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APPROVAZIONE E CONDIVISIONE  

DEL PIANO TRA LE COMPONENTI DELLA SCUOLA 

 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 5/12/2018 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del13/12/2018; 

Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR Lombardia per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

Il Piano è pubblicato su scuola in chiaro nel portale del MIUR (ministero dell’istruzione, ricerca, università) 

Il Piano dell'Offerta Formativa è depositato, con gli allegati, agli atti dell’istituzione scolastica ed è disponibile 

integralmente, per ogni eventuale consultazione sul sito della scuola: una sintesi è presente anche sul diario 

scolastico. 
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IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano dell’offerta formativa rappresenta il documento identificativo della scuola, in quanto esprime 

l’impostazione educativa, illustra le proposte didattiche, l’organizzazione e i servizi offerti all’utenza. 

Tale documento è elaborato da un’apposita Commissione formata da un gruppo di docenti dei tre ordini scolastici, 

seguendo le Linee d’indirizzo indicate dal Dirigente Scolastico. Successivamente viene sottoposto all’attenzione 

del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per riceverne l’approvazione. 

L’elaborazione di questo documento è un momento fondamentale nella vita della scuola e impegna tutte le 

componenti scolastiche, in collaborazione con gli enti locali, a promuovere la crescita formativa, educativa e 

culturale degli allievi, dall’infanzia all’adolescenza. La sua struttura illustra il percorso formativo della scuola che 

si sviluppa secondo un raccordo in verticale dell’azione educativa e persegue finalità comuni per i tre gradi di 

scuola. 

 Le Finalità e l’azione educativa previste nel piano si differenziano nella specificità di ogni ordine di scuola 

adeguando i processi all’età e alle potenzialità degli alunni. 

Questo documento costituisce un impegno per la comunità scolastica in quanto rappresenta l'offerta globale di 

tipo educativo e didattico e garantisce l’orientamento pedagogico della Scuola; esso costituisce il riferimento 

fondamentale per docenti, ATA, alunni e famiglie. 

L’istituzione scolastica s’impegna a dare attuazione alle azioni e ai progetti previsti nel presente POF, avvalendosi 

anche dell’organico di potenziamento ad essa assegnato e le famiglie si impegnano a seguire le indicazioni 

contenute, come espresso all’interno del “Patto di alleanza scuola-famiglia” e nel regolamento d’Istituto. 

Il Piano è un processo progettuale dinamico che tiene conto di una realtà complessa e mutevole del territorio di 

cui recepisce le istanze e dà risposte in termini di progetto educativo e formativo. Esso è per sua natura aperto a 

nuove istanze, flessibile e soggetto ad aggiornamenti in funzione dell'evoluzione del Sistema Scolastico Nazionale, 

delle esigenze del territorio, delle famiglie e degli alunni. 

FONTI NORMATIVE 

IL P.T.O.F. HA COME FONTE IL DPR 275/1990 " REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI 

AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE,”CHE ASSEGNA ALLA SCUOLA AUTONOMIA 

FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA E LA LEGGE N 105 / 201. 

Per la stesura del P.O.F. ci si è ispirati alle seguenti fonti normative: 

 Principi fondamentali della Costituzione Italiana sanciti dagli articoli 21, 32, 333, 344: uguaglianza, 
imparzialità, regolarità, accoglienza e integrazione, 
 

 Principi educativi, formativi e sociali della Carta dei Diritti del bambino, 
 

 Principi della Legge 148/90 che ha riformato l’ordinamento della scuola elementare, 
 

 Principi dell’accordo di programma Legge 104/92 sui diritti dei portatori di handicap e gli obblighi degli Enti 
Locali e della Scuola, 

 

 Principi contenuti nelle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo 
d’istruzione” contenute nel D.M. 254 del 16 novembre 2012, 
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 Legge n.107 del 13 luglio 2015 che ha riformato il sistema nazionale di istruzione e formazione. 
 

 1ART. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell‟uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni socialiove si svolge la sua personalità, 3e richiede l‟adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale.   

 2Art. 3.Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, dilingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali   

 3Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme 
generalisull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto 
di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. ( omissis). E' prescritto un esame di 
Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione 
all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi 
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato   

 4Art. 34. La scuola e' aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' 
obbligatoria e gratuita. Icapaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 
piu' alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso 
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L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

LINEE D’INDIRIZZO 

Sulla base delle linee di indirizzo il Collegio dei Docenti organizzato nelle sue articolazioni, figure strumentali, 

commissioni, equipe di direzione, ha elaborato il Piano triennale dell’Offerta Formativa tenendo conto delle 

esigenze e della realtà del territorio e delle esperienze delle scuole che costituiscono il nostro Istituto 

Comprensivo. 
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FINALITA’ EDUCATIVE 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 

Costituzione Italiana e della tradizioneculturale europea, comeindicato nella Raccomandazione del Parlamento 

Europeo del 18/12/2006, in cui sono espresse le otto competenze chiave: 

 

Nella nostra scuola lo studente è considerato soggetto attivo, le finalità educative e l’acquisizione delle 

competenze e delle conoscenze sono modulate adeguando i processi e l’azione educativa all’età e alle potenzialità 

di ciascuno. Le finalità educative sono state elaborateadeguandolealla realtà del nostro territorio, sono valide per 

tutta la durata degli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, graduate in rapporto agli ordini 

di scuola. 

 

 

 

 

 

IMPARARE AD ESSERE 

 Favorire la conoscenza di sé, l’assunzione di responsabilità personale, la capacità di operare scelte 

consapevoli per la costruzione del proprio progetto di vita (personale e scolastico).  

 Favorire atteggiamenti di autonomia, sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità e 

sviluppare il passaggio dalla semplice curiosità alla ricerca più complessa in ogni campo. 

COMPETENZE 
CHIAVE

Comunicazion
e nella 

madrelingua

Comunicazion
e nelle lingue 

straniere

Imparare  ad 
imparare

Competenza 
digitale

Competenze 
sociali e 
civiche

Competenza 
matematica, 

scienza e 
tecnologia

Consapevolez
za ed 

espressione 
culturale

Spirito di 
iniziativa 

ed 
imprendi
torialita'
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IMPARARE A IMPARARE 

 Favorire l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e di un buon livello di padronanza delle conoscenze 

e delle abilità indispensabili per l’apprendimento. 

 Favorire l’acquisizione di un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Favorire la consapevolezza delle proprie strategie di apprendimento. 

