 

Mettere in relazione informazioni di di tipo 
geografico sul territorio italiano con l’evoluzione 
storico-economica del Paese 
Mettere in relazione le informazioni relative al 
paesaggio con le implicazioni di natura 
ambientale, tecnologica, economica 
(sfruttamento del suolo, dissesto idrogeologico, 
rischi sismici, inquinamento, produzione e 
sfruttamento di energie tradizionali e alternative 
...) 

 

Individuare e collocare correttamente nello 
spazio informazioni di natura sistemica sul 
continente europeo: 

- Informazioni di tipo fisico: pianure, 
rilievi, idrografia, fasce climatiche 

- Aspetti culturali e antropologici: 
demografia, lingue, religioni, 
insediamenti umani, macroregioni; beni 

Stimare distanze reali a partire dalle riduzioni 
scalari di una carta 
Conoscere il territorio europeo, anche rispetto a 
macoregioni: collocarvi correttamente informazioni 
e trarne di nuove da carte tematiche e testi 
(atlanti, pubblicazioni, ecc. ) relative a: 

- Territorio dal punto di vista naturale e 
antropico (orografia, idrografia, 
suddivisioni politiche, vie di 
comunicazione) 

- Regioni climatiche 
- Attività economiche 
- Collocazione degli Stati e delle città più 

importanti 
- Beni culturali, artistici e paesaggistici 
- Aspetti culturali e antropologici: 

demografia, lingue, religioni, insediamenti 
umani, macroregioni; beni culturali, 
artistici, paesaggistici 

Mettere in relazione informazioni di di tipo 
geografico sul territorio europeo con l’evoluzione 
storico-economica del continente 
Mettere in relazione le informazioni relative al 
paesaggio con le implicazioni di natura 
ambientale, tecnologica, economica (sfruttamento 
del suolo, dissesto idrogeologico, rischi sismici, 
inquinamento, produzione e sfruttamento di 
energie tradizionali e alternative ...) 
Collocare le informazioni sopra indicate nelle 
macroregioni continentali: 

- Penisola iberica 
- Regione francese 
- Benelux 

Conoscere il territorio europeo e mondiale, anche rispetto a 
macoregioni: collocarvi correttamente informazioni e trarne di 
nuove da carte tematiche e testi (atlanti, pubblicazioni, ecc. ) 
relative a: 

- Territorio dal punto di vista naturale e antropico 
(orografia, idrografia, suddivisioni politiche, vie di 
comunicazione) 

- Regioni climatiche 
- Attività economiche 
- Collocazione degli Stati e delle città più importanti 
- Beni culturali, artistici e paesaggistici 
- Aspetti culturali e antropologici: demografia, lingue, 

religioni, insediamenti umani, macroregioni; beni 
culturali, artistici, paesaggistici 

- Grandi vie di comunicazione 

- Le forme di integrazione europea e mondiale e gli 
organismi sovranazionali 

Mettere in relazione informazioni di di tipo geografico sul 
pianeta con l’evoluzione storico-economica delle diverse 
macroregioni e con le attività e gli insediamenti umani 
(orografia, idrografia, clima e insediamenti umani; colonialismo, 
grandi migrazioni; sviluppo e sottosviluppo…) 
Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio con le 
implicazioni di natura ambientale, tecnologica, economica 
(sfruttamento del suolo (deforestazione, desertificazione, 
inurbamento…), dissesto idrogeologico, produzione e 
sfruttamento di energie tradizionali e alternative, migrazioni) 

 

Collocare le informazioni sopra indicate nelle macroregioni 
planetarie: 

- Asia: Medio Oriente e Asia Centrale 
- Il subcontinente indiano 
- Asia orientale 
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culturali, artistici, paesaggistici 

- L’economia europea 

- L’Italia e l’Europa: i dati italiani ed 
europei a confronto; le migrazioni in 
Europa nel tempo 

Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, 
mappe, schede sistematiche, presentazioni, 
itinerari 

- Europa germanica e mitteleuropa 
- Isole britanniche 
- Europa del Nord 
- Europa centro-orientale 
- Regione balcanica 
- Il Mediterraneo orientale 
- Le regioni baltica e russa 

L’integrazione europea, dai nazionalismi 
all’Unione 
Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, 
mappe, schede sistematiche, presentazioni, 
itinerari 

- Sud Est Asiatico 
- Africa mediterranea 
- Africa centrale 
- Africa equatoriale e meridionale 
- L’America del Nord 
- L’America centrale e i Caraibi 
- L’America andina, amazzonica e il cono Sud 
- Oceania 
- Zone polari: Artide e Antartide 

Sviluppo, globalizzazione, ondate migratorie 
L’integrazione europea: l’U.E., i trattati, gli Organismi, le funzioni 
Le Nazioni Unite: funzioni e organismi 
Altre Organizzazioni sovranazionali di natura politica, militare, 
umanitaria, naturalistica 
Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, mappe, schede 
sistematiche, percorsi di lettura, presentazioni, itinerari. 

CONOSCENZE 

Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini satellitari 

Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici 

Elementi di base del linguaggio specifico delle rappresentazioni cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, meridiani 

Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione delle spazio geografico (telerilevamento, cartografia computerizzata) 

Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico … 

Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo 

Organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse che offre l’ambiente 

Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane: settore primario, secondario, terziario, terziario avanzato 

Modelli relativi all’organizzazione del territorio 

Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti naturali europei ed extraeuropei e descrivono il clima dei diversi continenti 

Le principali aree economiche del pianeta 

La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di alcune aree rispetto ad altre  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

GEOGRAFIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
 
 

 
Orientamento 

 
 

L'alunno si orienta sulle carte e nelle 
realtà territoriali lontane, anche attraverso 

l'utilizzo dei programmi multimediali. 

L'alunno si 
orienta con 
competenza e 
precisione 
sulle carte e 
nelle realtà 
territoriali 
lontane, 
anche 
attraverso 
l'utilizzo dei 
programmi 
multimediali. 

L'alunno si 
orienta con 
autonomia e 
precisione 
sulle carte e 
nelle realtà 
territoriali 
lontane, 
anche 
attraverso 
l'utilizzo dei 
programmi 
multimediali. 

L'alunno 
si orienta 
con 
sicurezz 
a sulle 
carte e 
nelle 
realtà 
territorial 
i lontane, 
anche 
attravers 
o 
l'utilizzo 
dei 
program 
mi 
multimed 
iali. 

L'alunno si 
orienta 
con 
discreta 
autonomia 
sulle carte 
e nelle 
realtà 
territoriali 
lontane, 
anche 
attraverso 
l'utilizzo 
dei 
programmi 
multimedia 
li. 

L'alunno si 
orienta con 
approssimazi 
one sulle 
carte e nelle 
realtà 
territoriali 
lontane, 
anche 
attraverso 
l'utilizzo dei 
programmi 
multimediali. 

L'alunno si 
orienta con 
difficoltà 
sulle carte e 
nelle realtà 
territoriali 
lontane, 
anche 
attraverso 
l'utilizzo dei 
programmi 
multimediali. 

L'alunno si 
orienta con 
notevole 
difficoltà 
sulle carte e 
nelle realtà 
territoriali 
lontane, 
anche 
attraverso 
l'utilizzo dei 
programmi 
multimediali. 

 
 

Linguaggio della geograficità 

L'alunno legge 
e interpreta in 
modo sicuro e 
autonomo vari 

L'alunno legge 
e interpreta in 
modo 
autonomo vari 

L'alunno 
legge e 
interpreta 
in modo 

L'alunno 
legge e 
interpreta in 
modo 

L'alunno 
legge e 
interpreta 
sufficienteme 

L'alunno legge 
e interpreta 
con difficoltà 
vari tipi di 

L'alunno 
legge e 
interpreta in 
modo 

Assetti politico-amministrativi delle macro-regioni e degli Stati studiati 

La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico-sociale, indicatori di povertà e ricchezza, di sviluppo e di benessere 

I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, buco ozono ecc.) 

Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, processi di globalizzazione. 



GEOGRAFIA Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini”- – 
Baiano (AV) 

182 

 

 

 
 

 

L'alunno legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche, fotografie, grafici, 
dati statistici, utilizzando strumenti 

tradizionali e innovativi. 

tipi di carte 
geografiche, 
fotografie, 
grafici, 
dati statistici, 
utilizzando 
con 
precisione 
strumenti 
tradizionali e 
innovativi. 

tipi di carte 
geografiche, 
fotografie, 
grafici, 
dati 
statistici, 
utilizzando 
strumenti 
tradizionali 
e 
innovativi. 

preciso 
vari tipi di 
carte 
geografich 
e, 
fotografie, 
grafici, 
dati 
statistici 
, 
utilizzan 
do 
strumen 
ti 
tradizio 
nali e 
innovati 
vi. 

corretto vari 
tipi di carte 
geografiche, 
fotografie, 
grafici, 
dati 
statistici, 
utilizzand 
o 
strumenti 
tradiziona 
li e 
innovativi. 

nte vari tipi di 
carte 
geografiche, 
fotografie, 
grafici, 
dati 
statistici, 
utilizzand 
o 
strumenti 
tradiziona 
li e 
innovativi. 

carte 
geografiche, 
fotografie, 
grafici, 
dati statistici. 

scorretto vari 
tipi di carte 
geografiche, 
fotografie, 
grafici, 
dati 
statistici. 

 

Paesaggio 
 

L'alunno riconosce nei paesaggi europei 
e mondiali, confrontandoli con quelli 
italiani, gli elementi fisici significativi. 
Conosce temi e problemi di tutela del 

paesaggio. 

L'alunno 
riconosce con 
competenza e 
precisione nei 
paesaggi 
europei e 
mondiali, 
confrontandoli 
con quelli 
italiani, gli 
elementi fisici 
significativi. 
Conosce in 
maniera 
completa e 
approfondita 

L'alunno 
riconosce con 
competenza 
nei paesaggi 
europei e 
mondiali, 
confrontandoli 
con quelli 
italiani, gli 
elementi fisici 
significativi. 
Conosce in 
maniera 
ampia e 
approfondita 
temi e 

L'alunno 
riconosce 
in maniera 
esauriente 
nei 
paesaggi 
europei e 
mondiali, 
confrontan 
doli con 
quelli 
italiani, gli 
elementi 
fisici 
significativi. 
Conosce in 

L'alunno 
riconosce in 
maniera 
globale nei 
paesaggi 
europei e 
mondiali, 
confrontand 
oli con quelli 
italiani, gli 
elementi 
fisici 
significativi. 
Conosce in 
modo 
adeguato 

L'alunno 
riconosce in 
maniera 
essenziale 
nei 
paesaggi 
europei e 
mondiali, 
confrontand 
oli con 
quelli 
italiani, gli 
elementi 
fisici 
significativi. 
Conosce 

L'alunno 
riconosce in 
maniera 
parziale nei 
paesaggi 
europei e 
mondiali, 
confrontando 
li con quelli 
italiani, gli 
elementi fisici 
significativi. 
Conosce in 
modo 
lacunoso 
temi e 

L'alunno 
non 
riconosc 
e nei 
paesagg 
i europei 
e 
mondiali 
, 
gli 
elementi 
fisici 
significativi 
. Non 
conosce 
temi e 
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 temi e 
problemi di 
tutela del 
paesaggio. 

problemi di 
tutela del 
paesaggio. 

modo 
appropriato 
temi e 
problemi di 
tutela del 
paesaggio. 

temi e 
problemi di 
tutela del 
paesaggio. 

superficialm 
ente temi e 
problemi di 
tutela del 
paesaggio. 

problemi di 
tutela del 
paesaggio. 

problemi di 
tutela del 
paesaggio. 

 
 
 

 
Sistemi 

 

L'alunno analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani e valuta gli effetti delle 

azioni dell'uomo. 

L'alunno 
analizza in 
maniera 
sicura e 
autonoma 
sistemi 
territoriali 
vicini e lontani 
e valuta con 
competenza 
gli effetti delle 
azioni 
dell'uomo. 

L'alunno 
analizza in 
maniera 
autonoma 
sistemi 
territoriali 
vicini e lontani 
e valuta con 
correttezza gli 
effetti delle 
azioni 
dell'uomo. 

L'alunno 
analizza in 
maniera 
corretta 
sistemi 
territoriali 
vicini e 
lontani e 
valuta in 
modo 
esauriente 
gli effetti 
delle 
azioni 
dell'uomo. 

L'alunno 
analizza in 
maniera 
sostanziale 
sistemi 
territoriali 
vicini e 
lontani e 
valuta in 
modo 
adeguato gli 
effetti delle 
azioni 
dell'uomo. 

L'alunno 
analizza in 
maniera 
essenziale 
sistemi 
territoriali 
vicini e 
lontani e 
valuta in 
modo 
semplice 
gli effetti 
delle azioni 
dell'uomo. 

L'alunno 
analizza in 
maniera 
frammentaria 
sistemi 
territoriali 
vicini e 
lontani e 
valuta in 
modo 
approssimati 
vo gli effetti 
delle azioni 
dell'uomo. 

L'alunno 
analizza 
con molta 
difficoltà 
sistemi 
territoriali 
vicini e 
lontani e 
valuta in 
modo 
scorretto gli 
effetti delle 
azioni 
dell'uomo. 

 
 

 

EVIDENZE 
  

COMPITI SIGNIFICATIVI 

Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche; utilizzando carte a 
diversa scala, mappe, strumenti e facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 

ESEMPI 
Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita e trarne 
informazioni da collegare all’esperienza; confrontare le informazioni con 
eplorazioni, ricognizioni, ricerche sull’ambiente 

Confrontare carte fisiche e carte tematiche e rilevare informazioni relative 
agli insediamenti umani, all’economia, al rapporto paesaggio fisico- 
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comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i 
relativi sistemi di misura 

Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi 
fisici, climatici e antropici, gli aspetti economici e storico-culturali; 
ricerca informazioni e fa confronti anche utilizzando strumenti 
tecnologici 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e ne valuta gli effetti di azioni dell'uomo. 

intervento antropico 

Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi rilevanti relativi 
all’economia, al territorio, alla cultura, alla storia. 

Presentare un Paese o un territorio alla classe, anche con l’ausilio di mezzi 
grafici e di strumenti multimediali, sotto forma di documentario, pacchetto 
turistico … 

Costruire semplici guide relative al proprio territorio 

Effettuare percorsi di orienteering utilizzando carte e strumenti di 
orientamento 

Analizzare un particolare evento (inondazione, terremoto, uragano) e, con il 
supporto dell’insegnante, individuare gli aspetti naturali del fenomeno e le 
conseguenze rapportate alle scelte antropiche operate nel particolare 
territorio (es. dissesti idrogeologici; costruzioni non a norma… 

 
 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo ciclo 

Utilizza correttamente gli 
organizzatori topologici 
vicino/lontano; sopra/sotto; 
destra/sinistra, avanti/dietro, 
rispetto alla posizione 
assoluta. 

Esegue percorsi nello spazio 
fisico seguendo istruzioni 

Utilizza correttamente gli 
organizzatori topologici 
per orientarsi nello spazio 
circostante, anche 
rispetto alla posizione 
relativa; sa orientarsi 
negli spazi della scuola e 
in quelli prossimi del 

L'alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare 
carte geografiche e globo 

Si orienta nello spazio e sulle 
carte utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali, 
strumenti per l’orientamento. 

Utilizza con pertinenza il 
linguaggio geografi co nell’uso 
delle carte e per descrivere 
oggetti e paesaggi geografici.. 

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

Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 



GEOGRAFIA Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini”- – 
Baiano (AV) 

185 

 

 

 
 

date dall’adulto e sul foglio; 
localizza oggetti nello spazio. 

Si orienta negli spazi della 
scuola e sa rappresentare 
graficamente, senza tener 
conto di rapporti di 
proporzionalità e scalari la 
classe, la scuola, il cortile, gli 
spazi della propria casa. 

Con domande stimolo 
dell’adulto: sa nominare 
alcuni punti di riferimento 
posti nel tragitto casa-scuola; 
sa individuare alcune 
caratteristiche essenziali di 
paesaggi e ambienti a lui 
noti: il mare, la montagna, la 
città; il prato, il fiume …; sa 
descrivere verbalmente 
alcuni percorsi all’interno 
della scuola: es. il percorso 
dall’aula alla palestra, alla 
mensa …. 

quartiere utilizzando punti 
di riferimento. Sa 
descrivere tragitti brevi 
(casa-scuola; casa- 
chiesa …) individuando 
punti di riferimento; sa 
rappresentare i tragitti più 
semplici graficamente. 

Sa rappresentare con 
punto di vista dall’alto 
oggetti e spazi; sa 
disegnare la pianta 
dell’aula e ambienti noti 
della scuola e della casa 
con rapporti scalari fissi 
dati (i quadretti del foglio). 
Sa leggere piante degli 
spazi vissuti utilizzando 
punti di riferimento fissi. 

Descrive le caratteristiche 
di paesaggi noti, 
distinguendone gli aspetti 
naturali e antropici. 

terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi 
e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche,  artistico- 
letterarie). 
Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.) 
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale,    costituito    da 
elementi fisici e antropici 
legati      da      rapporti    di 

Ricava in autonomia informazioni 
geografiche da fonti diverse, 
anche multimediali e tecnologiche 
e ne organizza di proprie 
(relazioni, rapporti…). 

Individua e descrive le 
caratteristiche dei diversi 
paesaggi geografici a livello 
locale e mondiale, le 
trasformazioni operate dall’uomo 
e gli impatti di alcune di queste 
sull’ambiente e sulla vita delle 
comunità. 

d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

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

Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello spazio 
e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 
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  connessione e/o di 
interdipendenza. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi, identificarne alcune proprietà, confrontare e valutare quantità; 

utilizzare simboli per registrarle; eseguire misurazioni usando strumenti alla propria portata. 

 Avere familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segui8re 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 
 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 
TRE ANNI 

 
Numeri 

 Riconoscere le differenze di quantità 
 Effettuare semplici classificazioni 

QUATTRO ANNI 
 

Numeri 
 Ordinare, confrontare e misurare 

oggetti 
 Classificare, riconoscere differenze e 

associare elementi 

CINQUE ANNI 
 

Numeri 
 Riconoscere numeri e quantità 
 Aggiungere e togliere oggetti da un insieme 
 Raggruppare, seriare, ordinare oggett 
 Operare semplici conteggi con filastrocche e canti 

Spazio e figure 
 Orientarsi nello spazio scuola 
 Sperimentare lo spazio e il tempo 

attraverso il movimento 

Spazio e figure 
 Riconoscere i concetti topologici 

fondamentali: sopra sotto, dentro, … 
 Conoscere e discriminare alcune 

figure geometriche 

Spazio e figure 
 Collocare nello spazio se stesso, oggetti e persone 

secondo gli indicatori di posizione 
 Muoversi nello spazio con consapevolezza 
 Riconoscere semplici caratteristiche dei solidi ( scatole, 

palle, dado ecc.) 

Relazioni, misure, dati 
 Organizzarsi gradualmente nel tempo e 

nello spazio a partire dai propri vissuti 
 Riconoscere forme, caratteristiche di 

oggetti di vita quotidiana 

Relazioni, misure, dati 

 Trovare soluzioni a piccoli problemi 

 Rappresentare oggetti in base ad 

una proprietà 

Relazioni, misure, dati 
 Riconoscere la relazione causa- effetto 
 Classificare oggetti e figure in base ad una proprietà 
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INDICATORI/EVIDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

A – Avanzato B – Intermedio C – D – Iniziale 

Scompone e classifica sul 
piano percettivo e logico 

Autonomamente raggruppa, 
classifica e ordina secondo 
criteri diversi. 
Confronta e valuta quantità, 
utilizzando simboli per 
registrarle. 
Percepisce, riconosce e 
sperimenta , in maniera 
pertinente, la realtà attraverso il 
corpo e i sensi. 

Raggruppa, classifica e ordina 
secondo criteri diversi. 
Confronta quantità e utilizza 
simboli per registrarle . 
Riconosce e sperimenta 
adeguatamente la realtà 
attraverso il corpo e i sensi. 

Raggruppa, ordina e classifica 
in base al colore, forma e 
dimensione. 
Riconosce quantità e simboli. 
Riconosce e sperimenta la 
realtà attraverso i sensi. 

Raggruppa e ordina in base al 
colore, forma e dimensione. 
Riconosce alcuni simboli. 
Con le opportune 
sollecitazioni sperimenta la realtà 
attraverso il corpo e i sensi. 

Individua collegamenti Si orienta, con padronanza, nel 
tempo della vita quotidiana. 
Stabilisce autonomamente 
relazioni esistenti tra oggetti , 
persone e fenomeni 

È in grado di orientarsi nel 
tempo della vita quotidiana. 
Individua relazioni esistenti tra 

oggetti , persone e 
fenomeni. 

Comprende il significato di 
prima e dopo. Discrimina il 
giorno e la notte. 
Individua, su richiesta, relazioni 
esistenti tra oggetti, persone e 
fenomeni. 

Discrimina il giorno e la notte. 
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COMPETENZA CHIAVE N. 3 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 
a problemi reali. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 .L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di 
vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

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

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

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 

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

 Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 
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 Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Numeri 
- Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo fino a 20 

- Leggere e scrivere i 
numeri naturali fino a 20 in 
notazione decimale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 
sulla retta. 

- Eseguire mentalmente 
semplici addizioni e 
sottrazioni senza cambio 
con i numeri naturali fino a 
20 e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

- Eseguire le addizioni e le 
sottrazioni senza cambio 
con i numeri naturali fino a 
20 con gli algoritmi scritti 
usuali. 

Spazio e figure 
- Percepire la propria 

posizione nello spazio a 
partire dal proprio corpo. 

- Comunicare la posizione 

Numeri 
– Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo e per salti di 
due, tre, ..... fino a 100 

– Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale fino a 
100, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 
sulla retta. 

– Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali entro il 100 
e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

– Conoscere le tabelline 
della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. 

– Eseguire addizioni e 
sottrazioni con i numeri 
naturali con e senza 
cambio fino a 100 con gli 
algoritmi scritti usuali. 

Numeri 
– Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, 
tre, .... 

– Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla 
retta. 

– Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

– Conoscere con sicurezza le 
tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 
fino a 10. 

– Eseguire le operazioni con i 
numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali. 

– Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali, 

Numeri 
– Leggere, scrivere, 

confrontare numeri decimali. 
– Eseguire le quattro 

operazioni, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice a seconda 
delle situazioni. 

– Eseguire moltiplicazioni in 
colonna di numeri naturali e 
decimali (con il moltiplicatore 
di 2 cifre 

– Eseguire divisioni con 
dividendo intero e decimale e 
divisore a 1 cifra. 

– Eseguire divisioni con 
dividendo intero entro il mille 
e divisore a 2 cifre 

– Individuare multipli e divisori 
di un numero. 

– Stimare il risultato di una 
operazione. 

– Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni 
equivalenti. 

– Calcolare la frazione di una 
quantità. 

– Individuare la frazione 
complementare ad una 

Numeri 
– Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 
– Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

– Eseguire la divisione con resto fra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di 
un numero. 

– Stimare il risultato di una operazione. 
– Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti. 
– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 

– Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti. 

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le scienze e per 
la tecnica. 

– Conoscere sistemi di notazione dei 
numeri che sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 

Spazio e figure 
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di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori). 

- Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta 
facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno 
perché compia un 
percorso desiderato. 

- Riconoscere figure 
geometriche piane. 

- Disegnare figure 
geometriche piane e 
costruire modelli materiali. 

Relazioni, dati e previsioni 
- Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni 
opportune indicate 
dall’insegnante, a seconda 
dei contesti e dei fini legati 
alla concreta esperienza. 

- Indicare i criteri che sono 

– Eseguire moltiplicazioni 
con i numeri naturali fino a 
100 con gli algoritmi scritti 
usuali con fattori di una 
cifra. 

– Eseguire divisioni con i 
numeri naturali senza 
resto fino a 100 con gli 
algoritmi scritti usuali con il 
divisore di una cifra. 

 

Spazio e figure 
– Percepire la propria 

posizione nello spazio e 
stimare distanze e volumi 
a partire dal proprio corpo. 

– Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori). 

– Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta 
facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno 
perché compia un 

rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure. 

 

Spazio e figure 
– Percepire la propria 

posizione nello spazio e 
stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo. 

– Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori). 

– Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo 
e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 

– Riconoscere, denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 

– Disegnare figure 
geometriche e costruire 
modelli materiali anche nello 

frazione data. 
– Leggere, confrontare ed 

ordinare frazioni di uguale 
denominatore. 

– Riconoscere e rappresentare 
frazioni decimali. 

– Tradurre la frazione decimale 
in numero decimale 
equivalente. 

– Calcolare il reciproco di un 
numero: doppio/metà, 
triplo/terzo, ecc. 

– Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari, mutipli/divisori). 

– Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane. 

– Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 

– Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra. 

Spazio e figure 
– Descrivere, denominare e 

classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri. 

– Riprodurre una figura in base 

– Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, anche 
al fine di farle riprodurre da altri. 

– Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 
geometria). 

– Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

– Costruire e utilizzare modelli materiali 
nello spazio e nel piano come supporto a 
una prima capacità di visualizzazione. 

– Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse. 

– Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 

– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti 
di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 

– Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a 
quadretti). 

– Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

– Determinare l’area di rettangoli e triangoli 
e di altre figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni formule. 

– Riconoscere rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, identificare punti 
di vista diversi di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, ecc.) 
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stati usati per realizzare 
semplici classificazioni e 
ordinamenti assegnati 

- Leggere e rappresentare 
relazioni e dati relativi a 
esperienze concrete 
condotte a scuola (es. la 
tabella metereologica) con 
diagrammi, schemi e 
tabelle, dietro indicazioni 
dell’insegnante.. 

Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando unità 
arbitrarie. 
- Mettere in atto 
comportamenti corretti 
nel gioco e 
nell’interazione sociale 
(in classe). 

percorso desiderato. 
– Riconoscere, denominare 

e descrivere figure 
geometriche piane. 

– Disegnare figure 
geometriche piane e 
costruire modelli materiali 
anche nello spazio. 

Relazioni, dati e previsioni 
– Classificare numeri, figure, 

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

– Indicare e spiegare i criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 

– Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle, relativamente a 
situazioni ed esperienze 
concrete condotte in 
classe. 

– Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia strumenti 
convenzionali (orologio, 
ecc.). 

- Mettere in atto 
comportamenti corretti 

spazio. 

Relazioni, dati e previsioni 
– Classificare numeri, figure, 

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

– Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per 
realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 

Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 
Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie 
sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, 
ecc.). 
-- Individuare e distinguere 
alcune regole alla base dei 
gruppi sociali della propria 
esperienza (famiglia, scuola, 
gruppo sportivo 

a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, 
riga e compasso, squadre, 
software di geometria). 

– Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti. 

– Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel 
piano come supporto a una 
prima capacità di 
visualizzazione. 

– Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. 

– Confrontare e misurare 
angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. 

– Utilizzare e distinguere fra 
loro i concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 

– Riprodurre in scala una 
figura assegnata (utilizzando, 
ad esempio, la carta a 
quadretti). 

– Determinare il perimetro di 
una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri 
procedimenti. 

– Determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni 
formule. 

– Riconoscere 
rappresentazioni piane di 

 

Relazioni, dati e previsioni 
– Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni. 

– Usare le nozioni di frequenza, di moda e 
di media aritmetica, se adeguate alla 
tipologia dei dati a disposizione. 

– Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi e usarle 
per effettuare misure e stime. 

– Passare da un’unità di misura a un'altra, 
limitatamente alle unità di uso più 
comune, anche nel contesto del sistema 
monetario. 

– In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione nei casi 
più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili. 

- Riconoscere e descrivere regolarità in 
una sequenza di numeri o di figure. 

- Ricercare soluzioni ai problemi 
relativi alla tutela dell’ambiente. 
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nel gioco e 
nell’interazione 
sociale (in classe). 
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   oggetti tridimensionali, 
identificare punti di vista 
diversi di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, ecc.) 
- Conoscere associazioni 
di volontariato che 
operano nella 
salvaguardia 
dell’ambiente 

Relazioni, dati e previsioni 

– Rappresentare relazioni e 
dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 

– Usare le nozioni di frequenza 
e di moda. 

– Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, 
angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, masse, 
pesi e usarle per effettuare 
misure e stime. 

– Passare da un’unità di 
misura a un'altra, 
limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel 
contesto del sistema 
monetario. 

– In situazioni concrete, di una 
coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare 
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qual è il più probabile, dando 
una prima quantificazione nei 
casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di 
eventi ugualmente probabili. 
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   – Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 

 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Far corrispondere ad una 
quantità un numero. 
Stabilire relazioni d’ordine 
tra due quantità o due 
numeri, usando i segni >, <, 
=. 
Confrontare e ordinare 
quantità e numeri fino a 
venti in ordine progressivo 
e regressivo ( retta graduata 
). Collocarli sulla linea dei 
numeri. 
Conoscere i numeri ordinali 
fino al nove. 
Raggruppare in base dieci. 
Scomporre e ricomporre i 
numeri fino al venti. 
Leggere e scrivere 
correttamente i numeri fino 
al venti ( in cifre e in parola). 
Eseguire addizioni entro il 
venti. 
Eseguire sottrazioni entro il 
venti. 
Localizzare oggetti nello 
spazio con diversi punti di 
riferimento. 
Usare correttamente le 

Confrontare raggruppamenti 
diversi di oggetti per 
quantità; far corrispondere 
le quantità ai rispettivi 
numeri. 
Contare in senso 
progressivo e regressivo 
fino a 100. 
Leggere scrivere i numeri 
fino a 100. 
Stabilire relazioni d’ordine 
tra numeri (usando =, <, >), 
ordinarli e disporli sulla linea 
dei numeri. 
Usare correttamente i 
numeri ordinali, fino al 
20esimo. 
Scomporre i numeri fino a 
cento (nelle rispettive 
somme di unità, decine, 
centinaia) e ricomporli. 
Raggruppare in base dieci 
(eventualmente anche 
diversa da dieci). 
Individuare il significato e 
utilizzare correttamente lo 
zero e il valore posizionale 
delle cifre. 

Leggere e scrivere, in cifre e in 
parola, i numeri naturali entro il 
mille. 
Confrontare e ordinare i 
numeri naturali entro il mille. 
Conoscere il valore posizionale 
delle cifre. 
Scomporre i numeri entro il 
mille nelle corrispondenti 
somme di migliaia, centinaia, 
decine unità e ricomporli 
Individuare il significato e 
utilizzare correttamente lo zero 
e il valore posizionale delle 
cifre. 
Individuare successioni 
numeriche data una regola e 
viceversa. 
Eseguire addizioni e sottrazioni 
in riga e in colonna entro il 
mille. 
Eseguire moltiplicazioni in riga 
e in colonna con il 
moltiplicatore di una cifra. 
Moltiplicare per 10/100 numeri 
naturali. 
Eseguire divisioni con il 
divisore di un cifra. 

Leggere e scrivere in cifre e 
parola i numeri naturali e/o 
decimali oltre il mille. 
Scomporre numeri naturali e 
decimali (nelle corrispondenti 
somme di migliaia, centinaia, 
decine, unità, decimi, 
centesimi…) e ricomporli. 
Confrontare e ordinare i 
numeri naturali e/o decimali 
Individuare successioni 
numeriche data una regola e 
viceversa ( con numeri 
naturali e decimali). 
Individuare il significato e 
usare correttamente zero, 
virgola, valore posizionale 
delle cifre (nei numeri naturali 
e/o decimali) 
Moltiplicare e dividere per 
10/100/1000 (numeri naturali 
e/o decimali). 
Calcolare la frazione di una 
quantità. 
Individuare la frazione 
complementare ad una 
frazione data. 
Leggere, confrontare ed 

Leggere e scrivere numeri interi e decimali, 
oltre il mille. 
Scomporli (nelle corrispondenti somme di 
migliaia, centinaia, decine, unità, decimi, 
centesimi,…) e ricomporli. 
Confrontare ed ordinare i numeri naturali 
e/o decimali. 
Individuare il significato e utilizzare 
correttamente zero, virgola, valore 
posizionale delle cifre (nei numeri naturali 
e/o decimali) 
Moltiplicare e dividere per 10/100/1000 
(numeri naturali e/o decimali). 
Riconoscere classi di numeri (pari/dispari, 
multipli/divisori/). 
Individuare successioni numeriche data 
una regola e viceversa (con numeri naturali 
e/o decimali) . 
Eseguire le quattro operazioni aritmetiche 
con numeri naturali e/o decimali (divisioni 
con un massimo di 2 cifre al divisore). 
Calcolare frazioni di quantità. 
Costruire classi di frazioni (proprie, 
improprie, apparenti, decimali, equivalenti). 
Leggere, confrontare ed ordinare frazioni di 
uguale denominatore. 
Usare strategie per il calcolo orale (anche 
con l’utilizzo di proprietà). 
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relazioni topologiche: 
dentro/fuori, sopra / sotto, 
davanti / dietro , vicino / 
lontano , destra/sinistra, in 
alto/in basso. 
Riconoscere e denominare 
figure geometriche piane e 
solide. 
Eseguire spostamenti lungo 
percorsi assegnati con 
istruzioni orali. 
Descrivere verbalmente e 
con rappresentazioni 
grafiche percorsi eseguiti da 
altri. 
Distinguere linee aperte, 
linee chiuse, regioni 
interne/esterne, confini. 
Confrontare e seriare 
grandezze. 
Riconoscere ed isolare una 
situazione problematica 
(aritmetica e non). 
Individuare e distinguere la 
richiesta e le informazioni. 
Rappresentare e risolvere 
una situazione 
problematica: 
simbolicamente, con 
materiale, disegno, ed 
operazioni (addizione, 
sottrazione come resto). 
Classificare elementi 
secondo un attributo, 

Riconoscere classi di 
numeri (pari/dispari) 
Eseguire addizioni e 
sottrazioni, entro il 100, 
senza e con cambio: (in 
riga, colonna, tabella). 
Eseguire moltiplicazioni 
(con fattori a una cifra). 
Eseguire rapidamente e 
correttamente calcoli 
mentali (addizioni e 
sottrazioni) usando strategie 
diverse. 
Raggruppare e contare 
oggetti per 2, per 3, per 4, 
ecc.(in funzione del calcolo 
pitagorico). 
Memorizzare la tavola 
pitagorica fino al numero 5. 
Localizzare oggetti nello 
spazio con diversi punti di 
riferimento. 
Usare correttamente le 
relazioni topologiche: 
dentro/fuori, sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
vicino/lontano, in alto / in 
basso, destra/sinistra. 
Rilevare differenze di forme 
e posizioni in oggetti ed 
immagini. 
Effettuare spostamenti 
lungo percorsi eseguiti con 
istruzioni orali e scritte e 

Individuare l'unità frazionaria in 
un intero, 
in una quantità. 

Trovare la frazione 
corrispondente: 
ad un intero 
una quantità data 

Data una frazione individuare 
la parte corrispondente. 
Calcolare il reciproco di un 
numero (doppio/metà). 
Utilizzare strategie per il 
calcolo orale (anche con 
l'utilizzo di proprietà). 
Memorizzare la tavola 
pitagorica (fino al 10). 
Individuare e rappresentare su 
reticolati, mappe, ecc. , in 
situazioni concrete, posizioni e 
spostamenti nel piano (punti, 
direzioni, distanze). 
Usare le coordinate cartesiane 
positive nel piano. 
Conoscere, classificare, 
disegnare linee aperte/chiuse, 
curve/spezzate, 
semplici/intrecciate; 
riconoscere regioni 
interne/esterne, confini. 
Utilizzare correttamente le 
espressioni retta verticale 
/orizzontale. 
Individuare e creare simmetrie 
assiali presenti in oggetti e in 

ordinare frazioni di uguale 
denominatore. 
Riconoscere e rappresentare 
frazioni decimali. 
Tradurre la frazione decimale 
in numero decimale 
equivalente. 
Calcolare il reciproco di un 
numero: doppio/metà, 
triplo/terzo, ecc. 
Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari, mutipli/divisori). 
Eseguire addizioni e 
sottrazioni in colonna, con 
numeri naturali e decimali. 
Eseguire moltiplicazioni in 
colonna di numeri naturali e 
decimali (con il moltiplicatore 
di 2 cifre al massimo). 
Eseguire divisioni con 
dividendo intero e decimale e 
divisore a 1 cifra. 
Usare strategie per il calcolo 
orale (anche con l’utilizzo di 
proprietà). 
Individuare e rappresentare su 
reticoli, mappe ecc., in 
situazioni concrete posizioni e 
spostamenti nel piano (punti, 
direzioni, distanze, angoli 
come rotazioni). 
Usare le coordinate cartesiane 
positive, nel piano. 
Individuare, costruire, 

Individuare e rappresentare su reticoli, 
mappe, ecc. in situazioni concrete, 
posizioni, spostamenti nel piano (punti, 
direzioni, distanze, angoli come rotazioni). 
Usare le coordinate cartesiane positive, nel 
piano. 
Riconoscere, denominare, disegnare e 
costruire semplici figure geometriche. 
Descrivere alcune caratteristiche di 
semplici figure geometriche. 
Scomporre e ricomporre semplici figure 
piane per individuare equiestensioni. 
Misurare perimetro ed area delle principali 
figure piane. 
Individuare la diversità concettuale tra 
perimetro e area. 
Disegnare con riga, squadra e compasso, 
rette parallele e perpendicolari, angoli e 
alcuni poligoni (triangoli e rettangoli). 
Individuare eventuali simmetrie presenti in 
una figura piana. 
Realizzare con materiali e disegni, la 
corrispondente di una figura geometrica 
piana sottoposta ad una traslazione, ad 
una simmetria assiale, ad un 
ingrandimento/rimpicciolimento in scala. 
Conoscere, usare, confrontare le unità di 
misura convenzionali internazionali per la 
misura di lunghezze, volumi/ capacità, 
pesi/massa; effettuare stime e misure. 
Scegliere costruire e utilizzare strumenti 
adeguati per effettuare misurazioni. 
Passare da una misura in una data unità 
ad un'altra ad essa equivalente 
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usando il materiale. 
Indicare un attributo che 
giustifichi la classificazione. 
Rappresentare insiemi con 
l’uso di diagrammi (Venn). 
Individuare regolarità di ritmi 
e successioni date con 
oggetti, immagini, suoni e, 
viceversa, seguire regole 
per costruire tali successioni 

rappresentarli. 
Distinguere linee aperte, 
linee chiuse, linee semplici 
ed intrecciate; riconoscere 
regioni interne/esterne e 
confini. 
Individuare simmetrie assiali 
su oggetti e figure date; 
rappresentare simmetrie 
mediante piegature, ritagli, 
disegni … 
Confrontare e misurare 
lunghezze, con unità di 
misura arbitrarie. 
Riconoscere e denominare 
semplici figure geometriche 
piane e solide. 
Riconoscere ed isolare 
situazioni problematiche 
(aritmetiche e non ). 
Individuare e distinguere la 
richiesta e le informazioni. 
Rappresentare e risolvere 
una situazione problematica 
: simbolicamente, con 
materiale, disegno, grafici 
ed operazioni (addizione, 
sottrazione come resto , 
differenza , negazione , 
moltiplicazione). 
Classificare elementi in 
base a due attributi. 
Indicare gli attributi di una 
classificazione. 

figure piane date. 
Usare il righello. 
Confrontare grandezze. 
Riconoscere ed isolare 
situazioni problematiche. 
In un testo individuare e 
distinguere la richiesta e i dati. 
Formulare il testo di un 
problema. 
In un testo, individuare la 
mancanza di dati , per 
risolvere problemi. 
Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica 
simbolicamente: con grafici e 
con le quattro operazioni; con 
una o due domande. 
Risolvere problemi aritmetici a 
più soluzioni. 
Classificare elementi in base a 
due attributi. 
Indicare gli attributi di una 
classificazione. 
Rappresentare insiemi con 
l’uso di diagrammi (Venn, 
Carrol, ad albero). 
Stabilire relazioni e 
rappresentarle 
Saper utilizzare connettivi (e, 
non, oppure, anche) e 
quantificatori logici (tutti, 
nessuno, alcuni, almeno uno, 
ogni, ciascuno,...). 
Rappresentare dati (con 

classificare angoli; misurare 
ampiezze angolari. 
Distinguere le figure 
geometriche in solide e piane; 
denominarle correttamente. 
Classificare le figure piane in 
poligoni/non poligoni, poligoni 
convessi/concavi). 
Calcolare il perimetro di 
alcune figure piane. 
Individuare simmetrie assiali 
nei poligoni (con disegni, 
piegature, ritaglio…). 
Usare righello, squadra, 
goniometro. 
Conoscere, usare, confrontare 
le unità di misura 
convenzionali internazionali 
per la misura di lunghezze, di 
volume/capacità; effettuare 
stime e misure. 
Scegliere, costruire e 
utilizzare strumenti adeguati 
per effettuare misurazioni. 
Passare da una misura, 
espressa in una data unità, ad 
un'altra ad essa equivalente. 
Effettuare misure di durate (in 
ore, minuti primi e secondi, 
senza passaggi di unità di 
misura e senza calcoli). 
Riconoscere ed isolare una 
situazione problematica 
(aritmetica e non). 

Effettuare misure di durate (in ore, minuti 
primi e secondi, senza passaggi di unità di 
misura e calcoli). 
Riconoscere ed isolare situazioni 
problematiche. 
Individuare e distinguere la richiesta e le 
informazioni. 
Individuare la mancanza, la 
sovrabbondanza e la contraddittorietà dei 
dati. 
Risolvere problemi che offrano più 
soluzioni. 
Rappresentare e risolvere una situazione 
problematica: 

con le quattro operazioni, 
con frazioni, 
con unità di misura, 
con l’uso di formule, 
con concetti economici 
(Spesa/ricavo/guadagno, peso 
lordo/peso netto/tara). 

Risolvere problemi con più operazioni e 
almeno una domanda implicita. 
Classificare elementi in base a due 
attributi. 
Indicare gli attributi di una classificazione. 
Rappresentare insiemi con l’uso di 
diagrammi (Venn, Carrol, ad albero, 
istogrammi…). 
Stabilire relazioni e rappresentarle. 
Saper utilizzare i connettivi e i quantificatori 
logici. 
Rappresentare, elencare, numerare, in 
semplici situazioni combinatorie, tutti i casi 
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 Rappresentare insiemi con 
l’uso di diagrammi (Venn, 
Carrol). 
Stabilire semplici relazioni e 
rappresentarle. 
Usare correttamente i 
connettivi logici: e, non. 

istogrammi) secondo criteri 
assegnati. 
Leggere rappresentazioni 
(istogrammi) di dati. 
Rappresentare processi con 
diagrammi di flusso. 

Individuare e distinguere la 
richiesta e le informazioni. 
Individuare mancanza / 
sovrabbondanza di dati. 
Completare testi matematici 
che presentano dati mancanti. 
Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica: 

con le quattro operazioni 
con unità di misura 

Risolvere problemi con più 
operazioni e più domande 
esplicite /con una domanda 
esplicita e una implicita. 
Classificare elementi in base a 
due attributi. 
Indicare gli attributi di una 
classificazione. 
Rappresentare insiemi con 
l’uso di diagrammi (Venn, 
Carrol, ad albero, tabelle,…). 
Stabilire relazioni e 
rappresentarle. 
Utilizzare i connettivi e i 
quantificatori logici. 
Rappresentare dati 
adeguatamente. 
Leggere rappresentazioni di 
dati. 
Rappresentare processi con 
diagrammi di flusso. 

possibili. 
Raccogliere dati e rappresentarli 
adeguatamente. 
Leggere ed interpretare rappresentazioni 
(tabelle, istogrammi, ecc.). 
Effettuare semplici calcoli statistici (media, 
percentuale). 
Rappresentare processi con diagrammi di 
flusso 

 

 
CONOSCENZE 
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FINE CLASSE TERZA 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento  

I sistemi di numerazione 

Operazioni e proprietà 

Figure geometriche piane 

Piano e coordinate cartesiani 

Misure di grandezza 

Misurazione e rappresentazione in scala 

Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi 

Principali rappresentazioni di un oggetto matematico 

Tecniche risolutive di un problema 

Unità di misura diverse 

Grandezze equivalenti 

Elementi essenziali di logica 

Elementi essenziali del linguaggio della probabilità 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento  

I sistemi di numerazione 

Operazioni e proprietà 

Frazioni e frazioni equivalenti 

Sistemi di numerazione diversi nello spazio e nel tempo 

Figure geometriche piane 

Piano e coordinate cartesiani 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

MATEMATICA 

CLASSI I - II - III 

 
 

Misure di grandezza; perimetro e area dei poligoni. 

Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti 

Misurazione e rappresentazione in scala 

Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi 

Principali rappresentazioni di un oggetto matematico 

Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche 

Unità di misura diverse 

Grandezze equivalenti 

Frequenza, media, percentuale 

Elementi essenziali di logica 

Elementi essenziali di calcolo probabilistico e combinatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
 

Il numero 
 
Rappresentazione di entità numeriche e loro relazioni 
- padronanza dei procedimenti nelle tecniche di 
calcolo 

 

Disporre di una 
conoscenza 
articolata e 
flessibile delle 

entità numeriche 

Utilizzare  le 
strategie di 
calcolo in modo 
flessibile e 

 

Disporre di una 
conoscenza 
articolata e 
flessibile delle 

entità numeriche 

Utilizzare  le 
strategie di 
calcolo in modo 
flessibile e 

 

Rappresentare 
le entità 
numeriche con 

buona 

sicurezza 

Applicare gli 
algoritmi di 
calcolo scritto 
e  le strategie 

 

Rappresentare 
le entità 
numeriche con 

discreta 

sicurezza 

Applicare gli 
algoritmi di 
calcolo scritto e 
le  strategie  di 

 

Rappresentare 
le entità 
numeriche in 
modo non 
sempre 
autonomo  e/o 
con l’ausilio di 
grafici   e 
materiale 

 

Rappresentare le 
entità numeriche 
solo con l‟aiuto 
dell’insegnante e 
con l’ausilio di 
grafici e materiale 
strutturato 

Applicare 
erroneamente gli 
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 produttivo produttivo di calcolo 
orale in modo 
autonomo 

calcolo orale in 
modo 
autonomo 

strutturato 

Applicare gli 
algoritmi di 
semplici calcoli 
scritti e le 
strategie di 
semplici calcoli 
orali 

algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di 
calcolo orale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 
9 

8 
7 

6 5 

 

Spazio e figure 
 

Riconoscimento di elementi geometrici e delle 
principali figure 

 

Riconoscere e classificare in modo 
preciso forme, relazioni e strutture 

 

Riconoscere e classificare forme, 
relazioni e strutture utilizzando 
una buona discriminazione e un 
discreto livello di astrazione 

 

Riconoscere e 
classificare 
forme, relazioni 
e strutture con 
qualche 
incertezza 
(abilità di base) 

 

Riconoscere e 
classificare 
forme, relazioni e 
strutture solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante 

 
 
 

 
Misure, relazioni, dati e previsioni 

 

Conoscenza ed applicazione di semplici 
procedimenti di misurazione - Identificazione e 

comprensione di problemi - Capacità di prevedere 
possibili esiti di situazione e di applicare procedure 

logiche 

 

Utilizzare con sicurezza e in modo 
coerente gli strumenti di misura più 
comuni, 
stabilendo rapporti corretti all‟interno 
delle grandezze misurabili ( non per la 
classe 1^ e 2^) 
Utilizzare in modo corretto gli schemi 
operativi, adattandoli alle diverse 
situazioni problematiche 

Interpretare correttamente la 
situazione problematica in modo 
autonomo e creativo e individuare e 
sviluppare il procedimento anche in 

 

Discriminare le diverse 
grandezze e porle in relazione 
con le corrispondenti unità di 
misura convenzionali ( non per la 
classe 1^ e 2^) 

Stabilire confronti ed effettuare 
misurazioni 

Interpretare correttamente la 
situazione problematica in modo 
autonomo e individuare il 
procedimento risolutivo in 
contesti relativamente complessi 

Prevedere in modo pertinente i 

 

Saper 
associare agli 
oggetti   le 

relative 
grandezze 
misurabili 
Istituire 
confronti  ed 
effettuare 
misurazioni in 
contesti 
semplici (abilità 
di base) 

 

Associare  agli 
oggetti le relative 
grandezze solo 
con l’aiuto delle 

insegnanti 
Stabilire confronti 
ed effettuare 
misurazioni con 
difficoltà 

Non essere 
autonomo 
nell’interpretare 
situazioni 
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 contesti articolati e complessi 
Prevedere in modo pertinente e 
preciso i possibili esiti di situazioni ( 
non per la classe 1^ e 2^)determinate, 
conoscere un’ampia gamma di grafici 
e utilizzarli a seconda delle situazioni 

possibili esiti di situazioni 
determinate, interpretare e 
costruire grafici 

Interpretare 
correttamente 
la situazione 
problematica e 
applicare 
procedure 
logiche solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante 
e con l’ausilio 
di  disegni, 
grafici   e 
individuare  il 
procedimento 
risolutivo solo in 
contesti 
semplici 
Prevedere 
possibili esiti di 
situazioni, 
interpretare  e 
costruire grafici 
all’interno di 
situazioni 
semplici 

problematiche e 

nell’applicare 

procedure logiche 

Avere difficoltà a 

prevedere 

possibili esiti di 

situazioni, a 
interpretare e 
costruire 
grafici 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

MATEMATICA 

CLASSI IV - V 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 
9 

8 7 6 5 

 
 

Il numero 
 

Rappresentazione di entità numeriche e loro 
relazioni - padronanza dei procedimenti nelle 

tecniche di calcolo 

 

Disporre di una conoscenza articolata 

e flessibile delle entità numeriche 

Utilizzare le strategie di calcolo in 

modo flessibile e produttivo 

 

Rappresentare 
le entità 
numeriche con 

buona sicurezza 

Applicare     gli 
algoritmi di 
calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale in 
modo autonomo 
e 
prevalentemente 
corretto 

 

Rappresentare 
le entità 
numeriche con 

discreta 

sicurezza 

Applicare gli 
algoritmi di 
calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale in 
modo 
abbastanza 
corretto 

 

Rappresentare 
le entità 
numeriche  in 

modo appena 

sufficiente 

Applicare gli 

algoritmi di 
semplici calcoli 
scritti     e    le 
strategie di 
semplici calcoli 
orali 

 

Rappresentare le 

entità numeriche 
solo con l‟aiuto 

dell’insegnante 

Applicare gli 

algoritmi di 
calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale con 
difficoltà 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 
9 

8 7 6 5 

 

Spazio e figure 
 

Riconoscimento di elementi geometrici e delle 
principali figure 

 
Riconoscere e classificare in modo 

articolato e preciso forme e relazioni 

Dimostrare sicurezza nel calcolare 

perimetro ed area delle figure 

geometriche 

 
Riconoscere e classificare forme e 
relazioni utilizzando una discreta/ 
buona discriminazione e un 
discreto/buono livello di astrazione 

Calcolare il perimetro e l’area in 
modo prevalentemente corretto 

 
Riconoscere e 
classificare 
forme e 
relazioni con 
qualche 
incertezza 

 
Riconoscere e 
classificare forme 
e relazioni, solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante 

Avere difficoltà a 
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   Calcolare il 
perimetro e 
l’area in 
contesti 
concreti e 
semplici 

calcolare il 
perimetro e l’area 
delle figure 
geometriche 

 
 
 
 
 
 
 

Misure, relazioni, dati e previsioni 
 

Conoscenza ed applicazione di semplici 
procedimenti di misurazione - Identificazione e 

comprensione di problemi - Capacità di prevedere 
possibili esiti di situazione e di applicare procedure 

logiche 

Effettuare confronti e misurazioni e 
attuare conversioni da un’unità di 
misura all’altra con sicurezza 
Prevedere in  modo pertinente e 
preciso i possibili esiti di situazioni 
determinate,   conoscere un’ampia 
gamma di  grafici e utilizzarli a 
seconda delle situazioni 

Interpretare correttamente la 
situazione problematica in modo 
autonomo e creativo e individuare e 
sviluppare il procedimento anche in 
contesti articolati e complessi 

Effettuare confronti e misurazioni 

con discreta/buona correttezza 

Prevedere in modo pertinente i 

possibili esiti  di situazioni 

determinate, interpretare e 
costruire grafici 

Interpretare correttamente la 
situazione problematica in modo 
autonomo e individuare il 
procedimento risolutivo in contesti 
relativamente complessi 

Effettuare 
confronti  e 
misurazioni in 
contesti 
semplici 
Prevedere 
possibili esiti di 
situazioni, 
interpretare  e 
costruire grafici 
all’interno di 
situazioni 
semplici 

Interpretare 
correttamente 
la situazione 
problematica e 
applicare 
procedure 
logiche solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante 
e con l’ausilio 
di disegni, 
grafici e 
individuare il 
procedimento 

Effettuare 
confronti  e 
misurazioni con 
difficoltà 

Avere difficoltà a 
prevedere 
possibili esiti di 
situazioni, a 
interpretare e 
costruire grafici 
Non essere 
autonomo 
nell’interpretare 
situazioni 
problematiche e 
nell’applicare 
procedure 
logiche 
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   risolutivo solo 
in contesti 
semplici 
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COMPETENZA CHIAVE N. 3 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico- 

scientifico consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE N. 4 
COMPETENZE DIGITALI 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE N. 5 
IMPARARE AD IMPARARE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 
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COMPETENZA CHIAVE N. 6 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osservare ed interpretare 
ambienti, fatti, fenomeni. 

 

COMPETENZA CHIAVE N. 7 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto quando ci si trova in 
difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. Essere disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità 

e gli imprevisti. 

 

COMPETENZA CHIAVE N.10 
IMPARARE AD IMPARARE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orientare le proprie scelte in modo 
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consapevole. Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostrare 
originalità e spirito di iniziativa. Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto quando ci si trova in difficoltà e 

saper fornire aiuto a chi lo chiede. Essere disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

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

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

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

problemi. 

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

definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti 

reali 

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

situazioni reali 

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

grafiche e strumenti di calcolo 

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

modo consapevole i linguaggi specifici 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e 
numeri decimali), quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 

Dare stime approssimate per il risultato di una 
operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo. 

Utilizzare scale graduate in contesti significativi 
per le scienze e per la tecnica. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 
misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia 
mediante frazione. 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni 
e numeri decimali), quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 

Dare stime approssimate per il risultato di una 
operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

Utilizzare scale graduate in contesti significativi 
per le scienze e per la tecnica. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 
misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, 
numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici 
e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più 
opportuno. 

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e 
per la tecnica. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di 
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Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse. 

Interpretare una variazione percentuale di una 
quantità data come una moltiplicazione per un 
numero decimale. 

Individuare multipli e divisori di un numero naturale 
e multipli e divisori comuni a più numeri. 

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

In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori 
primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per 
diversi fini. 

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, consapevoli del 
significato e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni. 

Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, 
le operazioni. 

Descrivere con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 
di un problema. 

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 

Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 
10 e le cifre significative. 

 
Spazio e figure 

sia mediante frazione. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali 
per denotare uno stesso numero razionale in 
diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e 
svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

Comprendere il significato di percentuale e 
saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 

Interpretare una variazione percentuale di una 
quantità data come una moltiplicazione per un 
numero decimale. 

Individuare multipli e divisori di un numero 
naturale e multipli e divisori comuni a più numeri. 

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

In casi semplici scomporre numeri naturali in 
fattori primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini. 

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, consapevoli del 
significato e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni. 

Conoscere la radice quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al quadrato. 

Dare stime della radice quadrata utilizzando solo 
la moltiplicazione. 

Sapere che non si può trovare una frazione o un 
numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o 
altri numeri interi. 

Utilizzare la proprietà associativa e distributiva 
per raggruppare e semplificare, anche 

vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 

Interpretare una variazione percentuale di una quantità data 
come una moltiplicazione per un numero decimale. 

Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e 
divisori comuni a più numeri. 

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

In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e 
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 
intero positivo, consapevoli del significato e le proprietà delle 
potenze per semplificare calcoli e notazioni. 

Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 

Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. 

Sapere che non si può trovare una frazione o un numero 
decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi. 

Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, le operazioni. 

Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la soluzione di un problema. 

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, 
essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 
significative. 
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Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando 
in modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, 
software di geometria). 

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 
cartesiano. 

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, …) delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio). 

Riprodurre figure e disegni geometrici in base a 
una descrizione e codificazione fatta da altri. 

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

Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

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

 
 

Dati e previsioni 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso 
di un foglio elettronico. In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori 
medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati 
alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. 

mentalmente, le operazioni. 

Descrivere con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 
di un problema. 

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni. 

Esprimere misure utilizzando anche le potenze 
del 10 e le cifre significative. 

 
Spazio e figure 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando 
in modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, 
software di geometria). 

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 
cartesiano. 

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, …) delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio). 

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

Riprodurre figure e disegni geometrici in base a 
una descrizione e codificazione fatta da altri. 

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

Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari, ad esempio 
triangoli o utilizzando le più comuni formule. 

Spazio e figure 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software di geometria). 

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, 
diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari, cerchio). 

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

Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione 
e codificazione fatta da altri. 

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

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete. 

Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure 
elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le più comuni 
formule. 

Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata 
anche da linee curve. 

Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. 

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

Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i 
loro invarianti. 

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

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 
bidimensionali. 

Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne 



MATEMATICA Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” – 
Baiano (AV) 

214 

 

 

 
 

. Stimare per difetto e per eccesso l’area di una 
figura delimitata anche da linee curve. 

Conoscere il numero π, e alcuni modi per 
approssimarlo. 

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

Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 
geometriche e i loro invarianti. 

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

Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 
 

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

Esprimere la relazione di proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 

Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni 
del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità. 

 
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 

stime di oggetti della vita quotidiana. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 
figure. 

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

Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di 
frazioni e viceversa. 

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le 
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto di proporzionalità. 

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 
grado. 

 
Dati e previsioni 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e 
delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi 
(moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la 
variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il 
campo di variazione. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, 
assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di 
qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 
indipendenti. 
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 frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori 
medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati 
alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. Saper valutare la variabilità di un 
insieme di dati determinandone, ad esempio, il 
campo di variazione. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, assegnare a essi una 
probabilità, calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti. 

Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti. 

 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Leggere e scrivere numeri naturali e decimali finiti 
in base dieci usando la notazione polinomiale e 
quella scientifica 
Eseguire le quattro operazioni con i numeri 
naturali, anche utilizzando le proprietà 
Eseguire semplici calcoli mentali 
Individuare frazioni come operatori 
Utilizzare la potenza e l’ operazione inversa, 
usando la notazione esponenziale, anche per 
semplificare calcoli e notazioni 
Scomporre in fattori primi un numero intero 
Determinare multipli e divisori di un numero intero e 
multipli e divisori comuni a più numeri 
Eseguire semplici somme algebriche utilizzando i 
numeri relativi 
Effettuare semplici sequenze di calcoli 
approssimati 
Risolvere problemi e modellizzare situazioni in 

Leggere e scrivere numeri naturali e decimali finiti 
in base dieci usando la notazione polinomiale e 
quella scientifica 
Determinare multipli e divisori di un numero intero 
e multipli e divisori comuni a più numeri 
Leggere e scrivere numeri naturali e decimali finiti 
in base 10, usando la notazione polinomiale e 
quella scientifica 
Individuare frazioni come rapporto e come 
quoziente di numeri interi 
Distinguere frazioni equivalenti; spiegare il 
significato dei numeri razionali 
Distinguere e usare scritture diverse per lo stesso 
numero razionale (decimale, frazionaria, 
percentuale ove possibile) 
Confrontare numeri razionali rappresentandoli 
sulla retta 
Eseguire semplici calcoli con numeri razionali 

Individuare il significato logico – operativo di numeri appartenenti 
a diversi sistemi numerici, utilizzare le diverse notazioni e saperle 
convertire da una all’altra. 
Effettuare stime approssimate per il risultato di un’operazione, 
anche per controllare la plausibilità di un calcolo già fatto 
Individuare il significato logico – operativo di rapporto e 
grandezza derivata, impostare uguaglianze di rapporti per 
risolvere problemi di proporzionalità e percentuale con particolare 
attenzione a contesti reali 
Utilizzare il linguaggio algebrico per generalizzare teorie, formule 
e proprietà 
Eseguire calcoli e risolvere problemi con equazioni di primo grado 
Risolvere ed utilizzare espressioni ed equazioni numeriche e 
letterali, anche in relazione a problemi 
Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una 
situazione problematica ( calcolo mentale, carta e penna, 
calcolatrice, computer) 
Conoscere ed usare le proprietà delle figure piane e solide 
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campi di esperienza diversi 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, utilizzando correttamente le 
parentesi e le convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando 
in modo appropriato e con accuratezza gli 
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
goniometro) 
Conoscere definizioni e individuare le proprietà 
delle principali figure piane (triangoli e quadrilateri) 
Utilizzare le coordinate in situazioni pratiche 
Calcolare il perimetro di figure piane 
Risolvere problemi usando le proprietà 
geometriche delle figure anche ricorrendo a modelli 
materiali e a opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, software di geometriadinamica, …) 
Riconoscere figure congruenti e descrivere le 
isometrie necessarie per portarle a coincidere 
Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o da 
altre fonti 
Valutare l' attendibilità dei dati raccolti 
Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, 
utilizzando anche strumenti informatici 
Interpretare tabelle e grafici 
Individuare situazioni problematiche in ambiti di 
esperienza e di studio. 
Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, 
simbolici) la situazione problematica. 
Individuare la carenza di dati essenziali, 
integrandoli eventualmente se incompleti 
Individuare dati sovrabbondanti o contraddittori 
Individuare e scegliere opportunamente le azioni 
da compiere in ragione del problema/risultato 

usando metodi e strumenti diversi (calcolo 
mentale, carta e matita, calcolatrici) 
Effettuare semplici sequenze di calcoli 
approssimati 
Estrarre radici ed effettuare la corrispondenza con 
il relativo elevamento a potenza (radice come 
operazione inversa dell’elevamento a potenza) 
Risolvere problemi e modellizzare situazioni in 
campi di esperienza diversi 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, utilizzando correttamente le 
parentesi e le convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando 
in modo appropriato e con accuratezza gli 
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
goniometro) 
Conoscere definizioni e individuare le proprietà 
delle principali figure piane (triangoli e 
quadrilateri) 
Usare le coordinate in situazioni concrete 
Calcolare il perimetro di figure piane 
Risolvere problemi usando le proprietà 
geometriche delle figure anche ricorrendo a 
modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di geometria 
dinamica, …) 
Riconoscere figure congruenti e descrivere le 
isometrie necessarie per portarle a coincidere 
Riconoscere grandezze proporzionali in vari 
contesti 
Riprodurre in scala 
Calcolare perimetri e aree delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni, cerchio) 

Usare le coordinate in situazioni concrete 
Calcolare perimetri e aree e volumi delle principali figure piane e 
solide 
Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la 
modellizzazione geometrica per risolvere problemi, anche in 
contesti concreti 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una 
rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare su 
un piano una figura solida 
Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure, 
anche ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di geometria dinamica, …) 
Riconoscere e usare le trasformazioni geometriche, isometriche e 
non 
Conoscere ed applicare il teorema di Pitagora 
Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o da altre fonti 
Verificare l' attendibilità dei dati raccolti 
Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando 
anche strumenti informatici 
Interpretare tabelle e grafici 
Individuare ed applicare relazioni di proporzionalità diretta e 
inversa 
Dedurre dall'insieme dei dati una sintesi interpretativa (formula, 
relazione, modello, regolarità, ecc.) 
Utilizzare i modelli interpretativi per maturare un'idea personale e 
per assumere comportamenti corretti e responsabili 
Interpretare in termini probabilistici i risultati relativi a prove 
multiple di eventi in contesti reali e virtuali (giochi, software) 
Riconoscere eventi complementari, eventi incompatibili, eventi 
indipendenti 
Prevedere in semplici contesti i possibili risultati di un 
esperimento e le loro probabilità 
Usare ed interpretare misure di centralità e dispersione 
Valutare criticamente le informazioni diffuse da fonti diverse 
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(operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, 
grafici, formalizzazioni, equazioni,…), 
concatenandole in modo efficace al fine di produrre 
la risoluzione 
Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 
Riconoscere analogie di struttura fra problemi 
diversi 
Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo 
Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti 

Organizzare e rappresentare i dati in forma 
grafica, utilizzando anche strumenti informatici 
Interpretare tabelle e grafici 
Analizzare oggetti e fenomeni scegliendo le 
grandezze da misurare e gli opportuni strumenti 
Effettuare e stimare misure in modo diretto e 
indiretto 
Esprimere le misure nelle unità di misura del 
sistema internazionale utilizzando anche le 
potenze del 10 e le cifre significative 
Dedurre dall’insieme dei dati una sintesi 
interpretativa (formule, relazioni, modelli, 
regolarità) 
Individuare e applicare relazioni di proporzionalità 
diretta e inversa 
Distinguere eventi certi, probabili, impossibili 
Conoscere il significati dei principali indici statistici 
e saperli individuare e calcolare 
Individuare situazioni problematiche in ambiti di 
esperienza e di studio 
Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, 
simbolici) la situazione problematica, alfine di 
creare un ambiente di lavoro favorevole per la 
risoluzione del problema 
Individuare la carenza di dati essenziali, 
integrandoli eventualmente se incompleti 
Individuare in un problema dati sovrabbondanti o 
contraddittori 
Individuare e scegliere opportunamente le azioni 

da compiere in ragione del problema/risultato 
(operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, 
grafici, formalizzazioni, equazioni,…), 
concatenandole in modo efficace al fine di 
produrre la risoluzione 

Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza e di 
studio 
Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la 
situazione problematica, alfine di creare un ambiente di lavoro 
favorevole per la risoluzione del problema 
Individuare la carenza di dati essenziali, integrandoli 
eventualmente se incompleti 
Individuare in un problema dati sovrabbondanti o contraddittori 
Individuare e scegliere opportunamente le azioni da compiere in 
ragione del problema/risultato (operazioni aritmetiche, costruzioni 
geometriche, grafici, formalizzazioni, equazioni,…), 
concatenandole in modo efficace al fine di produrre la risoluzione 
Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 
Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi 
Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo 
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 Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 
Riconoscere analogie di struttura fra problemi 
diversi 
Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo 
Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti 

 

CONOSCENZE 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento  
I sistemi di numerazione 
Operazioni e proprietà 
Frazioni 
Potenze di numeri 
Espressioni algebriche: principali operazioni 
Equazioni di primo grado 
Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione 
Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro proprietà 
Circonferenza e cerchio 
Misure di grandezza; perimetro e area dei poligoni. Teorema di Pitagora 
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano 
Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti 
Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi 
Principali rappresentazioni di un oggetto matematico 
Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche, equazioni di primo grado 
Significato di analisi e organizzazione di dati numerici 
Il piano cartesiano e il concetto di funzione 
Superficie e volume di poligoni e solidi 
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EVIDENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

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

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e individua le relazioni tra gli elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni 
e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; confronta 
procedimenti diversi e riesce a passare da un problema specifico a una 
classe di problemi. 

Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere argomentazioni 
e supportare informazioni. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 
equazioni …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale e le 
situazioni reali. 

Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si orienta con 
valutazioni di probabilità. 

Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti matematici 
appresi per operare nella realtà. 

 

ESEMPI: 
Applicare e riflettere sul loro uso, algoritmi matematici a fenomeni 
concreti della vita quotidiana e a compiti relativi ai diversi campi del 
sapere: 

 eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicati a eventi della vita e 
dell’esperienza quotidiana e a semplici attività progettuali 

 utilizzare i concetti e le formule relative alla proporzionalità nelle 
riduzioni in scala 

 calcolare l’incremento proporzionale di ingredienti per un semplice 
piatto preparato inizialmente per due persone e destinato a n 
persone; 

 applicare gli strumenti della statistica a semplici indagini sociali e ad 
osservazioni scientifiche 

 interpretare e ricavare informazioni da dati statistici 

 utilizzare modelli e strumenti matematici in ambito scientifico 
sperimentale 

 
Contestualizzare modelli algebrici in problemi reali o verosimili 
(impostare l’equazione per determinare un dato sconosciuto in contesto 
reale; determinare, attraverso la contestualizzazione, il significato “reale” 
dei simboli in un’operazione o espressione algebrica 

 
Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti relativi alla cartografia, 
alla progettazione tecnologica, all’espressione artistica, al disegno 
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 tecnico (ingrandimenti, riduzioni…), alla statistica (grafici e tabelle) 

Rappresentare situazioni reali, procedure con diagrammi di flusso 

Applicare i concetti e gli strumenti della matematica (aritmetica, algebra, 
geometria, misura, statistica, logica, ad eventi concreti 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 

1 
 

2 
  

3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 

  
4 

 

5 
dai Traguardi per la fine del primo ciclo 

  

 

Numera in senso progressivo. 
Utilizza i principali 
quantificatori. Esegue semplici 
addizioni e sottrazioni in riga 
senza cambio. Padroneggia le 
più comuni relazioni 
topologiche: vicino/lontano; alto 
basso; destra/sinistra; 
sopra/sotto, ecc. 
Esegue percorsi sul terreno e 
sul foglio. Conosce le principali 
figure geometriche piane. 
Esegue seriazioni e 
classificazioni con oggetti 
concreti e in base ad uno o due 
attributi. 
Utilizza     misure     e   stime 
arbitrarie  con  strumenti non 

 

Conta in senso 
progressivo e regressivo 
anche saltando numeri. 
Conosce il valore 
posizionale delle cifre ed 
opera nel calcolo 
tenendone conto 
correttamente. Esegue 
mentalmente e per 
iscritto le quattro 
operazioni ed opera 
utilizzando le tabelline. 
Opera con i numeri 
naturali e le frazioni. 
Esegue percorsi anche 
su istruzione di altri. 
Denomina correttamente 
figure geometriche piane, 

 

Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo. 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e 

 
Opera con i numeri naturali, 
decimali e frazionari; utilizza i 
numeri relativi, le potenze e le 
proprietà delle operazioni, con 
algoritmi anche approssimati in 
semplici contesti. 

Opera con figure geometriche 
piane e solide identificandole in 
contesti reali; le rappresenta nel 
piano e nello spazio; utilizza in 
autonomia strumenti di disegno 
geometrico e di misura adatti alle 
situazioni; padroneggia il calcolo 
di perimetri, superfici, volumi. 

Interpreta semplici dati statistici e 
utilizza il concetto di probabilità. 

Utilizza in modo pertinente alla 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni 

di dati per ricavarne misure di variabilità 

e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la 
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convenzionali 
Risolve problemi semplici, con 
tutti i dati noti ed espliciti, con 
l’ausilio di oggetti o 

le descrive e le 
rappresenta graficamente 
e nello spazio. 
Classifica oggetti, figure, 
numeri in base a più 
attributi e descrive il 
criterio seguito. 
Sa utilizzare semplici 
diagrammi, schemi, 
tabelle per rappresentare 
fenomeni di esperienza. 
Esegue misure 
utilizzando unità di 
misura convenzionali. 
Risolve semplici problemi 
matematici relativi ad 
ambiti di esperienza con 
tutti i dati esplicitati e con 
la supervisione 
dell’adulto. 

costruisce modelli concreti di 

vario tipo. 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura 

(metro, goniometro...). 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni 

anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di 

incertezza. 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie 

di soluzione diverse dalla 

situazione gli strumenti di misura 
convenzionali, stima misure 
lineari e di capacità con buona 
approssimazione; stima misure di 
superficie e di volume utilizzando 
il calcolo approssimato. 

Interpreta fenomeni della vita 
reale, raccogliendo e 
organizzando i dati in tabelle e in 
diagrammi in modo autonomo. Sa 
ricavare: frequenza, percentuale, 
media, moda e mediana dai 
fenomeni analizzati. 

Risolve problemi di esperienza, 
utilizzando le conoscenze 
apprese e riconoscendo i dati utili 
dai superflui. 

Sa spiegare il procedimento 
seguito e le strategie adottate. 

Utilizza il linguaggio e gli 
strumenti matematici appresi per 
spiegare fenomeni e risolvere 
problemi concreti 

loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema 

specifico a una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i concetti di 

proprietà caratterizzante e di 

definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi e contro esempi 

adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità. 
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  propria. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di 

vista di altri. 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, attraverso 

esperienze significative, che 

gli hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano 

utili per operare nella realtà. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito 

come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

MATEMATICA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

NUMERI 
 
 Usare la simbologia matematica 

 

Possedere 
complete e 

 

Possedere 
complete e 

 

Possedere 
piene 

 

Possedere 
sicure 

 

Possedere 
una 

 

Possedere una 
conoscenza 

 

Possedere 
una 



MATEMATICA Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” – 
Baiano (AV) 

223 

 

 

 
 

 Utilizzare le tecniche e le procedure 
di calcolo aritmetiche 

 Risolvere problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro 
coerenza 

 Spiegare e confrontare i diversi 
procedimenti seguiti 

approfondite 
conoscenze di 
tutti gli 
argomenti 
trattati  e di 
ulteriori 
tematiche, 
frutto di studio 
e ricerca 
personale. 
Risolvere con 
destrezza 
esercizi  di 
notevole 
complessità. 
Utilizzare in 
modo 
consapevole e 
sempre corretto 
la terminologia 
e i simboli. 
Mostrare 
capacità di 
sintesi, di 
critica e di 
rielaborazione 
personale 

approfondite 
conoscenze di 
tutti gli 
argomenti 
trattati. 
Risolvere 
esercizi 
complessi 
anche in modo 
originale. 
Utilizzare in 
modo 
consapevole, 
sempre 
corretto, la 
terminologia e i 
simboli. 
Mostrare 
capacità di 
sintesi  e di 
rielaborazione 
personale. 

conoscenze 
di tutti gli 
argomenti 
trattati; 
Risolvere 
autonomam 
ente esercizi 
anche   di 
una  certa 
complessità; 
Utilizzare in 
modo 
consapevole 
la 
terminologia 
e i simboli. 

conoscenze 
degli 
argomenti 
trattati; 
Risolvere 
autonomame 
nte esercizi, 
applicando 
correttamente 
le regole; 
Utilizzare in 
modo 
appropriato 
la 
terminologia e 
i simboli. 

conoscenza 
generale dei 
principali 
argomenti 
Risolvere 
semplici 
esercizi, 
pervenendo 
autonomame 
nte alla 
soluzione  in 
situazioni 
semplici   e 
non. 
Utilizzare in 
modo 
semplice, ma 
corretto la 
terminologia, i 
simboli 

solo parziale 
dei principali 
argomenti. 
Riuscire ad 
impostare  lo 
svolgimento 
solo di semplici 
esercizi senza 
raggiungere 
autonomament 
e  la 
risoluzione. 
Utilizzare  in 
modo parziale, 
ma 
sostanzialment 
e corretto, la 
terminologia,  i 
simboli e le 
regole. 

conoscenza 
frammentari 
a solo di 
alcuni 
argomenti 
(ignora la 
maggior 
parte di 
quelli 
trattati). 
Risolvere in 
modo 
parziale  e 
approssimati 
vo solo 
alcuni 
esercizi. 
Comprender 
e la 
terminologia, 
ma 
utilizzandola 
parzialmente 
e in modo 
scorretto 

SPAZIO E FIGURE 
 

 Riconoscere e denominare le forme 
del piano , le loro rappresentazioni e 
coglierne le relazioni tra gli elementi 

 Confrontare procedimenti diversi e 

 

Possedere 
complete  e 
approfondite 
conoscenze di 
tutti gli 
argomenti 

 

Possedere 
complete  e 
approfondite 
conoscenze di 
tutti gli 
argomenti 

 

Possedere 
possiede 
piene 
conoscenze 
di tutti gli 
argomenti 

 

Possedere 
possiede 
sicure 
conoscenze 
degli 
argomenti 

 

Possedere 
una 
conoscenza 
generale dei 
principali 
argomenti; 

 

Possedere una 
conoscenza 
solo parziale 
dei principali 
argomenti. 
Riuscire ad 

 

Possedere 
una 
conoscenza 
frammentari 
a solo di 
alcuni 
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produrre formalizzazioni che 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di 
problemi 

 Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico cogliendone il rapporto 
con il linguaggio naturale 

trattati  e di 
ulteriori 
tematiche, 
frutto di studio 
e ricerca 
personale 
Risolvere con 
destrezza 
esercizi  di 
notevole 
complessità. 
Utilizzare in 
modo 
consapevole e 
sempre corretto 
la terminologia 
e i simboli. 
Mostra 
capacità di 
sintesi, di 
critica e di 
rielaborazione 
personale. 

trattati; 
Risolvere 
esercizi 
complessi 
anche in modo 
originale; 
Utilizzare in 
modo 
consapevole, 
sempre 
corretto, la 
terminologia e i 
simboli. 
Mostrare 
capacità di 
sintesi  e di 
rielaborazione 
personale. 

trattati; 
Risolvere 
autonomam 
ente esercizi 
anche  di 
una certa 
complessità. 
Utilizzare in 
modo 
consapevole 
la 
terminologia 
e i simboli. 

trattati; 
Risolvere 
autonomame 
nte esercizi, 
applicando 
correttamente 
le regole. 
Utilizzare in 
modo 
appropriato 
la 
terminologia e 
i simboli. 

Risolvere 
semplici 
esercizi, 
pervenendo 
autonomame 
nte alla 
soluzione in 
situazioni 
semplici  e 
note. 
Utilizzare in 
modo 
semplice, ma 
corretto la 
terminologia, i 
simboli. 

impostare  lo 
svolgimento 
solo di semplici 
esercizi senza 
raggiungere 
autonomament 
e la risoluzione 
. 
Utilizzare  in 
modo parziale, 
ma 
sostanzialment 
e corretto, la 
terminologia,  i 
simboli e le 
regole. 

argomenti 
(ignora la 
maggior 
parte di 
quelli 
trattati). 
Risolvere in 
modo 
parziale  e 
approssimati 
vo solo 
alcuni 
esercizi. 
Comprender 
e la 
terminologia, 
ma 
utilizzandola 
parzialmente 
e in modo 
scorretto. 

 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

 Classificare in base a una proprietà 
sequenze di numeri e oggetti; 

 Rappresentare fatti e fenomeni 
attraverso tabelle e grafici; 

 Costruire, leggere, interpretare e 
trasformare formule; 

 

Possedere 
complete  e 
approfondite 
conoscenze di 
tutti gli 
argomenti 
trattati e di 
ulteriori 
tematiche, 
frutto di studio 

Possedere 
complete  e 
approfondite 
conoscenze di 
tutti gli 
argomenti 
trattati. 
Risolvere 
esercizi 
complessi 
anche in modo 

Possedere 
piene 
conoscenze 
di tutti gli 
argomenti 
trattati. 
Risolvere 
autonomam 
ente esercizi 
anche di 
una certa 

Possedere 
sicure 
conoscenze 
degli 
argomenti 
trattati. 
Risolvere 
autonomame 
nte esercizi, 
applicando 
correttamente 

Possedere 
una 
conoscenza 
generale dei 
principali 
argomenti; 
Risolvere 
semplici 
esercizi, 
pervenendo 
autonomame 

Possedere 
una 
conoscenza 
solo parziale 
dei principali 
argomenti. 
Riuscire ad 
impostare lo 
svolgimento 
solo di semplici 
esercizi senza 

Possedere 
una 
conoscenza 
frammentari 
a solo di 
alcuni 
argomenti 
(ignora la 
maggior 
parte di 
quelli 
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 Riconoscere in fatti e fenomeni 
relazioni tra grandezze 

e ricerca 
personale. 
Risolvere con 
destrezza 
esercizi  di 
notevole 
complessità. 
Utilizzare in 
modo 
consapevole e 
sempre corretto 
la terminologia 
e i simboli. 
Mostrare 
capacità di 
sintesi, di 
critica e di 
rielaborazione 
personale. 

originale. 
Utilizzare in 
modo 
consapevole, 
sempre 
corretto, la 
terminologia e i 
simboli. 
Mostrare 
capacità di 
sintesi  e di 
rielaborazione 
personale. 

complessità. 
Utilizzare in 
modo 
consapevole 
la 
terminologia 
e i simboli. 

le regole. 
Utilizzare in 
modo 
appropriato 
la 
terminologia e 
i simboli. 

nte alla 
soluzione in 
situazioni 
semplici  e 
note. 
Utilizzare in 
modo 
semplice, ma 
corretto la 
terminologia, i 
simboli 

raggiungere 
autonomament 
e la 
risoluzione. 
Utilizzare  in 
modo parziale, 
ma 
sostanzialment 
e corretto, la 
terminologia,  i 
simboli e le 
regole. 

trattati). 
Risolvere in 
modo 
parziale  e 
approssimati 
vo solo 
alcuni 
esercizi. 
Comprender 
e la 
terminologia, 
ma 
utilizzandola 
parzialmente 
e in modo 
scorretto. 

 

 
DATI E PREVISIONI 

 

 Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche e usando 
consapevolmente strumenti di calcolo 

 Sapersi orientare in situazioni di 
incertezza con valutazioni di tipo 
probabilistico 

 

Possedere 
complete  e 
approfondite 
conoscenze di 
tutti gli 
argomenti 
trattati  e di 
ulteriori 
tematiche, 
frutto di studio 
e ricerca 
personale. 
Risolvere con 
destrezza 

 

Possedere 
complete  e 
approfondite 
conoscenze di 
tutti gli 
argomenti 
trattati. 
Risolvere 
esercizi 
complessi 
anche in modo 
originale. 
Utilizzare in 
modo 

 

Possedere 
piene 
conoscenze 
di tutti gli 
argomenti 
trattati. 
Risolvere 
autonomam 
ente esercizi 
anche  di 
una certa 
complessità. 
Utilizzare in 
modo 

 

Possedere 
sicure 
conoscenze 
degli 
argomenti 
trattati. 
Risolvere 
autonomame 
nte esercizi, 
applicando 
correttamente 
le regole. 
Utilizzare in 
modo 

 

Possedere 
una 
conoscenza 
generale dei 
principali 
argomenti. 
Risolvere 
semplici 
esercizi, 
pervenendo 
autonomame 
nte alla 
soluzione in 
situazioni 

 

Possedere 
una 
conoscenza 
solo parziale 
dei principali 
argomenti. 
Riuscire ad 
impostare  lo 
svolgimento 
solo di semplici 
esercizi senza 
raggiungere 
autonomament 
e la 

 

Possedere 
una 
conoscenza 
frammentari 
a solo di 
alcuni 
argomenti 
(ignora la 
maggior 
parte di 
quelli 
trattati). 
Risolvere in 
modo 
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 esercizi di 
notevole 
complessità. 
Utilizzare in 
modo 
consapevole e 
sempre corretto 
la terminologia 
e i simboli. 
Mostrare 
capacità di 
sintesi, di 
critica e di 
rielaborazione 
personale. 

consapevole, 
sempre 
corretto, la 
terminologia e i 
simboli. 
Mostrare 
capacità di 
sintesi  e di 
rielaborazione 
personale. 

consapevole 
la 
terminologia 
e i simboli. 

appropriato 
la 
terminologia e 
i simboli. 

semplici e 
note. 
Utilizzare in 
modo 
semplice, ma 
corretto la 
terminologia, i 
simboli. 

risoluzione. 
Utilizzare  in 
modo parziale, 
ma 
sostanzialment 
e corretto, la 
terminologia,  i 
simboli e le 
regole. 

parziale e 
approssimati 
vo        solo 
alcuni 
esercizi. 
Comprender 
e la 
terminologia, 
ma 
utilizzandola 
parzialmente 
e in modo 
scorretto. 
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CURRICOLO VERTICALE 
CAMPI di ESPERIENZA / DISCIPLINE 
dell’Area Linguistico – espressivo – musicale 

Campo di esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Disciplina 

SCIENZE E TECNOLOGIA-ED.CIVICA 

 
 
 
 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 
Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

COMPETENZA CHIAVE N. 3 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
SCIENZE 

 

 Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi, identificarne alcune proprietà, confrontare e valutare quantità; 

utilizzare simboli per registrarle; eseguire misurazioni usando strumenti alla propria portata. 

 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO/SCIENZE 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Esplorare la realtà attraverso l’uso dei 

cinque sensi. 

 Conoscere l’importanza di 

alcune fondamentali regole 

della corretta alimentazione: 

UNA SANA MERENDA. 

 Scoprire le regole 

fondamentali per vivere in 

sicurezza nell’ambiente 

scolastico. 

 Avvicinarsi alle tradizioni locali 

per sviluppare il senso di 

appartenenza alla comunità. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 Esplorare la realtà attraverso l’uso dei cinque  sensi. 
 Comprendere il significato di “cibo sano”. 
 Comprendere i” vantaggi per la salute” dei 

cibi sani. 
 Conoscere le principali regole per muoversi 

in sicurezza a scuola. 
 Comprendere l’importanza dell’ambiente e 

dei comportamenti per proteggerlo: 
realizzare fogli di carta riciclata; creare 
manufatti/opere d’arte con materiale 
riciclato. 

 Avvicinarsi alle tradizioni locali per 
sviluppare il senso di appartenenza alla 
comunità. 

 Conoscere alcune tradizioni del proprio 
territorio. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 Esplorare la realtà attraverso l’uso di tutti i sensi, 

descrivendo con linguaggio verbale e non ,oggetti 
e materiali. 

 Conoscere il valore nutrizionale degli 
alimenti per una sana crescita e per la 
salvaguardia della salute. 

 Conoscere le principali regole per 
muoversi in sicurezza nell’ambiente 
domestico. 

 Comprendere l’importanza delle tre R 
(riduco, riuso, riciclo) per la salvaguardia 
dell’ambiente. 

 Creare manufatti/opere d’arte con 
materiale di riciclo. 

 Avvicinarsi alle tradizioni locali per 
sviluppare il senso di appartenenza alla 
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 Conoscere il proprio territorio. 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare, manipolare elementi del 

mondo naturale e artificiale. 

L'uomo i viventi e l'ambiente 
 Riconoscere le differenze tra il 

mondo naturale e quello artificiale. 
 Riconoscere le differenze tra ivari 

esseri viventi. 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare, manipolare, elementi del mondo 

naturale e artificiale. 

L'uomo i viventi e l'ambiente 
 Riconoscere le differenze tra il mondo 

naturale e quello artificiale. 
  Identificare le differenze tra il modo vegetale 

e quello animale. 

comunità. 
 Conoscere le peculiarità del proprio 

territorio (piatti tipici, alcune parole in 
dialetto locale, ….). 
Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare, manipolare; riconoscere e descrivere 
le differenti caratteristiche del mondo naturale e 
artificiale. 

L'uomo i viventi e l'ambiente 

 Confrontare le caratteristiche tra uomo, 

animali e piante 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
TECNOLOGIA 

 Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici, saperne scoprire le funzioni e i possibili usi. 

 
 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO/TECNOLOGIA 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

Vedere e osservare  Cominciare a capire gli elementi del mondo 

artificiale. 

 Capire, riflettere e rappresentare con disegni gli elementi 

del mondo artificiale. 

Prevedere e immaginare  Chiedere spiegazioni relativamente agli 

oggetti della vita quotidiana. 

 Chiedere spiegazioni e formulare ipotesi relativamente 

agli oggetti della vita quotidiana. 

Intervenire e trasformare  Riconoscere macchine e meccanismi che 
fanno parte dell’esperienza e porsi domande 
su “com’è fatto” e “cosa fa”. 

 Riconoscere macchine e meccanismi che fanno parte 
dell’esperienza e porsi domande su “com’è fatto” e 
“cosa fa” 

 

 

 
INDICATORI/EVIDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

A – Avanzato B – Intermedio C – D – Iniziale 

 
 

Scompone e classifica sul 
piano percettivo e logico 

Autonomamente raggruppa, 
classifica e ordina secondo 
criteri diversi. 
Confronta e valuta quantità, 
utilizzando simboli per 
registrarle. 
Percepisce, riconosce e 
sperimenta , in maniera 

Raggruppa, classifica e ordina 
secondo criteri diversi. 
Confronta quantità e utilizza 
simboli per registrarle . 
Riconosce e sperimenta 
adeguatamente la realtà 
attraverso il corpo e i sensi. 