IMPARARE A FARE 

 Favorire la creatività e lo spirito d’iniziativa. 

 Favorire la capacità di tradurre le idee in azione, saper progettare. 

 Favorire la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

IMPARARE A COLLABORARE 

 Favorire lo scambio di idee, il confronto fra alunni e l’apprendimento cooperativo. 

 Operare in un clima di collaborazione tra le molteplici agenzie che contribuiscono al successo 

formativo (scuola, famiglia, enti locali, agenzie territoriali). 

IMPARARE A VIVERE INSIEME 

 Valorizzare la diversità di ciascuno come ricchezza, accettare l’altro, educare al confronto delle 
idee e al rispetto delle opinioni altrui. 

 Stimolare relazioni tra piccoli gruppi e all’interno del gruppo classe favorendo atteggiamenti 
equilibrati e di tolleranza. 

 Favorire la risoluzione pacifica dei conflitti. 
 Formare alunni consapevoli di appartenere a una comunità sempre più ampia. 
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AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

I PLESSI SCOLASTICI 

 

   

Istituto Comprensivo 
“Rita Levi Montalcini"

Scuola 
dell'Infanzia 
Via dei Mille

Scuola 
Primaria

Scuola Primaria
Maria Ravizzini
via Mascherpa

Scuola Primaria 
1° Maggio
via Liguria

Scuola  
Secondaria 

di primo grado

Via Emilia
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SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DEI MILLE 
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DESCRIZIONE INTERNO 

Il plesso è strutturato con sette sezioni che fanno riferimento a due saloni entrambi al piano terreno in cui 

sono presenti: 

BLOCCO A 

 2 sezioni con bagni adiacenti 

 2 locali per il dormitorio 

 1 salone multifunzionale 

BLOCCO B 

4 sezioni con bagni 

 4 locali dormitorio 

 1 salone multifunzionale 

BLOCCO C 

I due saloni sono collegati da un corridoio dove è ubicata un’altra sezione con bagno adiacente e locale 

dormitorio. 
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SPAZI INTERNI: AULA E SALONE 
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ORARIO  

 

INGRESSO ORE   8:00 – 9:15 

PRIMA USCITA   12:45 – 13:15 

SECONDA USCITA  15:30 – 16:00 
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INFORMAZIONI 

 Assenze 

Dopo un mese di assenza ingiustificata la Direzione Didattica ha la facoltà di depennare il bambino. 

 Deleghe 

I genitori che non possono ritirare personalmente il bambino dovranno compilare un modulo prestampato di 

delega con nominativo e numero del documento d’identità della persona autorizzata, che dovrà essere 

maggiorenne. 

 Alimentazione 

In caso di diete particolari per intolleranza o allergia è necessario presentare un certificato medico in Comune. 

Per diete religiose è necessaria l’autocertificazione. 

 Abbigliamento 

È richiesto un abbigliamento pratico: tuta da ginnastica o pantaloni con elastici, scarpe di tela con chiusura a 

strappo o pantofole da indossare esclusivamente a scuola. 

 Colloqui 

È possibile richiedere colloqui individuali con le docenti su appuntamento.  

Le comunicazioni più urgenti possono essere effettuate quando i genitori si recano a prendere i bambini a fine 

lezione. 

 Assemblee 

Durante le assemblee di classe non è consentita la presenza dei bambini all’interno della scuola. 
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SCUOLA PRIMARIA 1° MAGGIO 
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DESCRIZIONE 

La scuola è circondata da spazi sia verdi sia cementati tutti recintati.    

È dotata di una grande palestra e di un’ampia sala mensa.                   

All’interno è strutturata in tre aree denominate PlessoA- B –C 

I Plessi A e B sono collegati dal corpo centrale C 

Nei Plessi A e B sono presenti: 

Al piano terreno 
 

 6 aule dotate di lavandino e spazio con appendini 

         Al piano superiore 

 4 aule dotate di lavandino, bagno e climatizzatore 

 spazio esterno alle aule con appendini alle pareti 

Nel Plesso C sono presenti: 

          Al piano rialzato 

 1 aula docenti 

 1 aula ampia adibita a laboratorio 

 1 aula d’inglese 

 1 salone per il pre e post orario 

          Al piano superiore 

 L’ufficio del Dirigente Scolastico 

 L’ufficio del D.S.G.A. 

 Gli uffici del personale di Segreteria 

 2 laboratori d’informatica 

 

 

Tutte le aule sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale. 
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SCUOLA PRIMARIA MARIA RAVIZZINI 

 

La scuola è circondata da ampi spazi sia verdi sia cementati tutti recintati.  

È dotata di una palestra e di un’ampia sala mensa.                   

All’interno è strutturata in tre aree dove sono presenti 18 aule e: 

 1 laboratorio d'informatica 

 1 aula di psicomotricità 

 1 laboratorio di pittura 

 1 aula video 

 1 aula per attività varie 

 1 biblioteca 

 

Tutte le aule sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale. 

MODELLO ORGANIZZATIVO DEL TEMPO SCUOLA 
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I genitori della scuola primaria hanno scelto come modello organizzativo il Tempo scuola di 40 ore settimanali 

che dà la possibilità di offrire: 

 Maggiore offerta formativa 

 Maggiore opportunità educative 

 Maggiori risorse educative 

 Maggiore attenzione allo sviluppo delle potenzialità personali 

 Maggiore sviluppo delle capacità di relazione e di socializzazione 

ORARIO SCOLASTICO 

Le attività didattiche si svolgeranno da lunedì a venerdì con la seguente organizzazione 

oraria: 

 

ORARIO ATTIVITA’ 

8,30 ENTRATA 

8,30-10,30 ATTIVITA’ DIDATTICA 

10,30-10,45 INTERVALLO 

10,45-12,30 ATTIVITA’ DIDATTICA 

12,30-13,30 MENSA 

13,30-14,30 INTERVALLO 

14,30-16,30 ATTIVITA’ DIDATTICA 

16,30 USCITA 
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AREE DISCIPLINARI 

Lingua italiana 

Lingua inglese 

Storia 

Geografia 

Matematica 

Scienze naturali 

Tecnologia 

Musica 

Arte e immagine 

Scienze Motorie 

Religione Cattolica o attività alternativa o studio assistito 

L’orario settimanale degli alunni prevede 30 ore di insegnamento frontali e 10 ore di mensa. 

Sono previste le seguenti ore settimanali di lingua inglese: 

 1 ora per le classi prime 

 2 ore per le classi seconde 

 3 ore per le classi terze, quarte, quinte 

Sono previste 2 ore di Religione Cattolica per l’intero ciclo di scuola primaria. 
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INFORMAZIONI 

 Deleghe 

I genitori che non possono ritirare personalmente il bambino dovranno compilare un modulo prestampato di 

delega con nominativo e numero del documento d’identità della persona autorizzata, che dovrà essere 

maggiorenne. 

 Mensa 

La mensa è un momento educativo molto importante nella giornata scolastica in cui si condivide con gli altri 

compagni uno spazio diverso dall’aula, rispettando le regole del vivere civile. 

In caso di diete particolari per intolleranza o allergia è necessario presentare un certificato medico in Comune. 

Per diete religiose è necessaria l’autocertificazione. 

I genitori che decidono di far consumare il pasto a casa possono farlo ritirando il proprio figlio alle ore 12,30 e 

riaccompagnandolo a scuola alle ore 14,30. 

 Assenze 

Le assenze devono essere sempre giustificate per iscritto dalla famiglia sul diario scolastico. 

 Entrate/uscite fuori orario 

In caso di entrate fuori orario è necessaria la giustificazione sul diario scolastico. 

In caso di uscite fuori orario è necessaria la presenza di un genitore o persona da egli delegata. 

 Assemblee e colloqui 

Periodicamente si terranno assemblee e/o colloqui. 

È possibile, inoltre, richiedere colloqui con i docenti previa richiesta scritta sul diario scolastico. Durante le 

assemblee di classe non è consentita la presenza dei bambini all’interno della scuola. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1°DI VIA EMILIA 

 

 

 

La Scuola secondaria di primo grado di via Emilia dispone di: 
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 N °17aule sono dotate di lavagna LIM e relativo computer 

 Laboratorio di INFORMATICA 

 Laboratorio di SCIENZE 

 Laboratorio di TECNOLOGIA 

 Laboratorio di ARTE 

 Aula di MUSICA 

 Aule LIM polifunzionali 

 Aule per attività di sostegno agli alunni 

 Spazio per ATTIVITA’ TEATRALI, CONFERENZE, INCONTRI, ecc. 

 BIBLIOTECA 

 PALESTRAATTREZZATA 

 MENSA 
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ORARIO SCOLASTICO 

Le attività didattiche si svolgeranno da lunedì a venerdì con la seguente organizzazione oraria: 

TEMPO ORDINARIO(30 Moduli) 

ORARIO ATTIVITA’ 

8:00-9:00 ATTIVITA’ DIDATTICA 

9:00- 9:50 ATTIVITA’ DIDATTICA 

9:50-10:00 INTERVALLO 

10:00-10,:50 ATTIVITA’ DIDATTICA 

10:50-11:40 ATTIVITA’ DIDATTICA 

11:40-11:50 INTERVALLO 

11:50-12:40 ATTIVITA’ DIDATTICA 

12:40-13:30 ATTIVITA’ DIDATTICA 
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TEMPO PROLUNGATO (36 MODULI) 

ORARIO ATTIVITA’ 

8:00- 9:00 ATTIVITA’ DIDATTICA 

9:00- 9:50 ATTIVITA’ DIDATTICA 

9:50-10:00 INTERVALLO 

10:00-10:50 ATTIVITA’ DIDATTICA 

10:50-11:40 ATTIVITA’ DIDATTICA 

11:40-11:50 INTERVALLO 

11:50-12:40 ATTIVITA’ DIDATTICA 

12:40-13:30 ATTIVITA’ DIDATTICA 

13:30-14:30 MENSA 

14:30-15:20 ATTIVITA’ DIDATTICA 

15:20 -16:10 ATTIVITA’ DIDATTICA 
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MODELLO ORGANIZZATIVO DEL TEMPO SCUOLA 

Si offre la possibilità di scegliere tra due modelli organizzativi all’atto dell’iscrizione: 

 Modello del Tempo scuola Ordinario 

30 moduli curricolari 

 Modello del Tempo Prolungato  

36 moduli di cui 

30 curricolari 

4 di attività di approfondimento e laboratoriali 

2 di mensa e inter-mensa 

L’orario giornaliero delle lezioni sarà articolato in 6 moduli dalle8.00 alle 13.30. 

Mensa e Moduli pomeridiani saranno collocati nei giorni di lunedì e mercoledì con uscita alle 16.10. 

 

N.B: La possibilità di scelta rimane subordinata all’assegnazione dell’organico da parte dell’Ufficio 

Scolastico Regionale. 

La ripartizione dell’orario tra le varie discipline, sarà la seguente: 

  Italiano 6moduli 

  Approfondimento in materie letterarie 1 modulo 

  Storia / geografia 3moduli 

  Matematica / scienze 6moduli 

  Lingua comunitaria inglese 3moduli 

2a lingua comunitaria 
 n° 6 Corsi con lingua Spagnolo 

2moduli 

  Arte  2moduli 

  Musica 2moduli 

  Scienze motorie  2moduli 

  Tecnologia 2moduli 

  I.R.C. o attività alternativa  1modulo 

  Laboratori area letteraria 2 moduli 

  Laboratori area scientifico-matematica 2 moduli 

LABORATORI DIDATTICI TEMPO PROLUNGATO 

I laboratori didattici di area letteraria e scientifico-matematica sono prerogativadel modello scuola a tempo 
Prolungato e sono parte integrante della programmazione didattica.  

Per ogni classe sono previsti 2 laboratori di 2 moduli ciascuno. 

CLASSI PRIME 
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Laboratorio di Teatro 

Finalità 

 motivare alla produzione scritta e orale 

 arricchire il lessico 

 descrivere e rielaborare esperienze attraverso linguaggi diversi (prosa, poesia, mimica espressiva) 

Il laboratorio prevede un percorso attraverso letture, giochi di parole, visione di immagini per facilitare la 

comunicazione, l’espressione dei sentimenti e la rielaborazione delle esperienze personali. 