Raggruppa, ordina e classifica 
in base al colore, forma e 
dimensione. 
Riconosce quantità e simboli. 
Riconosce e sperimenta la 
realtà attraverso i sensi. 

Raggruppa e ordina in base al 
colore, forma e dimensione. 
Riconosce alcuni simboli. 
Con le opportune 
sollecitazioni sperimenta la realtà 
attraverso il corpo e i sensi. 
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 pertinente, la realtà attraverso il 
corpo e i sensi. 

   

 

Individua collegamenti e 
relazioni 

Si orienta, con padronanza, nel 
tempo della vita quotidiana. 
Stabilisce autonomamente 
relazioni esistenti tra oggetti, 
persone e fenomeni 

È in grado di orientarsi nel 
tempo della vita quotidiana. 
Individua relazioni esistenti tra 

oggetti , persone e 
fenomeni. 

Comprende il significato di 
prima e dopo. Discrimina il 
giorno e la notte. 
Individua, su richiesta, relazioni 
esistenti tra oggetti, persone e 
fenomeni. 

Discrimina il giorno e la notte. 

 
Instaura relazioni positive: ha 

cura e rispetto di sé, degli altri 

e dell’ambiente 

Si dimostra sensibile ai 

problemi altrui e rispetta regole 

e ruoli di ciascuno. Gestisce i 

conflitti di relazione tra coetanei 

in modo controllato. 

Quasi sempre rispetta regole e 

ruoli di ciascuno. Gestisce i 

conflitti di relazione tra 

coetanei in modo controllato 

con l’aiuto dell’adulto. 

Conosce la valenza delle 

regole e le rispetta quasi 

sempre. 

In presenza di conflitti di 

relazione tra coetanei 

manifesta il proprio disagio 

chiedendo l’intervento 

dell’adulto. 

Conosce le regole più importanti 

dello stare insieme e sta 

imparando a rispettarle in modo 

autonomo. 

In situazioni di conflitto, chiede 

sempre l’intervento dell’adulto. 
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COMPETENZA CHIAVE N. 3 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
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SCIENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato,. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 
 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli 

ecosistemi 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 
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CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
– Individuare, attraverso 

l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici 
di uso quotidiano, 
analizzarne le caratteristiche 
in base ai dati sensoriali 
(duro/morbido; caldo/freddo 
liscio/ruvido, ecc.); 
riconoscerne le funzioni 
d’uso 

– Seriare e classificare oggetti 
in base ad alcune 
caratteristiche e attributi 
(dimensioni, funzioni…). 

– Individuare modalità 
empiriche di misura per le 
situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare 
la matematica conosciuta 
per trattare i dati. 

– Descrivere a parole, con 
disegni e brevi didascalie 
semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, al movimento, al 
calore, ecc., dopo avere 
effettuato osservazioni ed 
esperienze in classe 

Esplorare e descrivere oggetti 
e materiali 
– Individuare, attraverso 

l’interazione diretta, la struttura 
di oggetti semplici di uso 
quotidiano, analizzarne qualità 
e proprietà, descriverli nella 
loro unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 

– Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 

– Individuare strumenti e unità di 
misura non convenzionali da 
applicare alle situazioni 
problematiche in esame, fare 
misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 

– Descrivere a parole, con 
disegni e brevi testi, semplici 
fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze e al movimento, al calore, 
ecc., dopo avere effettuato 
osservazioni ed esperienze in 
classe. 

– Riconoscere e rispettare 
le principali regole per 
muoversi in sicurezza 

Esplorare e descrivere oggetti 
e materiali 
– Individuare, attraverso 

l’interazione diretta, la struttura 
di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli 
nella loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 

– Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 

– Individuare strumenti e unità di 
misura appropriati alle 
situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la 
matematica conosciuta per 
trattare i dati. 

– Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 

– Riconoscere e rispettare 
le principali regole per 
muoversi in sicurezza 
nell’ambiente scolastico. 

 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

– Osservare i momenti 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

- Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, 
peso specifico, forza, 
movimento, pressione, 
temperatura, calore, ecc. 

- Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo 
elementare il concetto di 
energia. 

- Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, costruire 
semplici strumenti di misura: 
recipienti per misure di 
volumi/capacità, bilance a 
molla, ecc.) imparando a 
servirsi di unità 
convenzionali. 

- Individuare le proprietà di 
alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

- Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, 
ecc. 

- Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando 
è possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti 
per misure di volumi/capacità, 
bilance a molla, ecc.) imparando 
a servirsi di unità convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; 
realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua 
(acqua e zucchero, acqua e 
inchiostro, ecc). 

- Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli 
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Riconoscere e 
rispettare le principali 
regole per muoversi in 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico. 
-Osservare, riconoscere 
e descrivere oggetti, 
cogliendone le principali 
caratteristiche per la 
raccolta differenziata. 
(art.11.6 agenda 2030) 
- Riconoscere i bisogni 
di una pianta e 
intervenire 
adeguatamente. 

nell’ambiente scolastico. 

-Osservare e sperimentare sul 
campo 

- Utilizzare l’acqua, evitando 
sprechi nella vita quotidiana 
(Ob. 2 e 12 agenda 2030). 

significativi nella vita di piante e 
animali, realizzando 
allevamenti in classe di piccoli 
animali, semine in terrari e orti, 
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Osservare e sperimentare sul 
campo 

– Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando 
allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in 
terrari e orti, ecc. Individuare 
somiglianze e differenze 
nelle caratteristiche 
principali di differenti 
organismi animali e vegetali. 
Fare ipotesi sui percorsi di 
sviluppo; individuare le 
caratteristiche dei viventi in 
relazione ai non viventi. 

– Osservare,  con  uscite 
all’esterno, caratteristiche 
evidenti dei terreni e delle 
acque, utilizzando i   dati 
sensoriali     (terra 
dura/friabile/secca/umida; 
acqua 
fredda/tiepida/ghiacciata/fer 
ma/corrente…). 

– Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, 
di agenti atmosferici, 
dell’acqua, dei cicli 
stagionali, ecc.). 

– Osservare e registrare in 
semplici tabelle la variabilità 
dei fenomeni atmosferici 

– Osservare i momenti 
significativi nella vita di piante e 
animali, realizzando 
allevamenti in classe di piccoli 
animali, semine in terrari e orti, 
ecc. Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

– Osservare, con uscite 
all’esterno, le caratteristiche 
dei terreni e delle acque, dal 
punto di vista sensoriale e delle 
relazioni con i vegetali e gli 
animali presenti negli stessi. 

– Osservare e descrivere con 
semplici  commenti  le 
trasformazioni    ambientali 
naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo   (urbanizzazione, 
coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 

– Osservare, registrare e 
descrivere con semplici 
commenti orali, scritti e/o 
grafici la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e la 
periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

ecc. Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

– Osservare, con uscite 
all’esterno, le caratteristiche 
dei terreni e delle acque. 

– Osservare e interpretare le 
trasformazioni   ambientali 
naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo  (urbanizzazione, 
coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 

– Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

– Comprendere 
l’importanza di Ridurre, 
Riutilizzare e Riciclare 
(ob. 12 Agenda 2030). 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio 
ambiente. 

- Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento 
del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e 

zucchero, acqua e 
inchiostro, ecc). 

- Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili 
individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.). 

- Riconoscere e 
rispettare le principali 
regole per muoversi in 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico. 

- Conoscere e applicare 
le regole di 
comportamento e 
comunicazione in Rete. 

- Analizzare i 
cambiamenti climatici 
(Ob13 agenda 2030). 

- Approfondire i concetti 
collegati al tema: 
energia nelle sue varie 
forme, risorse 
energetiche, fonti di 
energie rinnovabili, 
inquinamento e 
sostenibilità. (ob.7 
Agenda 2030). 

- Conoscere i principi di 
uno stile di vita sano. 

- Ricercare soluzioni ai 
problemi relativi alla 

interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate 
(temperatura in funzione del 
tempo, ecc.). 
Riconoscere e rispettare 
le regole sulla sicurezza a 
scuola 
- Riconoscere e 
promuovere atteggiamenti 
di rispetto e salvaguardia 
della propria salute. 
- Approfondire i concetti 
collegati al tema: energia 
nelle sue varie forme, 
risorse energetiche, fonti 
di energie rinnovabili, 
inquinamento e 
sostenibilità. (ob.7 Agenda 
2030 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

- Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari, a occhio 
nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

- Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi 
e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il 
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caldo, ecc.) per riconoscerlo 
come organismo complesso, 
proponendo modelli elementari 
del suo funzionamento. 

tutela dell’ambiente 
- - Riconoscere e 

rispettare le regole 
sulla sicurezza a 
scuola. 

- - Conoscere e applicare 
le regole di 
comportamento e 
comunicazione in Rete. 

 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

- Proseguire nelle 
osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o 
con appropriati strumenti, 
con i compagni e 
autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

- Conoscere la struttura del 
suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci; 
osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente. 

- Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi 
oggetti celesti, rielaborandoli 
anche attraverso giochi col 
corpo. 

suo ruolo nell’ambiente. 
- Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura 
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(venti, nuvole, pioggia, ecc.) 
e la periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni). 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Osservare e individuare, con 

l’ausilio di domande stimolo 
dell’insegnante, alcune 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

- Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento 
del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come 
organismo      complesso, 
utilizzando modelli 
elementari del suo 
funzionamento, mediante 
illustrazioni, plastici, 
documentari  adeguati all’età. 

- Riconoscere in altri 
organismi viventi bisogni 
analoghi ai propri, attraverso 
l’osservazione diretta di 
animali e piante (idratazione, 
nutrizione, respirazione, 
calore..). 

- Riconoscere e descrivere 
alcune caratteristiche del 
proprio ambiente, in relazione 
ad ambiti di osservazione 
proposti dall’insegnante o dalla 
classe. 

- Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento 
del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.) per riconoscerlo 
come organismo complesso, 
utilizzando modelli elementari 
del suo funzionamento; 

- Individuare, a partire dalla 
propria esperienza situazioni o 
sostanze potenzialmente 
dannose e pericolose. 

- Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri, attraverso 
l’osservazione diretta di animali 
e piante o la visione di 
documentari adeguati all’età 

- Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in un ambiente; 
costruire modelli plausibili 
sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 

- Avere cura della propria 
salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. 
Acquisire le prime 
informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

- Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita 
di ogni organismo è in 
relazione con altre e 
differenti forme di vita. 

- Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 

- Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione  delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

cellulare. 
- Avere cura della propria salute 

anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. Acquisire 
le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

- Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di 
ogni organismo è in relazione 
con altre e differenti forme di 
vita. 

- Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 

- Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione  delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

CONOSCENZE 
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FINE CLASSE TERZA 

Viventi e non viventi 

Il corpo umano; i sensi 

Proprietà degli oggetti e dei materiali 

Semplici fenomeni fisici e chimici (miscugli, soluzioni, composti); passaggi di stato della materia 

Classificazioni dei viventi 

Organi dei viventi e loro funzioni 

Relazioni tra organi, funzioni e adattamento all’ambiente 

Ecosistemi e catene alimentari 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

Concetti geometrici e fisici per la misura e la manipolazione dei materiali 

Classificazioni, seriazioni 

Materiali e loro caratteristiche: trasformazioni 

Fenomeni fisici e chimici 

Energia: concetto, fonti, trasformazione 

Ecosistemi e loro organizzazione 

Viventi e non viventi e loro caratteristiche: classificazioni 

Relazioni organismi/ambiente; organi/funzioni 

Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi 

Corpo umano, stili di vita, salute e sicurezza 

Fenomeni atmosferici 
 



SCIENZE E TECNOLOGIA Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXII-G.Parini” – 
Baiano (AV) 

239 

 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

SCIENZE 

CLASSE I - II 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Osservare e sperimentare sul campo 

Conoscere l’uomo, i viventi e l’ambiente 

 

Sa trarre dati e 
risultati pratici 
da una 
esperienza 
scientifica. 
Identifica e 
descrive oggetti 
inanimati e 
viventi. 

Utilizza un 
linguaggio 
adeguato alla 
disciplina 

 

Sa trarre dati 
e risultati 
pratici da una 
esperienza 
scientifica. 

Identifica e 
descrive 
oggetti 
inanimati e 
viventi. 

Si avvia ad 
utilizzare un 
linguaggio 
adeguato alla 
disciplina. 

 

Sa trarre dati e 
risultati pratici da 
una esperienza 
scientifica. 

Identifica e 
descrive oggetti 
inanimati e viventi. 

 

Sa trarre dati e 
risultati pratici 
evidenti da una 
esperienza 
scientifica. 

Identifica e si avvia 
a descrivere 
oggetti inanimati e 
viventi. 

 

Sa trarre dati e 
risultati pratici da 
una esperienza 
scientifica solo se 
guidato. 

Identifica oggetti 
inanimati e 
viventi. 

 
Non sa trarre dati e 
risultati pratici da una 
esperienza 
scientifica. 

Fatica a identificare 
oggetti inanimati e 
viventi. 

 
CLASSE III – IV - V 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 
  

Usa i termini 
 
Usa i termini 

 
Usai termini 

 
Usa discretamente 

 
Usa parzialmente 

 
Non usa i termini 

specifici del specifici del specifici del i termini specifici i termini specifici specifici del 
linguaggio linguaggio linguaggio del linguaggio del linguaggio linguaggio 

scientifico. scientifico. scientifico. scientifico. scientifico. scientifico. 
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Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Osservare e sperimentare sul campo 

Conoscere l’uomo, i viventi e l’ambiente 

Sa utilizzare gli 
strumenti 
specifici della 
disciplina 
ricavandone 
informazioni. 

Dimostra di 
possedere 
ottime capacità 
espositive degli 
argomenti 
studiati e 
stabilisce 
collegamenti 
interdisciplinari. 

Sa utilizzare 
gli strumenti 
specifici della 
disciplina 
ricavandone 
informazioni. 

Espone gli 
argomenti 
studiati in 
modo chiaro 
e articolato 
stabilendo 
collegamenti 
interdisciplina 
ri. 

Sa utilizzare gli 
strumenti specifici 
della disciplina 
ricavandone 
informazioni. 

Espone gli 
argomenti studiati 
in modo chiaro e 
organico. 

Espone gli 
argomenti studiati 
seguendo un 
ordine logico. 

Espone gli 
argomenti con 
domande guida 
riferendo solo le 
informazioni 
minime. 

Non è in grado di 
esporre gli 
argomenti trattati. 

 
 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o  strumenti 

multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

 Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo; 

 Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio; 

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

in cui vengono applicate. 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Vedere e osservare 
- Eseguire semplici rilievi 

sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione 
(disegni, schizzi, mappe 
rudimentali). 

- Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di 
montaggio di giocattoli e 
strumenti di uso 
quotidiano. 

- Disegnare semplici 
oggetti. 

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

- Utilizzare strumenti 
tecnologici d’uso 
quotidiano (TV, radio, 
telefono);    utilizzare    il 

Vedere e osservare 
- Eseguire semplici rilievi anche 

fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione (disegni, piante, 
semplicissime  mappe; 
rilevazione di potenziali 
pericoli…). 

- Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o istruzioni 
di montaggio di giocattoli, 
strumenti d’uso quotidiano, 
ricette). 

- Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti 
(utilizzo di righello, carta 
quadrettata, semplici riduzioni 
scalari). 

- Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 

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 
(utilizzo di riga e squadra; carta 
quadrettata; riduzioni e 
ingrandimenti impiegando 
semplici grandezze scalari). 

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

- Utilizzare il PC per scrivere, 
disegnare, giocare; inviare 
messaggi di posta elettronica; 

Vedere e osservare 
- Eseguire semplici 

misurazioni e rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione 
ricavandone informazioni utili 
ad esempio sui rischi e la 
loro prevenzione, sulla 
disposizione ottimale degli 
arredi, ecc). 

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

- Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti (utilizzo di riga, 
squadra, compasso, semplici 
grandezze scalari, 
riproduzioni di simmetrie e 

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. 

- Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
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computer nelle sue 
funzioni principali e con la 
guida dell’insegnante 
(accensione, scrittura di 
documenti aperti, 
spegnimento, uso del 
mouse e della tastiera). 

- Rappresentare  i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici tabelle, 
mappe,  diagrammi 
proposti dall’insegnante, 
disegni, brevissimi testi. 

 

Prevedere e immaginare 
- Effettuare osservazioni su 

peso e dimensioni di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico, utilizzando dati 
sensoriali. 

- Prevedere le conseguenze 
di decisioni o 
comportamenti personali o 
relative alla propria classe, 
utilizzando situazioni 
concrete di vita quotidiana. 

- Riconoscere i danni 
riportati da un oggetto e 
ipotizzare qualche rimedio. 

- Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto (con il 
das, il cartoncino, la pasta 
di sale, ecc.), individuando 
gli strumenti e i materiali 

comuni. 
- Utilizzare strumenti tecnologici 

di uso quotidiano descrivendo 
le funzioni utilizzate 

- Utilizzare il PC per scrivere e 
disegnare; aprire un file, 
modificarlo, salvarlo. 

- Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
semplici tabelle, mappe, 
diagrammi proposti 
dall’insegnante, disegni, testi. 

 

Prevedere  e immaginare 
- Effettuare stime approssimative 

con misure non convenzionali 
su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

- Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 
classe, utilizzando situazioni di 
vita quotidiana. 

- Riconoscere i difetti o i danni 
riportati da un oggetto e 
ipotizzare qualche rimedio. 

- Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto 
individuando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

Intervenire e trasformare 
- Smontare semplici oggetti e 

meccanismi o altri dispositivi 
comuni. 

- Mettere in atto semplici 

effettuare semplici ricerche in 
Internet con la diretta 
supervisione e le istruzioni 
dell’insegnante. 

- 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 
utilizzando misure e unità 
convenzionali. 

- Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 
classe, partendo da situazioni 
concrete; ricavare dalla 
discussione collettiva istruzioni 
correttive e preventive. 

- Riconoscere i difetti o i danni 
riportati da un oggetto e 
immaginarne possibili 
accorgimenti per ottimizzare 
comunque il suo utilizzo o per 
riparlo. 

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

- Costruire un possibile 
programma di una gita o una 
visita didattica a partire da dati 

traslazioni, ecc.). 
- Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

- Descrivere le funzioni 
principali delle applicazioni 
informatiche utilizzate 
solitamente. 

- 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 relative alla 
propria classe e realizzare 
collettivamente regolamenti, 
istruzioni, prescrizioni 
preventivi e correttivi. 

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

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

- Pianificare una gita o una 
visita didattica usando 
internet per reperire notizie e 

 

Prevedere e immaginare 
- Effettuare stime approssimative 

su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico (disegni, 
piante, semplici mappe; 
rilevazione di potenziali 
pericoli…).. 

- Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative 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 
presentazione degli alimenti. 

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

- Realizzare un oggetto in 
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essenziali. 
 

Intervenire e trasformare 
- Smontare semplici oggetti 

e meccanismi o altri 
dispositivi comuni. 

- Mettere in atto semplici 
procedure per la 
selezione, la preparazione 
e la presentazione degli 
alimenti, con la guida 
dell’insegnante. 

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

- Realizzare un oggetto in 
cartoncino o con altri 
materiali (das, pasta di 
sale), verbalizzando a 
posteriori le principali 
operazioni effettuate. 

- Utilizzare con la guida 
dell’insegnante programmi 
informatici di utilità 
(programmi di scrittura, di 
disegno, di gioco) 

procedure per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli alimenti, 
seguendo istruzioni date 
dall’insegnante. 

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

- Realizzare un oggetto in 
cartoncino o con altri materiali, 
descrivendo a posteriori la 
sequenza delle operazioni 
effettuate. 

- Utilizzare programmi informatici 
di utilità (programmi di scrittura, 
di disegno, di gioco) 

forniti dall’insegnante; utilizzare 
piante, carte geografiche e 
semplici carte stradali per 
individuare i luoghi. 

 

Intervenire e trasformare 
- Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, o altri dispositivi 
comuni. 

- Mettere in atto semplici 
procedure per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli alimenti, 
seguendo ricette e istruzioni 
scritte. 

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

- Realizzare un oggetto in 
cartoncino o con altri materiali, 
descrivendo a parole e 
documentando a posteriori con 
semplici disegni e brevi 
didascalie la sequenza delle 
operazioni effettuate. 

- Utilizzare il PC per giocare, 
scrivere, fare calcoli, disegnare; 
utilizzare la posta elettronica ed 
effettuare semplici ricerche in 
Internet con la stretta 
supervisione dell’insegnante. 

informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
costruire il programma della 
giornata, il cronogramma e 
calcolare i principali costi. 

 

Intervenire e trasformare 
- Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

- Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli alimenti, 
seguendo ricette e istruzioni 
scritte. 

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

- Realizzare un  oggetto in 
cartoncino o altri materiali 
descrivendo preventivamente 
le operazioni principali  e 
documentando 
successivamente per iscritto 
e con disegni la sequenza 
delle operazioni. 

- Cercare, selezionare, 
scaricare e installare sul 
computer un comune 
programma di utilità con la 
diretta supervisione e il 
controllo dell’insegnante. 

cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 

- Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un 
comune programma di utilità. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA 

     

CONOSCENZE 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

Proprietà e caratteristiche dei material più comuni 

Modalità di manipolazione dei materiali più comuni 

Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e trasformazione nel tempo 

Risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio dei materiali 

Procedure di utilizzo sicuro di utensili e i più comuni segnali di sicurezza 

Terminologia specifica 

Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso più comuni 

Modalità d’uso in sicurezza degli strumenti più comuni 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
 

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

fenomeni di tipo artificiale. 

Conosce e 
comprende, in 
modo 
consapevole, 
sicuro, 
autonomo ed 
immediato, gli 
aspetti più 
complessi e 
significativi di 
un fenomeno 
e le 
loro relazioni 

Conosce e 
comprende 
gli aspetti 
significativi 
di un 
fenomeno e 
le loro 
relazioni in 
modo sicuro. 
Riferisce 
correttamen 
te gli 
argomenti 

Comprende e 
conosce, in 
modo 
abbastanza 
approfondito, gli 
aspetti 
fondamentali di 
un fenomeno e 
le loro relazioni 
principali. 
Riferisce gli 
argomenti con 
buona 

Coglie gli 
aspetti 
fondamen 
tali di un 
fenomeno 
ed alcune 
loro 
interconn 
essioni. 
Conosce gli 
argomenti 
fondamentali, 
ma non in 

Coglie alcuni 
aspetti 
importanti di un 
fenomeno ed 
alcune semplici 
relazioni. 
Conosce gli 
argomenti in 
modo 
superficiale. 

Coglie alcuni 
aspetti 
importanti 
di un fenomeno e 
semplici relazioni 
solo se 
opportunamente 
guidato. Conosce 
gli argomenti in 
maniera 
frammentaria e/o 
lacunosa. 
Commette errori 
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 e sa applicare con piena padronanza del modo  di interpretazione 
contenuti e padronanza linguaggio. approfondito. e/o procedura. 
procedure. del    

Riferisce gli linguaggio.    

argomenti con     

accurata e     

piena     

padronanza     

del linguaggio     

e con spunti     

di creatività     

ed originalità.     

 Rappresenta, Rappresent Rappresenta, Riconosce Rappresenta Rappresenta e 
 confrontae a, confronta confronta e oggetti di uso graficamente e descrive oggetti di 
 descrive, e descrive, descrive, usando comune e ne descrive in uso comune in 
 usando una usando una una terminologia descrive in modo modo modo generico, 
 terminologia terminologia sostanzialmente semplice essenziale frammentario, 
 corretta e corretta, corretta, oggetti di struttura e struttura e approssimativo e 
L’alunno conosce ed utilizza semplici oggetti rigorosa, semplici uso comune; ne funzione. Li funzione di lacunoso. Ne 
e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di semplici oggetti di conosce struttura utilizza, in modo oggetti d’uso conosce il contesto 

descriverne la funzione principale e la oggetti di uso uso e funzione e li generalmente comune. Ha d’uso ma, pur 

struttura e di spiegarne il funzionamento. comune; ne 
conosce in 

comune; ne 
individua 

utilizza 
correttamente 

corretto, in 
situazioni note. 

sviluppato 
alcune abilità 

guidato, non 
sempre li utilizza 

 modo caratteristic seguendo le  nell’utilizzo, ma appropriatamente. 
 completo he e indicazioni.  non sempre è in  

 ed funzione; li   grado di farlo in  

 approfondito utilizza in   assoluta  

 forma, modo   autonomia.  

 materiale, appropriato     

 contesto d’uso e corretto in     

 ed esprime situazioni     

 riflessioni sui note.     

 vantaggi      

 dell’utilizzo.      

 Usa gli oggetti      
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 in modo 
autonomo, 
appropriato e 
corretto, 
anche in 
situazioni 
diverse. 

     

 Realizza Realizza un Individua il Individua il Realizza un Individua con 
 manufatti, semplice procedimento procedimento semplice difficoltà un 
 anche manufatto, operativo e lo operativo per manufatto procedimento 
 originali, individuando applica realizzare guidato nelle operativo e, anche 
 individuando ed abbastanza semplici diverse fasi di se guidato, è 
 il applicando correttamente manufatti ma lavoro e incerto e poco 
L’alunno realizza oggetti cooperando con i procediment correttament per realizzare non sempre lo nell’utilizzo di preciso nella 

compagni e seguendo una definita o e il semplici modelli. applica in modo strumenti e realizzazione del 
metodologia progettuale. operativo più procediment  corretto e materiali. manufatto che 

 idoneo ed o operativo.  completo.  fatica a portare a 
 applicandolo     termine. 
 in modo      

 completo con      

 autonomia e      

 precisione.      

 Utilizza con      

 scioltezza e      

 proprietà      

 strumenti e      

 materiali.      

 Attraverso Attraverso Comprende e Analizza oggetti e Conosce e Conosce in 
un'osservazio un'osservazi conosce oggetti processi comprende in modo parziale 
ne autonoma one e processi tecnologici di cui modo oggetti e 
ed attenta ai autonoma, tecnologici in conosce e superficiale processi della 
problemi analizza modo comprende gli oggetti e realtà 
ambientali, oggetti e abbastanza aspetti essenziali semplici tecnologica e ne 

analizza processi corretto e ne che riferisce con processi esprime i 
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L’alunno esamina e conosce oggetti e 
processi di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, anche in relazione 

all’impatto con l’ambiente, e rileva segni e 
simboli comunicativi analizzando i prodotti 

commerciali. 

oggetti e 
processi 
tecnologici, 
anche 
complessi. 
Dispone di 
conoscenze 
complete ed 
approfondite 
che espone 
con accurata 
e piena 
padronanza 
del linguaggio 
e con spunti 
di creatività 
ed originalità. 

tecnologici 
di cui 
conosce e 
comprende 
gli aspetti 
significativi 
che riferisce 
con un 
linguaggio 
corretto. 

espone i 
contenuti con 
buona 
padronanza del 
linguaggio. 

una terminologia 
adeguata. 

tecnologici di 
cui espone i 
contenuti 
minimi in modo 
sufficientement 
e corretto. 

contenuti in 
maniera 
disorganica e 
frammentaria. 

 

L’alunno usa le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali, in situazioni significative di gioco 
e di relazione con gli altri, per sviluppare il 
proprio lavoro in più discipline ed inizia a 
riconoscere caratteristiche, funzioni e limiti 

della tecnologia attuale. 

Usa con 
padronanza e 
consapevolez 
za le nuove 
tecnologie e i 
linguaggi 
multimediali, 
comprendend 
one i limiti, e 
si avvale dei 
relativi 
strumenti, 
anche in 
situazioni 
diverse, con 
sicurezza, 
ordine e 

Conosce i 
linguaggi 
multimediali 
e le nuove 
tecnologie 
nelle 
componenti 
essenziali ed 
è sicuro ed 
autonomo 
nelle 
procedure. 
Inizia a 
riconoscerne 
i limiti. 

Comprende ed 
usa le nuove 
tecnologie e i 
linguaggi 
multimediali in 
modo autonomo 
in situazioni note. 
È in grado di 
utilizzare con 
buona 
padronanza 
programmi 
didattici seguendo 
le indicazioni 
dell’insegnante. 

Conosce semplici 
funzioni del 
computer e delle 
sue periferiche e 
le sa utilizzare 
con discreta 
autonomia. 

Conosce 
semplici 
funzioni del 
computer e 
delle sue 
periferiche; a 
volte è un po’ 
lento ed 
impacciato nel 
loro utilizzo, per 
cui ha bisogno 
di essere 
guidato nelle 
procedure. 

Conosce in modo 
frammentario le 
funzioni più 
semplici del 
computer e, anche 
se guidato, opera 
con esso in modo 
confuso ed 
incerto. 
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 precisione 
rigorosa. 
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COMPETENZA CHIAVE N. 3 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico- 
scientifico consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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COMPETENZA CHIAVE N. 4 
COMPETENZE DIGITALI 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

COMPETENZA CHIAVE N. 5 
IMPARARE AD IMPARARE 

.PROFILO DELLA COMPETENZA 
Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 
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CHIAVE N. 7 COMPETENZA 
SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto quando ci si trova 

in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. Essere disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

 

 

SCIENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 

ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

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

formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e 

dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a 

esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

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

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico 

negli ecosistemi 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 

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

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 
volume, velocità, peso, , temperatura, calore, 
ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni 
formali di tipo diverso. Realizzare esperienze 
quali ad esempio: galleggiamento, riscaldamento 
dell’acqua, fusione del ghiaccio, varie forme di 
propagazione del calore 

 Padroneggiare concetti di trasformazione 
chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) 
anche con prodotti chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia; osservare e descrivere lo 
svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: 

Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 
pressione, volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, calore, ecc., in 
varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 
diverso. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: separazione di miscugli, combustioni, 
solidificazioni e fusioni, esperienze di fisica 
(accelerazione, moto dei corpi, leve, vasi 
comunicanti…). 

 Padroneggiare concetti di trasformazione 
chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) 
anche con prodotti chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia; osservare e descrivere 

Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, 
velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, 
carica elettrica ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, 
trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze 
quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi 
comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, 
costruzione di un circuito pila-interruttore-lampadina. 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come 
quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da 
altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore 
nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul 
termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore. 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti 
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solidificazioni (cristallizzazioni, soluzioni, 
evaporazioni, fusioni…) 

 

Astronomia e Scienze della Terra 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più 
evidenti fenomeni atmosferici attraverso la 
meteorologia, utilizzando anche immagini 
satellitari o simulazioni al computer. Osservare e 
analizzare il suolo e le acque e la loro 
interazione con I fenomeni fisici e chimici: 
pressione atmosferica, ciclo dell’acqua e 
dell’azoto, gas nell’atmosfera e inquinamento; 
sostanze disciolte nelle acque (inquinamento; 
acque dolci e salate…); aria, acqua, altre 
sostanze nel suolo… 

 

Biologia 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi. 

 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. Realizzare esperienze 
quali ad esempio: in coltivazioni e allevamenti 
osservare la variabilità in individui della stessa 
specie. 

 Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare (Collegando per 
esempio: la respirazione con la respirazione 
cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la 
duplicazione delle cellule, la crescita delle piante 
con la fotosintesi). Realizzare esperienze quali 

lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: 
soluzioni in acqua, combustione di una candela, 
bicarbonato di sodio + aceto, saponificazione…. 

 

Astronomia e Scienze della Terra 

 Riconoscere, con ricerche sul campo ed 
esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i 
processi geologici da cui hanno avuto origine. 

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche); 
realizzare esperienze quali ad esempio la 
raccolta e i saggi di rocce diverse. 

 
Biologia 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi. 

 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. Realizzare esperienze 
quali ad esempio: in coltivazioni e allevamenti 
osservare la variabilità in individui della stessa 
specie. 

 Osservare diversi ecosistemi e analizzarne le 
interazioni con altri sistemi, con l’ambiente, 
l’aria, il suolo, le attività umane (catene e reti 
alimentari, la circolazione della materia, le 
interazioni positive e negative, gli equilibri 
interni, le sostanze nocive… 

 Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare (Collegando 
per esempio: la respirazione con la respirazione 

chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli 
semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo 
svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione 
di una candela, bicarbonato di sodio + aceto. 

 

Astronomia e Scienze della Terra 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni 
celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno, 
utilizzando anche planetari o simulazioni al computer. 
Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la 
notte e l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli 
tridimensionali anche in connessione con l’evoluzione storica 
dell’astronomia. 

 Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle 
eclissi di sole e di luna. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: costruzione di una meridiana, registrazione della 
traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno durante 
l’arco dell’anno. 

 Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i 
principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto 
origine. 

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 
(tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali 
attività di prevenzione. Realizzare esperienze quali ad esempio 
la raccolta e i saggi di rocce diverse. 

 

Biologia 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento 
delle diverse specie di viventi. 

 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. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e 
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ad esempio: dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, osservazione di 
cellule vegetali al microscopio, coltivazione di 
muffe e microorganismi. 
Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. Rispettare e 

preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

Realizzare esperienze quali ad esempio: 

costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione 

di uno stagno o di un bosco. 

cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, 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. 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione e il movimento; evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e 
dalle droghe. 

Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: 
costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione 
di uno stagno o di un bosco. 

allevamenti osservare la variabilità in individui della stessa 
specie. 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare (Collegando per esempio: la respirazione con la 
respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, 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. 

 Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 
sessualità; sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione; evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. Realizzare esperienze quali ad esempio: 
costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno 
o di un bosco 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Conoscere le fasi del metodo sperimentale 
Formulare ipotesi e osservare fenomeni 
Utilizzare strumenti di misura ed effettuare misure 
di grandezze 
Raccogliere, organizzare, analizzare, interpretare i 
dati raccolti 
Verificare le ipotesi e trarre conclusioni 

 

Fisica e chimica 
Descrivere le proprietà della materia e conoscerne 

Fisica e chimica 
Formare miscugli eterogenei e separarne le 
sostanze risalendo ai processi compiuti 
Condurre ricerche sulle nozioni elementari di 
chimica organica (test dell’amido; insolubilità dei 
grassi nell’acqua; solubilità dei grassi attraverso i 
saponi, ecc);. 
Individuare, , il ruolo del carbonio, dell’ossigeno, 
dell’idrogeno, nella chimica della vita 
Individuare applicazioni pratiche nella vita 

Fisica e chimica 
Attraverso esperimenti e osservazioni, studiare la relazione tra 
lavoro ed energia, la misurazione della potenza e del lavoro; i 
diversi tipi di energia (cinetica, potenziale, termica, meccanica); la 
relazione tra calore, lavoro ed energia, la trasformazione e la 
conservazione dell’energia; individuarne le applicazioni nella vita 
quotidiana e nella tecnologia 
Condurre esperienze su elettricità e magnetismo: costruzione di 
pile, circuiti elettrici, elettrocalamite e individuarne le applicazioni 
nella vita quotidiana e nella tecnologia 
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la struttura atomica 
Distinguere le caratteristiche di solidi, liquidi, gas, 
fluidi 
Conoscere le relazioni tra temperatura e calore e 
le principali modalità di propagazione del calore 
Conoscere i passaggi di stato più vicini 
all’esperienza ed effettuare esperimenti su di essi. 
Rilevare la presenza dei fenomeni chimici e fisici 
studiati nella vita quotidiana 

 

Astronomia e scienze della Terra 
Conoscere le caratteristiche e la composizione 
dell’atmosfera 
Osservare i principali fenomeni meteorologici 
anche con l’ausilio di siti web specialistici, di 
rilevazioni satellitari e di sussidi audiovisivi: 
osservare fenomeni connessi alle precipitazioni, ai 
venti e pervenire alla conoscenza della formazione 
di nubi, piogge e neve, venti 
Conoscere il ciclo dell’acqua, effettuare esperienze 
e verificarne l’importanza per la vita sulla terra 
Conoscere la composizione dei suoli e verificarne 
attraverso esperienze capillarità, permeabilità, 
capacità di degradare sostanze organiche e 
inorganiche 

 

Biologia 
Distinguere le caratteristiche di viventi e non viventi 
Osservare modelli di strutture cellulari animali e 
vegetali e conoscerne le funzioni (parti della 
cellula, meccanismi di trasporto delle sostanze, 
divisione cellulare, specializzazione di cellule) 
Osservare con l’ausilio di documentari e software 
didattici organismi unicellulari procarioti (batteri) e 
pluricellulari eucarioti (muffe, lieviti, funghi); 

quotidiana e nella tecnologia dei principi di Stevin; 
di Pascal; di Archimede e il galleggiamento 
Effettuare esperienze sulla relazione tra forze e 
movimento onde rilevare le variabili presenti e i 
principi della dinamica (inerzia, proporzionalità, 
azione e reazione) 
Rilevare la presenza dei fenomeni chimici e fisici 
studiati nella vita quotidiana anche al fine di 
risolvere problemi e prevenire rischi 

 

Biologia 
A partire dall’osservazione di biomi appartenenti 
all’ambiente di vita (bosco, stagno, prato…), 
riprendere e approfondire i concetto di ecosistema 
e delle sue variabili: componenti, evoluzione, 
catene e reti alimentari, circolazione della materia, 
flussi di energia e piramidi alimentari, popolazioni 
e interazioni positive e negative 
Individuare e osservare i grandi biomi terrestri 
acquatici e terrestri, mettendoli in relazione con le 
fasce climatiche 
Individuare le interazioni negative e gli impatti 
dovuti alle attività umane negli ecosistemi e 
individuare praticabili comportamenti quotidiani di 
difesa e salvaguardia dell’ambiente 
A partire dalle nozioni già possedute sui viventi, 
sulla relazione tra organi, apparati e loro funzioni 
adattive, studiare il corpo umano (utilizzando 
anche modelli plastici e sussidi audiovisivi), 
mettendo in relazione organi e apparati con le 
funzioni da essi assolte ed esaminare le 
interazioni positive e negative con fattori 
ambientali, uso di sostanze, stili di vita: 

- Conoscere e classificare i tipi di tessuti 
(epiteliale, connettivo, muscolare, 

 

Astronomia e scienze della Terra 
A partire dall’osservazione di fenomeni conosciuti, ricostruire 
nozioni e concetti legati al vulcanesimo, alla tettonica, ai 
fenomeni sismici, alle trasformazioni geologiche ed 
idrogeologiche della crosta terrestre: costruire modellini di 
vulcani; studiare le faglie sulle carte; simulare una faglia 
trascorrente; osservare forme di erosione nel territorio; analizzare 
il rischio sismico e i rischi di dissesto idrogeologico nel territorio di 
appartenenza 
Studiare le caratteristiche di minerali e rocce, e collegarle a 
fenomeni geologici legati alla storia della Terra, anche facendo 
riferimento al proprio territorio 
A partire dall’osservazione empirica di fenomeni geologici 
(vulcanesimo, terremoti, risalire alla composizione della Terra a 
partire dagli strati esteri fino al nucleo e alla formazione dei 
diversi tipi di rocce 
Attraverso il supporto di audiovisivi, ricostruire la composizione 
del sistema solare, conoscerne le teorie sulla sua origine e su 
quella dell’Universo e le leggi che governano il movimento degli 
astri; conoscere altre stelle, costellazioni e galassie e 
individuarne alcune ad occhio nudo o col binocolo in base alla 
posizione e alla forma (Orsa maggiore e Orsa minore; stella 
polare; Venere…) 
Conoscere i moti della Terra, il sistema Terra-Luna e le fasi lunari 
e collegarli ai cicli dì-notte, alle stagioni, alle maree 
Condurre esperienze di orientamento in base alla posizione delle 
stelle, del sole, di punti di riferimento 
A partire dall’osservazione delle rocce e dai concetti appresi 
relativamente alla storia della Terra, dall’osservazione di fossili e 
di specie animali e vegetali estinte e di altre ancora presenti, 
ricostruire, anche con lo studio delle teorie scientifiche l’origine 
della Terra, della vita su di essa e l’evoluzione delle specie; 
costruire le relazioni tra evoluzione (o estinzione) delle specie e 
adattamento all’ambiente 
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condurre esperienze di osservazione e coltura di 
muffe, lievitazione, fermentazione… 
Conoscere le caratteristiche dei virus 
Osservare organismi vegetali e il loro ciclo di vita 
(in particolare il processo di fotosintesi e i 
meccanismi di riproduzione) attraverso 
esperimenti, osservazioni dirette e colture 
Mettere in relazione le piante e le loro 
caratteristiche con il proprio ambiente di vita e 
diffusione 
Osservare organismi animali distinguendo le 
caratteristiche di vertebrati e invertebrati; ricostruire 
i cicli vitali e mettere in relazione organi e apparati 
con le funzioni vitali e di adattamento; mettere in 
relazione organismi animali con l’ambiente di vita e 
di diffusione 
Attraverso l’osservazione degli organismi vegetali e 
animali, delle loro caratteristiche (funzioni 
respiratorie, nutritive, riproduttive, movimento…) e 
interazioni reciproche (catene alimentari; forme di 
mutualismo, parassitismo, ecc.) e con l’ambiente 
di vita, individuare le caratteristiche di un 
“ecosistema” 
Classificare piante e animali e individuare i criteri 
della classificazione scientifica 
Attraverso l’osservazione di animali appartenenti 
all’esperienza di vita e l’ausilio di documentari 
scientifici, costruire concetti etologici 
(comportamenti innati e appresi, linguaggio, 
territorialità, comportamenti competitivi e 
cooperativi, strategie riproduttive, cure parentali, 
organizzazioni sociali) e mettere n relazione le 
dimensioni etologiche con l’ecosistema e i 
meccanismi di adattamento 

nervoso) 
Analizzare fisiologia e patologia dell’apparato 
tegumentario: funzioni (protettiva, termo 
regolativa, sensoriale, respiratoria, secretiva, 
difensiva antimicrobica, riproduttiva); misure di 
preservazione della salute della pelle 
Scheletro, legamenti e muscoli: funzioni, fisiologia 
e patologia: comportamenti di prevenzione delle 
patologie, di salvaguardia e prevenzione legati al 
movimento 
Mettere in relazione l’apparato digerente, la sua 
fisiologia e le sue funzioni con gli alimenti, le 
diverse componenti di essi e un corretto regime 
alimentare; calcolare l’energia e i nutrienti forniti 
dagli alimenti; condurre esperienze di simulazione 
di reazioni chimiche collegate alla digestione 
(azione della saliva, della pepsina, della bile, 
assorbimento…) 
Mettere in relazione l’apparato respiratorio, la sua 
fisiologia e le sue funzioni con corretti stili di vita 
legati al movimento, all’alimentazione, alla 
salubrità degli ambienti, all’evitare il fumo 
Mettere in relazione l’apparato circolatorio, la sua 
fisiologia (sangue, cuore, ciclo cardiaco, polmoni) 
e le sue funzioni con corretti stili di vita legati al 
movimento, all’alimentazione, alla prevenzione 
degli infortuni; analizzare alcune caratteristiche 
del sangue e dell’apparato circolatorio (gruppi 
sanguigni, vene, arterie, capillari) e alcune 
patologie 
Acquisire e praticare nozioni di primo soccorso in 
presenza di ferite, punture, morsi, emorragie 

Analizzare la fisiologia e la funzione escretoria (reni, 
intestino) per il metabolismo 

 

Biologia 
A partire dall’osservazione del proprio corpo, ricostruire 
l’anatomia e il funzionamento del sistema nervoso centrale e 
periferico; mettere in relazione il funzionamento del sistema 
nervoso con le capacità di reazione dell’individuo agli stimoli e la 
sua importanza sull’adattamenrto; conoscere le patologie del 
sistema nervoso e le implicazioni su di esso dell’uso di sostanze 
nervine e psicotrope e di stili di vita non salubri 
A partire dall’osservazione e di esperienze sul proprio corpo, 
ricostruire l’anatomia e il funzionamento degli organi e dei 
recettori di senso (udito, vista, tatto, olfatto, gusto, 
propriocezione); individuare le relazioni tra apparato uditivo ed 
equilibrio; tra gusto e olfatto 
A partire dall’osservazione del proprio corpo e delle sue 
trasformazioni e dalle domande su di sé, la propria crescita e 
sessualità, conoscere l’anatomia e la fisiologia della riproduzione 
umana (caratteri sessuali secondari e primari; organi genitali 
maschili e femminili; ciclo ovarico e mestruale; mitosi e meiosi, 
gameti, fecondazione, zigoti, formazione dell’embrione e del feto, 
parto); individuare le condizioni di potenziale rischio per la salute, 
anche del feto: malattie sessualmente trasmissibili, AIDS, 
malattie infettive e uso di farmaci e sostanze nocive in 
gravidanza; porre attenzione attraverso ricerche, 
approfondimenti, interventi di esperti, discussioni, alle relazioni 
tra sessualità, affettività, rapporti interpersonali, identità sessuale 
e differenze di genere 

A partire da fatti di cronaca (criminologia, biotecnologie, 
manipolazioni genetiche, ecc.) e dalla conoscenza della fisiologia 
della riproduzione, studiare i principali concetti di biologia 
molecolare (DNA, RNA, sintesi proteica, mutazioni) e di genetica 
(leggi di Mendel, malattie genetiche); effettuare ricerche 
riguardanti le scoperte della genetica moderna, delle 
biotecnologie e dell’ingegneria genetica (mappatura del genoma; 
manipolazione del DNA; OGM, clonazione); porre attenzione con 
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  ricerche, approfondimenti e discussioni ai possibili impatti delle 

biotecnologie sia in senso negativo che positivo e alle questioni di 
bioetica collegate presenti nel dibattito odierno. 