 

Laboratorio di Informatica 

Finalità 

 utilizzo responsabile delle nuove tecnologie per reperire, conservare, produrre, presentare le 
informazioni; 

 specificità dell’uso del computer in rete locale; 

 sviluppo della creatività, nell’esprimersi con un linguaggio diverso, divertente, efficace; 

 conoscenza di base dei seguenti programmi: Paint, Word, Power Point, Excel. 
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CLASSI SECONDE 

Laboratorio di Scrittura Creativa 

Finalità 

 esplorare le proprie possibilità fisiche ed emotive; 

 sviluppare le capacità di ascolto, osservazione, apprendimento mnemonico, concentrazione; 

 imparare a vivere e lavorare in gruppo. 

Il laboratorio prevede un percorso di avvicinamento al teatro con letture e analisi delle scritture teatrali, letture 

teatralizzate, allestimento di semplici spettacoli. 

Laboratorio di geometria 

Finalità 

 approccio sperimentale alla geometria con costruzione e uso di modelli; 

 attività con il supporto di programmi informatici specifici. 
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CLASSI TERZE 

Laboratorio di Comunicazione 

Finalità 

 conoscere ed analizzare i media: giornali, tv, pubblicità, cinema, internet; 

 riflettere sul linguaggio dei mass-media; 

 promuovere negli alunni una maggior capacità di analisi e interpretazione dei contenuti mediali. 
 

Laboratorio scientifico/informatico 

Finalità 

 capacità di cogliere la complessità di un problema; 

 saper individuare e controllare le grandezze in gioco distinguendo variabili e costanti partendo dall’attività 
sperimentale; 

 uso dell’informatica come supporto all’attività scientifico sperimentali di laboratorio. 
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INFORMAZIONI 

 Assenze e uscite/entrate fuori orario 

Le assenze vanno sempre giustificate per iscritto dalla famiglia sul diario scolastico. Nello stesso modo 

entrate/uscite posticipate/anticipate. 

Per entrate fuori orario è necessaria la giustificazione dei genitori sul diario. 

Per uscite fuori orario è necessaria la presenza di un genitore o di una persona delegata maggiorenne con 

documento di identità. 

 Alimentazione 

In caso di diete particolari per intolleranza o allergia è necessario presentare in Comune il certificato medico. 

 Mensa 

La mensa è un momento educativo molto importante nella giornata scolastica in cui si condivide uno spazio 

diverso dall’aula con altri compagni, rispettando le regole del vivere civile. 

I ragazzi che consumano il pasto a casa devono rientrare a scuola alle 13:30. 

 Colloqui 

E’ possibile richiedere colloqui individuali con i docenti secondo l’orario che sarà fornito all’inizio dell’anno 

scolastico, previo appuntamento con comunicazione sul diario. 

 Abbigliamento 

Si richiede un abbigliamento pratico, semplice, decoroso nel rispetto del luogo istituzionale nel quale ci si trova. 
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GLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 

CONSIGLIO D’ISTITUTO: viene rinnovato ogni tre anni tramite elezione. E’ composto dal Dirigente scolastico, dai 

docenti e dai genitori eletti. Il presidente del Consiglio d’Istituto viene scelto tra la componente genitori. Il 

Consiglio gestisce l’attività di tutti i plessi e stabilisce l’impegno di spesa della scuola. 

COLLEGIO DEI DOCENTI: è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è formato da tutti i docenti delle scuole 

dell’Istituto. Prende decisioni che riguardano l’attività didattica.  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE: è costituito dagli insegnanti delle classi parallele della scuola primaria e da un 

rappresentante dei genitori per ciascuna classe eletto ogni anno. 

CONSIGLIO DI CLASSE: è costituito dagli insegnanti di ciascuna classe della scuola secondaria e dai rappresentanti 

dei genitori, eletti ogni anno. 

ASSEMBLEE DI CLASSE: in genere le assemblee sono indette dagli insegnanti ma, in caso di necessità, possono 

essere indette dai genitori previa comunicazione alla Dirigenza. 
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SEGRETERIA E NUMERI DI TELEFONO 

 Numeri telefonici 

 

Plesso via dei Mille           tel. 0245703528 

Plesso 1° Maggio   tel. 02/48842518 

Plesso M. Ravizzini  tel. 02/45700530  

Plesso via Emilia  tel. 02/45700109 

 Sito internet 

www.icrlmontalcini.edu.it    è l’indirizzo internet dell’istituto ed è consultabile per tutte le informazioni sulle 

attività didattiche e per scaricare la modulistica. 

 

 

  

http://www.icrlmontalcini.edu.it/
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AREA DELLA DIDATTICA 

ANALISI SOCIO-AMBIENTALE 

I plessi dell’Istituto Comprensivo sono situati nel territorio del comune di Buccinasco, una zona residenziale di 

recente urbanizzazione a sud-ovest di Milano, all’interno del Parco Agricolo Sud. Negli ultimi decenni il territorio 

è stato interessato da un’intensa attività edilizia di tipo residenziale e produttivo che ha determinato una 

sostanziale trasformazione della originaria destinazione agricola del territorio. Il territorio offre i servizi essenziali 

caratteristici di una città di piccole dimensioni e per quanto riguarda la situazione lavorativa dei genitori degli 

alunni della scuola è presente il fenomeno del pendolarismo verso la città di Milano. 

Con la costruzione di interi nuovi quartieri residenziali c’è stato un forte incremento demografico, determinato 

dall’arrivo di nuovi nuclei familiari, soprattutto da Milano, e un aumento consistente della popolazione scolastica 

con una composizione che risulta eterogenea per fasce sociali e livelli culturali. 

In anni recenti la città è stata interessata dal fenomeno dell’insediamento di nuove comunità di etnie 

extraeuropee e di conseguenza si è incrementata la presenza a scuola di alunni di etnie diverse. Nella nostra 

scuola sono presenti ragazzi sinti, cinesi, nordafricani, pakistani, sudamericani. 

Sullo stesso territorio è presente un altro Istituto Comprensivo, I.C.S “Padre Puglisi”, alcuni Istituti privati e paritari 

e un Istituto di Formazione Professionale privato. Non sono presenti Scuole Superiori secondarie di 2°grado, per 

cui gli alunni in uscita frequentano, preferibilmente, scuole superiori di Corsico o Milano. 

Nell’ambito della promozione culturale e ricreativa sul territorio sono presenti: 

- Una biblioteca, una scuola civica di musica, centri culturali, comunali e privati, all’interno dei quali si 

realizzano corsi di vario genere, manifestazioni, mostre, conferenze, rappresentazioni 

teatrali/musicali. 

- Diverse associazioni di volontariato che si occupano di promuovere attività culturali, ambientali, 

sportive, solidali. 

- Centri sportivi. 

La scuola ha costruito nel tempo relazioni con più soggetti istituzionali e non, per affrontare in modo collaborativo 

problemi sociali.  
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LA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

Le programmazioni curricolari, momenti indispensabili alla realizzazione del profilo formativo di ogni studente, 
sono formulate secondo criteri di: 

Essenzialità: Individuazione dei nuclei di ogni disciplina adattandoli alla realtà di ogni singola classe. 

Specificità: Ogni materia è diversa per contenuti e metodi, ma contribuisce con le altre al percorso formativo 
dell’alunno influenzandone gli interessi e quindi l’orientamento. 

Modularità:Le conoscenze e le abilità che si acquisiscono attraverso il lavoro scolastico diventano reale 
competenza quando vengono applicate in situazioni diverse. 

Per la programmazione, tutti gli insegnanti fanno riferimento ai seguenti obiettivi formativi: 

1) Conoscere sé stessi. 

2) Rispettare gli altri e l’ambiente. 

3) Possedere gli strumenti per conoscere i diversi aspetti della realtà. 

4) Sviluppare capacità progettuali. 

5) Sviluppare competenze espressive e comunicative (anche attraverso l’uso   delle nuove tecnologie). 

6) Conoscere le risorse culturali del territorio ed eventualmente usufruirne 

(musei, teatri, mostre ecc.). 

7) Possedere competenze disciplinari per nuovi percorsi formativi. 
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METODOLOGIE 

Scuoladell’infanzia 

 Valorizzazione del gioco: risorsa privilegiata di apprendimento e relazione. 

 Apprendimento dall’esperienza: attraverso la curiosità il bambino prende coscienza di sé. 

 Attività laboratoriali: ci si avvale di tutte le strategie e strumentazioni che consentono di sviluppare 

l’apprendimento. 

 Collaborazione con i genitori. 

 Uscite didattiche. 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

 Le metodologie educative e didattiche adottate dai docenti sono volte a: 

 far riflettere sui processi e sui passaggi necessari per raggiungere gli obiettivi di apprendimento; 

 promuovere il gusto della ricerca di nuove conoscenze; 

 sollecitare gli alunni ad individuare problemi, a sollevare domande e a mettere in discussione le 
conoscenze acquisite; 

 sviluppare le strategie appropriate e cercare soluzioni personali per realizzare compiti specifici. 

Le strategie didattiche utilizzate sono: 

 Lezione frontale interattiva: (presentazione di un nuovo argomento, spiegazione dei contenuti 

particolarmente difficili, interazione tra alunni e insegnanti attraverso domande – stimolo e discussioni 

collettive). 

 Attività laboratoriali: (consentono un approccio pratico all’apprendimento che stimoli la collaborazione 
e promuova il senso critico verso i propri elaborati, valorizzando il percorso di crescita di ciascuno in 
armonia con il gruppo classe e docenti). 

 Apprendimento cooperativo: (metodo didattico centrato sullo studente che interagisce con altri 
studenti, per migliorare reciprocamente il suo apprendimento. L’ alunno, quindi, apprende per mezzo di 
altri, dagli altri, con gli altri). 

 Didatticameta cognitiva: (consente agli alunni di riflettere sui propri processi di apprendimento per 

diventare sempre più consapevoli e autonomi nell'affrontare situazioni nuove).  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In questa fase evolutiva così delicata e densa di conquiste significative emergono, con tempi e modalità differenti, 

alcuni dei nuclei fondanti della struttura della personalità di ogni bambino, che nel tempo si andranno affinando, 

arricchendo e consolidando. Ciò che la nostra scuola dell’infanzia valuta, infatti, non sono le capacità ed abilità 

misurate in senso stretto, ma più di ogni altra cosa il percorso di crescita di ogni bambino, da cui possano affiorare 

i tratti individuali, le modalità di approccio ed interazione, lasciando emergere di volta in volta risorse e 

potenzialità, come pure bisogni e talvolta difficoltà. La scuola dell’infanzia, in altre parole, rimanda alla scuola 

Primaria che seguirà, una rappresentazione del bambino in un dato momento della sua evoluzione, come in 

un’istantanea che fotografa quella particolare fase di sviluppo, intravedendo opportunità e delineandone i tratti 

unici e significativi.  

Nel passaggio alla frequenza della prima classe della scuola Primaria, costituisce documento di valutazione un 

“fascicolo personale” compilato dalle insegnanti del bambino al termine dei tre anni di scuola dell’infanzia.  

In Allegato file - FASCICOLO DI PASSAGGIO    
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Perché 

La valutazione degli apprendimenti rappresenta un momento fondamentale del percorso didattico e si traduce 

in una costante azione equilibratrice nell’impostazione, nella realizzazione e nella verifica della 

programmazione durante l’anno scolastico. 

Cos’è 

La valutazione: 

 è parte stessa del processo formativo perché guida l’alunno all’analisi e alla consapevolezza dei propri 

apprendimenti; 

 prende in considerazione non solo i voti conseguiti nelle verifiche orali o scritte, ma anche la capacità di 

rielaborare in modo personale le conoscenze apprese e di saper applicare autonomamente le 

competenze acquisite; 

 non è mai giudizio sulla persona e sul suo valore; 

Quando 

Si articola nelle seguenti fasi: 

 all’inizio del processo didattico, per definire i livelli di partenza su cui il docente imposta i propri 

interventi (valutazione diagnostica). 

 dopo due mesi circa dall’inizio dell’anno scolastico si comunica alle famiglie l’atteggiamento degli alunni 

relativamente a partecipazione, impegno, metodo di lavoro, socializzazione e rispetto delle regole.  

 valutazione formativa in itinere:all’interno del processo didattico, per verificare se gli obiettivi didattici 

prefissati sono stati conseguiti da tutti e per impostare attività di recupero. 

 valutazione sommativa: a conclusione del processo didattico, per formulare il giudizio finale. 

Al termine del primo ciclo d’istruzione, la valutazione sommativa assume anche una valenza orientativa 

per la scelta del successivo percorso scolastico. 
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Come 

Si valuta attraverso: 

 Interrogazioni e discussioni guidate. 

 Prove oggettive (test a scelta multipla, vero o falso). 

 Quesiti con soluzione di problemi. 