CONOSCENZE 

Elementi di fisica: velocità, densità, concentrazione, forza ed energia, temperatura e calore. 

Elementi di chimica: reazioni chimiche, sostanze e loro caratteristiche; trasformazioni chimiche 

Elementi di astronomia: sistema solare; universo; cicli dì-notte; stagioni;fenomeni astronomici: eclissi, moti degli astri e dei pianeti, fasi lunari 

Coordinate geografiche 

Elementi di geologia: fenomeni tellurici; struttura della terra e sua morfologia; rischi sismici, idrogeologici, atmosferici 

Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti climatici, morfologici, idrogeologici e loro effetti 

Struttura dei viventi 

Classificazioni di viventi e non viventi 

Cicli vitali, catene alimentari, ecosistemi; relazioni organismi-ambiente; evoluzione e adattamento 

Igiene e comportamenti di cura della salute 

Biodiversità 

Impatto ambientale dell’organizzazione umana 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

SCIENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
 
 
 

 
Conoscere e usare il linguaggio scientifico 

 

Utilizzare tecniche di sperimentazione, raccolta 
ed analisi dati 

 
 

 
Affrontare e risolvere situazioni problematiche 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 
ampie, 
complete  e 
approfondite 
osserva  e 
descrive fatti e 
fenomeni 
denotando una 
notevole 
capacità di 
comprensione e 
di analisi 
si mostra 
autonomo nella 
sistemazione di 
quanto appreso 
in schemi logici 
comprende con 
facilità il 
linguaggio 
scientifico e lo 
utilizza in modo 
rigoroso 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 
ampie e 
complete 
osserva  e 
descrive fatti e 
fenomeni 
denotando 
un’apprezzabile 
capacità di 
comprensione 
e di analisi 
si mostra 
autonomo nella 
sistemazione di 
quanto appreso 
in schemi logici 
comprende con 
facilità il 
linguaggio 
scientifico e lo 
utilizza in modo 
puntuale 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 
complete e 
precise; 
osserva  e 
descrive fatti 
e fenomeni 
in modo 
completo e 
autonomo 
inquadra 
logicamente 
le 
conoscenze 
acquisite 
utilizza  un 
linguaggio 
corretto 

L’alunno 
possiede una 
conoscenza 
generalmente 
completa 
osserva e 
descrive 
correttamente 
fatti e 
fenomeni 
definisce i 
concetti   in 
modo 
appropriato 
utilizza una 
terminologia 
appropriata e 
discretamente 
varia, ma con 
qualche 
carenza  nel 
linguaggio 
specifico 

L’alunno 
possiede una 
conoscenza 
essenziale 
degli elementi 
osserva e 
descrive in 
modo 
essenziale 
fatti  e 
fenomeni 
utilizza un 
linguaggio 
specifico non 
sempre 
appropriato 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 
incomplete   e 
superficiali 
mostrando 
limitate 
capacità  di 
sintesi e analisi 
osserva   e 
descrive 
parzialmente 
fatti e fenomeni 
riesce ad 
inquadrare  le 
conoscenze in 
sistemi logici 
solo se guidato 
utilizza   il 
linguaggio 
specifico in 
modo 
approssimativo 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 
approssimative 
ed inesatte 
mostra gravi 
difficoltà nel 
descrivere fatti 
e fenomeni 
anche 
se guidato 
mostra scarsa 
capacità  di 
inquadrare le 
conoscenze in 
sistemi logici 
utilizza  il 
linguaggio 
specifico in 
modo errato 

Osservare e interpretare fenomeni, strutture e 
relazioni 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 

L’alunno 
possiede una 
conoscenza 

L’alunno 
possiede una 
conoscenza 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 
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Saper sviluppare semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni 

ampie, 
complete  e 
approfondite 
osserva  e 
descrive fatti e 
fenomeni 
denotando una 
notevole 
capacità di 
comprensione e 
di analisi 
si mostra 
autonomo nella 
sistemazione di 
quanto appreso 
in schemi logici 
comprende con 
facilità il 
linguaggio 
scientifico e lo 
utilizza in modo 
rigoroso 

ampie e 
complete 
osserva  e 
descrive fatti e 
fenomeni 
denotando 
un’apprezzabile 
capacità di 
comprensione 
e di analisi 
si mostra 
autonomo nella 
sistemazione di 
quanto appreso 
in schemi logici 
comprende con 
facilità il 
linguaggio 
scientifico e lo 
utilizza in modo 
puntuale 

complete e 
precise; 
osserva  e 
descrive fatti 
e fenomeni 
in modo 
completo e 
autonomo 
inquadra 
logicamente 
le 
conoscenze 
acquisite 
utilizza  un 
linguaggio 
corretto 

generalmente 
completa 
osserva e 
descrive 
correttamente 
fatti e 
fenomeni 
definisce i 
concetti   in 
modo 
appropriato 
utilizza una 
terminologia 
appropriata e 
discretamente 
varia, ma con 
qualche 
carenza  nel 
linguaggio 
specifico 

essenziale 
degli elementi 
osserva e 
descrive in 
modo 
essenziale 
fatti  e 
fenomeni 
utilizza un 
linguaggio 
specifico non 
sempre 
appropriato 

incomplete   e 
superficiali 
mostrando 
limitate 
capacità  di 
sintesi e analisi 
osserva   e 
descrive 
parzialmente 
fatti e fenomeni 
riesce ad 
inquadrare  le 
conoscenze in 
sistemi logici 
solo se guidato 
utilizza   il 
linguaggio 
specifico in 
modo 
approssimativo 

approssimative 
ed inesatte 
mostra gravi 
difficoltà nel 
descrivere fatti 
e fenomeni 
anche 
se guidato 
mostra scarsa 
capacità  di 
inquadrare le 
conoscenze in 
sistemi logici 
utilizza  il 
linguaggio 
specifico in 
modo errato 

 
 

Avere una visione della complessità del 
sistema dei viventi 

 
 
 

 
Mostrarsi responsabile verso se stesso, gli altri 

e l’ambiente 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 
ampie, 
complete e 
approfondite 
osserva e 
descrive fatti e 
fenomeni 
denotando una 
notevole 
capacità di 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 
ampie e 
complete 
osserva  e 
descrive fatti e 
fenomeni 
denotando 
un’apprezzabile 
capacità di 
comprensione 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 
complete e 
precise; 
osserva e 
descrive fatti 
e fenomeni 
in modo 
completo e 
autonomo 
inquadra 

L’alunno 
possiede una 
conoscenza 
generalmente 
completa 
osserva e 
descrive 
correttamente 
fatti e 
fenomeni 
definisce i 
concetti in 

L’alunno 
possiede una 
conoscenza 
essenziale 
degli elementi 
osserva e 
descrive in 
modo 
essenziale 
fatti  e 
fenomeni 
utilizza un 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 
incomplete  e 
superficiali 
mostrando 
limitate 
capacità di 
sintesi e analisi 
osserva  e 
descrive 
parzialmente 

L’alunno 
possiede 
conoscenze 
approssimative 
ed inesatte 
mostra gravi 
difficoltà nel 
descrivere fatti 
e fenomeni 
anche 
se guidato 
mostra scarsa 
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 comprensione e 
di analisi 
si mostra 
autonomo nella 
sistemazione di 
quanto appreso 
in schemi logici 
comprende con 
facilità il 
linguaggio 
scientifico e lo 
utilizza in modo 
rigoroso 

e di analisi 
si mostra 
autonomo nella 
sistemazione di 
quanto appreso 
in schemi logici 
comprende con 
facilità il 
linguaggio 
scientifico e lo 
utilizza in modo 
puntuale 

logicamente 
le 
conoscenze 
acquisite 
utilizza un 
linguaggio 
corretto 

modo 
appropriato 
utilizza una 
terminologia 
appropriata e 
discretamente 
varia, ma con 
qualche 
carenza  nel 
linguaggio 
specifico 

linguaggio 
specifico non 
sempre 
appropriato 

fatti e fenomeni 
riesce ad 
inquadrare  le 
conoscenze in 
sistemi logici 
solo se guidato 
utilizza   il 
linguaggio 
specifico in 
modo 
approssimativo 

capacità di 
inquadrare le 
conoscenze in 
sistemi logici 
utilizza  il 
linguaggio 
specifico in 
modo errato 

 

 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla 

forma, alla struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 

digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto 

alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
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 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, 

anche collaborando e cooperando con i compagni.

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo; 

 Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio; 

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

vengono applicate. 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Vedere, osservare e sperimentare 

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

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti o 
processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

Vedere, osservare e sperimentare 

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

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti o 
processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

Vedere, osservare e sperimentare 

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

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative.

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi.

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità.

 

Prevedere, immaginare e progettare 
 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e 

oggetti dell’ambiente scolastico.
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Prevedere, immaginare e progettare 
 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.
 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 
necessità.

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di 
un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano.

 Progettare una gita d’istruzione o la visita a una 
mostra usando internet per reperire e 
selezionare le informazioni utili

 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 
comuni.

 Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura 
degli alimenti)

 Rilevare e disegnare la propria abitazione 
applicando le prime regole del disegno tecnico.

 Eseguire semplici interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo

 Costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti.

 

Prevedere, immaginare e progettare 
 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.
 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 
necessità.

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 
di un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano.

 Progettare una gita d’istruzione o la visita a 
una mostra usando internet per reperire e 
selezionare le informazioni utili

 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 
comuni.

 Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia (ad esempio: preparazione e 
cottura degli alimenti)

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o 
altri luoghi seguendo le regole del disegno 
tecnico.

 Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo

 Costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti.

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano 
in relazione a nuovi bisogni o necessità.

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano.

 Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra 
usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili

 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi comuni.

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali 
nei vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e 
cottura degli alimenti)

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi, con 
buona padronanza del disegno tecnico e anche avvalendosi 
di software specifici.

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli 
oggetti dell’arredo scolastico o casalingo

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire 
da esigenze e bisogni concreti.

 Programmare ambienti informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il comportamento di un robot.
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MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Rappresentare graficamente figure geometriche 
piane(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio, ellisse, ovolo e ovale, linee curve) con 
l’uso di riga, squadra, compasso. Analizzare la 
forma mediante: 

 Esercizi grafici 
 Rappresentazione grafica secondo le 

regole geometriche 
 Individuazione della struttura portante 

interna 
 Ricerca delle proprietà di composizione 

modulare 
 Realizzazione pratica di modelli in 

cartoncino o altri materiali di facile 
reperibilità e lavorabilità 

Individuazione delle forme analizzate in elementi 
naturali e manufatti 
Realizzare rappresentazioni grafiche di locali della 
scuola o di casa utilizzando le regole del disegno 
tecnico 

 

Effettuare ricerche informative di tipo bibliografico, 
informatico (ricerche in rete) e/o mediante visite (da 
progettare e organizzare) a luoghi di lavorazione e 
produzione su vari tipi di materiali 

Effettuare prove sperimentali per la verifica delle 
caratteristiche dei materiali oggetto di studio 

Effettuare prove di progettazione e lavorazione per 
la realizzazione di modelli con l’impiego dei 
materiali 

Mettere in relazione le informazioni sui materiali 
studiati con informazioni scientifiche (fisico- 
chimiche, biologiche, ambientali), geografiche e 

Rappresentare graficamente figure geometriche 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio, ellisse, ovolo e ovale, linee curve) con 
l’uso di riga, squadra, compasso. 

Riduzione e ingrandimento dei disegni 

Riduzione e ingrandimento dei disegni con le 
strutture modulari 

Rappresentazione di strutture portanti e modulari 
nel campo grafico 

Rappresentazione di strutture modulari deformanti 

Effettuare esercizi di rappresentazione grafica 
delle figure geometriche piane fondamentali: 

- in assonometria cavaliera 
- in assonometria isometrica 
- in proiezione ortogonale 
- in prospettiva centrale e accidentale 

Conoscere e distinguere sistemi di 
rappresentazione   tridimensionale in 
assonometria cavaliera, isometrica, militare e 
aerea 

Individuazione delle rappresentazioni analizzate in 
applicazioni pratiche tecnologiche, costruttive, 
artistiche, matematiche 

Realizzare rappresentazioni grafiche e plastiche 
di luoghi, materiali, manufatti, utilizzando le regole 
apprese, anche in contesto di progettazione 

 

Effettuare ricerche informative di tipo bibliografico, 
informatico (ricerche in rete) e/o mediante visite 
(da progettare e organizzare) a luoghi di 

Rappresentare graficamente figure geometriche solide (cubo, 
parallelepipedo, prismi reti, piramidi, cilindro, cono e tronco di 
cono, sfera e semisfera) 

Individuare la struttura portante e le proprietà di composizione 
modulare delle figure solide 

Effettuare esercizi di rappresentazione grafica secondo le regole 
dell’assonometria , delle proiezioni ortogonali e della prospettiva 

Realizzare modelli in cartoncino 

Analizzare e rappresentare la forma di oggetti: 

 individuare le figure fondamentali negli oggetti 
 effettuare esercizi di rappresentazione grafica strumentale 

e di rappresentazione con schizzi, nell’ambito del disegno 
meccanico e architettonico con l’osservazione delle norme 
relative alla quotatura 

 utilizzare software specifici 
 
Realizzare rappresentazioni grafiche e plastiche di luoghi, 
materiali, manufatti, utilizzando le regole apprese, anche in 
contesto di progettazione 

 

Effettuare ricerche informative di tipo bibliografico, informatico 
(ricerche in rete), con esperti qualificati, e/o mediante visite (da 
progettare e organizzare) a luoghi di lavorazione e produzione 
rispetto all’energia, le sue tipologie e caratteristiche, le diverse 
fonti e materie prime di derivazione, l’approvvigionamento, la 
produzione, l’utilizzo, la conservazione e distribuzione, gli impatti 
ambientali, il risparmio energetico 

Effettuare ricerche informative di tipo bibliografico, informatico 
(ricerche in rete), con esperti qualificati, e/o mediante visite (da 
progettare e organizzare) sulle macchine (macchine semplici, 
resistenze all’attrito, trasmissione dell’energia meccanica,  i 
motori,  l’utilizzazione  dell’energia  elettrica,  gli  effetti della 
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storico-culturali-economiche 

Esempi di ambiti di indagine con possibili percorsi 
multidisciplinari tecnologici, scientifici, geografici, 
economici, storici, matematici, artistici): 

- Legno: fasi della produzione; 
caratteristiche e classificazione del 
legno(densità, peso specifico, durezza, 
colore, ecc.); prodotti derivati; utilizzazione 
del legno e le principali lavorazioni; dalla 
deforestazione, al dissesto del suolo, 
all’effetto serra 

- Carta: materie prime per la fabbricazione e 
ciclo produttivo; i prodotti cartari; l’industria 
della carta; la carta riciclata; riciclo e uso 
oculato delle risorse 

- Fibre tessili di origine animale (ciclo di vita 
degli animali produttori per la seta e il 
bisso; allevamento e ciclo produttivo per la 
lana e il pelo) e vegetale; le fibre minerali 
(vetro, carbonio, metallo, amianto; materie 
prime, ciclo produttivo, caratteristiche, 
impiego, rischi da utilizzo) 

- Fibre chimiche: fibre artificiali a base 
vegetale e fibre sintetiche 

- Filati e tessuti: produzione dei filati; 
strumenti per la tessitura 

Sulla scorta delle informazioni acquisite sui 
materiali, impiegarli, pianificando e progettando 
manufatti anche per esigenze concrete 
(costruzione di macchine, costumi, ornamenti, ecc.) 

lavorazione e produzione su vari tipi di materiali 

Effettuare prove sperimentali per la verifica delle 
caratteristiche dei materiali oggetto di studio 

Effettuare prove di progettazione e lavorazione 
per la realizzazione di modelli con l’impiego dei 
materiali 

Esempi di ambiti di indagine con possibili percorsi 
multidisciplinari tecnologici, scientifici, geografici, 
economici, storici, matematici, artistici): 

- Vetro, ceramiche, argille, materie 
plastiche, gomme e adesivi: materie 
prime, cicli produttivi, proprietà e 
caratteristiche, impieghi, tempi di 
degradazione 

- Metalli: ferro, ghisa, acciaio, rame, 
alluminio, leghe leggere, magnesio, 
titanio, metalli nobili, leghe ultraleggere 

Sulla scorta delle informazioni acquisite sui 
materiali, impiegarli,ove possibile, pianificando e 
progettando manufatti anche per esigenze 
concrete (costruzione di macchine, costumi, 
ornamenti, ecc.) 

 
Effettuare ricerche informative di tipo bibliografico, 
informatico (ricerche in rete) e/o mediante visite 
(da progettare e organizzare) a luoghi di 
produzione agricola, per analizzare i cicli 
produttivi e le varie tecniche: irrigazione, 
concimazione, orticoltura e serre, biotecnologie, 
allevamenti zootecnici, pesca e acquacoltura 

Realizzare esperienze pratiche di coltura e 
allevamento (orto didattico, bachi da seta…) 

Effettuare prove sperimentali per la verifica dei 

corrente; gli elettrodomestici; i fenomeni magnetici, i magneti e le 
elettrocalamite) 

Effettuare ricerche informative di tipo bibliografico, informatico 
(ricerche in rete), con esperti qualificati, e/o mediante visite (da 
progettare e organizzare) sui mezzi e sistemi di trasporto e sui 
mezzi di comunicazione, compresi Internet, i nuovi media, le 
trasmissioni satellitari e digitali. 

Realizzare prove sperimentali e approfondimenti di carattere 
scientifico sui temi precedentemente proposti 

Progettare e realizzare strumenti e modelli 

Effettuare ricerche sul campo di natura ambientale, utilizzando le 
informazioni possedute 

Individuare e analizzare le potenzialità e i rischi delle nuove 
tecnologie e di Internet: individuare e praticare comportamenti di 
correttezza nell’impiego e di difesa dai pericoli 

Effettuare ricerche informative bibliografiche, informatiche, 
mediante visite da progettare e organizzare e con l’ausilio di 
testimoni qualificati sull’economia e i servizi (sistema economico, 
settori produttivi, mercato e lavoro, globalizzazione e suoi effetti) 

Mettere in relazione le informazioni sui materiali studiati con 
informazioni scientifiche (fisico-chimiche, biologiche, ambientali), 
geografiche e storico-culturali-economiche 

 
Sulla scorta delle informazioni acquisite sull’energia sulle 
macchine sulle produzioni, sui mezzi di trasporto e 
comunicazione e sull’economia, realizzare esperienze pratiche 
pianificando e progettando manufatti e macchine (parco eolico 
con girandole; pile elettriche; celle fotovoltaiche, semplici 
macchine…); realizzare esperienze di educazione stradale; 
redigere piani di valutazione di rischi a scuola e in casa e a 
scuola, con relativi comportamenti preventivi 

 



SCIENZE E TECNOLOGIA Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” – 
Baiano (AV) 

263 

 

 

 fenomeni legati alle proprietà del terreno 

Effettuare ricerche informative di tipo bibliografico, 
informatico (ricerche in rete), con testimoni esperti 
e/o mediante visite (da progettare e organizzare) 
a luoghi di produzione alimentare, centri di 
cottura, per analizzare le caratteristiche dei vari 
tipi di alimenti (nutrizione, principi nutritivi e 
fabbisogno energetico; qualità del prodotto 
alimentare; alimenti plastici, energetici, protettivi e 
regolatori, bevande; alimenti e tecnologie) 

Effettuare prove sperimentali per la verifica delle 
caratteristiche dei vari tipi di alimenti 

Realizzare esperienze pratiche di lavorazione e 
cottura dei cibi 

Effettuare ricerche informative di tipo bibliografico, 
informatico (ricerche in rete), con testimoni esperti 
e/o mediante visite (da progettare e organizzare) 
a luoghi di produzione sulle tecnologie dell’abitare 
(organizzazione del territorio, insediamenti urbani, 
strutte degli edifici, tecniche costruttive, diversi tipi 
di edifici, materiali da costruzione; le reti degli 
impianti tecnologici; l’acquedotto e le reti di 
distribuzione 

Effettuare prove sperimentali per la verifica delle 
caratteristiche dei materiali oggetto di studio 

Effettuare prove di progettazione e lavorazione 
per la realizzazione di modelli 

Mettere in relazione le informazioni sui materiali 
studiati con informazioni scientifiche (fisico- 
chimiche, biologiche, ambientali), geografiche e 
storico-culturali-economiche 

Sulla scorta delle informazioni acquisite sui 
materiali, sulle tecniche e sulle produzioni, 

Analizzare i rischi dei social network e di Internet (dati personali, 
diffusione di informazioni e immagini, riservatezza, attacchi di 
virus…) e prevedere i comportamenti preventivi e di correttezza 

Collegare le informazioni sull’economia all’orientamento 
scolastico 
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 realizzare esperienze pratiche pianificando e 
progettando manufatti anche per esigenze 
concrete (costruzione di macchine, ornamenti, 
utensili); realizzare orti e giardini didattici; 
sperimentare piccoli allevamenti; realizzare 
pianificazioni, con esperienze pratiche, di menu 
equilibrati 

 

CONOSCENZE 

Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni 

Modalità di manipolazione dei diversi materiali 

Funzioni e modalità d’uso degli utensili e strumenti più comuni e loro trasformazione nel tempo 

Principi di funzionamento di macchine e apparecchi di uso comune 

Ecotecnologie orientate alla sostenibilità (depurazione, differenziazione, smaltimento, trattamenti speciali, riciclaggio…) 

Strumenti e tecniche di rappresentazione (anche informatici) 

Segnali di sicurezza e i simboli di rischio 

Terminologia specifica 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
 

DESCRIVERE 

 
L’alunno descrive e classifica utensili e 
macchine cogliendone la diversità in 

relazione al funzionamento. riconosce le 
diverse forme di energie coinvolte e il 

relativo impatto ambientale. 

Esposizione 
fluida, 
rigorosa, 
ricca e ben 
articolata 
con uso di 
terminologia 
corretta e 
linguaggio 
specifico 
appropriato. 

Esposizione 
chiara, 
precisa e 
ben 
articolata 
con uso di 
terminologia 
corretta e 
linguaggio 
specifico 
appropriato. 

Esposizio 
ne chiara 
e 
articolata 
con uso di 
terminolo 
gia 
corretta e 
varia e 
linguaggio 
specifico 
appropriat 
o. 

Esposizion 
e chiara e 
sostanzial 
mente 
corretta 
con uso di 
terminologi 
a 
appropriata 
e 
discretame 
nte varia, 
ma con 
qualche 
carenza 
nel 
linguaggio 
specifico. 

Esposizione 
semplificata 
sostanzialm 
ente 
corretta con 
lessico 
povero. 

Esposizione 
non sempre 
lineare e 
coerente. 

Esposizione 
superficiale 
e carente 
con utilizzo 
di termini 
ripetitivi e 
generici non 
appropriati al 
linguaggio 
della 
disciplina. 

 

CONOSCERE 
 

L’alunno conosce e utilizza oggetti, strumenti 
e macchine di uso comune classifica e 

descrive la funzione di oggetti in relazione 
alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Analizza le possibili conseguenze di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e rischi. 

Conoscenze 
particolarmente 
approfondite e 
senza errori. 

Conoscenze 
sicure, 
complete e 
integrate con 
qualche 
apporto 
personale. 

Conoscenze 
complete. 

Conoscenze 
generalmente 
complete e 
sicure. 

Conoscenze 
semplici e 
sostanzialme 
nte corrette 
dei contenuti 
disciplinari 
più 
significativi. 

Conoscenze 
generiche e 
parziali. 

Conoscenze 
frammentarie e 
incomplete. 
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COMPRENDERE 
 

L’alunno riconosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di produzione di 
beni utilizzando adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti. 

Ottima 
capacità di 
comprension 
e e di analisi. 

Apprezzabile 
capacità di 
comprension 
e e di analisi. 

Buona 
capacità 
di 
comprens 
ione e di 
analisi. 

Adeguata 
capacità di 
comprensi 
one e di 
analisi. 

Elementare 
ma 
pertinente 
capacità di 
comprension 
e e di analisi. 

Limitata 
capacità di 
comprension 
e e di analisi. 

Stentata 
capacità di 
comprension 
e e di analisi. 

 

PROGETTARE 
 

L’alunno progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico. 

Corretta ed 
efficace 
applicazione 
di concetti, 
regole e 
procedure. 

Efficace 
applicazione 
di concetti, 
regole e 
procedure. 

Idonea 
applicazio 
ne di 
concetti, 
regole e 
procedure. 

Discreta 
applicazion 
e di 
concetti, 
regole e 
procedure. 

Accettabile 
e 
generalmen 
te corretta 
applicazion 
e di 
concetti, 
regole e 
procedure . 

Modesta 
applicazione 
di concetti, 
regole e 
procedure. 

Difficoltosa 
applicazione 
di concetti, 
regole e 
procedure. 

 
 

 
PROGRAMMARE 

 
Usa le nuove tecnologie, linguaggi 

multimediali e di programmazione per 
sviluppare il proprio lavoro per presentare i 

risultati e potenziare le capacità 
comunicative. 

Autonomia di 
sintesi, di 
organizzazione 
e di 
rielaborazione 
delle 
conoscenze 
acquisite con 
apporti critici 
originali e 
creativi. 

Autonomia di 
sintesi e di 
rielaborazione 
delle 
conoscenze 
acquisite con 
apporti critici 
originali. 

Autonomia 
di sintesi e 
di 
rielaborazi 
one delle 
conoscenz 
e acquisite 
con 
apporti 
critici 
talvolta 
originali. 

Parziale 
autonomia 
di sintesi e 
di 
rielaborazio 
ne delle 
conoscenze 
acquisite. 

Imprecisione 
nell’effettuare 
sintesi con 
qualche 
spunto di 
autonomia e 
di 
rielaborazion 
e delle 
conoscenze 
acquisite. 

Scarsa 
autonomia di 
rielaborazione 
delle 
conoscenze 
acquisite. 

Autonomia di 
rielaborazion 
e delle 
conoscenze 
acquisite 
assente. 
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EVIDENZE SCIENZE COMPITI SIGNIFICATIVI SCIENZE 

 
Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; 
utilizza e opera classificazioni. 

Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, 
l’analisi e la rappresentazione; individua grandezze e relazioni che 
entrano in gioco nel fenomeno stesso. 

Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di partenza. 

Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli 
esperimenti, anche con l’uso di disegni e schemi. 

Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza 
le conoscenze per assumere comportamenti responsabili (stili di 
vita, rispetto dell’ambiente…). 

Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, 
tecnologici e sociali dell’uso di una data risorsa naturale (acqua, 

energie, rifiuti, inquinamento, rischi….) 

 

ESEMPI: 
Contestualizzare i fenomeni fisici ad eventi della vita quotidiana, anche per 
sviluppare competenze di tipo sociale e civico e pensiero critico, ad esempio: 

- determinare il tempo di arresto di un veicolo in ragione della velocità 
(in contesto stradale); 

- applicare i concetti di energia alle questioni ambientali (fonti di 
energia; fonti di energia rinnovabil e non; uso oculato delle risorse 
energetiche), ma anche alle questioni di igiene ed educazione alla 
salute (concetto di energia collegato al concetto di “calorie” 
nell’alimentazione 

- contestualizzare i concetti di fisica e di chimica all’educazione alla 
salute, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni (effetti di 
sostanze acide, solventi, infiammabili, miscele di sostanze, ecc.); 
rischi di natura fisica (movimentazione scorretta di carichi, rumori, 
luminosità, aerazione …) 

 

- condurre osservazioni e indagini enl proprio ambiente di vita per 
individuare rischi di natura fisica, chimica, biologica; 

- rilevare il presenza di bioindicatori nel proprio ambiente di vita ed 
esprimere valutazioni pertinenti sullo stato di salute dell’ecosistema; 

- analizzare e classificare piante e animali secondo i criteri 
convenzionali, individuan le regole che governano la classificazione, 
come ad esempio l’appartenenza di un animale ad un 
raggruppamento (balena/ornitorinco/pipistrello/gatto come mammiferi) 
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 - Individuare, attraverso l’analisi di biodiversità, l’adattamento degli 
organismi all’ambiente sia dal punto di vista morfologico , che delle 
caratteristiche, che dei modi di vivere 

- Individuare gli effetti sui viventi (e quindi anche sull’organismo umano) 
di sostanze tossico-nocive 

- Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti necessari 
ad esperimenti scientifici, ricerche storiche o geografiche, 
rappresentazioni teatrali, artistiche o musicali … 

- Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune domestico o 
scolastico; descriverne il funzionamento; smontare, rimontare, 
ricostruire 

- Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, 
redigere protocolli di istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per la tutela ambientale 

- Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, 
redigere semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di 
tipo organizzativo-comportamentale e strutturale 

- Confezionare la segnaletica per le emergenze 

EVIDENZE TECNOLOGIA COMPITI SIGNIFICATIVI TECNOLOGIA 

 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e l’ambiente 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte. 
Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 

 

ESEMPI: 
Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti necessari ad 
esperimenti scientifici, ricerche storiche o geografiche, rappresentazioni 
teatrali, artistiche o musicali , utilizzando semplici tecniche di pianificazione e 
tecniche di rappresentazione grafica 

 
Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune domestico o 

 



SCIENZE E TECNOLOGIA Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” – 
Baiano (AV) 

269 

 

 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li 
distingue e li descrive in base alla funzione, alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per 
la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi disponibili sul mercato. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione e li utilizza in modo efficace e responsabile rispetto 
alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, 
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

scolastico; descriverne il funzionamento; smontare, rimontare, ricostruire 
 

Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, redigere 
protocolli di istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per lo smaltimento dei 
rifiuti, per la tutela ambientale 

 

Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, redigere 
semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di tipo 
organizzativo-comportamentale e strutturale 

 

Confezionare la segnaletica per le emergenze 
 

Utilizzare le nuove tecnologie per scrivere, disegnare, progettare, effettuare 
calcoli, ricercare ed elaborare informazioni 

 

Redigere protocolli d’uso corretto della posta elettronica e di Internet 
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LIVELLI DI PADRONANZA 

 

SCIENZE 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo ciclo 

Possiede conoscenze 
scientifiche elementari, legate a 
semplici fenomeni direttamente 
legati alla personale esperienza 
di vita. 

E’ in grado di formulare 
semplici ipotesi e fornire 
spiegazioni che procedono 
direttamente dall’esperienza o 
a parafrasare quelle fornite 
dall’adulto. 

Dietro precise istruzioni e 
diretta supervisione, utilizza 
semplici strumenti per 
osservare e analizzare 
fenomeni di esperienza; 
realizza elaborati suggeriti 
dall’adulto o concordati nel 
gruppo. 

Assume comportamenti di vita 
conformi alle istruzioni 
dell’adulto, all’abitudine, o alle 
conclusioni sviluppate nel 
gruppo coordinato dall’adulto. 

Possiede conoscenze 
scientifiche tali da poter 
essere applicate soltanto 
in poche situazioni a lui 
familiari. 

Osserva fenomeni sotto 
lo stimolo dell’adulto; 
pone domande e formula 
ipotesi direttamente 
legate all’esperienza. 
Opera raggruppamenti 
secondo criteri e 
istruzioni date. 

Utilizza semplici 
strumenti per 
l’osservazione, l’analisi di 
fenomeni, la 
sperimentazione, con la 
supervisione dell’adulto. 

È in grado di esporre 
spiegazioni di carattere 
scientifico che siano 
ovvie e procedano 
direttamente dalle prove 
fornite. 

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici 
modelli. 

L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, formula ipotesi e ne 
verifica le cause; ipotizza 
soluzioni ai problemi in contesti 
noti. 

Nell’osservazione dei fenomeni, 
utilizza un approccio 
metodologico di tipo scientifico. 

 

Utilizza in autonomia strumenti di 
laboratorio e tecnologici semplici 
per effettuare osservazioni, 
analisi ed esperimenti; sa 
organizzare i dati in semplici 
tabelle e opera classificazioni. 

 

Interpreta ed utilizza i concetti 
scientifici e tecnologici acquisiti 
con argomentazioni coerenti. 

Individua le relazioni tra organismi 
e gli ecosistemi; ha conoscenza 
del proprio corpo e dei fattori che 
possono influenzare il suo 

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

Realizza semplici 
elaborati grafici, manuali, 
tecnologici a fini di 
osservazione  e 
sperimentazione di 
semplici fenomeni 
d’esperienza, con la 
supervisione e le 
istruzioni dell’adulto. 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura 
della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 
Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato,. 
Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che 
lo interessano 

corretto funzionamento. 

Sa ricercare in autonomia 
informazioni pertinenti da varie 
fonti e utilizza alcune strategie di 
reperimento, organizzazione, 
recupero. 

Sa esporre informazioni anche 
utilizzando ausili di supporto 
grafici o multimediali. 

Fa riferimento a conoscenze 
scientifiche e tecnologiche 
apprese per motivare 
comportamenti e scelte ispirati 
alla salvaguardia della salute, 
della sicurezza e dell’ambiente, 
portando argomentazioni 
coerenti. 

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

   
TECNOLOGIA 

   

Esegue semplici 
rappresentazioni grafiche di 
percorsi o di ambienti della 
scuola e della casa. 

Utilizza giochi, manufatti e 

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

L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
E' a conoscenza di alcuni 

Riconosce nell’ambiente i 
principali sistemi tecnologici e ne 
individua le più rilevanti relazioni 
con l’uomo e l’ambiente 
Conosce i principali processi di 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici 
e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli 
altri elementi naturali. 
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meccanismi d’uso comune, 
spiegandone le funzioni 
principali. 

Conosce i manufatti 
tecnologici di uso comune a 
scuola e in casa: 
elettrodomestici, TV, video, PC 
e sa indicarne la funzione. 

Legge e ricava 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di 
montaggio (giocattoli, 
manufatti d’uso comune). 
Utilizzo alcune tecniche 
per disegnare e 
rappresentare: riga e 
squadra; carta 
quadrettata; riduzioni e 
ingrandimenti impiegando 
semplici grandezze 
scalari. 
Utilizza manufatti e 
strumenti tecnologici di 
uso comune e sa 
descriverne la funzione; 
smonta e rimonta 
giocattoli. 

processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto 
ambientale. 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristiche 
di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado 
di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni. 
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

trasformazione  di  risorse, di 
produzione e impiego di energia 
e il relativo diverso impatto 
sull’ambiente di alcune di esse. 
E’ in grado di prevedere le 
conseguenze di una propria 
azione di tipo tecnologico. 
Conosce ed utilizza oggetti e 
strumenti, descrivendone le 
funzioni e gli impieghi nei diversi 
contesti. 
Sa formulare semplici progetti ed 
effettuare pianificazioni per la 
realizzazione di oggetti, eventi, 
ecc. 
Ricava informazioni dalla lettura 
di etichette, schede tecniche, 
manuali d’uso; sa redigerne di 
semplici relativi a procedure o a 
manufatti di propria costruzione, 
anche con la collaborazione dei 
compagni. 
Utilizza autonomamente e con 
relativa destrezza i principali 
elementi del disegno tecnico. 
Sa descrivere e interpretare in 
modo critico alcune opportunità, 
ma anche impatti e limiti delle 
attuali tecnologie sull’ambiente e 
sulla vita dell’uomo. 

Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in grado 
di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi 
o tabelle informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, in modo 
da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche 
dei diversi mezzi di comunicazione ed è 
in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali 
e istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i 
compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o  infografiche, relative alla 
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    struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 
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CURRICOLO VERTICALE 

CAMPI di ESPERIENZA / DISCIPLINE 
dell’Area Linguistico – espressivo – musicale 

Campo di esperienza 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Disciplina 

MUSICA-ED.CIVICA 

COMPETENZA CHIAVE N. 5 

IMPARARE AD IMPARARE 

 
 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

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

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo eoggetti. 

 Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenzesonoro-musicali. 

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

 
 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

TRE ANNI 

 
Percepire 

 Sperimentare la musica come linguaggio 
universale. 

 Discriminare suoni e rumori nell’ambiente 
circostante. 

 Sperimentare il contatto con i media 
 Scoprire l’Inno Nazionale Italiano e 

la Bandiera. 
 Differenziare i rifiuti con l’ausilio di 

supporti tattili, visivi. 
 

QUATTRO ANNI 

 
Percepire 

 Sperimentare la musica come 
linguaggio universale. 

 Riconoscere il proprio corpo 
come strumento musicale. 

 Riconoscere i suoni delle vocali. 
 Sperimentare il contatto con i 

media. 
 Imparare la strofa 

principale dell’inno 
nazionale italiano 

CINQUE ANNI 

 
Percepire 

 Sperimentare la musica come linguaggio universale. 
  Esprimere emozioni attraverso il linguaggio del 

corpo(forme di rappresentazione e 
drammatizzazione). 

  Distinguere i suoni delle vocali da quelli delle 
consonanti. 

 Sperimentare il contatto con i media 
 Imparare l’inno nazionale italiano 

 

Produrre 

COMPETENZA CHIAVE N. 8 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
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Produrre 

 Percepire le diverse sonorità utilizzando 

la voce, corpo, oggetti. 

 

Produrre 
 Esplorare le proprie possibilità 

 Costruire semplici strumenti musicali con materiali di 
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 sonoro-espressive ed utilizzare 
voce, corpo, oggetti per 
semplici produzioni musicali. 

recupero con cui produrre sequenze sonoro- 
musicali. 

 Sviluppare la coordinazione ritmico – motoria. 

 
 

 
 

INDICATORI/EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

 
 
 

 
Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva,descrive e 
coglie il significato delle 
esperienze. 

Descrive e riproduce 
graficamente in modo completo 
e autonomo, con ricchezza di 
particolari persone, animali e 
cose. 
Rievoca l’esperienza vissuta in 
successione spazio- temporale 
e la rappresenta attraverso 
codici diversi utilizzando uno 
stile personale. 

Rappresenta graficamente la 
figura umana e la descrive nelle 
sue parti e funzioni. 
Descrive e riproduce animali e 
cose in modo completo. 
Rievoca l’esperienza vissuta in 
successione spazio- temporale 
e la rappresenta attraverso 
codici che predilige. 

Descrive e riproduce animali, 
cose e persone con le 
indicazioni dell’insegnante. 
Attraverso domande guida, 
rievoca l’esperienza in 
successione logica e spazio- 
temporale e la rappresenta 
graficamente. 

Descrive e rappresenta 
persone, cose e animali con il 
supporto dell’insegnante. 
Con le sollecitazioni 
dell’insegnante, rievoca 
l’esperienza utilizzando punti di 
riferimento quali prima e dopo e 
la rappresenta graficamente. 

 

E’ in grado di procurarsi nuove 
informazioni e di apprendere 
in modo autonomo. 

Ricostruisce le esperienze 
ascoltando i racconti degli altri 
e confrontandoli con il proprio, 
integrando la propria memoria 
con nuove osservazioni e nuovi 

Ricostruisce le esperienze 
ascoltando i racconti degli altri 
e confrontandoli con il proprio. 

Ricostruisce le esperienze 
quasi sempre in base a criteri 
personali e logici. 

Ricostruisce i momenti 
significativi di un racconto 
attraverso domande guida. 
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CURRICOLO VERTICALE 

MUSICA-ED.CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

UNIONE 
EUROPEA 

Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per 
lo Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZA CHIAVE N. 8 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento esprimersi in ambiti motori, artistici e musicali che sono 

congeniali. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

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

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

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

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

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

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

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

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

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

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica) 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Conoscere il silenzio come assenza di 
suono e rispettare l’alternanza 
silenzio/suono. 
Discriminare e classificare i suoni che il 
corpo può produrre e quelli dell’ambiente 
circostante. 
Ascoltare canti e musica. 
Utilizzare la voce per espressioni parlate, 
recitate e cantate. 
Intonare canti a una voce. 
Imparare l’inno nazionale italiano 

Discriminare ed interpretare 
suoni e rumori di oggetti ed 
ambienti diversi. 
Riconoscere i parametri del 
suono: timbro, intensità, 
durata e ritmo. 
Riconoscere i brani ascoltati 
e alcuni strumenti musicali. 
Riconoscere brani musicali 
di differenti repertori e Paesi. 
Utilizzare la voce per 
produrre espressioni parlate, 
recitate, cantate. 
Individuare e produrre ritmi 
via via più complessi. 
Produrre la voce, gli oggetti 
e lo strumentario di brani 
musicali ascoltati. 
Ascoltare ed interpretare con 
il disegno e il movimento 
brani musicali. 
Imparare l’inno 
nazionale italiano 

Riconoscere e distinguere suoni 
prodotti dall’uomo, dal corpo e 
dall’ambiente. 
Classificare i suoni in base 
all’intensità, al timbro e 
all’altezza. 
Cogliere la funzione distensivo- 
emozionale della 
comunicazione sonora. 
Riconoscere brani ascoltati e 
alcuni strumenti musicali. 
Eseguire e riprodurre ritmi con 
strumenti e/o con la voce. 
Eseguire canti corali. 
Sonorizzare situazioni e 
racconti brevi. 
Saper accompagnare il ritmo 
con il movimento. 
Imparare l’inno nazionale 
italiano 

Riconoscere i parametri del 
suono : timbro, intensità, 
durata, altezza, ritmo. 
Comprendere, utilizzare ed 
apprezzare linguaggi sonori e 
musicali diversi. 
Riconoscere ed analizzare 
timbricamente i principali 
strumenti. 
Cogliere i più immediati valori 
espressivi delle musiche 
ascoltate. 
Saper rappresentare suoni 
con simboli grafici. 
Eseguire sequenze ritmiche 
con il corpo e con semplici 
strumenti. 
Saper elaborare e leggere 
una partitura secondo segni 
non convenzionali. 
Utilizzare le risorse 

Riconoscere i parametri 
del suono: timbro, 
intensità, durata, 
altezza, ritmo. 
Comprendere, utilizzare 
ed apprezzare linguaggi 
sonori e musicali 
diversi. 
Riconoscere ed 
analizzare 
timbricamente  i 
principali strumenti. 
Cogliere i più immediati 
valori espressivi delle 
musiche ascoltate. 
Eseguire  sequenze 
ritmiche con il corpo e 
con semplici strumenti. 
Eseguire 
collettivamente   e 
individualmente brani 
vocali/strumentali 
anche   polifonici 
curando l’intonazione, 
l’espressività    e 

   espressive della vocalità nel 
   canto, nella recitazione e 
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   nella drammatizzazione. 

Imparare l’inno 
nazionale italiano 

Conoscere i simboli 
dell’unità nazionale. 

l’interpretazione. 
Saper leggere ed 
elaborare una partitura 
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    secondo segni non 
convenzionali e 
convenzionali. 
Utilizzare le risorse 
espressive della 
vocalità nel canto, nella 
recitazione e nella 
drammatizzazione. 
Conoscere il 
patrimonio artistico 
culturale e musicale  
 nell’ottica del 
rispetto dei beni 
comuni 

 MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Riconoscere i suoni familiari. 
Saper riconoscere alcuni parametri del 
suono (durata e intensità). 
Eseguire semplici canti. 

Distinguere suoni e rumori 
del paesaggio sonoro. 

Distinguere suoni e rumori 
naturali ed artificiali. 

Individuare semplici ritmi. 
Riprodurre suoni e rumori del 

paesaggio sonoro. 
Riprodurre suoni e rumori 

naturali ed artificiali. 
Riprodurre semplici ritmi. 

Distinguere suoni prodotti 
dall’uomo, dal corpo e 
dall’ambiente. 

Individuare semplici ritmi. 

Riprodurre semplici ritmi con 
la voce. 

Eseguire canti corali. 

Riconoscere i principali 
strumenti musicali. 
Saper  riconoscere 
linguaggi musicali diversi. 
Utilizzare con  gradualità 
voce e semplici strumenti 
in modo consapevole. 
Eseguire collettivamente e 
individualmente semplici 
brani vocali/strumentali 
curando l’intonazione. 

Riconoscere i 
principali strumenti 
musicali. 
Saper riconoscere 
linguaggi musicali 
diversi. 
Utilizzare con 
gradualità voce e 
semplici strumenti in 
modo consapevole. 
Eseguire 
collettivamente  e 
individualmente 
semplici brani 
vocali/strumentali 
curando l’intonazione. 

CONOSCENZE 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
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Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera musicale e per la produzione di elaborati musicali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

MUSICA 

CLASSE I 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 

Ascolto 

 
 

Distinguere ed esplorare eventi sonori. Saper 
riconoscere alcuni parametri del suono: (durata 

e intensità). 

Riconosce con 
buona 
sicurezza 
sequenze 
ritmiche 
complesse. 
Riconosce e 
discrimina, con 
sicurezza, i 
suoni del corpo 
e degli 
ambienti. 

Riconosce 
con discreta 
sicurezza 
sequenze 
ritmiche 
complesse. 
Riconosce  e 
discrimina, 
con 
sicurezza,   i 
suoni del 
corpo e degli 
ambienti. 

Riconosce semplici 
sequenze ritmiche. 
Riconosce e 
discrimina la 
maggior parte dei 
suoni del corpo e 
degli ambienti. 

Riconosce suoni 
familiari e 
sequenze ritmiche 
molto semplici. 
Riconosce e 
discrimina solo 
alcuni suoni del 
corpo e degli 
ambienti. 

Riconosce suoni 
familiari. 
Riconosce alcuni 
parametri del 
suono: durata e 
intensità. 

Riconosce solo 
alcuni suoni 
familiari. 
Incomincia ad 
intuire la durata e l 
‘intensità di un 
suono. 

 

Produzione 
 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali. 
Compiere correttamente movimenti in base a 

ritmi e a musiche. 

Distinguere ed 
esplorare 
eventi sonori. 
Saper 
riconoscere 
alcuni 
parametri del 
suono: (durata 
e intensità). 

Canta 
intonandosi 
con discreta 
sicurezza al 
coro. 
Riproduce 
con parti del 
corpo e 
oggetti 
sequenze 
ritmiche 
ascoltate. 

Canta cercando di 
intonarsi al coro. 
Riproduce con 
discreta sicurezza 
sequenze ritmiche 
ascoltate con parti 
del corpo e oggetti. 
Riproduce 
cantilenando 
filastrocche e strofe 
di canzoni. 

Canta 
individualmente 
seguendo la 
melodia indicata. 
Riproduce con 
qualche difficoltà 
sequenze ritmiche 
ascoltate. 

Esegue semplici 
canti. 

Ha difficoltà ad 
eseguire semplici 
canti. 
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  Recita in 
modo 
espressivo. 

    

 

CLASSE II 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 

 
Ascolto 

 

Riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di 
un semplice brano musicale e i relativi 

parametri del suono. 

Discrimina con 
sicurezza i 
parametri del 
suono: timbro, 
intensità, 
durata e ritmo. 

Discrimina  i 
parametri del 
suono: 
timbro, 
intensità, 
durata e 
ritmo. 

Riconosce ed 

interpreta con 

prontezza suoni e 

rumori di oggetti ed 

ambienti diversi. 

Individua ritmi via 
via più complessi. 

Riconosce ed 

interpreta suoni e 

rumori di oggetti ed 

ambienti diversi. 

Individua ritmi via, 
via più complessi. 

Distingue 

suoni e 

rumori del 

paesaggio 

sonoro. 

Distingue 

suoni e 

rumori 

naturali ed 

artificiali. 

Individua 

semplici ritmi. 

Ha difficoltà a 
distinguere suoni e 
rumori del 
paesaggio sonoro. 
Ha difficoltà a 
distinguere suoni e 
rumori naturali ed 
artificiali. 
Fatica a individuare 
semplici ritmi. 

Produzione 

 

Utilizzare la voce nelle varie situazioni in 
modo consapevole ed espressivo. Eseguire in 
gruppo semplici brani vocali. 

Usa la voce, il 
corpo, gli 
strumenti per 
cantare  e 
suonare 
insieme agli 
altri con 
sicurezza e 
creatività. 

Usa la voce, il 
corpo,  gli 
strumenti per 
cantare   e 
suonare 
insieme agli 
altri con 
sicurezza. 

Utilizza la voce per 
produrre 
espressioni parlate, 
recitate e cantate. 

Utilizza la voce per 
produrre semplici 
espressioni 
parlate, recitate e 
cantate. 

Riproduce suoni 
e rumori del 
paesaggio 
sonoro. 
Riproduce suoni 
e rumori naturali 
ed artificiali. 
Riproduce 
semplici ritmi. 

Ha difficoltà a 
produrre suoni e 
rumori del 
paesaggio sonoro. 
Ha difficoltà a 
riprodurre suoni e 
rumori naturali ed 
artificiali. 
Fatica a riprodurre 
semplici ritmi. 
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CLASSE III 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 

Ascolto 

 

 
Descrivere i suoni e i rumori che provengono 

dall’ambiente. Distinguere i suoni deboli dai 

suoni forti. Classificare i suoni in base alla loro 

durata. 

Distingue con 
padronanza i 
suoni prodotti 
dall’uomo, dal 
corpo e 
dall’ambiente. 
Individua ritmi 
complessi. 
Coglie la 
funzione 
distensivo- 
emozionale 
della 
comunicazione 
sonora. 
Riconosce con 
sicurezza i 
brani ascoltati e 
alcuni strumenti 
musicali. 
Classifica i 
suoni in base 
all’intensità, al 
timbro e 
all’altezza. 

Distingue con 
sicurezza i 
suoni prodotti 
dall’uomo, dal 
corpo e 
dall’ambiente. 
Individua ritmi 
complessi. 
Coglie la 
funzione 
distensivo- 
emozionale 
della 
comunicazion 
e sonora. 
Riconosce i 
brani ascoltati 
e alcuni 
strumenti 
musicali. 
Classifica i 
suoni in base 
all’intensità, al 
timbro e 
all’altezza. 

Distingue con 
sicurezza i suoni 
prodotti dall’uomo, 
dal corpo e 
dall’ambiente. 
Individua    ritmi 
complessi.  Coglie 
la funzione 
distensivo     – 
emozionale  della 
comunicazione 
sonora. 
Riconosce i brani 
ascoltati e alcuni 
strumenti musicali. 

Distingue suoni 
prodotti dall’uomo, 
dal corpo e dall’ 
ambiente. 
Individua semplici 
ritmi. Coglie la 
funzione 
distensivo- 
emozionale della 
comunicazione 
sonora. Riconosce 
semplici brani 
ascoltati e alcuni 
strumenti musicali. 

Distingue suoni 
prodotti 
dall’uomo,   dal 
corpo e  dall’ 
ambiente. 
Individua 
semplici ritmi. 

Non distingue suoni 
prodotti dall’uomo, 
dal corpo e dall’ 
ambiente. Non 
Individua semplici 
ritmi. 

Produzione 

 

Riconoscere e riprodurre la melodia di brani 

Riproduce 
semplici ritmi 
con la voce. 
Esegue canti 
corali. Sa 

Riproduce 
semplici ritmi 
con la voce. 
Esegue canti 
corali. Sa 

Riproduce semplici 
ritmi con la voce. 
Esegue canti corali. 
Sa  accompagnare 
il ritmo con 

Riproduce semplici 
ritmi con la voce. 
Esegue  semplici 
canti corali. Sa 
accompagnare il 

Riproduce 
semplici ritmi con 
la voce. Esegue 
canti corali. 

Non riproduce 
semplici ritmi con la 
voce. Non esegue 
canti corali. 
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CLASSE IV 

 

musicali noti. Eseguire canti corali. accompagnare 
il ritmo con 
movimenti  del 
corpo.   Sa 
sonorizzare   in 
modo 
autonomo 
semplici 
situazioni    e 
brevi racconti 
inventati. 

accompagnar 
e il ritmo con 
movimenti del 
corpo. Sa 
sonorizzare 
semplici 
situazioni 
inventate  e 
brevi racconti 
proposti. 

movimenti del 
corpo. 

ritmo con semplici 
movimenti del 
corpo. 

  

 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
 

Ascolto 

 

Distinguere ed esplorare eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla fonte. Adottare prime strategie 

per l’ascolto, l’interpretazione e la descrizione 

di vari brani musicali anche attraverso 

rappresentazioni grafiche. 

Riconosce con 
sicurezza i 
parametri del 
suono: timbro, 
intensità, 
durata, altezza, 
ritmo. 
Comprende 
con  facilità, 
utilizza   ed 
apprezza 
linguaggi sonori 
e musicali 
diversi. 
Riconosce 
prontamente e 
sa analizzare 
timbricamente i 

Riconosce in 

modo sicuro i 

parametri del 

suono: 

timbro, 

intensità, 

durata, 

altezza, ritmo. 

Comprende 

facilmente, 

utilizza ed 

apprezza 

linguaggi 

sonori  e 

musicali 

Riconosce 
correttamente    i 
parametri     del 
suono:   timbro, 
intensità,   durata, 
altezza,    ritmo. 
Comprende    e 
utilizza linguaggi 
sonori e musicali 
diversi. Riconosce 
e  analizza 
timbricamente i 
principali strumenti. 
Coglie facilmente i 
più immediati valori 
espressivi delle 
musiche ascoltate. 

Riconosce in modo 

adeguato i 

parametri    del 

suono: timbro, 

intensità, durata, 

altezza,  ritmo. 

Comprende 

linguaggi sonori e 

musicali diversi. 

Riconosce     i 

principali 

strumenti. Coglie i 

più immediati valori 

espressivi   delle 

musiche ascoltate. 

Riconosce  i 

principali 

strumenti 

musicali e i 

linguaggi 

musicali diversi. 

Riconosce a fatica i 

principali strumenti 

musicali e non 

discrimina i diversi 

linguaggi musicali. 
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 principali 
strumenti. 
Coglie, con 
giudizio critico, i 
più immediati 
valori 
espressivi delle 
musiche 
ascoltate. 

diversi. 

Riconosce in 

modo 

appropriato e 

analizza 

timbricamente 

i principali 

strumenti. 

    

 Cogliere con 

 immediatezza 
 i valori 

 espressivi 

 delle musiche 

 ascoltate. 

 

Produzione 

Utilizzare la voce nelle varie situazioni in 
modo consapevole ed espressivo. Eseguire 
individualmente e in gruppo semplici brani 
strumentali e vocali. Coordinare l’ascolto di 
brani musicali con il movimento del corpo, 

eseguendo semplici azioni coreografiche da 
solo e in gruppo. 

Sa 
rappresentare 
con sicurezza 
suoni    con 
simboli  grafici. 
Esegue     in 
modo adeguato 
e  corretto 
sequenze 
ritmiche con il 
corpo  e con 
semplici 
strumenti.  Sa 
elaborare  e 
legge con 
facilità una 
partitura 

Sa 
rappresentare 
facilmente 
suoni con 
simboli 
grafici. 
Esegue  in 
modo sicuro 
sequenze 
ritmiche con il 
corpo e con 
semplici 
strumenti. Sa 
elaborare  e 
leggere 
abilmente una 
partitura 

Sa rappresentare 
correttamente 
suoni con simboli 
grafici. Esegue in 
modo  adeguato 
sequenze ritmiche 
con il corpo e con 
semplici strumenti. 
Sa elaborare  e 
leggere   una 
partitura  secondo 
segni    non 
convenzionali. 
Utilizza in modo 
appropriato  le 
risorse espressive 
della  vocalità  nel 

Sa rappresentare 
suoni con simboli 
grafici.  Esegue 
abbastanza 
correttamente 
sequenze ritmiche 
con il corpo e con 
semplici strumenti. 
Sa  elaborare  e 
leggere   una 
partitura secondo 
segni     non 
convenzionali. 
Utilizza 
adeguatamente le 
risorse espressive 
della  vocalità nel 

Utilizza con 
gradualità voce e 
semplici 
strumenti  in 
modo 
consapevole. 
Esegue 
collettivamente e 
individualmente 
semplici brani 
vocali/strumentali 
curando 
l’intonazione. 

Utilizza con 
difficoltà voce e 
semplici strumenti. 
Esegue 

in modo non 
sempre adeguato 
semplici brani 
vocali/strumentali. 
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CLASSE V 

 

 secondo segni 
non 
convenzionali. 
Utilizza in modo 
appropriato le 
risorse 
espressive 
della vocalità 
nel canto, nella 
recitazione  e 
nella 
drammatizzazio 
ne. 

secondo 
segni non 
convenzionali 
. Utilizza in 
modo 
appropriato le 
risorse 
espressive 
della vocalità 
nel  canto, 
nella 
recitazione e 
nella 
drammatizzaz 
ione. 

canto, nella 
recitazione e nella 
drammatizzazione. 

canto, nella 
recitazione e nella 
drammatizzazione. 

  

 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

Ascolto 

Riconoscere gli elementi linguistici costitutivi 

del linguaggio musicale e rappresentarli con 

sistemi simbolici non convenzionali. Adottare 

prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione e 

la descrizione di vari brani musicali anche 

attraverso rappresentazioni grafiche. 

Ha  ottime 

capacità  di 

riconoscimento 

dei principali 

strumenti 

musicali   e 

linguaggi 

musicali. 

Riconosce 

con sicurezza 

i principali 

strumenti 

musicali e 

linguaggi 

musicali 

diversi. 

Ha buona 
padronanza nel 
riconoscere i 
diversi linguaggi 
musicali e i 
principali strumenti. 

Riconosce 
discretamente i 
principali strumenti 
musicali e 
linguaggi musicali 
diversi. 

Riconosce  i 
principali 
strumenti 
musicali. Sa 
riconoscere 
linguaggi 
musicali diversi. 

Fatica a riconoscere 
i principali strumenti 
musicali e linguaggi 
musicali diversi. 

Produzione 
Utilizza con 
piena 
consapevolezz 

Utilizza con 
sicurezza la 
voce e 

Utilizza con 
padronanza la voce 
e semplici 

Utilizza 
discretamente la 
voce e semplici 

Utilizza con 
gradualità voce e 
semplici 

Fatica ad utilizzare 
con gradualità la 
voce e semplici 



MUSICA Curricolo Verticale – Scuola Primaria - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” – 
Baiano (AV) 

289 

 

 

 

Utilizzare voce e semplici strumenti in modo il 
più possibile consapevole e creativo. 

Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, curando intonazione, 

espressività ed interpretazione. 

a la voce e con 
sicurezza 
semplici 
strumenti 
musicali per 
eseguire 
collettivamente 
e 
individualmente 
brani musicali/ 
strumentali. 

semplici 
strumenti 
musicali per 
eseguire 
collettivament 
e  e 
individualmen 
te brani 
musicali/ 
strumentali 
curando 
l’intonazione. 

strumenti  musicali 
per eseguire 
collettivamente e 
individualmente 
brani musicali/ 
strumentali 
curando 
l’intonazione. 

strumenti musicali, 
esegue 
collettivamente e 
individualmente 
semplici brani 
musicali/ 
strumentali 
curando 
l’intonazione. 

strumenti 
musicali in modo 
consapevole. 
Esegue 
collettivamente e 
individualmente 
semplici brani 
musicali/ 
strumentali 
curando 
l’intonazione. 

strumenti musicali. 
Non è in grado di 
eseguire semplici 
brani musicali/ 
strumentali. 
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CURRICOLO VERTICALE 

MUSICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
 

 
 

UNIONE EUROPEA 

Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-2020 

“Competenze per lo Sviluppo” 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della icerca 
IIssttiittuuttoo CCoommpprreennssiivvoo SSttaattaallee “““GGGiiiooovvvaaannnnnniii XXXXIIIIII”” 

AAdd IInnddiirriizzzzoo MMuussiiccaallee 
via A. Scafuri, 9 - 83022 Baiano (AV) tel. 

081/8243038 fax. 081/8212528 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it e-

mail: avic86600r@istruzione.it 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE N. 8 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento esprimersi in ambiti motori, artistici e musicali che sono 

congeniali. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

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

audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

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

e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 
 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e 

tecniche di fruizione e produzione, lettura critica) 



CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 
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Eseguire collettivamente e individualmente, 
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, 
anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 
Improvvisare brani musicali vocali, utilizzando 
semplici schemi ritmico-melodici. 
Riconoscere anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 
Conoscere e descrivere in modo opere d’arte 
musicali e realizzare eventi sonori che integrino 
altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti 
visive e multimediali. 
Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
Orientare la costruzione della propria identità 
musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 
Accedere alle risorse musicali presenti in rete. 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 
Improvvisare e rielaborare brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando semplici schemi ritmico- 
melodici. 
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i 
più importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 
Conoscere, descrivere e interpretare con proprie 
valutazioni opere d’arte musicali e realizzare 
eventi sonori che integrino altre forme artistiche, 
quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale 
e altri sistemi di scrittura. 
Orientare la costruzione della propria identità 
musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 
Accedere alle risorse musicali presenti in rete e 
utilizzare software specifici per elaborazioni 
sonore e musicali. 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, 
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche 
avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi 
ritmico-melodici. 
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte 
musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre 
forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura. 
Orientare la costruzione della propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 
Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Conoscere e utilizzare gli elementi di base del 
linguaggio musicale: la notazione musicale, i 
simboli musicali, i simboli di durata 
Eseguire un ritmo elementare con la voce e con 
strumenti 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente,  semplici brani 
vocali/strumentali di diversi generi e stili 
Improvvisare brani musicali utilizzando la 
notazione tradizionale 
Distinguere le qualità del suono 

Conoscere e utilizzare gli elementi di base del 
linguaggio musicale: la notazione musicale, i 
simboli musicali, i simboli di durata 
Eseguire un ritmo semplice con la voce e con 
strumenti 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali/strumentali di media 
difficoltà, di diversi generi e stili, appartenenti a 
diverse epoche e provenienze 
Improvvisare e rielaborare brani musicali 
utilizzando la notazione tradizionale e software 

Conoscere e utilizzare gli elementi di base del linguaggio 
musicale: la notazione musicale, i simboli musicali, i simboli di 
durata 
Eseguire un ritmo di media difficoltà con la voce e con strumenti 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, 
brani vocali/strumentali di diversi generi e stili, appartenenti a 
diverse epoche e provenienze, anche polifonici e a canone 
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali utilizzando la 
notazione tradizionale e software musicali specifici di editing 
audio e videoscrittura musicale 
Distinguere le qualità del suono 
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Distinguere all'ascolto le caratteristiche del 
suono 
Conoscere gli strumenti musicali e le loro 
caratteristiche 
Distinguere il timbro degli strumenti musicali 
Conoscere alcuni aspetti dell’evoluzione storica 
della musica 
Ascoltare brani musicali appartenenti alla storia 
della musica e a diversi generi e analizzare 
alcuni aspetti dal punto di vista del genere, della 
funzione, dello stile. 
Integrare brani musicali con il linguaggio del 
corpo in recite, rappresentazioni, danze, esercizi 
ritmici, gioco, sport 

musicali specifici di editing audio e videoscrittura 
musicale 
Distinguere le qualità del suono 
Distinguere all'ascolto le caratteristiche del suono 
Conoscere gli strumenti musicali e le loro 
caratteristiche 
Distinguere il timbro degli strumenti musicali 
Conoscere alcuni aspetti dell’evoluzione storica 
della musica: Antichità, Medio Evo, 
Rinascimento, Barocco 
Ascoltare brani musicali appartenenti alla storia 
della musica e a diversi generi e provenienze; 
analizzarne alcuni aspetti dal punto di vista del 
genere, della funzione, dello stile e collocarli nel 
periodo e nel luogo di produzione. 
Integrare brani musicali con il linguaggio del corpo 
in recite, rappresentazioni, danze, esercizi ritmici, 
gioco, sport 

Distinguere all'ascolto le caratteristiche del suono 
Conoscere gli strumenti musicali e le loro caratteristiche 
Distinguere il timbro degli strumenti musicali 
Conoscere alcuni aspetti dell’evoluzione storica della musica: 
Classicismo, Romanticismo, Novecento 
Ascoltare brani musicali appartenenti alla storia della musica e a 
diversi generi e provenienze; analizzarne alcuni aspetti dal punto 
di vista del genere, della funzione, dello stile e collocarli nel 
periodo e nel luogo di produzione. 
Integrare brani musicali con il linguaggio del corpo in recite, 
rappresentazioni, danze, esercizi ritmici, gioco, sport 

CONOSCENZE 

Elementi costitutivi il linguaggio musicale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

MUSICA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 

Comprensione 

 
L’alunno usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani musicali 

Preciso 
nell’utilizzare i 
diversi 
sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, 
all’analisi e 
alla 
produzione di 
brani musicali 

Corretto 
nell’utilizzare i 
diversi 
sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, 
all’analisi e 
alla 
produzione di 
brani musicali 

Appropri 
ato 
nell’utiliz 
zare i 
diversi 
sistemi di 
notazion 
e 
funzional 
i alla 
lettura, 
all’analisi 
e alla 
produzio 
ne di 
brani 
musicali 

Non 
sempre 
preciso 
nell’utilizza 
re i diversi 
sistemi di 
notazione 
funzionali 
alla lettura, 
all’analisi e 
alla 
produzione 
di brani 
musicali 

Superficiale 
nell’utilizzar 
e i diversi 
sistemi di 
notazione 
funzionali 
alla lettura, 
all’analisi e 
alla 
produzione 
di brani 
musicali 

Improprio e 
confuso 
nell’utilizzare 
i diversi 
sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, 
all’analisi e 
alla 
produzione di 
brani musicali 

Non sa usare i 
diversi sistemi 
di notazione 
funzionali alla 
lettura, 
all’analisi e 
alla 
produzione di 
brani musicali 

 

Produzione 
 

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 

Partecipa in 
modo attivo 
alla 
realizzazione 
di esperienze 
musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazion 
e sicura di 
brani 
strumentali e 
vocali 

Partecipa in 
modo attivo 
alla 
realizzazione 
di esperienze 
musicali 
attraverso 
l’esecuzione 
e 
l’interpretazio 
ne precisa di 
brani 
strumentali e 

Partecipa 
in modo 
attivo alla 
realizzazio 
ne di 
esperienze 
musicali 
attraverso 
l’esecuzio 
ne e 
l’interpreta 
zione 
corretta di 

Partecipa in 
modo attivo 
alla 
realizzazion 
e di 
esperienze 
musicali 
attraverso 
l’esecuzione 
e 
l’interpretazi 
one con 
sicurezza 

Partecipa in 
modo attivo 
alla 
realizzazione 
di 
esperienze 
musicali 
attraverso 
l’esecuzione 
e 
l’interpretazi 
one con 
difficoltà di 

Partecipa in 
modo non 
sempre attivo 
alla 
realizzazione 
di esperienze 
musicali con 
difficoltà 
esegue ed 
interpreta 
brani 
strumentali e 
vocali 

Non partecipa 
alla 
realizzazione 
di esperienze 
musicali non 
eseguendo e 
interpretando 
brani 
strumentali e 
vocali 
appartenenti a 
generi e 
culture 
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 appartenenti a 
generi e 
culture 
differenti 

vocali 
appartenenti 
a generi e 
culture 
differenti 

brani 
strumentali 
e vocali 
appartene 
nti a 
generi e 
culture 
differenti 

ma non 
sempre 
corretta di 
brani 
strumentali 
e vocali 
appartenenti 
a generi e 
culture 
differenti 

brani 
strumentali e 
vocali 
appartenenti 
a generi e 
culture 
differenti 

appartenenti a 
generi e 
culture 
differenti 

differenti 

 

Ascolto 
 

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 

Comprende e 
valuta in 
modo critico 
eventi, 
materiali, 
opere musicali 
riconoscendo 
ne i significati, 
anche in 
relazione alla 
propria 
esperienza 
musicale e ai 
diversi 
contesti 
storico- 
culturali 

Comprende e 
valuta in 
modo 
approfondito 
eventi, 
materiali, 
opere musicali 
riconoscendo 
ne i significati, 
anche in 
relazione alla 
propria 
esperienza 
musicale e ai 
diversi 
contesti 
storico- 
culturali 

Comprend 
e e valuta 
con 
attenzione 
eventi, 
materiali, 
opere 
musicali 
riconoscen 
done i 
significati, 
anche in 
relazione 
alla propria 
esperienza 
musicale e 
ai diversi 
contesti 
storico- 
culturali 

Comprende 
e valuta in 
modo 
adeguato 
eventi, 
materiali, 
opere 
musicali 
riconoscend 
one i 
significati, 
anche in 
relazione 
alla propria 
esperienza 
musicale e 
ai diversi 
contesti 
storico- 
culturali 

Comprende 
e valuta in 
modo 
superficiale 
eventi, 
materiali, 
opere 
musicali 
riconoscend 
one i 
significati, 
anche in 
relazione 
alla propria 
esperienza 
musicale e 
ai diversi 
contesti 
storico- 
culturali 

Comprende e 
valuta con 
difficoltà 
eventi, 
materiali, 
opere 
musicali 
riconoscendo 
ne in parte i 
significati, 
anche in 
relazione alla 
propria 
esperienza 
musicale e ai 
diversi 
contesti 
storico- 
culturali 

Non 
comprende e 
non sa 
valutare 
eventi, 
materiali e 
opere 
musicali di 
diversi 
contesti 
storico- 
culturali 

 

Creatività 
 

L’alunno è in grado di ideare e realizzare, 
anche attraverso l’improvvisazione o 

E’ in grado 
autonomamen 
te e 
criticamente di 
ideare e 

E’ in grado in 
modo 
autonomo di 
ideare e 
realizzare, 

E’ in grado 
in modo 
approfondi 
to di ideare 
e 

E’ in grado 
con 
sicurezza di 
ideare e 
realizzare, 

E’ in grado 
guidato di 
ideare e 
realizzare, 
anche 

E’ in grado 
con difficoltà e 
superficialità 
di ideare e 
realizzare, 

Non è in 
grado di 
ideare e 
realizzare, 
non partecipa 
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partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e multimediali, 
nel confronto critico con modelli appartenenti 
al patrimonio musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 

realizzare, 
anche 
attraverso 
l’improvvisazi 
one o 
partecipando 
a processi di 
elaborazione 
collettiva, 
messaggi 
musicali e 
multimediali, 
nel confronto 
critico con 
modelli 
appartenenti 
al patrimonio 
musicale, 
utilizzando 
anche sistemi 
informatici 
servendosi 
anche di 
appropriati 
codici e 
sistemi di 
codifica. 

anche 
attraverso 
l’improvvisazi 
one o 
partecipando 
a processi di 
elaborazione 
collettiva, 
messaggi 
musicali e 
multimediali, 
nel confronto 
critico con 
modelli 
appartenenti 
al patrimonio 
musicale, 
utilizzando 
anche sistemi 
informatici 
servendosi 
anche di 
appropriati 
codici e 
sistemi di 
codifica. 

realizzare, 
anche 
attraverso 
l’improvvis 
azione o 
partecipan 
do a 
processi di 
elaborazio 
ne 
collettiva, 
messaggi 
musicali e 
multimedia 
li, nel 
confronto 
critico con 
modelli 
appartene 
nti al 
patrimonio 
musicale, 
utilizzando 
anche 
sistemi 
informatici 
servendosi 
anche di 
appropriati 
codici e 
sistemi di 
codifica. 

anche 
attraverso 
l’improvvisaz 
ione o 
partecipando 
a processi di 
elaborazione 
collettiva, 
messaggi 
musicali e 
multimediali, 
nel confronto 
critico con 
modelli 
appartenenti 
al patrimonio 
musicale, 
utilizzando 
anche 
sistemi 
informatici 
servendosi 
anche di 
appropriati 
codici e 
sistemi di 
codifica. 

attraverso 
l’improvvisaz 
ione o 
partecipando 
a processi di 
elaborazione 
collettiva, 
messaggi 
musicali e 
multimediali, 
nel confronto 
critico con 
modelli 
appartenenti 
al patrimonio 
musicale, 
utilizzando 
anche 
sistemi 
informatici 
servendosi 
anche di 
appropriati 
codici e 
sistemi di 
codifica. 

anche 
attraverso 
l’improvvisazi 
one o 
partecipando 
a processi di 
elaborazione 
collettiva, 
messaggi 
musicali e 
multimediali, 
nel confronto 
critico con 
modelli 
appartenenti 
al patrimonio 
musicale, non 
sempre 
corretto 
utilizza anche 
sistemi 
informatici 
servendosi 
anche di 
appropriati 
codici e 
sistemi di 
codifica. 

a processi di 
elaborazione 
collettiva, 
messaggi 
musicali e 
multimediali, 
nel confronto 
critico con 
modelli 
appartenenti 
al patrimonio 
musicale, non 
sa utilizzare 
sistemi 
informatici. 
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EVIDENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre anche in 
modo creativo messaggi musicali 

 

Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale 
anche rispetto al contesto storico e culturale 

ESEMPI 

Realizzare semplici esecuzioni musicali con strumenti non convenzionali e 
con strumenti musicali o esecuzioni corali a commento di eventi prodotti a 
scuola (feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…) 

Ascoltare brani musicali del repertorio classico e moderno, individuandone, 
con il supporto dell’insegnante, le caratteristiche e gli aspetti strutturali e 
stilistici; confrontare generi musicali diversi 

 
 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo ciclo 

Ascolta brani musicali e li 
commenta dal punto di vista 
delle sollecitazioni emotive. 

Produce eventi sonori 
utilizzando strumenti non 
convenzionali; canta in coro. 
Distingue alcune caratteristiche 
fondamentali dei suoni. 

Si muove seguendo ritmi, li sa 
riprodurre. 

Nell’ascolto di brani 
musicali, esprime 
apprezzamenti non solo 
rispetto alle sollecitazioni 
emotive, ma anche sotto 
l’aspetto estetico, ad 
esempio confrontando 
generi diversi. 

Riproduce eventi sonori e 
semplici brani musicali, 
anche in gruppo, con 
strumenti non 
convenzionali  e 
convenzionali; canta in 
coro  mantenendo  una 

L’alunno esplora, discrimina 
ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; 
fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi 

Esegue collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici 
curando intonazione, espressività, 
interpretazione. 

Distingue gli elementi basilari del 
linguaggio musicale anche 
all’interno di brani musicali. 

Sa scrivere le note e leggere le 
note; sa utilizzare semplici spartiti 
per l’esecuzione vocale e 
strumentale. 

L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
riproduzione di brani musicali. 
È in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel confronto 
critico con modelli appartenenti al 
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 soddisfacente sintonia 
con gli altri. 

Conosce la notazione 
musicale e la sa 
rappresentare con la 
voce e con i più semplici 
strumenti convenzionali. 

elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, 
ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali. 
Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti,. 
Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale. 
Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 

 patrimonio musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, 
opere musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze 
musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 
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CURRICOLO VERTICALE 

CAMPI di ESPERIENZA / DISCIPLINE 
dell’Area Linguistico – espressivo – musicale 

Campo di esperienza 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Disciplina 

ARTE E IMMAGINE-ED.CIVICA 

COMPETENZA CHIAVE N. 8 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpoconsente. 

 Inventare storie e saperle esprimere attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizzare 

materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplorare le potenzialità offerte dalletecnologie. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI 

Esprimersi e 

comunicare 

 Esprimere pensieri ed emozioni 

con immaginazione e creatività. 

 Esplorare materiali diversi con 

tutti i sensi. 

  Manipolare materiali 

scoprendone le diverse 

potenzialità espressive e 

comunicative 

 

Osservare e leggere le immagini 
 Distinguere immagini, forme, colori 

e oggetti osservando la propria 
realtà. 

QUATTRO ANNI 

Esprimersi e 

comunicare 

 

 Esprimere pensieri ed emozioni 
con immaginazione e creatività. 

 Esplorare materiali diversi con 
tutti i sensi. 

 Manipolare materiali 
scoprendone le diverse 
potenzialità espressive e 
comunicative. 

 

Osservare e leggere le immagini 

 Leggere immagini diverse per inventare 

storie reali e fantastiche. 

 

Comprendere  ed apprezzare l’arte 
 Favorire occasioni di osservazione e 

percezione del mondo del bello 
creando momenti di incontro con 
l’arte. 

CINQUE ANNI 

Esprimersi e comunicare 

 Esprimere pensieri ed emozioni con immaginazione e 
creatività. 

 Sperimentare varie tecniche espresse in modo libero 
e su consegna. 

 Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

 Esplorare le potenzialità offerte dal tecnologie. 
 

Osservare e leggere le immagini 
 Osservare immagini, forme, colori e oggetti dell’ambiente 

utilizzando le capacità visive e l’orientamento nello 
spazio. 

 Inventare storie ed esprimerle attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative. 

 
Comprendere  ed apprezzare l’arte 

 Descrivere ciò che vede in un’opera d’arte esprimendo 
le proprie emozioni e sensazioni. 

 Sviluppare l’interesse per la fruizione delle opere d’arte. 
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INDICATORI/EVIDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

 
 

Si orienta nell’ambito artistico nel 
rispetto delle regole e dei ruoli. 

Rielabora le informazioni 
acquisite in modo personale e 
creativo attraverso i diversi 
linguaggi  espressivi  nel 
rispetto delle regole condivise. 

Rielabora le informazioni 
acquisite in maniera personale. 
Accetta di usare i diversi 
linguaggi espressivi preferendone 
alcuni. 

Racconta le proprie esperienze 
attraverso il disegno e la pittura 
in maniera comprensibile. 
Accetta di utilizzare i linguaggi 
espressivi proposti. 

Rielabora semplici informazioni con 
l’aiuto dei compagni e dell’insegnante. 
Raccontare le proprie esperienze 
attraverso il disegno e la pittura e, se 
sollecitato, aggiunge particolari e 
colori. 
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CURRICOLO VERTICALE 

ARTE E IMMAGINE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

UNIONE 
EUROPEA 

Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per 
lo Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE N. 8 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento esprimersi in ambiti motori, artistici e musicali che 

sono congeniali. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico- 

espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi 

multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico. 
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CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

ABILITA’ ABILITA’ 

 

Esprimersi e comunicare 
Esprimersi in  modo 
spontaneo, utilizzando sia 
rappresentazioni grafiche 
che manipolative. 
Rappresentare 
graficamente la figura 
umana. 

 

Osservare e leggere le 
immagini 
Esplorare in modo guidato 
immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente, 
utilizzando le capacità 
visive, uditive, olfattive, 
gestuali, tattili e 
cinestetiche. 
Riconoscere in modo 
guidato, attraverso un 
approccio operativo, i colori 
presenti nell’ambiente 
circostante e/o nel 
linguaggio delle immagini. 

 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

Familiarizzare con i beni 
culturali presenti sul 
territorio di appartenenza. 

 

Esprimersi e comunicare 
Esprimere sensazioni in modo 
spontaneo, utilizzando 
rappresentazioni sia grafiche 
che manipolative. 
Comprendere l’importanza 
e l’utilità degli alberi. 
 

 

Osservare e leggere le 
immagini 

 

Esplorare in modo guidato 
immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente, 
utilizzando le capacità visive, 
uditive, olfattive, gestuali, 
tattili e cinestetiche. 
Riconoscere in modo guidato, 
attraverso un approccio 
operativo, punti, linee e colori 
presenti nel linguaggio delle 
immagini. 

 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 

Familiarizzare con l’uso di 
colori e di tecniche presenti in 
rappresentazioni pittoriche 
note e/o presenti sul territorio 
di appartenenza. 

 

Esprimersi e comunicare 
Elaborare    creativamente 
produzioni   personali e 
collettive per  esprimere 
sensazioni  ed  emozioni; 
rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 
Comprendere 
l’importanza di Ridurre, 
Riutilizzare e Riciclare 
(ob. 12 Agenda 2030). 

 

Osservare e leggere le 
immagini 

Osservare immagini ed oggetti 
presenti    nell’ambiente, 
utilizzando le    regole della 
percezione   visiva   per 
descriverne  gli elementi 
formali, l’orientamento nello 
spazio    e    le 
sensazioni/emozioni 
trasmesse. 

 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 
Riconoscere alcune forme di 
arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria cultura. 
Apprezzare alcune forme di 

 

Esprimersi e comunicare 
Utilizzare strumenti e 
sperimentare tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici. 
Conoscere il patrimonio 
artistico 
– culturale di Baiano-
Sperone e d’intorni 
nell’ottica del rispetto dei 
beni comuni. 

 

Osservare e leggere le 
immagini 
Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico ed audiovisivo, 
le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 

 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 

Riconoscere ed apprezzare 
nel proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico- 
artistici e adoperarsi per la 
loro salvaguardia. 

 

Esprimersi e comunicare 
Trasformare, in modo autonomo e 
creativo, immagini e materiali, 
ricercando  soluzioni  figurative 
originali. 
Conoscere il patrimonio 
artistico 
– culturale di Baiano-Sperone 
e d’intorni nell’ottica del 
rispetto dei beni comuni. 

 

Osservare e leggere le immagini 
Riconoscere in un testo iconico-visivo 
gli elementi grammaticali e tecnici 
del linguaggio visivo ( linee-colori- 
forme-volume-spazio) individuando il 
loro significato espressivo. 

 

Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 

Individuare, sul territorio circostante, 
opere d’arte, sia antiche che 
moderne, riconoscendone gli 
elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista e comprendendone il 
messaggio e la funzione; 
promuovere la salvaguardia delle 
stesse. 
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arte appartenenti a culture 
diverse dalla propria. 
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MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Preparare 
rappresentazioni grafiche 
spontanee: utilizzo di 
colori di diverse tecniche 
tipologie. 
Riprodurre semplici 
manufatti prodotti con l’uso 
di materiali diversi (carta e 
cartone). 
Esplorare lla realtà 
circostante attraverso 
l’utilizzo dei cinque 
sensi. 
Rappresentare la figura 
umana con uno schema 
corporeo strutturato. 
Fare una lettura guidata di 
immagini per il 
riconoscimento dei colori. 

Preparare rappresentazioni 
grafiche spontanee della 
realtà: utilizzo dei colori 
primari/secondari; utilizzo dei 
pastelli e dei colori a spirito e 
di diverse tecniche pittoriche 
(puntinismo, tratteggio). 
Riprodurre semplici manufatti 
con l’uso di materiali diversi. 
Esplorare la realtà circostante 
attraverso l’utilizzo dei cinque 
sensi. 
Fare una lettura guidata degli 
aspetti formali di immagini: 
- i colori primari e i colori 

secondari; 
- le linee di diverso tipo; 
gli elementi in uno spazio (I 
piano, II piano e sfondo). 

Preparare rappresentazioni 
grafiche spontanee: utilizzo 
di colori chiari/scuri, 
caldi/freddi; utilizzo di 
diverse tipologie di colore e 
tecniche pittoriche(collage, 
graffiti). 
Riconoscere linee, colori e 
forme nel linguaggio delle 
immagini e in alcune opere 
d’arte: lettura globale di 
immagini e/o opere d’arte 
realizzate con tecniche 
diverse (collage, graffiti). 
Conoscere l’artigianato 
presente nel territorio 
circostante. 
Conoscere le tecniche 
artistiche primordiali: i graffiti. 

Preparare semplici 
rappresentazioni grafiche 
realizzate con l’utilizzo del 
linguaggio del fumetto (segni, 
simboli, immagini, 
onomatopee, nuvolette e 
grafemi). 
Fare una lettura globale e 
analitica di fumetti e immagini 
pubblicitarie. 
Riconoscere le principali opere 
d’arte (monumenti, chiese, 
ecc…) e i manufatti artigianali 
presenti nel proprio territorio. 

Utilizzare in modo creativo 
materiali diversi: fogli di varie 
dimensioni, materiali di 
recupero, pennarelli, pastelli, 
colori a spirito, gessetti, 
acquerelli e tempere. 
Utilizzare autonomamente varie 
tecniche grafiche/manipolative: 
puntinismo, tratteggio, sfumatura, 
collage, riciclo. 
Fare una lettura analitica di 
un’opera d’arte attraverso gli 
elementi del linguaggio visivo: il 
colore, le linee, la superficie, lo 
spazio, la luce, l’ombra. 
Conoscere le opere d’arte e 
l’artigianato presenti sul territorio 
circostante: genere, forme, 
contenuti e temi espressivi, 
funzione. 

CONOSCENZE 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

Elementi essenziali per la lettura di un’opera d’arte (pittura, architettura, plastica, fotografia) e per la produzione di elaborati grafici, plastici, 
visivi 
Principali forme di espressione artistica 
Generi e tipologie testuali dell’arte, della cinematografia 
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE I 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 

 
Osservare e leggere le immagini 

 
Utilizzare gli elementi di base del linguaggio 
visuale per osservare e descrivere immagini 

statiche (quali fotografie, manifesti, opere d’arte) 
e messaggi in movimento. 

Osserva, 
riconosce    e 
descrive forme, 
linee, colori  e 
immagini, 
presenti   negli 
ambienti 
esprimendo 
anche    le 
emozioni 
provate. 

Osserva, 
riconosce   e 
descrive in modo 
appropriato 
forme, linee, 
colori e immagini, 
presenti  negli 
ambienti. 

Osserva, 
riconosce   e 
descrive forme, 
linee e colori 
presenti  negli 
ambienti. 

Osserva e 
riconosce 
forme, linee e 
colori presenti 
negli ambienti. 

Riconosce 
forme, linee e 
colori presenti 
negli ambienti. 

Riconosce, 
parzialmente, 
forme, linee e 
colori presenti 
negli ambienti. 

 

Esprimere e comunicare 

 
Servirsi delle conoscenze sul linguaggio 

visuale per produrre in modo creativo le immagini 
attraverso molteplici tecniche di materiali e di 
strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici 

e plastici). 

Rievoca     e 
rappresenta 
graficamente 
esperienze 
vissute   e/o 
storie ascoltate, 
con ricchezza di 
particolari 
Manipola, 
creativamente, 
materiali    di 
vario  tipo. 
Disegna figure 
umane con lo 
schema 
corporeo 

Rievoca      e 
rappresenta 
graficamente 
esperienze 
vissute e/o storie 
ascoltate   con 
buona ricchezza 
di particolari. 
Manipola 
materiali di vario 
tipo per produrre 
forme  semplici. 
Disegna   figure 
umane   con  lo 
schema corporeo 
completo. 

Rievoca  e 
rappresenta 
graficamente 
esperienze 
vissute e/o 
storie ascoltate. 
Manipola 
materiali di vario 
tipo per 
produrre forme 
semplici. 
Disegna figure 
umane con lo 
schema 
corporeo 
completo. 

Rievoca  e 
rappresenta in 
modo 
abbastanza 
adeguato, 
esperienze 
vissute e/o 
storie 
ascoltate, 
attraverso  il 
disegno. 
Utilizza, con 
discreta 
manualità, 
materiali  di 
vario  tipo per 

Rievoca 
esperienze 
personali 
attraverso il 
disegno 

Rievoca, 
parzialmente, 
esperienze 
personali 
attraverso il 
disegno. 