 Prove strutturate (compilazione di tabelle o schemi, ecc.)  e non (stesura di testi, domande aperte, 

ecc.), funzionali ai diversi linguaggi. 

 Elaborati grafici. 

 Prove motorie. 

 Esecuzione di brani musicali (vocali e strumentali). 

 Elaborati multimediali. 

 Manufatti. 

 Lavori di gruppo. 

 

A tal proposito i docenti del nostro istituto sono impegnati nella definizione di prove di verifica, con l’obiettivo di 

una valutazione condivisa nelle strategie, nei contenuti e nelle modalità di presentazione delle prove stesse, 

nell’ottica di una effettiva continuità tra i diversi ordini di scuola.  

Al fine di orientare e dare maggiore oggettività ai docenti dell’istituto, nonché dare alle famiglie uno strumento 

di lettura, la valutazione degli apprendimenti espressa in decimi si attribuisce considerando i descrittori 

evidenziati nella seguente tabella che, comunque, ha valore orientativo e potrà essere utilizzata in modo flessibile 

in relazione a specifiche esigenze valutative. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA 

DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze esaurienti, precise e approfondite 

L’alunno rielabora in modo autonomo e personale i contenuti 

L’alunno è in grado di operare collegamenti significativi 

L’alunno si esprime in modo appropriato e ricco 

L’alunno evidenzia un metodo di lavoro efficace 

L’esecuzione della prestazione è eccellente 

10 

Conoscenze esaurienti e approfondite 

L’alunno rielabora in modo personale i contenuti 

L’alunno è in grado di operare collegamenti significativi 

L’alunno si esprime in modo appropriato 

L’alunno evidenzia un metodo di lavoro efficace 

L’esecuzione della prestazione è completa e sicura 

9 

Conoscenze esaurienti 

L’alunno è in grado di rielaborare i contenuti 

L’alunno è in grado di cogliere collegamenti  

L’alunno si esprime in modo adeguato 

L’alunno evidenzia un metodo di lavoro abbastanza efficace 

L’esecuzione della prestazione è completa 

8 

Conoscenze adeguate, anche se non approfondite 

L’alunno rielabora in modo accettabile i contenuti 

L’alunno è in grado di cogliere gli opportuni collegamenti se guidato 

L’alunno si esprime in modo semplice, ma corretto 

L’alunno evidenzia un metodo di lavoro nel complesso adeguato 

L’esecuzione della prestazione evidenzia qualche insicurezza 

 

7 
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Conoscenze limitate ai concetti essenziali 

L’alunno espone i contenuti evidenziando qualche insicurezza 

L’alunno coglie con qualche difficoltà i collegamenti  

L’alunno si esprime in modo semplice, a volte impreciso 

L’alunno evidenzia un metodo di lavoro non del tutto efficace insicuro 

L’esecuzione della prestazione è sufficiente 

6 

Conoscenze superficiali e lacunose 

L’alunno espone i contenuti in modo impreciso, non sempre corretto 

L’alunno ha difficoltà a cogliere i collegamenti  

L’alunno si esprime in modo improprio 

L’alunno evidenzia un metodo di lavoro approssimativo 

L’esecuzione della prestazione è lacunosa 

5 

Conoscenze estremamente lacunose e limitate 

L’alunno non espone i contenuti richiesti 

L’alunno non coglie e non opera collegamenti  

L’alunno si esprime in modo improprio e scorretto 

L’alunno evidenzia un metodo di lavoro non adeguato 

L’esecuzione della prestazione è gravemente lacunosa 

4 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva 

formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi 

sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli 

di apprendimento. 

La valutazione con il giudizi descrittivi “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 

l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (ind Naz.) 

Il collegio dei docenti ha individuato e definito il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della 

valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina, come riportato nelle scheda allegate. 

Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo da poter essere osservabili e contengono 

sia il processo cognitivo che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si 

riferisce. Con i giudizi oltre la descrizione di livelli del processo dell’apprendimento vengono descritte anche le 

dimensioni del processo. 

 

Attraverso gli obiettivi individuati I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli 

obiettivi di apprendimento attraverso i seguenti livelli di apprendimento: 

AVANZATO  

INTERMEDIO  

BASE  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

I livelli corrispondono alle seguenti descrizioni 

AVANZATO • L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti 

in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo 

e non del tutto autonomo.  

INTERMEDIO • L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità  

BASE • L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE • L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
La valutazione del comportamento viene attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe riunito per gli scrutini 

in base ai seguenti criteri: 

 

 Livelli di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della 

cittadinanza e della convivenza civile. 

 Capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione 

scolastica. 

 Comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e con il rispetto dei propri 

doveri. 

 Interesse e partecipazione alle attività didattiche, collaborazione con insegnanti e 

compagni. 

 

Di seguito sono riportati i descrittori con il relativo giudizio per la scuola secondaria e giudizio per la scuola 

primaria 
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SCUOLA PRIMARIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

DESCRITTORI GIUDIZIO (primaria) 

- Interesse costante e partecipazione costruttiva alle attività didattiche 

- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

- Pieno rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

- Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

- Capacità di lavorare in gruppo, anche con ruoli di tutoraggio 

- Ruolo propositivo all’interno della classe 

Corretto e 

Responsabile 

- Interesse costante e partecipazione costruttiva alle attività didattiche 

- Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

- Pieno rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

- Rispetto del regolamento scolastico 

- Capacità di lavorare in gruppo 

- Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe 

Corretto 

- Interesse e partecipazione sostanzialmente adeguati alle attività didattiche 

- Svolgimento delle consegne scolastiche non sempre regolare 

- Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

- Rispetto sostanziale del regolamento scolastico/ interventi non sempre 

pertinenti/a volte necessita di richiami 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali 

- Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe 

Quasi sempre corretto 

- Attenzione e partecipazione non sempre costanti alle attività didattiche 

-  Svolgimento delle consegne scolastiche non sempre puntuale 

- Atteggiamento non sempre adeguato nei rapporti interpersonali 

- Frequente disturbo durante le lezioni 

- Ruolo non sempre positivo collaborativo all’interno della classe 

- Non sempre corretto 

-Mancanza d’interesse e impegno nei confronti delle attività scolastiche 

-Frequente mancato svolgimento dei compiti assegnati 

-Reiterato disturbo delle lezioni 

-Gravi scorrettezze documentate 

-Infrazione del regolamento scolastico 

-Danneggiamento di locali, materiali e arredi 

-Comportamenti che possono provocare danni e offese a compagni o altre 

persone 

Poco corretto 

-Comportamenti di particolare gravità, che abbiano comportato sanzioni 

disciplinari, sospensione 

-Gravi episodi di bullismo 

-Mancanza di apprezzabili cambiamenti nel comportamento 

successivamente a sanzioni disciplinari 

Non corretto 

 

  



 

45 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Pieno rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica. 