ARTE E IMMAGINE Curricolo Verticale – Scuola Primaria - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” – 
Baiano (AV) 

306 

 

 

 

 completo.   produrre forme 
semplici. 
Disegna figure 
umane con lo 
schema 
corporeo 
completo. 

  

 

CLASSE II 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
Esprimere e comunicare 

 
Adoperare le conoscenze del linguaggio iconico 
per produrre e rielaborare in modo creativo le 

immagini attraverso diverse tecniche e materiali. 

Si esprime con il 
linguaggio 
iconico in modo 
creativo 
dimostrando 
padronanza 
nelle tecniche. 

Si esprime con il 
linguaggio iconico 
in modo creativo. 

Utilizza, in modo 
adeguato, le 
tecniche grafico 
pittoriche per 
rappresentare i 
contenuti della 
propria 
esperienza. 

Utilizza, in modo 
semplice le 
tecniche  per 
rappresentare  i 
contenuti della 
propria 
esperienza. 

Utilizza,  in 
modo molto 
semplice, 
alcune 
tecniche 
grafico 
pittoriche. 

Non sa 
utilizzare le 
principali 
tecniche 
grafico 
pittoriche. 

 

Osservare e leggere le immagini 

 
Utilizzare gli elementi di base del linguaggio 

visuale per osservare, descrivere e leggere 
immagini statiche (quali fotografie, manifesti, 

opere d’arte) e messaggi in movimento. 

Conosce e 
utilizza gli 
elementi   della 
comunicazione 
visiva, i   suoi 
codici  e   le 
funzioni  per 
leggere a livello 
connotativo  e 
denotativo 
messaggi visivi, 
riconoscendone 
la valenza 
espressiva. 

Conosce e utilizza 
gli elementi della 
comunicazione 
visiva, i suoi codici 
e le funzioni per 
leggere a livello 
connotativo  e 
denotativo 
messaggi visivi. 

Riconosce con 
sicurezza i tratti 
principali  del 
linguaggio 
iconico. 

Riconosce i tratti 
principali del 
linguaggio 
iconico. 

Sa cogliere 
alcuni 
elementi del 
linguaggio 
iconico. 

Non sa 
ancora 
cogliere  gli 
elementi 
principali del 
linguaggio 
iconico. 
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CLASSE III 
 
 
 

TRAGUARDI 
per lo sviluppo delle competenz 

10 9 8 7 6 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esprimere e comunicare 

 

Rielaborare in modo artistico e creativo 
percezioni ed emozioni. Riconoscere e 

usare i colori in modo espressivo.. 

Utilizza il 
linguaggio  iconico 
per espressioni 
personali      e 
creative,  adopera 
in modo originale 
tecniche grafiche e 
pittoriche, manipola 
materiali plastici a 
fini  espressivi. 
Descrive un’opera 
d’arte   e    la 
riproduce 
attraverso   una 
propria 
interpretazione, 
avvalendosi   del 
linguaggio  iconico 
e dando spazio alle 
proprie sensazioni 
ed emozioni. 

Utilizza     il 
linguaggio 
iconico  per 
espressioni 
personali     e 
creative, 
adopera    in 
modo personale 
tecniche 
grafiche     e 
pittoriche, 
manipola 
materiali plastici 
a fini espressivi. 
Descrive 
un’opera d’arte 
e la riproduce 
attraverso    il 
linguaggio 
iconico dando 
spazio  alle 
proprie 
sensazioni  ed 
emozioni. 

Utilizza  il 
linguaggio 
iconico per 
semplici 
espressioni 
personali  e 
creative   e 
adopera 
tecniche 
grafiche   e 
pittoriche, 
manipola 
materiali 
plastici a fini 
espressivi. 
Descrive 
un’opera d’arte 
e la riproduce 
attraverso   il 
linguaggio 
iconico dando 
spazio  alle 
proprie 
sensazioni  ed 
emozioni. 

Utilizza  il 
linguaggio 
iconico per 
semplici 
espressioni 
personali  e 
creative   e 
adopera 
tecniche 
grafiche   e 
pittoriche, 
manipola 
materiali 
plastici a fini 
espressivi. 

Utilizza il linguaggio 
iconico per semplici 
rappresentazioni. 

Non utilizza il 
linguaggio iconico 
per semplici 
rappresentazioni. 

 

Osservare e leggere le immagini 

 
Osservare la realtà da un punto di 

Coglie in modo 
approfondito  gli 
elementi 
compositivi   di 
un’opera d’arte, 

Coglie gli 
elementi 
compositivi  di 
un’opera d’arte, 
conosce il 

Coglie gli 
elementi 
compositivi  di 
un’opera d’arte, 
conosce il 

Coglie gli 
elementi 
principali  di 
un’opera d’arte, 
conosce il 

Coglie gli elementi 
principali di un’opera 
d’arte. 

Non coglie gli 
elementi principali 
di un’opera d’arte. 
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CLASSE IV 

 

vista estetico. Cogliere gli elementi 
principali di un’opera d’arte. 

conosce il vissuto 
dell’artista e 
analizza immagini 
fotografiche. 
Riconosce  con 
sicurezza 
attraverso    un 
approccio operativo 
la struttura 
compositiva 
presente   nel 
linguaggio delle 
immagini e nelle 
opere d’arte 
presenti nel 
territorio. 

vissuto 
dell’artista e 
analizza 
immagini 
fotografiche. 
Riconosce 
attraverso  un 
approccio 
operativo    la 
struttura 
compositiva 
presente  nel 
linguaggio delle 
immagini     e 
nelle opere 
d’arte presenti 
nel territorio. 

vissuto 
dell’artista e 
analizza 
immagini 
fotografiche. 

vissuto 
dell’artista e 
analizza 
immagini 
fotografiche. 

  

 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI 
per lo sviluppo delle competen 

10 9 8 7 6 5 

 

Esprimere e comunicare 
 

Utilizzare per fini comunicativi il 
linguaggio espressivo. Leggere gli 
aspetti formali di opere d’arte. 

Conosce e utilizza 
in modo 
appropriato 
tecniche  e 
materiali diversi 
per composizioni 
espressive  e 
comunicative. 
Produce elaborati 
personali, creativi 
ed originali. Legge 

Conosce e utilizza 
in modo 
appropriato 
tecniche  e 
materiali diversi 
per composizioni 
espressive  e 
comunicative. 
Produce elaborati 
personali e coglie 
gli aspetti 

 

Conosce e utilizza 
in modo 
appropriato 
tecniche  e 
materiali diversi 
per composizioni 
espressive  e 
comunicative. 

Conosce e utilizza 
adeguatamente 
tecniche e materiali 
diversi per 
composizioni 
espressive e 
comunicative. 

Conosce e utilizza 
tecniche e 
materiali diversi 
per composizioni 
espressive e 
comunicative. 

Non è in grado 
di utilizzare 
tecniche  e 
materiali 
diversi per 
composizioni 
espressive  e 
comunicative. 
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 un’opera d’arte 
cogliendone  il 
significato. 

principali di 
un’opera d’arte. 

    

 

Osservare e leggere le immagini 

 
Utilizzare gli elementi grammaticali 

di base del linguaggio visuale per 
osservare, descrivere e leggere 
immagini statiche e in movimento. 

Produrre e rielaborare in modo creativo 
immagini attraverso molteplici tecniche, 

con materiali e strumenti diversi. 

Osserva immagini 
descrivendone in 
modo dettagliato i 
vari elementi. 
Coglie il significato 
complessivo    di 
un’immagine    e 
riconosce la 
funzione 
espressiva  e 
comunicativa. Si 
avvicina  a 
raffigurazioni 
artistiche. 
Individua le 
molteplici funzioni 
che l’immagine 
svolge, da un 
punto di vista 
informativo ed 
emotivo. 

Osserva immagini 
descrivendone in 
modo dettagliato i 
vari elementi. 
Coglie il significato 
complessivo    di 
un’immagine e 
riconosce la 
funzione 
espressiva  e 
comunicativa. Si 
avvicina  a 
raffigurazioni 
artistiche. 

Osserva immagini, 
descrivendone  i 
vari elementi e 
cogliendone il 
significato 
complessivo. 
Riconosce la 
funzione 
espressiva  e 
comunicativa di 
un’immagine. 

Osserva immagini, 
forme ed oggetti 
presenti 
nell’ambiente 
descrivendone gli 
elementi 
fondamentali   e 
cogliendone il 
significato 
complessivo. 

Osserva immagini, 
forme ed oggetti 
presenti 
nell’ambiente 
descrivendone gli 
elementi 
fondamentali. 

Non riesce a 
descrivere gli 
elementi 
fondamentali 
di un’immagine 
osservata. 

 

CLASSE V 
 
 
 

TRAGUARDI 
per lo sviluppo delle competenze 

10 9 8 7 6 5 

Esprimere e comunicare 
 

Rappresentare graficamente alcuni elementi della 
realtà circostante e delle immagini. Elaborare 

Utilizza le diverse 
tecniche artistiche 
e        comunica 
messaggi    con 

Utilizza le diverse 
tecniche artistiche 
e        comunica 
messaggi    con 

Utilizza le 
diverse 
tecniche 
artistiche e 

Utilizza le 
diverse 
tecniche 
artistiche e 

Utilizza le varie 
tecniche 
artistiche su 
supporti di vario 

Ha difficoltà 
nell’ utilizzo 
delle varie 
tecniche 
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creativamente produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed emozioni. 

ottime abilità 
espressive. 

sicurezza e 
abilità. 

comunica 
messaggi con 
buone abilità. 

comunica 
messaggi con 
discreta abilità. 

tipo. Comunica 
semplici 
messaggi 
attraverso il 
mezzo 
espressivo. 

artistiche e nel 
comunicare 
semplici 
messaggi. 

 

Osservare e leggere le immagini 

 
Utilizzare alcuni elementi del linguaggio visuale 

per produrre un elaborato in modo creativo 
attraverso alcune tecniche con strumenti e 

materiali diversificati. Sviluppare la capacità di 
lettura di alcune opere artistiche di epoche e 

contesti culturali diversi. 

Osserva  e 
descrive immagini 
con ottime 
capacità di analisi 
ed espressione. 

Osserva  e 
descrive immagini 
con sicure 
capacità 
espressive. 

Osserva e 
descrive 
immagini con 
buone 
capacità 
espressive. 

Osserva  e 
descrive 
semplici 
immagini con 
discrete 
capacità 
espressive. 

Osserva e 
descrive 
semplici 
immagini. 

Ha difficoltà 
nell’osservare e 
descrivere 
semplici 
immagini. 
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TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

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

audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

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

conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico. 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Esprimersi e comunicare 
Ideare elaborati ricercando soluzioni originali, 
ispirate anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. 

Esprimersi e comunicare 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale. 

Esprimersi e comunicare 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo 
stile espressivo personale. 

Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
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Rielaborare materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

 
Osservare e leggere le immagini 
Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione espressiva e comunicativa. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Leggere e commentare un’opera d’arte. 

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio sapendone 
individuare alcuni significati. 

Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini. 

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

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene. 

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

immagini. 

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

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a 
cui appartiene. 

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte 
moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali 
diversi dal proprio. 

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali. 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Osservare e descrivere con un linguaggio grafico 
elementi della realtà (es. natura morta, paesaggio, 
oggetti, animali …) 

Conoscere il significato di “stereotipo” e individuarne 
degli esempi nelle esecuzioni prodotte; rielaborare i 
lavori in modo da migliorarne l’originalità 

Applicare correttamente le diverse tecniche 
esecutive proposte e utilizzare i diversi strumenti 
con proprietà per realizzare lavori grafico-pittorici, 

Osservare e descrivere con un linguaggio grafico 
elementi della realtà (es. natura morta, paesaggio, 
oggetti, animali …) 

Applicare correttamente le diverse tecniche esecutive 
proposte e utilizzare i diversi strumenti con proprietà 
per realizzare lavori grafico-pittorici, plastici, 
fotografici, audiovisivi 

Sviluppare le capacità immaginative ed espressive 
attraverso l’interpretazione personale dei soggetti 

Osservare e descrivere con un linguaggio grafico e verbale elementi 
della realtà e opere d’arte (es. natura morta, paesaggio, oggetti, 
animali …) 

Applicare correttamente le diverse tecniche esecutive proposte e 
utilizzare i diversi strumenti con proprietà per realizzare lavori 
grafico-pittorici, plastici, fotografici, audiovisivi 

Sviluppare le capacità immaginative ed espressive attraverso 
l’interpretazione personale dei soggetti proposti (copie di opere, 
rielaborazioni di opere con altre tecniche, copie dal vero, foto 
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plastici, fotografici, audiovisivi 

Sviluppare le capacità immaginative ed espressive 
attraverso l’interpretazione personale dei soggetti 
proposti (copie di opere, rielaborazioni di opere con 
altre tecniche, copie dal vero, foto elaborate, power 
point, manifesti, cortometraggi …) 

Conoscere i codici visivi: il linguaggio visuale e i 
suoi codici: punto, linea, superficie, colore, spazio 
(indici di profondità), simmetria e asimmetria. 

Conoscere il significato dei termini specifici e 
utilizzarli in modo pertinente 

Descrivere un periodo storico-artistico e a grandi 
linee un’opera d’arte: caratteristiche delle principali 
espressioni artistiche dell’arte preistorica, 
mesopotamica, egizia, cretese, micenea, greca, 
etrusca e romana 

Individuare nel proprio ambiente beni culturali: 
classificarli in base al genere, alla collocazione 
storica, alla funzione 

proposti (copie di opere, rielaborazioni di opere con 
altre tecniche, copie dal vero, foto elaborate, power 
point, manifesti, cortometraggi …) 

Conoscere i codici visivi: il linguaggio visuale e i suoi 
codici: punto, linea, superficie, colore, spazio, la 
rappresentazione prospettica, composizione, luce e 
ombra, volume, modulo, ritmo, simmetria e 
asimmetria. 

Conoscere il significato dei termini specifici e utilizzarli 
in modo pertinente 

Descrivere un periodo storico-artistico e a grandi linee 
un’opera d’arte: caratteristiche delle principali 
espressioni artistiche dell’arte paleocristiana, 
bizantina, romanica, gotica, rinascimentale e barocca. 

Conoscere gli elementi base per la lettura di un’opera 
d’arte e impiegarli per descriverne e commentarne 

Individuare nel proprio ambiente beni culturali: 
classificarli in base al genere allo stile, alla 
collocazione storica, alla funzione 

elaborate, power point, manifesti, cortometraggi …) 

Saper descrivere l’elaborato prodotto nelle sue sequenze di 
progettazione e nei suoi contenuti espressivi 

Conoscere i codici visivi il linguaggio visuale e i suoi codici: punto, 
linea, superficie, colore, spazio, la rappresentazione prospettica, 
composizione, luce e ombra, volume, modulo, ritmo, simmetria e 
asimmetria. 

Conoscere il significato dei termini specifici e utilizzarli in modo 
pertinente 

Descrivere un periodo storico-artistico e a grandi linee un’opera 
d’arte: caratteristiche delle principali espressioni artistiche dell’arte 
della nostra tradizione dal Settecento ad oggi; le correnti artistiche 
principali del Novecento 

Conoscere gli elementi base per la lettura di un’opera d’arte e 
impiegarli per descriverne e commentarne 

Individuare nel proprio ambiente beni culturali: classificarli in base al 
genere, allo stile, alla collocazione storica, alla funzione 

CONOSCENZE 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Elementi costituitivi l’espressione grafica, pittorica, plastica 
Principali forme di espressione artistica 
Tipologie del linguaggio cinematografico: pubblicità, documentari, animazione, film e generi (western, fantascienza, thriller  …) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE I 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
 
 
 

 
Esprimere e comunicare 

 

Ideare elaborati ricercando soluzioni 
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte 

e della comunicazione visiva. 
Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 

della rappresentazione visiva per una 
produzione che rispecchi le preferenze e lo 

stile espressivo personale. 
Rielaborare materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte, elementi 
iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

Conosce, 
applica ed usa 
con eccellente 
padronanza 
strumenti e 
tecniche 
anche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce    e 
applica in modo 
eccellente   le 
principali regole 
del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi 
proposti   in 
modo 
eccellente  ed 
originale 

Conosce, 
applica ed usa 
con una 
approfondita 
padronanza 
strumenti e 
tecniche 
anche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce   e 
applica in modo 
approfondito le 
principali regole 
del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi 
proposti  in 
modo 
approfondito 

Conosce, 
applica  ed 
usa con una 
notevole 
padronanza 
strumenti e 
tecniche 
anche   in 
relazione 
alle 
esigenze 
espressive 
Conosce    e 
applica   in 
modo 
completo le 
principali 
regole del 
linguaggio 
visuale 
Rielabora     i 
temi 
proposti   in 
modo 
notevole 

Conosce, 
applica ed 
usa in modo 
corretto 
strumenti   e 
tecniche 
anche  in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce   e 
applica  in 
modo corretto 
le principali 
regole del 
linguaggio 
visuale 
Ha una buona 
rielaborazione 
dei temi 
proposti 

Conosce, 
applica ed 
usa in modo 
accettabile 
strumenti  e 
tecniche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce  e 
applica con 
sufficienza le 
principali 
regole  del 
linguaggio 
visuale 
Ha una 
sufficiente 
rielaborazione 
dei temi 
proposti 

Applica ed usa 
con difficoltà 
strumenti      e 
tecniche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Incontra 
difficoltà 
nell’applicare le 
principali regole 
del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi 
proposti  in 
modo 
elementare 

Applica ed 
usa con molta 
difficoltà 
strumenti  e 
tecniche  in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Incontra 
moltissime 
difficoltà 
nell’applicare 
le principali 
regole  del 
linguaggio 
visuale 
Rielabora   i 
temi  proposti 
in modo molto 
elementare 

Osservare e leggere le immagini Osserva in 
modo 

Osserva in 
modo 

Osserva in 
modo 

Osserva con 
un buono 

Osserva in 
modo 

Osserva con 
difficoltà 

Osserva con 
moltissime 



ARTE E IMMAGINE Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” – 
Baiano (AV) 

315 

 

 

 

Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere gli elementi formali ed estetici di 

un contesto reale. 
Leggere e interpretare un’immagine 

utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 

Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte e 

nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione 

espressiva e comunicativa. 

eccellente 
messaggi visivi 
ed  elementi 
della realtà ed 
ha  superato 
completamente 
gli stereotipi 
fondamentali 
Conosce in 
modo 
eccellente le 
principali regole 
del linguaggio 

approfondito 
messaggi visivi 
ed  elementi 
della realtà ed 
ha  superato 
completamente 
gli stereotipi 
fondamentali 
Conosce in 
modo 
approfondito le 
principali regole 
del linguaggio 

notevole 
messaggi 
visivi ed 
elementi 
della realtà 
ed ha 
superato gli 
stereotipi 
fondamental 
i 
Conosce in 
modo 
notevole 
principali 
regole del 
linguaggio 

modo 
messaggi 
visivi   ed 
elementi della 
realtà ed ha 
superato 
discretamente 
gli stereotipi 
fondamentali 
Conosce   le 
principali 
regole del 
linguaggio 
visuale 

sufficiente 
messaggi 
visivi ed 
elementi della 
realtà ed ha 
superato con 
sufficienza gli 
stereotipi 
fondamentali 
Conosce  in 
modo 
accettabile 
le principali 
regole del 
linguaggio 
visuale 

messaggi visivi 
ed  elementi 
della realtà e 
non ha ancora 
superato  gli 
stereotipi 
fondamentali 
Non ha ancora 
acquisito   la 
conoscenza 
delle principali 
regole   del 
linguaggio 
visuale 

difficoltà 
messaggi 
visivi ed 
elementi della 
realtà ed usa 
ancora gli 
stereotipi 
Non ha 
ancora 
acquisito  ed 
ha ancora 
delle carenze 
nella 
conoscenza 
delle principali 
regole  del 
linguaggio 
visuale 

 
 
 
 

 
Comprendere ed apprezzare le opere 
d’arte 

 
Leggere e commentare un’opera d’arte. 
Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone individuare alcuni 

significati. 

Comprende ed 
utilizza in modo 
eccellente   e 
con precisione i 
termini specifici 
relativi  alla 
Storia dell’Arte 
Legge in modo 
eccellente 
un’opera d’arte 
e la  sa 
collocare con 
molta chiarezza 
nel giusto 
contesto storico 
e culturale 

Comprende ed 
utilizza in modo 
approfondito e 
con precisione i 
termini specifici 
relativi  alla 
Storia dell’Arte 
Legge in modo 
completo  ed 
approfondito 
un’opera d’arte 
e la  sa 
collocare con 
chiarezza nel 
giusto contesto 
storico e 
culturale 

Comprende 
ed utilizza in 
modo 
notevole    i 
termini 
specifici 
relativi alla 
Storia 
dell’Arte 
Legge   sa 
collocare in 
modo 
notevole 
un’opera 
d’arte  nel 
giusto 
contesto 

Comprende 
ed utilizza in 
modo corretto 
i termini 
specifici 
relativi  alla 
Storia 
dell’Arte 
Legge   sa 
collocare  in 
modo corretto 
un’opera 
d’arte nel 
giusto 
contesto 
storico   e 
culturale 

Sa utilizzare 
solo  i 
principali 
termini 
specifici 
relativi alla 
Storia 
dell’Arte 
Legge   in 
modo globale 
e presenta 
qualche 
incertezza nel 
collocare 
un’opera 
d’arte  nel 
giusto 

Utilizza con 
difficoltà   i 
termini specifici 
relativi alla 
Storia dell’Arte 
Non ha ancora 
acquisito  la 
capacità di 
lettura   ed 
incontra 
difficoltà  nel 
collocare 
un’opera d’arte 
nel giusto 
contesto storico 
e culturale 

Utilizza con 
moltissima 
difficoltà  i 
termini 
specifici 
relativi alla 
Storia 
dell’Arte 
Non ha 
ancora 
acquisito la 
capacità di 
lettura  ed 
incontra 
moltissime 
difficoltà nel 
collocare 
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   storico e 
culturale 

 contesto 
storico e 
culturale 

 un’opera 
d’arte nel 
giusto 
contesto 
storico  e 
culturale 

 
 

CLASSE II 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
 
 

Esprimere e comunicare 
 

Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della comunicazione 

visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione 

creativa che rispecchi le preferenze e lo 
stile espressivo personale. 

Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

Conosce, 
applica ed usa 
con eccellente 
padronanza 
strumenti e 
tecniche 
anche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce    e 
applica in modo 
eccellente   le 
principali regole 
del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi 
proposti   in 
modo 
eccellente  ed 
originale 

Conosce, 
applica ed usa 
con una 
approfondita 
padronanza 
strumenti e 
tecniche 
anche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce   e 
applica in modo 
approfondito le 
principali regole 
del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi 
proposti  in 
modo 
approfondito 

Conosce, 
applica  ed 
usa con una 
notevole 
padronanza 
strumenti e 
tecniche 
anche   in 
relazione 
alle 
esigenze 
espressive 
Conosce    e 
applica   in 
modo 
completo le 
principali 
regole del 
linguaggio 
visuale 
Rielabora    i 
temi 
proposti in 

Conosce, 
applica ed 
usa in modo 
corretto 
strumenti   e 
tecniche 
anche  in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce   e 
applica  in 
modo corretto 
le principali 
regole del 
linguaggio 
visuale 
Ha una buona 
rielaborazione 
dei temi 
proposti 

Conosce, 
applica ed 
usa in modo 
accettabile 
strumenti  e 
tecniche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce  e 
applica con 
sufficienza le 
principali 
regole  del 
linguaggio 
visuale 
Ha una 
sufficiente 
rielaborazione 
dei temi 
proposti 

Applica ed usa 
con difficoltà 
strumenti      e 
tecniche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Incontra 
difficoltà 
nell’applicare le 
principali regole 
del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi 
proposti  in 
modo 
elementare 

Applica ed 
usa con molta 
difficoltà 
strumenti  e 
tecniche  in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Incontra 
moltissime 
difficoltà 
nell’applicare 
le principali 
regole  del 
linguaggio 
visuale 
Rielabora   i 
temi  proposti 
in modo molto 
elementare 
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   modo 
notevole 

    

 

Osservare e leggere le immagini 

 
Utilizzare diverse tecniche osservative per 

descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici 

di un contesto reale. 
Leggere e interpretare un’immagine 

utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 

Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 

della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa. 

Osserva in 
modo 
eccellente 
messaggi visivi 
ed  elementi 
della realtà ed 
ha  superato 
completamente 
gli stereotipi 
fondamentali 
Conosce in 
modo 
eccellente le 
principali regole 
del linguaggio 

Osserva in 
modo 
approfondito 
messaggi visivi 
ed  elementi 
della realtà ed 
ha  superato 
completamente 
gli stereotipi 
fondamentali 
Conosce in 
modo 
approfondito le 
principali regole 
del linguaggio 

Osserva  in 
modo 
notevole 
messaggi 
visivi ed 
elementi 
della realtà 
ed ha 
superato gli 
stereotipi 
fondamental 
i 
Conosce in 
modo 
notevole 
principali 
regole del 
linguaggio 

Osserva con 
un  buono 
modo 
messaggi 
visivi     ed 
elementi della 
realtà ed ha 
superato 
discretamente 
gli stereotipi 
fondamentali 
Conosce    le 
principali 
regole   del 
linguaggio 
visuale 

Osserva  in 
modo 
sufficiente 
messaggi 
visivi ed 
elementi della 
realtà ed ha 
superato con 
sufficienza gli 
stereotipi 
fondamentali 
Conosce  in 
modo 
accettabile 
le principali 
regole del 
linguaggio 
visuale 

Osserva con 
difficoltà 
messaggi visivi 
ed  elementi 
della realtà e 
non ha ancora 
superato   gli 
stereotipi 
fondamentali 
Non ha ancora 
acquisito    la 
conoscenza 
delle principali 
regole    del 
linguaggio 
visuale 

Osserva con 
moltissime 
difficoltà 
messaggi 
visivi  ed 
elementi della 
realtà ed usa 
ancora  gli 
stereotipi 
Non ha 
ancora 
acquisito  ed 
ha ancora 
delle carenze 
nella 
conoscenza 
delle principali 
regole  del 
linguaggio 
visuale 

 
 
 
 

 
Comprendere ed apprezzare le opere 
d’arte 

 
Leggere e commentare un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a 
cui appartiene. 

Comprende ed 
utilizza in modo 
eccellente   e 
con precisione i 
termini specifici 
relativi  alla 
Storia dell’Arte 
Legge in modo 
eccellente 
un’opera d’arte 
e la  sa 
collocare con 
molta chiarezza 

Comprende ed 
utilizza in modo 
approfondito e 
con precisione i 
termini specifici 
relativi  alla 
Storia dell’Arte 
Legge in modo 
completo  ed 
approfondito 
un’opera d’arte 
e la  sa 
collocare con 

Comprende 
ed utilizza in 
modo 
notevole   i 
termini 
specifici 
relativi alla 
Storia 
dell’Arte 
Legge  sa 
collocare in 
modo 
notevole 

Comprende 
ed utilizza in 
modo corretto 
i termini 
specifici 
relativi  alla 
Storia 
dell’Arte 
Legge   sa 
collocare in 
modo corretto 
un’opera 
d’arte nel 

Sa utilizzare 
solo  i 
principali 
termini 
specifici 
relativi alla 
Storia 
dell’Arte 
Legge  in 
modo globale 
e presenta 
qualche 
incertezza nel 

Utilizza con 
difficoltà   i 
termini specifici 
relativi alla 
Storia dell’Arte 
Non ha ancora 
acquisito  la 
capacità di 
lettura  ed 
incontra 
difficoltà nel 
collocare 
un’opera d’arte 

Utilizza con 
moltissima 
difficoltà   i 
termini 
specifici 
relativi alla 
Storia dell’Arte 
Non  ha 
ancora 
acquisito la 
capacità di 
lettura ed 
incontra 
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CLASSE III 

 

Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i 

valori estetici, storici e sociali. 

nel giusto 
contesto storico 
e culturale 

chiarezza nel 
giusto contesto 
storico e 
culturale 

un’opera 
d’arte nel 
giusto 
contesto 
storico  e 
culturale 

giusto 
contesto 
storico e 
culturale 

collocare 
un’opera 
d’arte nel 
giusto 
contesto 
storico  e 
culturale 

nel giusto 
contesto storico 
e culturale 

moltissime 
difficoltà nel 
collocare 
un’opera 
d’arte nel 
giusto 
contesto 
storico  e 
culturale 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 

 
Esprimere e comunicare 

 

Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della comunicazione 

visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione 

creativa che rispecchi le preferenze e lo 
stile espressivo personale. 

Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

Conosce, 
applica ed usa 
con eccellente 
padronanza 
strumenti e 
tecniche 
anche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce   e 
applica in modo 
eccellente  le 
principali regole 
del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi 
proposti  in 
modo 
eccellente ed 

Conosce, 
applica ed usa 
con una 
approfondita 
padronanza 
strumenti e 
tecniche 
anche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce  e 
applica in modo 
approfondito le 
principali regole 
del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi 
proposti in 
modo 

Conosce, 
applica  ed 
usa con una 
notevole 
padronanza 
strumenti e 
tecniche 
anche   in 
relazione 
alle 
esigenze 
espressive 
Conosce    e 
applica   in 
modo 
completo le 
principali 
regole del 
linguaggio 
visuale 

Conosce, 
applica ed 
usa in modo 
corretto 
strumenti   e 
tecniche 
anche  in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce   e 
applica  in 
modo corretto 
le principali 
regole del 
linguaggio 
visuale 
Ha una buona 
rielaborazione 
dei temi 

Conosce, 
applica ed 
usa in modo 
accettabile 
strumenti  e 
tecniche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Conosce  e 
applica con 
sufficienza le 
principali 
regole  del 
linguaggio 
visuale 
Ha una 
sufficiente 
rielaborazione 
dei temi 

Applica ed usa 
con difficoltà 
strumenti      e 
tecniche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Incontra 
difficoltà 
nell’applicare le 
principali regole 
del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi 
proposti  in 
modo 
elementare 

Applica ed 
usa con molta 
difficoltà 
strumenti  e 
tecniche  in 
relazione alle 
esigenze 
espressive 
Incontra 
moltissime 
difficoltà 
nell’applicare 
le principali 
regole  del 
linguaggio 
visuale 
Rielabora   i 
temi  proposti 
in modo molto 
elementare 
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 originale approfondito Rielabora  i 
temi 
proposti in 
modo 
notevole 

proposti proposti   

 

Osservare e leggere le immagini 

 
Utilizzare diverse tecniche osservative per 

descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici 

di un contesto reale. 
Leggere e interpretare un’immagine 

utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 

Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 

della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa. 

Osserva in 
modo 
eccellente 
messaggi visivi 
ed  elementi 
della realtà ed 
ha  superato 
completamente 
gli stereotipi 
fondamentali 
Conosce in 
modo 
eccellente le 
principali regole 
del linguaggio 

Osserva in 
modo 
approfondito 
messaggi visivi 
ed  elementi 
della realtà ed 
ha  superato 
completamente 
gli stereotipi 
fondamentali 
Conosce in 
modo 
approfondito le 
principali regole 
del linguaggio 

Osserva  in 
modo 
notevole 
messaggi 
visivi ed 
elementi 
della realtà 
ed ha 
superato gli 
stereotipi 
fondamental 
i 
Conosce in 
modo 
notevole 
principali 
regole del 
linguaggio 

Osserva con 
un  buono 
modo 
messaggi 
visivi     ed 
elementi della 
realtà ed ha 
superato 
discretamente 
gli stereotipi 
fondamentali 
Conosce    le 
principali 
regole   del 
linguaggio 
visuale 

Osserva  in 
modo 
sufficiente 
messaggi 
visivi ed 
elementi della 
realtà ed ha 
superato con 
sufficienza gli 
stereotipi 
fondamentali 
Conosce  in 
modo 
accettabile 
le principali 
regole del 
linguaggio 
visuale 

Osserva con 
difficoltà 
messaggi visivi 
ed  elementi 
della realtà e 
non ha ancora 
superato   gli 
stereotipi 
fondamentali 
Non ha ancora 
acquisito    la 
conoscenza 
delle principali 
regole    del 
linguaggio 
visuale 

Osserva con 
moltissime 
difficoltà 
messaggi 
visivi  ed 
elementi della 
realtà ed usa 
ancora  gli 
stereotipi 
Non ha 
ancora 
acquisito  ed 
ha ancora 
delle carenze 
nella 
conoscenza 
delle principali 
regole  del 
linguaggio 
visuale 

 
 

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte 
 

Leggere e commentare un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a 
cui appartiene. 

Conoscere le tipologie del patrimonio 

Comprende ed 
utilizza in modo 
eccellente  e 
con precisione i 
termini specifici 
relativi alla 
Storia dell’Arte 
Legge in modo 
eccellente 
un’opera d’arte 

Comprende ed 
utilizza in modo 
approfondito e 
con precisione i 
termini specifici 
relativi alla 
Storia dell’Arte 
Legge in modo 
completo  ed 
approfondito 

Comprende 
ed utilizza in 
modo 
notevole  i 
termini 
specifici 
relativi alla 
Storia 
dell’Arte 
Legge sa 

Comprende 
ed utilizza in 
modo corretto 
i termini 
specifici 
relativi  alla 
Storia 
dell’Arte 
Legge   sa 
collocare in 

Sa utilizzare 
solo  i 
principali 
termini 
specifici 
relativi alla 
Storia 
dell’Arte 
Legge  in 
modo globale 

Utilizza con 
difficoltà   i 
termini specifici 
relativi alla 
Storia dell’Arte 
Non ha ancora 
acquisito  la 
capacità di 
lettura ed 
incontra 

Utilizza con 
moltissima 
difficoltà   i 
termini 
specifici 
relativi alla 
Storia dell’Arte 
Non  ha 
ancora 
acquisito la 
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ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i 

valori estetici, storici e sociali. 

e la sa 
collocare con 
molta chiarezza 
nel giusto 
contesto storico 
e culturale 

un’opera d’arte 
e        la      sa 
collocare  con 
chiarezza nel 
giusto contesto 
storico e 
culturale 

collocare in 
modo 
notevole 
un’opera 
d’arte nel 
giusto 
contesto 
storico  e 
culturale 

modo corretto 
un’opera 
d’arte nel 
giusto 
contesto 
storico  e 
culturale 

e presenta 
qualche 
incertezza nel 
collocare 
un’opera 
d’arte nel 
giusto 
contesto 
storico  e 
culturale 

difficoltà  nel 
collocare 
un’opera d’arte 
nel giusto 
contesto storico 
e culturale 

capacità di 
lettura  ed 
incontra 
moltissime 
difficoltà nel 
collocare 
un’opera 
d’arte nel 
giusto 
contesto 
storico   e 
culturale 

 
 

 

EVIDENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per 
creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme 
Analizza testi iconici, visivi individuandone stili e generi 
Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su 
fenomeni artistici di vario genere 
Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici 
artistici. 

ESEMPI 

Analizzare opere d’arte di genere e periodo diverso, individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, le caratteristiche, il periodo storico, il genere, gli 
aspetti stilistici 

Effettuare una ricognizione e mappatura dei principali beni culturali e artistici 
del proprio territorio e confezionare schedari, semplici guide e itinerari 

Confezionare prodotti utilizzando le arti visive 

Realizza mostre e spettacoli interculturali, a partire dall’esperienza di vita 
nella classe e nella scuola 
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LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo ciclo 

Osserva immagini statiche, 
foto, opere d’arte, filmati 
riferendone l’argomento e le 
sensazioni evocate. 

 
Distingue forme, colori ed 
elementi figurativi presenti in 
immagini statiche di diverso 
tipo. 

 
Sa descrivere, su domande 
stimolo, gli elementi 
distinguenti di immagini 
diverse: disegni, foto, pitture, 
film d’animazione e non. 

 
Produce oggetti attraverso la 
manipolazione di materiali, 
con la guida dell’insegnante. 
Disegna spontaneamente, 
esprimendo sensazioni ed 
emozioni; sotto la guida 
dell’insegnante, disegna 
esprimendo descrizioni 

Osserva opere  d’arte 
figurativa  ed esprime 
apprezzamenti pertinenti; 
segue film adatti alla sua 
età riferendone  gli 
elementi principali ed 
esprimendo 
apprezzamenti personali. 

 
Produce oggetti 
attraverso        tecniche 
espressive        diverse 
plastica, pittorica, 
multimediale, musicale), 
se guidato, mantenendo 
l’attinenza con il tema 
proposto. 

Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) 
e rielaborare in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi 
e multimediali). 

 

È in grado di osservare, 
esplorare,   descrivere  e 
leggere immagini (quali opere 
d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti)  e messaggi 
multimediali (quali spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.) 
Individua i principali aspetti 
formali dell’opera  d’arte; 
apprezza le opere artistiche e 
artigianali  provenienti da 
culture diverse dalla propria. 

 

Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e  manifesta 

Distingue, in un testo iconico- 
visivo, gli elementi fondamentali 
del linguaggio visuale, 
individuandone il significato con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 

Individua i beni culturali, 
ambientali, di arte applicata 
presenti nel territorio, operando, 
con l’aiuto dell’insegnante, una 
prima classificazione. 

 

Esprime semplici giudizi estetici 
su opere d’arte. 

 
Produce manufatti grafici, plastici, 
pittorici utilizzando tecniche, 
materiali, strumenti diversi e 
rispettando alcune semplici regole 
esecutive (proporzioni, uso dello 
spazio nel foglio, uso del colore, 
applicazione elementare della 
prospettiva …). 

 
Utilizza le tecnologie per produrre 
oggetti artistici, integrando le 
diverse modalità espressive e i 
diversi linguaggi, con il supporto 

Realizza elaborati personali e creativi 
sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 

 

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

 

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

 

Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio   culturale,   artistico   e 
ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua tutela 
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  sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

dell’insegnante e del gruppo di 
lavoro 

e conservazione. 
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CURRICOLO VERTICALE 

CAMPI di ESPERIENZA / DISCIPLINE 
dell’Area Linguistico – espressivo – musicale 

Campo di esperienza 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Disciplina 

EDUCAZIONE FISICA-ED.CIVICA 

COMPETENZA CHIAVE N. 8 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

 
 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono 

una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

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

di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e digruppo,anche con l’uso di 

piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e dell’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento,nella musica,nella danza, nella 

comunicazione espressiva. 

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

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI 

 
Percepire il proprio corpo 

 Riconoscere le principali parti del corpo su 
se stessi. 

 Affinare le capacità senso-percettive ed 
utilizzarle per esplorare l’ambiente 
circostante. 

 
Esprimersi e comunicare con il corpo 
 Elaborare l’esperienza in forme espressive di 

movimento. 
  Riconoscere ciò che fa bene e male al 

corpo in termini di alimenti e azioni. 
 Orientarsi nello spazio. 

 
Giocare 

QUATTRO ANNI 

 
Percepire il proprio corpo 

 Riconoscere le principali parti del corpo 
su se stessi e sugli altri e rappresentarle 
graficamente. 

 Iniziare a prendere coscienza del proprio 
corpo e delle sue potenzialità (fisiche, 
comunicative, espressive) attraverso i 
canali senso-percettivi. 

 
Esprimersi e comunicare con il corpo 

 Assumere alcune posture e compiere 
gesti e azioni con finalità espressive e 
comunicative. 

 
Giocare 

CINQUE ANNI 

 
Percepire il proprio corpo 

 Acquisire coscienza e controllo del proprio corpo nella 
sua totalità, interagendo anche con l’ambiente. 

 Discriminare e riprodurre strutture ritmiche varie e 
articolate. 

 Coordinare le proprie azioni motorie individualmente e 
in relazione al gruppo. 

 

Esprimersi e comunicare con il corpo 
 Assumere alcune posture e compiere gesti e azioni con 

finalità espressive e comunicative. 

 

Giocare 
 Partecipare al gioco cooperando con i compagni. 
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 Portare a termine giochi ed esperienze 
 

Aver cura del proprio corpo 

 Riconoscere ciò che fa bene e male al corpo 

in termini di alimenti e azioni. 

 Muoversi con destrezza nei giochi liberi e 

guidati. 

 Portare a termine giochi ed esperienze. 

 
Aver cura del proprio corpo 

 Curare la propria persona, l’ambiente, gli 
oggetti personali, i materiali comuni nella 
prospettiva della salute e dell’ordine. 

 Portare a termine giochi ed esperienze. 
 

Aver cura del proprio corpo 
 Essere autonomi nell’alimentarsi e nel vestirsi. 
 Utilizzare in modo idoneo attrezzature, giochi, materiali 

e saperli riporre. 

 

 
INDICATORI/EVIDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

 

Sviluppa il senso dell’identità 
personale 

Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti e sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 

Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti mostrando di saperli 
esprimere. 

Sviluppa il senso dell’identità 
personale, esprime le proprie 
esigenze e i propri sentimenti 
solo in situazioni specifiche. 

Si avvia allo sviluppo del senso 
dell’identità personale, non 
sempre esprime, adeguatamente, 
le proprie esigenze e i propri 
sentimenti. 

 

Si orienta negli ambiti motori, 
artistici e musicali nel rispetto 
delle regole e dei ruoli 

Rielabora le informazioni 
acquisite in modo personale e 
creativo attraverso i diversi 
linguaggi espressivi nel 
rispetto delle regole condivise. 

Rielabora le informazioni 
acquisite in maniera personale. 
Accetta di usare i diversi 
linguaggi espressivi 
preferendone alcuni. 

Racconta le proprie esperienze 
attraverso il disegno e la pittura 
in maniera comprensibile. 
Accetta di utilizzare i linguaggi 
espressivi proposti. 

Rielabora       semplici 
informazioni  con l’aiuto dei 
compagni e   dell’insegnante. 
Racconta   le    proprie 
esperienze attraverso il disegno e 
la pittura    e,   se 
sollecitato,aggiunge particolari e 
colori. 
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CURRICOLO VERTICALE 

EDUCAZIONE FISICA 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE N. 8 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento esprimersi in ambiti motori, artistici e musicali che sono 

congeniali. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 

posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione 

e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

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

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo 

 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
– Riconoscere e denominare le varie 

Il corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 
– Riconoscere, classificare, 

Il corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 
– Coordinare e utilizzare 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 
– Coordinare ed utilizzare 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
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parti del corpo su di sé e sugli altri e 
rappresentarle graficamente sia nella 
loro globalità, sia nella loro 
articolazione segmentaria. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
– Creare modalità espressive e 

corporee attraverso forme di 
drammatizzazione e danza. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 
– Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse 
proposte di giocosport. 

 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 
– Conoscere ed utilizzare in modo 

corretto ed appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 

– Percepire “sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-motoria. 

memorizzare e rielaborare 
le informazioni provenienti 
dagli organi di senso 
(sensazioni visive, uditive, 
tattili e cinestetiche). 

– Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc..). 

– Utilizzare in modo 
personale il corpo, il 
movimento per 
esprimersi, 
comunicare stati 
d’animo, emozioni, 
sentimenti. 

 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo- 
espressiva 
– Utilizzare il corpo ed il 

movimento per comunicare, 
esprimere e rappresentare 
situazioni reali e fantastiche, 
sensazioni personali, 
emozioni. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

– Organizzare e realizzare 
giochi singoli, a coppia e in 
squadra. 

– Conoscere ed utilizzare in 
modo corretto ed 

diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, ecc). 

– Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 

– Conoscere le regole di 
comportamento e il 
funzionamento di ambienti 
extra scolastici e di alcuni 
servizi offerti dal territorio 
(biblioteca, palestre, 
parco pubblico, centri 
sportivi…). 

 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo- 
espressiva 
– Eseguire movimenti con il 

corpo per esercitare la 
lateralizzazione. 

– Organizzazione e gestione 
del corpo in riferimento alle 
principali coordinate spaziali 
e temporali e a strutture 
ritmiche. 

diversi schemi motori 

combinati tra loro, 

inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc…). 

– Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 

 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 
– Utilizzare il linguaggio 

corporeo per esprimere 

stati d’animo attraverso 

gesti e mimica, anche 

associando la musica al 

movimento. 

Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play 

– Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. 

– Rispettare le regole nella 

– Coordinare ed 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro, 
inizialmente in 
forma successiva e 
poi in forma 
simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, 
ecc…). 

– Riconoscere e 
valutare traiettorie, 
distanze, ritmi 
esecutivi e 
successioni 
temporali delle 
azioni motorie, 
sapendo 
organizzare il 
proprio movimento 
nello spazio in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

– Rispettare i 
criteri base di 
sicurezza per 
sé e per gli 
altri, sia nel 
movimento che 
nell’uso degli 
attrezzi. 

 

Il linguaggio  del 
corpo come 
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appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 

 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
– Percepire “sensazioni di 

benessere” legate all’attività 

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

– Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con gli 
altri. 

– Rispettare le regole nella 

modalità 
comunicativo- 
espressiva 
– Utilizzare in forma 

originale e creativa 
modalità 
espressive e 
corporee anche 
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 ludico-motoria. competizione sportiva. 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
– Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti 
di vita. 

– Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili 
di vita. 

competizione sportiva; 

saper accettare la 

sconfitta con equilibrio. 

- Conoscere, accettare 

e rispettare le 

principali norme che 

regolano la 

circolazione stradale. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
– Riconoscere il rapporto 

tra alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili di 
vita. 

– Acquisire 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche 

(cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

attraverso forme di 
drammatizzazione 
e danza, sapendo 
trasmettere, nel 
contempo, 
contenuti 
emozionali. 

– Elaborare ed 
eseguire semplici 
sequenze di 
movimento o 
semplici 
coreografie 
individuali e 
collettive. 

 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair 
play 

– Partecipare 
attivamente alle 
varie forme di 
gioco, organizzate 
anche in forma di 
gara, collaborando 
con gli altri. 

– Rispettare le regole 
nella competizione 
sportiva; saper 
accettare la 
sconfitta con 
equilibrio e vivere 
la vittoria 
esprimendo 
rispetto nei 
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    confronti dei 
perdenti, 
accettando le 
diversità, 
manifestando 
senso di 
responsabilità. 
-Rispettare i criteri 
base di sicurezza 
per sé e per gli altri, 
sia nel movimento 
che nell’uso degli 
attrezzi. 

 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
– Riconoscere il 

rapporto tra 
alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani 
stili di vita. 

– Acquisire 
consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche (cardio- 
respiratorie e 
muscolari) e dei 
loro cambiamenti in 
relazione 
all’esercizio fisico. 

 MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 
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Coordinare ed utilizzare diversi schemi 
motori di base combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, 
ecc..). 
Organizzare e realizzare giochi singoli e 
in squadra, nel rispetto di indicazioni e 
regole. 

Controllare e gestire 
l’equilibrio statico e dinamico 
del proprio corpo. 
Operare semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e 
con attrezzi. 
Conoscere le modalità di 
esecuzione di un gioco e le 

Operare semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e 
con gli attrezzi. 
Cooperare ed interagire 
positivamente con gli altri. 

Coordinare i vari schemi 
dei movimenti in 
successione e simultanei. 
Gestire il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo-espressiva. 
Cooperare ed interagire 
positivamente con gli altri. 

Coordinare i vari 
schemi   dei 
movimenti in 
successione e 
simultanei. 
Usare 
creativamente il 
proprio corpo per 
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 rispettive regole.  Conoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio 
fisico e salute. 
Conoscere le attività 
motorie per controllare il 
proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio- 
respiratoria e muscolare. 

muoversi 
globalmente  e 
ritmicamente nello 
spazio e trasmettere 
contenuti 
emozionali. 
Gestire l’andamento 
di un gioco motorio 
in accordo con il 
gruppo. 
Conoscere i principi 
relativi al proprio 
benessere psico- 
fisico legati alla cura 
del proprio corpo e 
ad un corretto 
regime alimentare. 

CONOSCENZE 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia 
Regole fondamentali di alcune discipline sportive 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE FISICA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 

 
Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e con il tempo 

 
L’alunno acquisisce consapevolezza di 

sé attraverso la percezione e la 

L’alunno 
conosce e 
padroneggia 
in modo 
sicuro, 
consapevole 
ed efficace i 

L’alunno 
conosce e 
padroneggia 
in modo 
consapevol 
e ed 
efficace i 

L’alunno 
conosce e 
utilizza in 
modo corretto 
i principali 
schemi 
posturali e 

L’alunno 
conosce e 
utilizza 
complessiva 
mente i 
principali 
schemi 

L’alunno 
conosce 
parzialmente e 
utilizza con 
difficoltà i 
principali 
schemi posturali 

L’alunno non 
conosce e non 
utilizza i principali 
schemi posturali e 
motori. 
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padronanza degli schemi posturali e 
motori. 

principali 
schemi 
posturali e 
motori. 

principali 
schemi 
posturali e 
motori. 

motori. posturali e 
motori. 

e motori.  

 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

 

L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo anche attraverso le 

esperienze ritmico- musicali, individuali o 
coreutiche. 

L’alunno 
utilizza in 
modo 
consapevole, 
efficace e 
originale il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare 
ed esprimere 
i propri stati 
d’animo. 

L’alunno 
utilizza in 
modo 
consapevole 
ed efficace il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare 
ed esprimere 
i propri stati 
d’animo. 

L’alunno utilizza 
in modo corretto il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri 
stati d’animo. 

L’alunno utilizza 
in modo 
essenziale il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i 
propri stati 
d’animo. 

L’alunno 
utilizza, se 
guidato, il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i 
propri stati 
d’animo. 

L’alunno ha 
difficoltà nell’ 
utilizzare il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri 
stati d’animo. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play 

 
L’alunno sperimenta diverse gestualità 

tecniche all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport e comprende il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle. 

L’alunno 
partecipa in 
attivamente e 
in modo 
collaborativo 
alle attività di 
gioco-sport e 
ne rispetta le 
regole, 
mostrando un 
comportament 
o esemplare. 

L’alunno 
partecipa in 
attivamente 
e in modo 
collaborativo 
alle attività di 
gioco-sport e 
ne rispetta le 
regole. 

L’alunno 
partecipa in 
modo corretto 
alle attività di 
gioco-sport e ne 
rispetta le regole. 

L’alunno 
partecipa in 
modo 
essenziale alle 
attività di gioco- 
sport e ne 
rispetta le 
regole. 

L’alunno 
partecipa in 
modo 
discontinuo 
alle attività di 
gioco-sport e 
ne rispetta le 
regole in modo 
parziale. 

L’alunno partecipa 
in modo 
inadeguato alle 
attività di gioco- 
sport e non ne 
rispetta le regole. 

 

Prevenzione e sicurezza 
 

L’alunno agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso degli attrezzi e 

L’alunno 
esegue 
movimenti e 
utilizza gli 
attrezzi in 
modo sicuro 

L’alunno 
esegue 
movimenti e 
utilizza gli 
attrezzi in 
modo 

L’alunno esegue 
movimenti e 
utilizza gli attrezzi 
in modo corretto. 

L’alunno esegue 
movimenti e 
utilizza gli attrezzi 
in modo 
adeguato. 

L’alunno 
esegue 
movimenti e 
utilizza gli 
attrezzi in modo 
generalmente 

L’alunno esegue 
movimenti e 
utilizza gli attrezzi 
in modo 
inadeguato e 
pericoloso per sè 
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trasferisce  tale competenza 
nell’ambiente  scolastico ed 

extrascolastico. 

ed efficace. consapevole 
e corretto. 

  adeguato. e per gli altri. 

 

Salute e benessere 
 

L’alunno riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo, ad un corretto regime alimentare 
e alla prevenzione dell’uso di sostanze 

che inducono dipendenza. 

L’alunno 
riconosce in 
modo sicuro, 
consapevole 
ed efficace i 
principi relativi 
al proprio 
benessere 
psico- fisico. 

L’alunno 
riconosce 
in modo 
consapevo 
le ed 
efficace i 
principi 
relativi al 
proprio 
benessere 
psico- 
fisico. 

L’alunno 
riconosce in 
modo corretto i 
principi relativi al 
proprio 
benessere psico- 
fisico. 

L’alunno 
riconosce in 
modo essenziale 
i principi relativi 
al proprio 
benessere psico- 
fisico. 

L’alunno 
riconosce 
parzialmente i 
principi relativi 
al proprio 
benessere 
psico-fisico. 

L’alunno non 
riconosce i principi 
relativi al proprio 
benessere psico- 
fisico. 
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UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE N. 8 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento esprimersi in ambiti motori, artistici e musicali che sono 

congeniali. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 
 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i 

valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “ star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 

prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. 

 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso ausili specifici 
(mappe, bussole) 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
- Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee, 
stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppie, 
in gruppo. 

- Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazione di gioco e di sport. 

- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Padroneggiare le capacità coordinative 

adattandole alle situazioni richieste dal gioco 
in forma originale e creativa, proponendo 
anche varianti. 

- Realizzare strategie di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e partecipare in 
forma propositiva alle scelte della squadra. 

- Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice. 

- Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso ausili specifici 
(mappe, bussole) 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
- Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee, 
stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppie, in 
gruppo. 

- Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazione di gioco e di sport. 

- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Padroneggiare le capacità coordinative 

adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, proponendo anche 
varianti. 

- Realizzare strategie di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e partecipare in 
forma propositiva alle scelte della squadra. 

- Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in 
caso di sconfitta. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari sport. 

- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 

- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione 
sportiva. 

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici (mappe, bussole) 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- 
espressiva 
- Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione 

corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie 
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

- Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 

- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 

- Realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte 
della squadra. 

- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico 
degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice. 

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per 
l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 



EDUCAZIONE FISICA Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” – 
Baiano (AV) 

337 

 

 

 

di vittoria sia in caso di sconfitta. 
 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
-  Essere in grado di distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività richiesta 
- Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui sicurezza. 

- Saper adottare comportamenti appropriati per 
la sicurezza propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
-  Essere in grado di distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività richiesta 
- Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui sicurezza. 

- Saper adottare comportamenti appropriati per 
la sicurezza propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di 
lavoro consigliato in vista del miglioramento delle 
prestazioni. 

- Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di 
attività richiesta e di applicare tecniche di controllo 
respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del 
lavoro. 

- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni 
di pericolo. 

- Praticare attività di movimento per migliorare la propria 
efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

- Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, o di sostanze illecite o che 
inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 

MICROABILITA’ MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Coordinare i movimenti del corpo in relazione 
all’uso di attrezzi 
Controllare il ritmo respiratorio durante e dopo 
l’esercizio 
Coordinare i movimenti del corpo e le facoltà 
sensoriali per eseguire lanci, esercizi di 
destrezza e precisione, ecc. 
Coordinare diversi schemi motori di base 
(camminare palleggiando e lanciando, correre e 
lanciare un attrezzo, ecc.) 
Partecipare al gioco e allo sport conoscendo le 
regole e rispettandole 

Coordinare i movimenti del corpo in relazione 
all’uso di attrezzi 
Controllare il ritmo respiratorio durante e dopo 
l’esercizio 
Coordinare i movimenti del corpo e le facoltà 
sensoriali per eseguire lanci, esercizi di destrezza 
e precisione, ecc. 
Coordinare diversi schemi motori di base 
(camminare palleggiando e lanciando, correre e 
lanciare un attrezzo, ecc.) 
Partecipare al gioco e allo sport conoscendo le 
regole e rispettandole 

Coordinare i movimenti del corpo in relazione all’uso di 
attrezzi 
Controllare il ritmo respiratorio durante e dopo l’esercizio 
Riconoscere ed utilizzare i diversi gradi di tensione e 
rilassamento per eseguire esercizi 
Coordinare i movimenti del corpo e le facoltà sensoriali per 
eseguire lanci, esercizi di destrezza e precisione, ecc. 
Affinare gli schemi motori statici anche utilizzando piccoli e 
grandi attrezzi 
Affinare gli schemi motori dinamici anche utilizzando piccoli e 
grandi attrezzi 
Coordinare diversi schemi motori di base (camminare 
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Riconoscere e spiegare l’utilità e l’importanza 
delle regole 
Rispettare le regole per prevenire ed evitare 
infortuni 
Seguire autonomamente le regole dell’igiene 
personale e corretti stili di vita 

Riconoscere e spiegare l’utilità e l’importanza 
delle regole 
Rispettare le regole per prevenire ed evitare 
infortuni 
Seguire autonomamente le regole dell’igiene 
personale e corretti stili di vita 

palleggiando e lanciando, correre e lanciare un attrezzo, ecc.) 
Eseguire correttamente capriole, effettuare esercizi ginnici 
con attrezzi (parallele, anelli, pertica, ecc. e a corpo libero) 
Eseguire esercizi di ginnastica ritmica e danza sportiva 
Partecipare al gioco e allo sport conoscendo le regole e 
rispettandole 
Riconoscere e spiegare l’utilità e l’importanza delle regole 
Partecipare attivamente e responsabilmente al gioco per la 
finalità comune, per l’efficacia del gioco, per il coinvolgimento 
di tutti 
Partecipare ai giochi e sport a squadre accettando vittorie e 
sconfitte 
Rispettare le regole per prevenire ed evitare infortuni 

Seguire autonomamente le regole dell’igiene personale e 

corretti stili di vita 

CONOSCENZE 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia 
Regole fondamentali di alcune discipline sportive 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE FISICA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 
e con il tempo 

 
L’alunno è consapevole delle proprie 

competenze motorie e utilizza le abilità 
sportive acquisisce adattando il 

movimento in situazione. 

E’ 
consapevole 
delle proprie 
competenze 
motorie e 
utilizza in 
modo sicuro 
le abilità 
sportive 
acquisisce 
adattando il 
movimento in 
situazione. 

E’ 
consapevole 
delle proprie 
competenze 
motorie e 
utilizza in 
modo 
consapevole 
le abilità 
sportive 
acquisisce 
adattando il 
movimento in 
situazione. 

E’ 
consapevo 
le delle 
proprie 
competenz 
e motorie 
e utilizza 
in modo 
corretto le 
abilità 
sportive 
acquisisce 
adattando 
il 
movimento 
in 
situazione. 

E’ 
consapevole 
delle proprie 
competenze 
motorie e 
utilizza in 
modo 
adeguato le 
abilità 
sportive 
acquisisce 
adattando il 
movimento 
in 
situazione. 

E’ 
consapevole 
delle proprie 
competenze 
motorie e 
utilizza 
sufficientem 
ent e le 
abilità 
sportive 
acquisisce 
adattando il 
movimento 
in 
situazione. 

E’ 
consapevole 
delle proprie 
competenze 
motorie e 
utilizza in 
modo 
improprio le 
abilità 
sportive 
acquisisce 
adattando il 
movimento 
in situazione. 

E’ 
consapev 
ole delle 
proprie 
competen 
ze 
motorie e 
utilizza in 
modo 
confuso 
le abilità 
sportive 
acquisite, 
non sa 
adattare il 
moviment 
o in 
situazione 
. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

 
L’alunno utilizza gli aspetti comunicativo- 

relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri. 

Utilizza con 
consapevolez 
za gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
linguaggio 
motorio per 
entrare in 
relazione con 
gli altri 

Utilizza con 
efficacia gli 
aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
linguaggio 
motorio per 
entrare in 
relazione con 
gli altri 

Utilizza 
correttam 
ente gli 
aspetti 
comunicati 
vo- 
relazionali 
del 
linguaggio 
motorio per 

Utilizza in 
modo 
essenziale 
gli aspetti 
comunicativo 
- relazionali 
del 
linguaggio 
motorio per 
entrare in 

Utilizza, se 
guidato, gli 
aspetti 
comunicativo 
- relazionali 
del 
linguaggio 
motorio per 
entrare in 
relazione 

Utilizza con 
difficoltà gli 
aspetti 
comunicativo 
- relazionali 
del 
linguaggio 
motorio per 
entrare in 
relazione con 

Non sa 
utilizzare 
gli aspetti 
comunicati 
vo- 
relazionali 
del 
linguaggio 
motorio 
per 
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   entrare in 
relazione 
con gli altri 

relazione 
con gli altri 

con gli altri gli altri entrare in 
relazione 
con gli altri 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 
L’alunno pratica attivamente i valori sportivi 

(fair play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 

Pratica 
attivamente i 
valori sportivi 
(fair play) 
come 
modalità di 
relazione 
quotidiana e 
di rispetto 
delle regole, 
mostrando un 
comportamen 
to 
esemplare. 

Pratica 
attivamente i 
valori sportivi 
(fair play) 
come 
modalità di 
relazione 
quotidiana e 
ne rispetta le 
regole 

Pratica 
attivament 
e i valori 
sportivi 
(fair play) 
come 
modalità di 
relazione 
quotidiana 
e rispetta 
correttam 
ente le 
regole 

Pratica 
attivamente 
i valori 
sportivi (fair 
play) come 
modalità di 
relazione 
quotidiana e 
rispetta 
essenzialm 
ente le 
regole 

Pratica 
attivamente i 
valori 
sportivi (fair 
play) come 
modalità di 
relazione 
quotidiana e 
rispetta in 
modo 
discontinuo 
le regole 

Pratica 
attivamente i 
valori sportivi 
(fair play) 
come 
modalità di 
relazione 
quotidiana e 
rispetta in 
modo 
inadeguato 
le regole 

Pratica 
passivam 
ente i 
valori 
sportivi 
(fair play) 
come 
modalità 
di 
relazione 
quotidian 
a e non 
rispetta 
le regole 

 
Riconosce, Riconosce, Riconosce, 

ricerca e 
applica in 
modo 
corretto a 
se stesso 
comporta 
menti di 
promozion 
e dello 
“stare 
bene” in 
ordine ad 
un sano 
stile di vita 
e alla 
prevenzion 
e. 

Riconosce, 
ricerca e 
applica in 
modo 
essenziale a 
se stesso 
comportame 
nti di 
promozione 
dello “stare 
bene” in 
ordine ad un 
sano stile di 
vita e alla 
prevenzione. 

Riconosce, 
ricerca e 
applica in 
modo 
parziale a se 
stesso 
comportame 
nti di 
promozione 
dello “stare 
bene” in 
ordine ad un 
sano stile di 
vita e alla 
prevenzione. 

Riconosce, 
ricerca   e 
applica in modo 
inadeguato a 
se  stesso 
comportamenti 
di promozione 
dello  “stare 
bene” in ordine 
a un sano stile 
di vita e alla 
prevenzione 

Non 
riconosce e 

Prevenzione, sicurezza e benessere 
ricerca e 
applica in modo 

ricerca e 
applica in modo 

non applica 
comportame 

L’alunno riconosce, ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di promozione dello 
“stare bene” in ordine a un sano stile di vita 

e alla prevenzione. 

sicuro, 
consapevole 
ed  efficace a 
se stesso 

sicuro e 
consapevole a 
se stesso 
comportamenti 

nti di 
promozione 
dello “stare 
bene” in 

 comportamenti di promozione ordine a un 
 di promozione dello “stare sano stile di 
 dello “stare bene” in ordine vita e alla 
 bene” in ordine 

a un sano stile 
a un sano stile 
di   vita   e alla 

prevenzione 

 di vita e alla prevenzione  

 prevenzione.   
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EVIDENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici 

Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed 
eventuali conflitti 

Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi 

Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienico – 
sanitario e della sicurezza di sé e degli altri 

ESEMPI 

Partecipare a eventi ludici e sportivi rispettando le regole e tenendo 
comportamenti improntati a fair-play, lealtà e correttezza 

Rappresentare drammatizzazioni attraverso il movimento, la danza, l’uso 
espressivo del corpo 

Effettuare giochi di comunicazione non verbale 

Costruire decaloghi, schede, vademecum relativi ai corretti stili di vita per 
la conservazione della propria salute e dell’ambiente 

 
 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo 

ciclo 

Individua le caratteristiche 
essenziali del proprio corpo 
nella sua globalità 
(dimensioni, forma, 
posizione, peso…). 

Individua e riconosce le varie 
parti del corpo su di sé e gli 
altri. 

Usa il proprio corpo rispetto 
alle varianti spaziali (vicino- 
lontano, davanti-dietro, 
sopra-sotto, alto-basso, 

Coordina tra loro alcuni 
schemi motori di base 
con discreto 
autocontrollo. 

Utilizza correttamente gli 
attrezzi ginnici e gli spazi 
di gioco secondo le 
consegne 
dell’insegnante. 

Partecipa a giochi di 
movimento tradizionali e 
di squadra, seguendo le 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali 
contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati 

Coordina azioni, schemi motori, 
gesti tecnici, con buon 
autocontrollo e sufficiente 
destrezza. 

Utilizza in maniera appropriata 
attrezzi ginnici e spazi di gioco. 

Partecipa a giochi di movimento, 
giochi tradizionali, giochi sportivi 
di squadra, rispettando 
autonomamente le regole, i 
compagni, le strutture. 

Conosce le regole essenziali di 

L’alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo- 
relazionali del linguaggio motorio 
per entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair – play) come 
modalità di relazione quotidiana e di 
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corto-lungo, grande-piccolo, 
sinistra-destra, pieno-vuoto) 
e temporali (prima-dopo, 
contemporaneamente, 
veloce-lento). 

Individua le variazioni 
fisiologiche del proprio corpo 
(respirazione, sudorazione) 
nel passaggio dalla massima 
attività allo stato di 
rilassamento. 

Conosce l’ambiente (spazio) 
in rapporto al proprio corpo e 
sa muoversi in esso. 

Padroneggia gli schemi 
motori di base: strisciare, 
rotolare, quadrupedia, 
camminare, correre, saltare, 
lanciare, mirare, 
arrampicarsi, dondolarsi. 

Esegue semplici consegne in 
relazione agli schemi motori 
di base ( camminare, 
correre, saltare, rotolare, 
strisciare, lanciare …). 

Utilizza il corpo per 
esprimere sensazioni, 
emozioni, per accompagnare 
ritmi, brani musicali, nel 
gioco simbolico e nelle 
drammatizzazioni. 

Rispetta le regole dei giochi. 

Sotto la supervisione 
dell’adulto, osserva le norme 

regole e le istruzioni 
impartite dall’insegnante 
o dai compagni più 
grandi; accetta i ruoli 
affidatigli nei giochi, 
segue le osservazioni 
degli adulti e i limiti da 
essi impartiti nei momenti 
di conflittualità. 

Utilizza il corpo e il 
movimento per esprimere 
vissuti e stati d’animo e 
nelle drammatizzazioni. 

Conosce le misure 
dell’igiene personale che 
segue in autonomia; 
segue le istruzioni per la 
sicurezza propria e altrui 
impartite dagli adulti. 

d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
giocosport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 
Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel movimento 
che nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a 
un corretto regime alimentare 
e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

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

alcune discipline sportive. 

Gestisce i diversi ruoli assunti nel 
gruppo e i momenti di 
conflittualità senza reazioni 
fisiche, né aggressive, né verbali. 

Utilizza il movimento anche per 
rappresentare e comunicare stati 
d’animo, nelle rappresentazioni 
teatrali, nell’accompagnamento di 
brani musicali, per la danza, 
utilizzando suggerimenti 
dell’insegnante. 

Assume comportamenti rispettosi 
dell’igiene, della salute e della 
sicurezza, proprie ed altrui. 

rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di 
promozione dello “ star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 
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igieniche e comportamenti di 
prevenzione degli infortuni. 
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CURRICOLO VERTICALE 

CAMPI di ESPERIENZA / DISCIPLINE 
dell’Area Linguistico – espressivo – musicale 

Campo di esperienza 

TUTTI 
Disciplina 

RELIGIONE 

COMPETENZE CHIAVE N. 8 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

. 

 
 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per lo 

Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Saper esporre semplici racconti biblici e saper apprezzare l’ armonia e la bellezza del mondo. 

 Saper riconoscere nel Vangelo la persona e l’ insegnamento d’amore di Gesù sperimentando relazioni serene con gli altri. 

 Saper esprimere con il corpo emozioni e comportamenti di pace. 

 Saper riconoscere alcuni linguaggi tipici della vita dei cristiani ( feste, canti, arte, edifici ) e imparare termini del linguaggio 
cristiano. 

Il sé e l’altro 

 Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprendere che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa 
è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con 
gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali ereligiose. 

Il corpo in movimento 

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

Immagini, suoni, colori 

 Riconoscere 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 

 Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, e saperne narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.

La conoscenza del mondo 
 Osservare con meraviglia ed esplorare 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.
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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 
TRE ANNI 

 
Dio e l’uomo 

 Osservare il mondo circostante 
 

La Bibbia e le altre fonti 
 Ascoltare racconti evangelici del Natale e 

della Pasqua. 
 Riconoscere che la venuta di Gesù è motivo 

di gioia e soprattutto d’amore. 
 Identificare la Chiesa come luogo di 

preghiera. 

 
Il linguaggio religioso 

 Riconoscere i segni e i simboli del Natale e 
della Pasqua. 

 
I valori etici e religiosi 

 Scoprire che Gesù parla di amore e di pace. 

 Riconoscere gesti di amicizia e di aiuto. 

QUATTRO ANNI 
 

Dio e l’uomo 

 Scoprire con gioia e stupore le meraviglie 

della natura come dono di Dio. 

La Bibbia e le altre fonti 
 Ascoltare e conoscere racconti evangelici 

del Natale e della Pasqua. 

 
Il linguaggio religioso 

 Riconoscere i segni e i simboli del Natale 
e della Pasqua. 

 
I valori etici e religiosi 

 Scoprire che Gesù parla di amore e di 
pace. 

 Riconoscere gesti di amicizia e di aiuto. 

CINQUE ANNI 
 

Dio e l’uomo 
 Apprezzare, rispettare e custodire i doni della natura. 

 
La Bibbia e le altre fonti 

 Conoscere la persona di Gesù, le sue scelte di vita, le 
persone che ha incontrato e il suo messaggio d’amore 
raccontato nel Vangelo. 

 
Il linguaggio religioso 

 Riconoscere i segni e i simboli del Natale e della 
Pasqua, della Chiesa (canti, feste) anche nell’arte 
sacra 

 

I valori etici e religiosi 
 Compiere gesti di attenzione, rispetto e 

cura verso il mondo. 
  Maturare atteggiamenti di amicizia, di dialogo e di 

perdono. 
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INDICATORI/EVIDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

 

Riflette, si confronta, discute 
con i pari e gli adulti per 
acquisire informazioni sulle 
diverse identità, tradizioni 
culturali e religiose in un’ottica 
di dialogo e rispetto reciproco 

Ascolta con  attenzione per 
acquisire     informazioni. 
Partecipa  attivamente alle 
conversazioni intervenendo in 
modo pertinente, rispettando il 
proprio turno e relazionandosi 
in modo  adeguato alla 
situazione comunicativa. 

Ascolta per tempi adeguati e 
partecipa alle conversazioni di 
gruppo intervenendo in maniera 
piuttosto pertinente. Rispetta il 
proprio turno per parlare e 
ascolta chi parla. 

Ascolta, per tempi 
abbastanza adeguati, i 
contenuti che lo interessano. 
Partecipa alle conversazioni e, 
se sollecitato, interviene. Con 
l’aiuto dell’insegnante aspetta il 
proprio turno per parlare e 
ascolta chi parla. 

Ascolta per tempi brevi e 
acquisisce  informazioni 
soprattutto attraverso le immagini. 
Se guidato   dall’insegnante, 
interviene nelle conversazioni. Sta 
consolidando     la 
comprensione delle regole della 
conversazione. 
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CURRICOLO VERTICALE 

RELIGIONE-ED.CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per 
lo Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZA CHIAVE N. 8 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del  suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. Riconosce il significato cristiano del natale e della pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

 L’alunno riconosce che la bibbia è il libro sacro dei cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura sapendola 

distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 

accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili , per collegarle alla propria esperienza. 

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

chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica ilo suo insegnamento. Coglie il 

significato dei sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 Riflettere su Dio creatore e padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e saper collegare i contenuti principali del suo insegnamento 

alle tradizioni dell’ambiente in cui si vive. 

 Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura sapendola distinguere 

daaltre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni. 

 Identificare le caratteristiche essenziali di un brano biblico. 

 Confrontarsi con l’esperienza religiosa e distinguere la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 

 Identificare nella chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

 Cogliere il significato dei sacramenti e interrogarsi sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Dio e l’uomo 

- Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore, Padre e 
che fin dalle origini ha stabilito 
un’alleanza con l’uomo. 

Dio e l’uomo 

- Scoprire che per la 
religione cristiana Dio 
è Creatore, Padre e 
che fin dalle origini ha 

Dio e l’uomo 
-Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore, Padre e che fin 
dalle origini ha stabilito 

Dio e l’uomo 

-Sapere che per la 
religione cristiana Gesù è il 
Signore, che rivela all’uomo 

Dio e l’uomo 

-Sapere che per la 
religione cristiana 
Gesù è il Signore, 
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- Conoscere Gesù di Nazareth 
come Emmanuele e Messia 
crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 

- Riconoscere la preghiera come 
dialogo tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella preghiera 
cristiana la specificità del “Padre 
Nostro”. 
- Riconoscere le proprie 
emozioni ed esprimerle. 

Il linguaggio religioso 

- Riconoscere i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua, 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e 
nella pietà popolare. 

- Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della religione 
cattolica (modi di pregare, di 
celebrare, ecc.). 

I valori etici e religiosi 

- Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio e 

del prossimo come insegnato da 

Gesù. 

- Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana la 

giustizia e la carità 

La Bibbia e le altre fonti 

- Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 

stabilito un’alleanza 
con l’uomo. 

- Individuare i tratti 
essenziali della 
Chiesa e della sua 
missione. 

- Conoscere Gesù di 
Nazareth come 
Emmanuele e Messia 
crocifisso e risorto e 
come tale 
testimoniato dai 
cristiani. 

- Riconoscere la 
preghiera come 
dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando 
nella preghiera 
cristiana la specificità 
del “Padre Nostro”. 
- Comprendere la 
differenza fra diritti 
e doveri. 

Il linguaggio religioso 

- Riconoscere i segni 
cristiani del Natale e 
della Pasqua, 
nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella 
pietà popolare. 

- Conoscere il 
significato di gesti e 
segni liturgici propri 
della religione 
cattolica (modi di 
pregare, di celebrare, 
ecc.). 

un’alleanza con l’uomo. 
- Conoscere Gesù di 
Nazareth come Emmanuele 
e Messia crocifisso e risorto 
e come tale testimoniato dai 
cristiani. 
- Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella preghiera 
cristiana la specificità del 
“Padre Nostro”. 

- Conoscere avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali nella storia 
locale per ricavarne 
insegnamenti validi anche 
oggi. 
 

Il linguaggio religioso 

  Ri-conoscere i segni 
cristiani del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà 
popolare. 

 Conoscere il significato di 
gesti e segni liturgici propri 
della religione cattolica (modi di 
pregare, di celebrare, ecc.). 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 

La Bibbia e le altre fonti  

il volto del Padre e annuncia 
il Regno di Dio con parole e 
azioni 

La Bibbia e le altre fonti 

- Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso 

del tempo, a partire dai 

vangeli. 

- Comprendere 
l’importanza del cibo nel 
proprio ambiente di vita e 
nella cultura di molti popoli. 

Il linguaggio religioso 

 Intendere il senso 
religioso del Natale e della 
Pasqua, a partire dalle 
narrazioni evangeliche e 
dalla vita della Chiesa. 

I valori etici e religiosi 

 Riconoscere nella vita e 

negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili in vista di un 

personale progetto di vita. 

La Bibbia e le altre fonti  
Leggere direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, 
riconoscendone il genere 
letterario e individuando il 

che rivela all’uomo il 
volto del Padre e 
annuncia il Regno di 
Dio con parole e 
azioni. 

La Bibbia e le altre 

fonti 

- Ricostruire le 
tappe fondamentali 
della vita di Gesù, nel 
contesto storico, 
sociale, politico e 
religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. 

Il linguaggio 

religioso 

- Conoscere le 

principali figure 

attinenti alla lotta 

alle mafie. 

 Intendere il senso 
religioso del Natale e 
della Pasqua,  a 
partire  dalle 
narrazioni 
evangeliche e dalla 
vita della Chiesa. 

I valori etici e 

religiosi 

Riconoscere nella 
vita e negli 
insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte 
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I valori etici e religiosi 

- Riconoscere che la 

Conosce la struttura e la 
composizione della Bibbia. 

 Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, le 

messaggio principale. 

Il linguaggio religioso 

 Decodificare 

responsabili in vista di 
un personale progetto 
di vita. 

La Bibbia e le altre 
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 morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e 
del prossimo come 
insegnato da Gesù. 

La Bibbia e le altre fonti 

- Ascoltare, leggere e 
saper riferire circa 
alcune pagine 
bibliche fondamentali, 
tra cui i racconti della 
creazione, le vicende 
e le figure principali 
del popolo d’Israele, 
gli episodi chiave dei 
racconti evangelici e 
degli Atti degli 
apostoli. 

vicende e le figure principali del 
popolo d’Israele, gli episodi 
chiave dei racconti evangelici e 
degli Atti degli apostoli. 

Dio e l’uomo 

Individuare i tratti essenziali 
della Chiesa e della sua 
missione. 

I valori etici e religiosi 

 Riconoscere l’impegno 
della comunità cristiana nel 
porre alla base della 
convivenza umana la giustizia 
e la carità. 

i principali 
significati 
dell’iconografia 
cristiana. 

 

 Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana, 
per rilevare come la fede sia 
stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 

I valori etici e religiosi 

 Scoprire la risposta della 

Bibbia alle domande di 

senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle 

principali religioni non 

cristiane. 

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. 
Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e 
delle  altre  grandi religioni 
individuando gli aspetti più 

fonti 

 Leggere 
direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, 
riconoscendone il 
genere letterario 
individuando il 
messaggio 
principale. 

 Confrontare la 
Bibbia con i testi sacri 
delle altre religioni. 

Il linguaggio 

religioso 

 Decodificare i 
principali significati 
dell’iconografia 
cristiana. 

 Individuare 
significative 
espressioni d’arte 
cristiana, per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli 
artisti nel corso dei 
secoli. 

Dio e l’uomo  
Descrivere i 
contenuti 
principali del 
credo cattolico. 
 Cogliere il 
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   importanti del dialogo 
interreligioso. 

Il linguaggio religioso 

Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni e 
ministeri differenti, la propria 
fede e il proprio servizio 
all’uomo. 

significato dei 
sacramenti nella 
tradizione della 
chiesa, come segni 
della salvezza di 
Gesù e azione 
dello Spirito Santo.  
Riconoscere 
avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica sin 
dalle origini e 
metterli a confronto 
con quelli delle 
altre confessioni 
cristiane 
evidenziando le 
prospettive del 
cammino 
ecumenico. 
 Conoscere le 

origini e lo sviluppo 
del Cristianesimo e 
delle altre grandi 
religioni, individuando 
gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 

La Bibbia e le altre 

fonti 

 Saper attingere 
informazioni sulla 

religione cattolica 
anche nella vita  dei 
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    santi e in Maria, la 
madre di Gesù. 

CONOSCENZE 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

Gesù di Nazareth 
Il “Padre nostro”: preghiera cristiana 
Segni e simboli che contraddistinguono la festa del Natale. 
Episodi evangelici più significativi della Pasqua di Gesù. 
I diversi modi di pregare. 
Bibbia: struttura e composizione. 
Le figure e gli avvenimenti fondamentali dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
La Chiesa: comunità di fratelli. 
I personaggi e le vicende principali dei racconti della creazione e della storia del popolo d’Israele. 
I Vangeli. 
Gli Atti degli Apostoli. 
Le parabole. I miracoli. 
La Palestina al tempo di Gesù. I gruppi sociali e religiosi. 
Il Natale e la Pasqua nei Vangeli, nella tradizione e nella Pietà popolare. 
Le prime forme di arte cristiana. La simbologia cristiana. 
La Chiesa cattolica nel tempo. 
Avvenimenti e persone che hanno guidato il cammino della Chiesa verso l’ecumenismo. 
L’opera missionaria. 
Le vocazioni al servizio della comunità. 
Il Credo: professione di fede cristiana. 
I Sacramenti: Gesù continua ad operare per la salvezza degli uomini. 
Maria, protagonista silenziosa del cammino cristiano. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

RELIGIONE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

 

Conoscenze 

Partecipazione 
attiva e 
conoscenza 
completa dei 
contenuti. 

Conoscenza 
esauriente dei 
contenuti e 
partecipazione 
costante. 

Conoscenza 
soddisfacente dei 
contenuti. 

Conoscenza 
essenziale dei 
contenuti. 

Conoscenza 
scarsa dei 
contenuti. 

 
 

 
Partecipazione 

Conoscenza 
approfondita e 
partecipazione 
propositiva. 
Apprezzamento 
dei 
valori comuni alle 
varie 
culture 
religiose. 

Conoscenza 
globale e 
partecipazione 
costante. 
Condivisione 
dei valori 
comuni nelle 
varie 
culture 
religiose. 

Conoscenza e 
partecipazione 
soddisfacente. 
Accoglienza dei 
valori comuni tra le 
varie culture. 

Conoscenza 
essenziale dei 
contenuti e 
partecipazione 
modesta. 

Partecipazione non 
costante e 
non pertinente e 
conoscenze 
minime non 
strutturate. 



RELIGIONE Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXII-G.PariniI” – 
Baiano (AV) 

355 

 

 

 
CURRICOLO VERTICALE 

RELIGIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

PON 2014-20 

“Competenze per 
lo Sviluppo” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

ad Indirizzo Musicale 

via L. Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel. 081/8243200 - 081/8243038 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC88600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

e-mail: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZA CHIAVE N. 1 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Avere una padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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COMPETENZA CHIAVE N. 8 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 
 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno interagisce con persone di religioni differenti, sviluppando l’accoglienza e il dialogo. 

 Sa cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e renderle oggetto di riflessione per una scelta di vita progettuale e responsabile. 

 Considera i valori cristiani come riferimenti fondamentali nelle scelte di vita. 

 Difende e valorizza la dignità di ogni persona, concretizzando gesti e azioni di rispetto. 

 Impara a confrontarsi con se stessi, gli altri e il mondo. 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Riflettere su Dio creatore e padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e saper collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui si vive. 

 Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura sapendola distinguere 

da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni. 

 Identificare le caratteristiche essenziali di un brano biblico. 

 Confrontarsi con l’esperienza religiosa e distinguere la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 

 Identificare nella chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

 Cogliere il significato dei sacramenti e interrogarsi sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
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CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

 

Dio e l’uomo 
Prende consapevolezza delle domande che la 
persona si pone da sempre sulla propria vita e sul 
mondo che lo circonda. 
Riconosce l’evoluzione e le caratteristiche della 
ricerca religiosa dell’uomo nel corso della storia 
cogliendo nei tre monoteismi la manifestazione di 
Dio. 
Focalizza le strutture e i significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 

 

La Bibbia e le altre fonti 
Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di 
composizione (orale e scritta); usare il testo biblico 
conoscendone la struttura e i generi letterari. 
Utilizzare la Bibbia come documento storico- 
culturale e riconoscerla anche come Parola di Dio 
nella fede della Chiesa. 

Il linguaggio religioso 
Individuare le tracce storiche che testimoniano la 
ricerca religiosa dell’uomo. 
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa. 
Comprendere il significato principale dei simboli 
religiosi. 

I valori etici e religiosi 
Individuare il bisogno di trascendenza dell’uomo. 
Cogliere nella persona di Gesù un modello di vita 
per la costruzione della propria identità. 

 

Dio e l’uomo 
Considera, nella prospettiva dell’evento Pasquale, 
la missione della Chiesa nel mondo. 
Riconosce la Chiesa, generata dallo Spirito 
Santo, realtà universale e locale. 

 

La Bibbia e le altre fonti 
Individua nei testi biblici il contesto in cui è nata la 
Chiesa e gli elementi che la caratterizzano. 
Decifra la matrice biblica delle principali 
produzioni artistiche italiane. 

 
Il linguaggio religioso 

Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella 
cultura medievale e moderna in Italia e in Europa. 
Coglie le differenze dottrinali e gli elementi in 
comune tra Cattolici, Ortodossi e Protestanti 

 

I valori etici e religiosi 
Riconosce i valori cristiani nella testimonianza di 
alcuni personaggi significativi. 
Coglie l’importanza del dialogo ecumenico. 

 

Dio e l’uomo 
Coglie i grandi interrogativi dell’uomo e li sa confrontare 
con le religioni del mondo imparando a cogliere il valore 
della vita come un dono unico e prezioso. 
Cerca di comprendere elementi validi nel dialogo fra fede e 
scienze. 

 

La Bibbia e le altre fonti 
Individua, attraverso la lettura di alcuni brani della Bibbia, 
l’originalità dell’insegnamento diGesù circa il 
comandamento dell’amore. 
Comprende il pensiero cristiano sul senso della vita 
attraverso la lettura di alcuni documenti della Chiesa. 

 

Il linguaggio religioso 
Individua gli elementi principali delle grandi religioni. 
Riconosce i valori cristiani presenti nel dialogo 
interreligioso. 

 

I valori etici e religiosi 
Coglie i valori etici e religiosi per promuovere i diritti umani, 
di pace, di giustizia, di solidarietà. 
Coglie nella persona di Gesù e nei testimoni modelli di vita 
per la costruzione della propria identità. 
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 MICROABILITA’ MICROABILITA’ 

Cogliere le ‘grandi domande’ dell’uomo di tutti i 
tempi. 
Individuare le principali caratteristiche delle antiche 
civiltà mediterranee e delle religioni abramitiche. 
Sapere ricostruire le tappe fondamentali che hanno 
portato alla stesura della Bibbia. 
Saper ricercare episodi all’interno della Bibbia. 
Saper individuare le tracce storico religiose 
presenti nel proprio territorio. 
Saper  riconoscere  il messaggio cristiano di 
un’opera d’arte. 
Essere aperti al sentimento religioso. 
Saper riconoscere i tratti fondamentali della figura 
di Gesù. 

Coglie le principali caratteristiche della nascita 
della Chiesa. 
Sa riconoscere le caratteristiche principali 
dell’organizzazione della Chiesa. 
Individua alcuni elementi caratteristici della 
Chiesa delle origini. 
Saper collegare l’opera d’arte al testo biblico. 
Sa riconoscere il messaggio cristiano di un’opera 
d’arte medievale o moderna. 
Individua alcune somiglianze e differenze 
all’interno delle Chiese cristiane. 
Individua l’operato di alcuni grandi uomini di pace. 
Saper apprezzare il dialogo fra i cristiani. 

Riconosce l’importanza del dialogo interreligioso. 

Individuare le principali caratteristiche del confronto fra 

fede e scienza. Sa individuare l’invito di Gesù nel testo 

evangelico del comandamento dell’amore. 

Sa confrontare l’insegnamento di Gesù con il valore del 

rispetto della vita propria e altrui. 

Sa individuare gli elementi essenziali delle grandi religioni. 

Sa apprezzare alcuni valori cristiani presenti nel dialogo 

interreligioso. 

Sa aprirsi ai valori etici e religiosi 

Sa apprezzare le virtù dei grandi testimoni. 

CONOSCENZE 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le grandi domande esistenziali in relazione alle religioni. 
I segni che contraddistinguono ebrei e cristiani. 
Le religioni orientali a confronto con il monoteismo ebraico- cristiano-islamico, per un progetto di vita. 
Libri sacri, fondamenti e riti delle tre grandi religioni monoteiste. 
La ricerca della perfezione e la santità nella storia della Chiesa, in particolare nella storia contemporanea. 
Confronto Fede – Scienza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

RELIGIONE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I 

OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE 
NON 

SUFFICIENTE 

 
 
 
 
 

 
Comprensione e produzione 

Legge con 
sicurezza ed 
espressività; 
ascolta e 
comprende 
efficacemente 
testi di vario 
tipo; si 
esprime con 
chiarezza e 
correttezza 
lessicale usa 
un buon 
linguaggio 
specifico; 
accosta con 
una buona 
competenza le 
fonti, 
soprattutto il 
testo biblico; 
produce testi 
organici, ampi 
e corretti. 