Interesse e partecipazione alle attività didattiche costanti. 

Ruolo propositivo e/o collaborativo all’interno della classe. 

Pieno rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica. 

Interesse e partecipazione alle attività didattiche costanti. 

Pieno rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica. 

Interesse costante verso le attività didattiche, ma la partecipazione deve essere sollecitata. 

Rispetto sostanziale degli altri e del regolamento scolastico. 

Interesse verso le attività didattiche, ma interventi non sempre pertinenti. 

Rispetto sostanziale degli altri e del regolamento scolastico. 

Interesse verso le attività didattiche, a volte necessita di richiami. 

Rispetto sostanziale degli altri e del regolamento scolastico. 

Interesse e partecipazione verso le attività didattiche non sempre costanti. 

 Atteggiamento non sempre adeguato nei rapporti interpersonali. 

Interesse e partecipazione verso le attività didattiche non sempre costanti 

Atteggiamento non sempre adeguato nei rapporti interpersonali. 

Interventi non sempre pertinenti, documentati anche da richiami scritti. 

Atteggiamento non adeguato nei rapporti interpersonali. 

Gravi scorrettezze documentate e sanzionate. 

Frequente disturbo durante le lezioni 

Mancanza d’interesse e partecipazione verso le attività didattiche. 

Atteggiamento non adeguato nei rapporti interpersonali e comportamenti che possono provocare danni e 
offese a compagni o altre persone. 

Gravi scorrettezze documentate e sanzionate. 

Frequente disturbo durante le lezioni 

Mancanza d’interesse e partecipazione verso le attività didattiche. 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana 
al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 

L’Inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti vengono rimossi in modo che 
ciascun individuo possa essere valorizzato, incontrando le condizioni per esprimere al meglio le proprie 
potenzialità. 

Ciò non significa negare il fatto che ognuno di noi è diverso o negare la presenza di disabilità che devono essere 
trattate in maniera adeguata, ma vuol dire spostare l’analisi e l’intervento dalla persona al contesto, per 
individuarne gli ostacoli e operare per la loro rimozione. 

Per questo la Direttiva prevede la personalizzazione della didattica ed eventualmente l’attuazione di misure 
compensative o dispensative. 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato (PEI) e personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie 
d’intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

I BESriguardano: 

1) disabilità certificate(L.104/94)  

2) disturbievolutivi specifici 

 Disturbi del linguaggio 
 DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento L.170/2010) 
 ADHD 
 altro 

3) borderline cognitivo 

4) svantaggio 

 socio-culturale/economico 
 linguistico culturale 
 disagio comportamentale/ relazionale 
 altro 

Come previsto dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR Il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) di ogni scuola è 
chiamato a elaborare, a inizio anno un piano di lavoro per facilitare l’inclusione, a cui seguirà in itinere una verifica 
e al termine di ogni anno scolastico la stesura di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), riferito a 
tutti gli alunni con BES, da inviare agli Uffici Scolastici regionali per recuperare le risorse di sostegno secondo 
quanto stabilito dall’art. 19 comma11 della L.111/2011. 

Il PAI indica le scelte metodologiche finalizzate all’attuazione di percorsi capaci di favorire pari opportunità per 
tutti gli alunni e si propone di individuare strategie didattiche e organizzative che, favorendo il percorso di 

apprendimento dei soggetti con BES, risultino capaci di offrire loro un contesto più efficace. 

Finalità 
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Accoglienza, integrazione, orientamento sono tre aspetti determinanti del processo di formazione: il nostro 
Istituto Comprensivo si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso la 
sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di Scuola e in 
quello indispensabile tra il mondo della Scuola e quello sociale. Inoltrele attività educative, formative e 
riabilitative sono finalizzate a un “progetto di vita” che tiene conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere 
all’interno della società.  

Obiettivi  

• Favorire negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di competenze. 

• Rendere il soggetto diversamente abile il più autonomo possibile. 

• Passare da un modello di crescita “protettivo” ad uno di “crescita autonoma” facendo sì che l’alunno possa 
sperimentare, il più spesso possibile, attività svolte autonomamente. 
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ORIENTAMENTO E SUCCESSO FORMATIVO 

Nel percorso formativo della scuola secondaria di primo grado, l’Orientamento è un aspetto sempre più 

importante che favorisce la conoscenza di sé, l’assunzione di responsabilità personale,la capacità di operare scelte 

consapevoli per la costruzione del proprio progetto di vita. Questi aspetti formativi dell’Orientamento sono parte 

integrante dei processi educativi che si sviluppano nel triennio. 

Il Progetto Orientamento della nostra scuola, muovendosi in una dimensione di condivisione e di co-

progettazione, si propone di coinvolgere attivamente alunni, genitori, docenti e agenzie educative esterne 

presenti sul territorio per generare e condividere idee e azioni mirate all’ottimizzazione dell’offerta. 

Già dal primo anno gli alunni sono coinvolti in una serie di attività di gruppo per facilitare la comunicazione tra 

pari, stimolare la socializzazione con il nuovo contesto scolastico e creare integrazione; per favorire inoltre la 

conoscenza del sé scoprendo il proprio valore in quanto persona. 

Il percorso prosegue nel secondo anno con laboratori, guidati da personale specializzato (sociologhi, 

pedagogisti…) utili ad attivare riflessioni sul concetto di “scelta”. 

Le attività si concludono nell’anno scolastico successivo, in previsione dell’iscrizione alla scuola superiore, con 

proposte, anche in questo caso di tipo laboratoriale, gestite dai docenti e da esperti, che hanno l’obiettivo di 

supportare i ragazzi nel loro processo decisionale, facendo emergere le loro competenze e attitudini, ma anche 

le loro perplessità e le loro ansie. 

Al termine del lavoro è prevista, da parte degli operatori esterni, una restituzione ai docenti dei Consigli di Classe 

utile a formulare un Consiglio Orientativo più realistico e rispondente al bisogno dei ragazzi per avere un supporto 

necessario a sostenere una decisione che riguarda il loro futuro. 