Legge con 
sicurezza  ed 
espressività; 
ascolta    e 
comprende 
efficacemente 
testi di vario 
tipo;    si 
esprime con 
chiarezza    e 
correttezza 
lessicale 
usando     un 
buon 
linguaggio 
specifico; 
accosta    con 
una  buona 
competenza le 
fonti, 
soprattutto    il 
testo biblico; 
produce  testi 
organici,  ampi 
e corretti. 

Legge 
correttamente, 
ascolta e 
comprende in 
modo completo 
testi di vario 
tipo; si esprime 
con un 
linguaggio 
corretto e con 
un buon 
linguaggio 
specifico; 
accosta con 
un’adeguata 
competenza le 
fonti, soprattutto 
il testo biblico; 
produce testi 
corretti. 

Legge con 
lentezza; ascolta 
e comprende in 
modo accettabile 
testi di vario tipo; 
si esprime con 
un linguaggio 
semplice, ma 
chiaro; usa 
sufficientemente 
il linguaggio 
specifico; sa 
accostarsi alle 
fonti, soprattutto 
al testo biblico; 
produce testi 
semplici, 
alquanto corretti. 

Legge in 
modo 
stentato; 
ascolta e 
comprende 
in modo 
limitato 
semplici 
testi; si 
esprime 
con un 
linguaggio 
non 
appropriato; 
ha 
difficoltà 
ad usare il 
linguaggio 
specifico; 
produce 
testi 
scorretti ed 
elementari. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE II 

OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE 
NON 

SUFFICIENTE 

 
 
 
 
 

 
Comprensione e produzione 

Ascolta e 
comprende 
pienamente il 
testo e sa 
riproporlo in 
modo 
personale; si 
esprime con 
proprietà 
lessicale e in 
un modo 
approfondito; 
usa in maniera 
appropriata il 
linguaggio 
specifico; 
accosta con 
speciale 
competenza le 
fonti, 
soprattutto il 
testo biblico; 
produce testi 
organici, ampi 
e corretti, con 
stile creativo. 

Ascolta e 
comprende in 
modo completo 
il contenuto di 
un testo e sa 
riproporlo in 
modo sicuro ed 
efficace;      si 
esprime con 
un buon 
lessico; usa un 
buon 
linguaggio 
specifico; 
accosta     con 
una  buona 
competenza le 
fonti, 
soprattutto    il 
testo biblico; 
produce   testi 
organici,   ampi 
e corretti con 
stile creativo. 

Ascolta e 
comprende in 
modo esaustivo 
testi di vario tipo; 
si esprime in 
modo adeguato 
e corretto; fa un 
uso discreto 
del linguaggio 
specifico; 
accosta con una 
certa 
competenza le 
fonti, soprattutto 
il testo biblico; 
produce testi 
chiari e corretti 

Ascolta e comprende 
in modo accettabile 
testi di vario tipo; si 
esprime con un 
linguaggio semplice, 
ma chiaro; usa 
sufficientemente il 
linguaggio specifico; 
sa accostarsi alle 
fonti, soprattutto al 
testo biblico; produce 
testi semplici, alquanto 
corretti. 

Legge in 
modo 
modesto; 
ascolta e 
comprende 
in modo 
limitato 
semplici 
testi; si 
esprime 
con un 
linguaggio 
semplice e 
non 
appropriato; 
ha 
difficoltà 
ad usare il 
linguaggio 
specifico e 
ad 
accostarsi 
alle fonti; 
Anche se 
guidato, 
produce 
testi 
scorretti ed 
elementari. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE 
NON 

SUFFICIENTE 

 
 
 
 
 

 
Comprensione e produzione 

Ascolta e 
comprende 
autonomamente 
e criticamente 
un testo e sa 
riproporlo in 
modo 
personale; si 
esprime con 
estrema 
sicurezza e in 
un modo 
approfondito; 
usa in maniera 
appropriata il 
linguaggio 
specifico; 
accosta con 
speciale 
competenza le 
fonti, soprattutto 
il testo biblico; 
produce testi 
organici, ampi e 
corretti, con 
stile creativo e 
originale. 

Ascolta  e 
comprende in 
modo 
esaustivo testi 
di vario tipo e 
sa riproporli in 
modo sicuro ed 
efficace; si 
esprime con 
chiarezza   e 
correttezza 
lessicale;  usa 
un buon 
linguaggio 
specifico; 
accosta    con 
una  buona 
competenza le 
fonti, 
soprattutto   il 
testo biblico; 
produce  testi 
pertinenti, 
coerenti     e 
corretti. 

Ascolta e 
comprende in 
modo 
soddisfacente 
testi di vario tipo; 
si esprime con 
un linguaggio 
corretto e con 
un buon 
linguaggio 
specifico; 
accosta con 
un’adeguata 
competenza le 
fonti, soprattutto 
il testo biblico; 
produce testi 
chiari e corretti. 

Ascolta e comprende 
in modo completo un 
testo; si esprime con 
un linguaggio corretto; 
usa sufficientemente 
il linguaggio 
specifico;  sa 
accostarsi alle fonti, 
soprattutto al testo 
biblico; produce testi 
corretti. 

Ascolta e 
comprende 
in modo 
modesto e 
limitato testi 
d vario tipo; 
si esprime 
con un 
linguaggio 
semplice e 
non sempre 
appropriato; 
ha 
difficoltà 
ad usare il 
linguaggio 
specifico; 
anche se 
guidato, 
produce 
testi 
disorganici 
e scorretti. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA 

 

NUCLEO 
TEMATICO 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTITUZIONE 

-Sviluppare modalità 
consapevoli di 
esercizio della 
convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, 
rispetto della diversità, 
di confronto 
responsabile e di 
dialogo. 

Comprende la necessità delle 
regole nei contesti sociali di 
vita quotidiana e le rispetta. 
 
Interagisce secondo il turno di 
parola, esprimere le proprie 
necessità e sa ascoltare 
quelle degli altri. 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, le regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e degli altri 
 
Conosce e applica le regole della 
convivenza civile nel rispetto di sé e degli 
altri 
 
 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, 
le regole della convivenza civile nel rispetto 
di sé e degli altri 
 
 
 
 
Conosce parzialmente e applica in modo 
inadeguato le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri 

10 
 
 
 
 
8/9 

 Prendere 
consapevolezza che i 
principi di solidarietà e 
uguaglianza sono i 
pilastri che sorreggono 
la convivenza civile. 

 
Ha comportamenti solidali e 
sperimenta situazioni di 
volontariato 

 
 
6/7 

 Comprendere il 
significato delle regole 
per la convivenza 
sociale e rispettarle. 

  
 
5 

 Instaurare dialoghi 
costruttivi, esporre le 
proprie idee, ascoltare 
le ragioni degli altri 
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Esplorare gli ambienti 
circostanti e
 comprenderne
 le 
caratteristiche e le 
situazioni di rischio al 
fine di comportarsi 
all’interno di essi in 
maniera rispettosa ed 
adeguata. 

È capace di esplorare 
l’ambiente di vita quotidiana, 
di riconoscerne le 
caratteristiche, di prevedere le 
situazioni di rischio e adottare 
comportamenti idonei e 
corretti. 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, comportamenti idonei e 
corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale e nella scelta 
di una alimentazione ecosostenibile. 

10 

 -Attivare 
autonomamente e 
consapevolmente, 
nelle diverse situazioni 
di vita quotidiana, 
semplici 
comportamenti volti 
alla cura della propria 
persona. 

È consapevole dell’importanza 
dell’igiene personale 
quotidiana, partecipa alle 
iniziative di riciclo dei materiali 
di uso comune, si impegna nel 
perseguire una alimentazione 
ecosostenibile. 

Conosce e applica comportamenti idonei e 
corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale e nella scelta 
di una alimentazione ecosostenibile. 

8/9 
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Comprendere le 
diverse forme di 
utilizzo e di riciclo dei 
diversi materiali e la 
necessità di ampliare 
la gamma dei cibi 
assunti, come 
educazione al gusto e 
superamento di 
abitudini, eventuali 
stereotipi ed evitare 
sprechi. 

  
Conosce e applica, con qualche incertezza, 
comportamenti idonei e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e nella scelta di una 
alimentazione ecosostenibile. 
 
Conosce parzialmente e applica in modo 
inadeguato comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale e nella scelta 
di una alimentazione ecosostenibile. 

 
6/7 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Conoscere la rete e 
partecipare, nel 
rispetto delle regole e 
degli altri, ad incontri 
online e ad ambienti 
social con cui i 
bambini possono 
entrare in contatto 

Conosce la rete e le netiquette 
e la utilizza anche a fini 
didattici. 
 
Conosce le modalità di una 
corretta comunicazione on line 
e sa quali sono le 
situazioni di rischio e come 
chiedere aiuti. 

Conosce e utilizza, con consapevolezza e 
autonomamente, la rete e le netiquette, 
anche a fini didattici e conosce le modalità 
di una corretta comunicazione on line. 

10 

   Conosce e utilizza la rete e le netiquette, 
anche a fini didattici e conosce le modalità 
di una corretta comunicazione on line. 

8/9 



RELIGIONE Curricolo Verticale – Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” – Baiano (AV) 

 

362 

 

 

    
Conosce e utilizza, con qualche incertezza, 
la rete e le netiquette, anche a fini didattici 
e conosce le modalità di una corretta 
comunicazione on line. 

 
6/7 

   Conosce parzialmente e utilizza in modo 
inadeguato la rete e le netiquette anche a 
fini didattici e conosce le modalità di una 
corretta comunicazione on line. 

5 
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“Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo 

perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto.” 

 

P.SANDRI, Scuola di qualità e inclusione 
 
 
 
 

1. LA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27/12/12 E IL NOSTRO PERCORSO DI INCLUSIONE 

 
La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ricorda che “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta.” 

Tale impostazione rafforza il paradigma inclusivo della nostra scuola e richiede di contestualizzare il modello dell’integrazione scolastica 

all’interno di uno scenario cambiato, potenziando soprattutto la cultura dell’inclusione. 

La nuova Direttiva Ministeriale definisce le linee del cambiamento per rafforzare il paradigma inclusivo: 

▪ Potenziamento della cultura dell’inclusione 

▪ Approfondimento delle competenze in materia degli insegnanti curricolari 

▪ Valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale risorsa aggiuntiva assegnata a tutta la classe 

▪ Nuovo modello organizzativo nella gestione del processo di integrazione scolastica e di presa in carico dei BES da parte dei docenti 
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Parlare di “inclusione” nell’istituzione scolastica significa quindi progettare un percorso didattico e educativo che consideri costantemente le 

implicazioni e gli esiti di tale relazioni. 

Il presente documento denominato CURRICOLO VERTICALE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI intende offrire uno 

strumento utile per organizzare e pianificare l’inserimento ottimale degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) all’interno 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” nei tre gradi di istruzione: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

secondo grado. 

L’attuazione di tale curricolo si propone: 

- di consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione di tale tipologia di studenti garantendone l’integrazione e l’inclusione; 

- di definire pratiche condivise attraverso “un’alleanza educativa” tra tutto il personale all’interno dell’Istituto, per favorire una responsabilità 

condivisa e collettiva al fine di avere una vera inclusione scolastica; 

- di favorire il successo scolastico e prevenire i blocchi nell’apprendimento degli studenti B.E.S., riducendo i disagi formativi ed emozionali, 
agevolandone l’integrazione sociale e culturale; 

- di supportare l’apprendimento attraverso una ridefinizione del curricolo, accrescendo l’attenzione educativa in tutto l’Istituto; 

- di favorire una partecipazione attiva da parte degli studenti B.E.S. e famiglie al processo di apprendimento; 

- di definire i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica. 

 
2. BES: TRE GRANDI SOTTO-CATEGORIE 

 
Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono definiti dalla normativa vigente e sono divisi in tre tipologie: 
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1) Studenti con disabilità certificata (legge n. 104/1992) 
 
 
 

Studenti con disabilità che presentano una Certificazione che faccia riferimento al codice ICD 10 (Classificazione statistica internazionale 

delle Malattie e dei problemi sanitari correlati – Decima revisione) e rilasciata da un neuropsichiatra infantile o psicologo dell’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari o di Enti accreditati. 

Fascia A - Certificazione 104/92 

- Viene portata dai genitori alla scuola alla prima certificazione e al passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

- Viene redatta da uno specialista o da un centro convenzionato; 

- Redazione del P.D.F. (profilo dinamico funzionale) alla prima certificazione e al passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

- Redazione del P.E.I. (progetto educativo personalizzato) ogni anno. 

 
2)  Studenti con disturbi specifici dell’apprendimento DSA (legge n. 170/2010) 

Studenti con DSA, ovvero disturbo che investe le funzioni relative ai processi di apprendimento delle abilità strumentali di base di lettura, 

scrittura e calcolo; tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilità, ma all’interno di un funzionamento intellettivo nella norma. I 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono: la dislessia (disturbo specifico della lettura), la disgrafia (disturbo specifico della scrittura negli 

aspetti prassici), la disortografia (disturbo specifico della scrittura nelle sue componenti fonologiche, metafonologiche e ortografiche), la 

discalculia (disturbo specifico delle abilità aritmetiche). 

Fascia B - Dichiarazione di DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia) 

- viene portata dai genitori alla scuola alla prima dichiarazione e al passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di 
II grado. Se fatta da uno specialista privato (psicologo o neuropsichiatra) deve essere vidimata dall’A.P.S.S.; 
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- redazione del P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) alla prima dichiarazione e al passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

 
- il P.D.P. viene fatto sulla base delle misure dispensative e compensative decise dal consiglio di classe ed eventualmente contenute 

nella valutazione di diagnosi; 

- può essere ridiscusso se una della parti (scuola/famiglia) lo richiedesse; 

- deve essere firmato da uno psicologo; 

- gli obiettivi didattici devono essere gli stessi della classe; 
- la dichiarazione può essere fatta dalla III scuola primaria. 

 

3) Studenti in situazione di svantaggio (DPP. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg.Regolamento) 
 

Studenti che presentano situazioni di svantaggio, anche temporanee, compromettendo in modo significativo la frequenza ed il positivo 

svolgimento del percorso scolastico e formativo. In particolare per studenti stranieri che sperimentano difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della lingua italiana. 

Fascia C 

- redazione del P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato); 

- può essere ridiscusso se una della parti (scuola/famiglia) lo richiedesse; 

- gli obiettivi didattici devono essere gli stessi della classe; 

- deve essere firmato da uno psicologo. 
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3. IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE E LE STRATEGIE PRESCELTE 

 
Secondo quanto indicato dalla normativa, vi è dunque “la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure 

previste dalla legge 170/2010 per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento.” 

Pertanto, fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di 

DSA, i Consigli di classe della Scuola secondaria di primo grado e i team di docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia assumono il 

compito di indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 

misure compensative e dispensative. 

Strumento privilegiato di tale personalizzazione resta il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) che ha appunto lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 

partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Va sottolineato che la presa in carico degli 

alunni con BES deve essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. 

Il PDP deve essere pertanto sottoscritto dal Dirigente scolastico (o da docente delegato), dai docenti della classe e dai genitori dell’alunno. 

In assenza di certificazione clinica o diagnosi saranno verbalizzate dal Consiglio di classe – Team dei docenti le motivazioni delle decisioni 

assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

A tale scopo l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” adotta i seguenti strumenti di lavoro: 

 
▪ una scheda di rilevazione dei BES, da compilare a cura dei Consigli di classe – Team dei docenti; 

▪ i modelli di Piano Didattico Individualizzato e di Piano Didattico Personalizzato per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 

primo grado. Entrambi gli strumenti (sono disponibili sul sito della scuola). 
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Si è costituito, altresì, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (in sigla GLI) con compiti di: 

 
▪ rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

▪ raccolta/documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

▪ focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi; 

▪ rilevazione e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

▪ raccolta e coordinamento delle proposte; 

▪ elaborazione di una proposta di un Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla PAI) da discutere e deliberare in Collegio dei docenti. 
 

4. OBIETTIVI PER L’INCLUSIVITA’ 

 
I docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” al fine di sostenere e far crescere le politiche e la cultura dell’inclusione, attivano 

opportune strategie d’intervento. 

Per realizzare una scuola inclusiva e rispondente a tutti i bisogni formativi, anche quelli speciali, i docenti dei tre ordini d’istruzione dell’Istituto 

Comprensivo, pianificano un curricolo verticale centrato su alcuni assi fondamentali, quali la continuità verticale e orizzontale, l’autonomia 

personale, sociale e la qualità della vita in senso esistenziale e progettuale, intorno ai quali ogni team docente svilupperà degli obiettivi di 

apprendimento specifici relativi alle varie aree di sviluppo in base alla realtà formativa presente. 

In relazione alla continuità verticale il team riconosce l’importanza, ogni volta che si renda possibile, dell’accompagnamento dell’alunno da 

parte del docente specializzato nei primi mesi di frequenza del nuovo ambiente scolastico determinato dal passaggio al successivo ordine di 

scuola. Per quanto concerne l’autonomia, tutti e tre gli ordini scolastici lavoreranno per promuoverla in tutte le aree allo scopo di favorire un 

progetto di vita qualitativamente significativo. Autonomia significa avere fiducia in se stessi ed imparare a fidarsi degli altri; provare 
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soddisfazione nel fare da sé; saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte 

e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 

atteggiamenti e comportamenti sempre più consapevoli. 

In relazione alle varie aree di sviluppo i tre ordini concorreranno al raggiungimento di alcuni obiettivi di apprendimento fondamentali secondo 

la seguente struttura indicativa, tenendo conto della necessaria flessibilità e personalizzazione della programmazione educativa. 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I G. 

 
 
 
 
 

 
Area di sviluppo: 

AREA COGNITIVA 

1)Sperimentare materiali diversi 

2)Osservare immagini 

3)Ascoltare il comando 

4)Ascoltare e comprendere 

semplici consegne 

5) Partecipare ad una semplice 

attività ludica 

6) Cogliere la diversità del tono 

della voce in relazione al 

messaggio verbale 

7) Orientarsi all’interno della 

classe e all’interno della 

scuola. 

1) Esprimere bisogni 

2) Con lo stimolo-guida dell’insegnante 

saper svolgere attività ludiche e/o 

semplici compiti individualmente e in 

piccolo gruppo 

3) Ascoltare e comprendere semplici 

frasi relativi ad argomenti conosciuti e 

graditi 

4) Svolgere attività di gioco finalizzate 

all’incremento dei tempi di attenzione e 

al potenziamento della memoria. 

1) Aumentare i tempi di attenzione 

attraverso attività individuali e/o 

collettive gradite all’alunno 

2) Ascoltare e comprendere 

consegne 

3) Comprendere e comunicare 

emozioni utilizzando il linguaggio 

che l’alunno preferisce, verbale o 

non verbale 

4) Potenziare la memoria a breve e 

medio termine. 



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Curricolo Verticale - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G.Parini” – 
Baiano (AV) 

370 

 

 

 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I G. 
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Area di sviluppo: 

AREA 

LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

1) Esprimere con gesti o in 

maniera semplice alcuni 

bisogni 

2) Utilizzare i gesti in maniera 

appropriata 

3) Comprendere consegne 

gestuali e/o verbali 

4) Comunicare attraverso 

semplici disegni e colori 

5) Comprendere semplici 

consegne. 

1) Esprimere emozioni e 

sentimenti 

2) Utilizzare diversi canali e 

strumenti di comunicazione 

3) Esprimere con il linguaggio 

verbale, se presente,il proprio 

pensiero 

4) Rispondere a semplici 

domande in maniera 

pertinente 

5) Comunicare anche attraverso 

tabelle, schemi o altre altre 

rappresentazioni simboliche 

proposte dall’insegnante 

6) Esprimere vissuti utilizzando il 

disegno il canto, la ritmica e il 

movimento 

7) Narrare brevemente e con un 

linguaggio semplice 

un’esperienza vissuta in prima 

persona, seguendo una logica 

temporale coerente. 

1) Utilizzare diversi canali e diversi 

strumenti di comunicazione 

2) Utilizzare il registro o il canale più 

adeguato al contesto 

comunicativo 

3) Utilizzare Rappresentazioni 

simboliche come tabelle, scalette, 

diagrammi, schemi, mappe per 

migliorare l’efficacia comunicativa. 

4) Riassumere con brevi testi. 

5) Riferire informazioni e semplici 

esperienze familiari o relative al 

proprio ambiente di vita. 

6) Comprendere i punti chiave di un 

evento comunicativo. 
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OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I G. 

 
 
 
 

 
Area di sviluppo: 

AREA AFFETTIVO- 

RELAZIONALE 

1) Riconoscere compagni di 

sezione ed insegnanti di 

riferimento 

2) Procedere alla 

graduale 

permanenza 

all’interno della 

sezione 

3) Creare un ambiente 

che sappia contenere 

le ansie del bambino 

4) Partecipare ad attività 

di piccolo gruppo 

5) Distinguere il sé 

dall’altro da sé 

6) Stabilire relazioni 

sociali con il gruppo 

dei pari. 

1) Riconoscere e conoscere i nomi dei 

compagni di classe, delle insegnanti 

e degli adulti di riferimento 

2) Rispettare le regole e le indicazioni 

date dall’adulto di riferimento 

3) Lavorare il più possibile all’interno 

della classe e/o in piccolo gruppo 

4)  Partecipare ai giochi e alle attività 

svolte dalla classe ogni volta che 

risulta possibile l’incontro o 

l’avvicinamento degli obiettivi della 

programmazione educativa di classe 

e quella individualizzata dell’alunno 

5) Instaurare una relazione insegnante- 

alunno basata sulla fiducia 

6) Stabilire dinamiche relazionali 

positive all’interno della classe 

7)  Promuovere lo svolgimento di 

attività adeguate ai bisogni del 

1) Lavorare il maggior tempo 

possibile all’interno della classe 

2) Stabilire un rapporto di fiducia tra 

l’alunno e il docente specializzato 

3) Stabilire relazioni positive con 

tutte le figure presenti nella scuola 

4) Stabilire con i compagni relazioni 

collaborative 

5) Partecipare ai giochi e alle attività 

svolte dalla classe ogni volta che 

risulta possibile l’incontro o 

l’avvicinamento degli obiettivi 

della programmazione educativa 

di classe e quella individualizzata 

dell’alunno. 
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  bambino anche al di fuori 

dell’ambiente scolastico ed in 

continuità con esso. 

 

 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I G. 

 
 
 
 
 

Area di sviluppo: 

AREA MOTORIO- 

PRASSICA 

1) Riconoscere alcune parti del 

corpo 

2) Afferrare gli oggetti 

3) Sperimentare con il proprio 

corpo situazioni statiche e 

dinamiche 

4) Infilare oggetti in piccoli 

contenitori 

5) Individuare qualità e 

proprietà degli oggetti 

attraverso la manipolazione 

1) Conoscere il proprio corpo 

2) Impugnare correttamente gli 

strumenti per le attività grafiche e 

pittoriche 

3) Sperimentare con il proprio corpo 

schemi motori di base 

4) Partecipare alle attività motorie della 

classe 

1) Conoscere il proprio corpo 

2) Sapersi orientare in vari spazi 

conosciuti 

3) Saper correre, afferrare, lanciare, 

saltare, sperimentare gli schemi 

motori di base statici e dinamici 

4) Riconoscere distanze spaziali e 

successioni temporali 

5) Partecipare alle varie forme di 

gioco collaborando con gli altri 

6) Rispettare le principali regole di un 

gioco 

7) Utilizzare piccoli e grandi attrezzi 
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5. STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE : COME ADATTARE GLI OBIETTIVI 

 
Il docente inclusivo diventa organizzatore e facilitatore dei processi di apprendimento. Egli inoltre crea un clima inclusivo: accettazione e 

rispetto delle diversità; 

 organizza i contesti di apprendimento; 

 modifica le strategie in itinere 

 sviluppa una didattica metacognitiva; 

 trova punti di contatto tra le programmazioni ( di classe e individualizzata); 

 sviluppa un approccio cooperativo; 

 favorisce la creazione di reti relazionali ( famiglia, territorio, specialisti). 

 
Per realizzare soluzioni operative in molti casi occorre adattare tecniche, materiali, contesti e relazioni al fine di ottenere la piena 

partecipazione e il massimo apprendimento possibile. Tuttavia occorre trovare un equilibrio tra l’esigenza di adattare il meno possibile per 

non stravolgere le attività pianificate e la necessità di adattare con lo scopo di garantire la partecipazione attiva di tutti. Si possono individuare 

cinque livelli di adattamento: 

 Sostituzione: si sostituiscono alcuni elementi dell’input o dell’azione, ma non viene stravolto il senso del compito, né viene limitata la 

quantità e la qualità degli elementi contenuti in esso. L’obiettivo non si semplifica, ma viene curata l’accessibilità dei codici linguistici. 

 Facilitazione: può riguardare i contesti di apprendimento (gli ambienti, gli strumenti, le modalità di interazione), gli aspetti strutturali del 

compito (spazi e tempi) e il contenuto dell’attività. In sintesi vengono aggiunte informazioni utili per svolgere il compito, senza ridurre 

né i contenuti, né gli obiettivi. E’ sufficiente utilizzare tecnologie più motivanti (ad esempio software didattici) e contesti didattici 

fortemente interattivi ed operativi ( tutoring, gruppi di apprendimento cooperativo, laboratori, simulazioni). 
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 Semplificazione: si semplifica l’obiettivo dell’attività; si agisce sulla comprensione (intervenendo sul lessico per rendere più 

comprensibili le informazioni relative al compito) e sull’ elaborazione (intervenendo sulla complessità concettuale o modificando le 

modalità di lavoro e/o le regole; ad esempio si eseguono le operazioni di calcolo utilizzando la calcolatrice, si modificano i criteri di 

corretta esecuzione di un compito, consentendo più errori ed imprecisioni). 

 Scomposizione nei nuclei fondanti: si realizza individuando, all’interno del percorso curricolare, degli aspetti essenziali che possano 

essere tradotti in obiettivi significativi ed accessibili per lo studente con BES e spostando l’attenzione dai singoli contenuti delle attività 

ad aspetti più generali, connessi alle funzioni cognitive o alle competenze di autonomia personale e sociale che devono essere 

acquisite nel percorso scolastico. In sintesi, nell’epistemologia di un sapere disciplinare si identificano delle attività fondanti e 

accessibili al livello di difficoltà riscontrato. 

 Partecipazione alla cultura del compito: in casi particolarmente gravi in cui non siano utilizzabili i livelli precedenti, occorre individuare 

gli aspetti che consentono un avvicinamento concreto agli aspetti emotivi ed affettivi, una reale partecipazione alla tensione cognitiva 

e emotiva del gruppo. In questo caso non si lavora sulle attività, ma sulla presenza e condivisione con la classe e la scuola. Si cerca 

di trovare occasioni in cui l’alunno sperimenti, anche se soltanto da spettatore, la cultura del compito (clima emotivo, tensione 

cognitiva, prodotti elaborati …). 
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6. INDICAZIONI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 
 
 

DIDATTICA INCLUSIVA 

 
 
 

Azioni in classe 

▪ Cooperative learning 

▪ Mediatori didattici 

▪ Peer tutoring 

▪ Attività laboratoriali 

▪ Linguaggi multimediali 

▪ Semplificazione dei materiali di studio 

▪ Autovalutazione 

▪ Valutazione autentica 

▪ Uso di rubriche valutative 

Approcci 

pedagogici 

▪ Individualizzazione 

▪ Valorizzazione delle diversità 

▪ Personalizzazione 
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 Punti di forza Punti di debolezza 

 
 

Progettualità tra 

docenti 

▪ Condivisione dei saperi 

▪ Programmazioni 
concordate Dipartimenti 

▪ Lavoro efficace sugli 
obiettivi trasversali 

▪ Potenziamento del 
valore formativo 
dell’interdisciplinarità 

▪ Aggiornamento sistematico 

▪ Ridotta motivazione 

▪ Discontinuità 

 
 

 

7. INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

 
E’ ormai convinzione consolidata che non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una corresponsabilità 

educativa diffusa, coinvolgente scuola, famiglia e territorio in modo capillare. Come sottolineato dalle linee guida per l’integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità del 2009, l’integrazione delle persone con disabilità richiede interventi la cui progettazione e 

attuazione riguarda in primis l’intera comunità scolastica: tutti gli insegnanti sono chiamati a organizzare i curricoli in funzione dei diversi 

stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare 

i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Non in altro modo sarebbe infatti possibile che gli alunni esercitino il 

proprio diritto allo studio inteso come successo formativo per tutti. 
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Fondamentale nel processo di integrazione risulta essere il coinvolgimento di tutte le famiglie della classe che devono essere informate sul 

lavoro svolto in classe, riconosciute nel loro ruolo educativo in continuità con quello formale scolastico, valorizzate nelle loro specificità e 

accolte come risorse. Ecco che saranno accolte tutte le competenze e conoscenze che le famiglie e il territorio possono mettere a 

disposizione per un lavoro in rete proiettato verso l’obiettivo condiviso della integrazione. 

Le modalità di verifica e di valutazione 

La valutazione assume un significato strategico nel processo formativo: essa produce effetti positivi sul processo di sviluppo della 

personalità “se mira a concorrere alla costruzione di un concetto realistico di sé e di conseguenza a favorire un’equilibrata vita di relazione 

e, in una dimensione temporale futura, a orientare verso motivate scelte personali”. (DM 5 maggio 1993, Allegato 2). 

Inoltre, soffermandosi a constatare il cammino percorso e i progressi ottenuti, il soggetto compie passi importanti rispetto all’affermazione 

dell’autonomia personale e alla ricerca-conquista della condizione adulta. Senza contare che la presa d’atto dei cambiamenti migliorativi 

perseguiti rappresenta una delle maggiori spinte motivanti all’apprendimento. “Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari 

adeguati alle rispettive situazioni di minorazione”. C.M. 22 settembre 1988, n.262 e cfr. art. 15 O.M. 21 maggio 2001,n.90. 

Pertanto, rappresentano criteri di valutazione: 

1) Il raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità 

2) I progressi fatti rispetto alla situazione di partenza 

3) La partecipazione e l’attenzione dimostrata 

4) L’impegno nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro 
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Nel momento in cui emerga la necessità di differenziare fortemente gli obiettivi (non essendo riconducibili ai curricula d’insegnamento 

disciplinari), in tutte o quasi tutte le discipline ai voti riportati nello scrutinio finale […] si aggiunge, nelle certificazioni/attestazioni rilasciate, 

l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. […] (O.M. 21 Maggio 2001, n.90). Tale precisazione non va però inserita nei tabelloni affissi 

all’albo dell’Istituto. 

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del P.E.I. in relazione alle discipline previste e alle eventuali 

attività aggiuntive programmate. Il Consiglio di classe definisce nel P.E.I. i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione. Le 

prove di verifica, anche quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della 

classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare 

e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte. La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere 

congruente con quanto definito nel P.E.I. 

Si precisa, inoltre, che la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è 

riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, 

comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni 

indicati nei precedenti articoli. DPR n.122 del 22 giugno 2009, art.9. 

Nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
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CURRICOLO VERTICALE STRUMENTO MUSICALE 

 
 
 

L'istituzione dei Corsi ad Indirizzo musicale nelle Scuole Secondarie di I grado fa parte di un processo 

organico di formazione musicale intesa come conoscenza ed uso degli aspetti fondamentali del linguaggio 

musicale, ma anche come una componente della cultura globale che deve essere garantita a tutti i cittadini. 

Le classi di strumento (Oboe, Pianoforte, Violino, Violoncello) si prefiggono come obiettivo principe il 

raggiungimento delle medesime competenze. Per quanto concerne l'attività didattica di strumento musicale 

si rileva che è certamente una disciplina che interviene nella specificità ma che realizza in modo più preciso 

tutti i contenuti propri dell'insegnamento della musica della quale è arricchimento, e conferma delle istanze 

comuni rispetto all'acquisizione di uno dei linguaggi più usati nella nostra cultura, quello musicale. 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it
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La musica è anche uno degli itinerari formativi che favoriscono processi di inclusività e la 

valorizzazione delle eccellenze. Tutto ciò si attua sia nella pratica esecutiva individuale che nella pratica 

della musica d'insieme valorizzando le potenzialità individuali e di gruppo. 
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SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO STRUMENTO 

MUSICALE 
classe I 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

Teoria e lettura 
musicale 

- Riconoscimento e 
descrizione degli elementi 
fondamentali della sintassi 
musicale. 

 

- Sviluppare la capacità di 
codifica e decodifica del 
linguaggio sonoro, facendo uso 
corretto della notazione. 

- Conoscere la 
notazione 
convenzionale. 

 

- Conoscere l’apparato 
vocale e uditivo e il loro 
funzionamento. 

 
- Teoria e lettura 
musicale: solfeggio. 

- Cominciare a decodificare, i 
vari aspetti delle notazioni 
musicali: ritmico, metrico, 
frastico, agogico, dinamico, 
timbrico, armonico. 

 

- Leggere ed eseguire il testo 
musicale dando conto a livello 
interpretativo, della 
comprensione e del 
riconoscimento dei suoi 
parametri costitutivi. 
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Tecniche di base di 
utilizzo dello 
strumento musicale 

- Lettura allo strumento, 
intesa come capacità di 
correlazione segno-gesto–
suono. 

 

-Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
individuale, con particolare 
riferimento ai riflessi - 
determinati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo 
senso- motorio- 
sull'acquisizione delle 
tecniche specifiche. 

 
- Capacità di esecuzione e 
ascolto nella pratica 
individuale, ossia livello di 
sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori. 

- Approccio all’uso dello 
strumento musicale: acquisire 
una graduale consapevolezza 
corporea nell’ambito di un 
contatto il più possibile 
naturale con lo strumento. 

 

- Imparare ad osservare il 
proprio respiro e a percepire 
ogni parte del corpo 
interessata all' esecuzione. 

- Iniziare a ricercare un corretto 
assetto psico-fisico: postura, 
percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, 
situazioni dinamiche, 
coordinamento 

 

- Cominciare a padroneggiare 
lo strumento sia attraverso la 
lettura sia attraverso 
l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre 
opportunamente guidata. 

 
- Avviare l'acquisizione di un 
metodo di studio basato 
sull'individuazione 
dell'errore e della sua 
correzione. 
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 - Esecuzione, interpretazione 
ed eventuale elaborazione 
autonoma allo strumento del 
materiale sonoro. 

  

 
 
 

Musica d’insieme 

-Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi- 
determinati dal controllo 
della postura e dallo 
sviluppo 
senso-motorio 
sull'acquisizione 
delle tecniche 
specifiche. 

 

- Capacità di esecuzione e 
ascolto nella pratica 
collettiva, ossia livello di 
sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e 
delle capacità 
organizzative dei materiali 
sonori. 

 
- Riconoscimento e 
descrizione di generi 
musicali, forme elementari 
e semplici condotte 
compositive. 

 
- Capacità di collocare 
in ambito storico-
stilistico gli eventi 
musicali praticati. 

 

- Conoscere e utilizzare 
canti e brani di varie 
epoche e generi diversi. 

 
- Conoscere gli 
strumenti 
dell’orchestra. 

 
 

-Promuovere la 
dimensione ludico-
musicale attraverso la 
musica d’ insieme e la 
conseguente interazione 
di gruppo. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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STRUMENTO MUSICALE 
classe II 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

Teoria e lettura 
musicale 

- Riconoscimento e 
descrizione degli elementi 
fondamentali della sintassi 
musicale. 

 

- Sviluppare la capacità di 
codifica e decodifica del 
linguaggio sonoro, facendo uso 
corretto della notazione. 

- Conoscere la 
notazione 
convenzionale. 

 

- Teoria e lettura 
musicale: solfeggio. 

- Decodificare 
autonomamente allo 
strumento i vari aspetti 
delle notazioni musicali: 
ritmico, metrico, frastico, 
agogica, dinamico, 
timbrico, armonico. 

 

- Leggere ed eseguire il 
testo musicale dando conto, 
a livello interpretativo, della 
comprensione e del 
riconoscimento dei suoi 
parametri costitutivi. 

 
- Lettura a prima vista. 

 
 
 

Tecniche di base di 
utilizzo dello 
strumento musicale 

- Lettura allo strumento, 
intesa come capacità di 
correlazione segno-gesto–
suono. 

 

Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
individuale, con particolare 
riferimento ai riflessi - 
determinati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo 
senso- motorio- 
sull'acquisizione delle 
tecniche specifiche. 

 
- Capacità di esecuzione e 

- Acquisire una graduale 
consapevolezza corporea 
nell'ambito di un contatto il 
più possibile naturale con lo 
strumento. 

 

- Imparare ad osservare il 
proprio respiro e a 
percepire ogni parte del 
corpo interessata all' 
esecuzione. 

- Ricercare, allo strumento, 
un corretto assetto psico-
fisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, 
respirazione, equilibrio in 
situazioni 
dinamiche, 
coordinamento. 

 

- Padroneggiare lo strumento 
sia attraverso la lettura sia 
attraverso l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre 
opportunamente guidata. 

 
- Sviluppare l'acquisizione di un 
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ascolto nella pratica 
individuale, ossia livello di 
sviluppo dei processi di 
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 attribuzione di senso e 
delle capacità 
organizzative dei 
materiali sonori. 

 

- Esecuzione, interpretazione 
ed eventuale elaborazione 
autonoma allo strumento del 
materiale sonoro. 

 metodo di studio basato 
sull'individuazione 
dell'errore e della sua 
correzione. 

 
 
 

Musica d’insieme 

- Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi - 
determinati dal controllo 
della postura e dallo 
sviluppo senso- motorio- 
sull'acquisizione delle 
tecniche specifiche. 

 

-Capacità di esecuzione 
e ascolto nella pratica 
collettiva, ossia livello di 
sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e 
delle capacità 
organizzative dei 
materiali sonori. 

 
- Riconoscimento e 
descrizione di generi 
musicali, forme 
elementari e semplici 
condotte compositive. 

 
- Capacità di collocare 
in ambito storico-

- Conoscere e utilizzare 
canti e brani di varie 
epoche e generi diversi 

- Promuovere la 
dimensione Iudico-
musicale attraverso la 
musica di insieme e la 
conseguente interazione 
di gruppo. 
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stilistico gli 
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 eventi musicali praticati.   

 

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO STRUMENTO 

MUSICALE 
classe III 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

Teoria e lettura 
musicale 

- Riconoscimento e 
descrizione degli elementi 
fondamentali della sintassi 
musicale. 

 

- Sviluppare la capacità di 
codifica e decodifica del 
linguaggio sonoro, facendo uso 
corretto della notazione. 

- Conoscere la 
notazione 
convenzionale. 

 

- Teoria e lettura 
musicale: solfeggio. 

- Decodificare 
autonomamente allo 
strumento i vari aspetti 
delle notazioni musicali: 
ritmico, metrico, frastico, 
agogica, dinamico, 
timbrico; armonico. 

 

- Leggere ed eseguire il 
testo musicale dando conto, 
a livello interpretativo, della 
comprensione e del 
riconoscimento dei suoi 
parametri costitutivi. 

 
- Lettura a prima vista 

 - Lettura allo strumento, 
intesa come capacità di 
correlazione segno-gesto–
suono. 

- Acquisire una graduale 
consapevolezza 
corporea nell’ambito di 
un contatto il 

- Ricercare, allo strumento, 
un corretto assetto psico-
fisico: postura, percezione 
corporea 
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Tecniche di base di 
utilizzo dello 
strumento musicale 

- Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
individuale, con particolare 
riferimento ai riflessi - 
determinati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo 
senso- motorio- 
sull'acquisizione delle 
tecniche specifiche. 

 

- Capacità di esecuzione e 
ascolto nella pratica 
individuale, ossia livello di 
sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori. 

 
- Esecuzione, interpretazione 
ed eventuale elaborazione 
autonoma 
allo strumento del 
materiale sonoro. 

più possibile naturale con 
lo strumento. 

 

- Imparare ad osservare il 
proprio respiro e a percepire 
ogni parte del corpo 
interessata all'esecuzione 

rilassamento, 
respirazione, equilibrio 
in situazioni dinamiche, 
coordinamento. 

 

- Padroneggiare lo strumento 
sia attraverso la lettura sia 
attraverso l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre 
opportunamente guidata. 

 
- Sviluppare l'acquisizione di 
un metodo di studio basato 
sull'individuazione dell'errore 
e della sua correzione. 
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Musica d’insieme 

-Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi- 
determinati dal controllo 
della postura e dallo 
sviluppo 
senso-motorio 
sull'acquisizione 
delle tecniche 
specifiche. 

 

- Capacità di esecuzione 
e ascolto nella pratica 
collettiva, ossia livello di 
sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e 
delle 

- Conoscere e utilizzare 
canti e brani di varie 
epoche e generi diversi. 

- Promuovere la 
dimensione ludico-
musicale attraverso la 
musica d’ insieme e la 
conseguente interazione 
di gruppo. 
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 capacità organizzative 
dei materiali sonori. 

 

- Riconoscimento e 
descrizione di generi 
musicali, forme 
elementari e semplici 
condotte compositive. 

 
- Capacità di collocare 
in ambito storico-
stilistico gli eventi 
musicali praticati. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE STRUMENTO MUSICALE 

 
 

La verifica dei risultati del percorso didattico relativo all'insegnamento strumentale, fermo restando gli obiettivi 

e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità strumentali, si basa sull'accertamento di una 

competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo del proprio strumento in funzione di 

una corretta produzione dell'evento musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi: struttura frastica e metro-

ritmica e struttura melodico-armonica con le relative connotazioni agogico-dinamiche. 

 
 

DIECI 1. conosce ed utilizza in modo sicuro, consapevole ed autonomo gli elementi 

fondamentali della notazione; 

2. comprende a pieno il senso del linguaggio specifico; 

3. ha maturato scioltezza e padronanza nella pratica strumentale; 

4. ha sviluppato un ottimo senso ritmico, esegue con sicurezza i brani proposti, ha mostrato 

capacità di ascolto; 

5. utilizza autonomamente ed in modo personale i materiali sonori con chiare e coerenti finalità espressive; 

6. affronta lo studio in modo autonomo. 

OTTO - NOVE 1. utilizza con sicurezza gli elementi fondamentali della notazione; 

2. comprende il senso del linguaggio specifico; 

3. ha maturato una buona abilità nella pratica strumentale; 

4. ha acquisito un buon senso ritmico, esegue correttamente i brani proposti, ha mostrato 

buone capacità d’ascolto; 

5. utilizza autonomamente i materiali sonori con finalità espressive; 
6. affronta lo studio in modo autonomo. 

. 
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SETTE 1. conosce gli elementi della notazione musicale e li usa se guidato; 

2. ha maturato una soddisfacente abilità nella pratica strumentale; 

3. ha acquisito il senso ritmico, esegue i brani proposti anche se con incertezze, ha 

4. mostrato capacità di ascolto; 



 

 

 

 5. utilizza, seguendo le indicazioni dell’insegnante, i diversi materiali sonori con finalità espressive 

non sempre chiare e coerenti; 

6. affronta lo studio in modo sufficientemente autonomo. 

SEI 1. conosce parzialmente gli elementi fondamentali della notazione e li usa in modo 

2. approssimativo; 

3. nella pratica strumentale manifesta difficoltà; 

4. ha acquisito un debole senso ritmico, esegue i brani proposti con incertezze, ha 

5. mostrato capacità di ascolto in modo discontinuo; 

6. utilizza in modo semplice il materiale sonoro; 

7. necessita della guida dell’insegnante nell’affrontare lo studio. 

QUATTRO - 

CINQUE 

1. conosce in maniera approssimativa gli elementi fondamentali della notazione e li 

2. utilizza con difficoltà; 

3. nella pratica strumentale manifesta notevoli difficoltà; 

4. ha acquisito uno scarso senso ritmico, esegue i brani proposti con difficoltà, ha 

5. mostrato limitate capacità di ascolto; 

6. utilizza con difficoltà il materiale sonoro; 

7. necessita di guida costante dell’insegnante nell’affrontare lo studio. 
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