Si dà altresì ampio spazio all’aspetto informativo che diventa fondamentale per conoscere tutto il panorama 

dell’offerta formativa proposta dalle scuole superiori. La Commissione Orientamento avvia a questo proposito 

rapporti di scambio e di collaborazione con gli Istituti superiori organizzando incontri, segnalando open day, stage, 

laboratori, lezioni aperte agli alunni delle medie.  Viene allestito inoltre, nei locali della scuola, l’ormai consueto 

Orientacampus dove è possibile incontrare alunni e docenti degli Istituti superiori e avere informazioni dettagliate 

sulla differenziazione degli indirizzi. 

Un ruolo importante è svolto dalla famiglia, considerato un partner strategico per la scuola. 

Ad essa sono dedicati incontri pomeridiani/ serali di informazione e formazione, a partire dal secondo anno, per 

una conoscenza e per una progettazione condivisa del percorso orientativo indirizzato agli studenti. 

 

La valenza e la validità delle varie parti di cui si compone il Progetto Orientamento viene monitorata attraverso 

questionari di gradimento destinati ad alunni, genitori e docenti per individuare criticità e punti di forza. 

Conoscere questi aspetti diventa fondamentale per rendere più efficace l’azione orientativa. 
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PROGETTI 

L'Istituto Comprensivo "Rita Levi - Montalcini" distingue tra progetti che nell’ambito delle discipline vogliono 

arricchire l’offerta formativa e progetti che, sviluppando le pari opportunità, valorizzino l’alunno nel percorso 

educativo - didattico. 

PROGETTI D'ISTITUTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

 A scuola di parole 

 Continuità ed accoglienza 

 

. 

Finalità 

 Favorire l'integrazione sociale 

 Favorire l'instaurarsi di relazioni amicali 

 Aiutare i ragazzi a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità importanti per vivere in una società 

multietnica e multiculturale 

 Creazione nelle classi di un clima aperto e positivo 

  



 

50 

 

UN MONDO DI PAROLE 

La conoscenza della lingua italiana rappresenta una delle conquiste necessarie e imprescindibili per 

l'integrazione scolastica degli alunni stranieri (principalmente di origine cinese e araba) in crescente aumento 

nel nostro Istituto comprensivo. 

Il progetto nasce come risposta a un'esigenza educativa crescente: perché uno studente che non conosce la lingua 

italiana rischia di diventare un alunno emarginato, impossibilitato alla comunicazione, al confronto, 

all'apprendimento e alla costruzione di legami significativi con gli insegnanti e con i compagni. 

Finalità 

 Promuovere e realizzare la centralità dello studente 

 Consentire allo studente di essere protagonista del suo percorso di crescita 

 Fornire gli strumenti necessari al successo scolastico 

 Favorire la socializzazione, la collaborazione e l'integrazione 

 Favorire gli apprendimenti 

 Prevenire l'insuccesso scolastico 

CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA 

Secondo la normativa vigente che definisce le forme e le modalità dei raccordi pedagogici, curricolari ed 

organizzativi tra le scuole per la realizzazione della continuità del processo educativo, nasce l’esigenza di un 

progetto che proponga il valore della continuità e dell’accoglienza, che faciliti il passaggio da un ordine di scuola 

all’altro e che garantisca agli alunni un percorso formativo organico e completo. 

Finalità 

• Favorire l’inserimento degli alunni in entrata alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola 
secondaria di primo grado 

• Favorire attività comuni tra i bambini degli anni ponte 

• Favorire occasioni di comunicazione e socializzazione tra i bambini delle diverse scuole 

• Stimolare curiosità, voglia di conoscenza e “desiderio di fare” tra i bambini 
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PROGETTI D'ISTITUTO PER L'INTERNALIZZAZIONE 

E-TWINNING 

La scuola aderisce alle iniziative promosse dall’azione del Programma eLearning della Commissione Europea, 

con progetti di scambio di esperienze a distanza tra alunni di scuola di altri Paesi Europei 

E-TWINNING fa parte di Erasmus+, il programma europeo per Istruzione, formazione, gioventù e sport La 

scuola aderisce alle iniziative la community delle scuole in Europa 

eTwinning promuove la collaborazione tra scuole europee attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC), offrendo supporto, strumenti e servizi. E-Twinning offre anche opportunità di 

sviluppo professionale online per i docenti. 
In e-Twinning, gli insegnanti lavorano insieme e organizzano attività per i loro studenti. 
I team di classe e i consigli di casse aderiscono in funzione della progettazione didattica della classe. 
 

ERASMUS+ 

EU PROGRAMME FOR EDUCATION, TRAINING, YOUTH AND SPORT 

La scuola aderisce ai progetti Erasmus+ e si candida nei bandi che vengono pubblicati dalla Commissione 
Europea in collaborazione con le scuole di altri paesi europei. 
Il programma prevede per i docenti l’opportunità di svolgere un periodo di insegnamento all’estero con scambio 
di esperienze con i docenti del Paese ospitante. 
La possibilità di fare un’esperienza didattica all’estero è possibile estenderla anche agli alunni. 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO INGLESE 

PROGETTO FIABE MOTORIE 

INCONTRARSI-CONOSCERSI-COSTRUIRE PONTI  

TAEKEWON-DO  

BIBLIOTECA 

LEGALITÀ 

EDUCAZIONE STRADALE 

MOTORIA PROGETTO DEL COMUNE 

INSIEME IN MUSICA PROGETTO INFANZIA (LAURA CHIODINI) 
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PROGETTO INGLESE 

Il progetto è destinato ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia; si propone di sviluppare nei bambini 

l’apprendimento e il consolidamento dei diversi linguaggi, per ampliare le capacità espressive attraverso canali e 

registri, verbali e non verbali, e per sviluppare anche competenze multiculturali. 

PROGETTO FIABE MOTORIE 

Il progetto è destinato ai bambini del primo e secondo anno. È finalizzato a valorizzare l’attività fisica nei bambini 
dell’età infantile. I piccoli coinvolti in attività specifiche, create per sviluppare le funzioni esecutive: risolvere 
problemi, imparare a organizzare il tempo e le attività, saper aspettare. Tutte funzioni che si rivelano utilissime 
da adulti e durante le tappe della crescita. 

Finalità 

 Conoscere il proprio corpo. 

 Coordinare i vari schemi motori. 

INCONTRARSI – CONOSCERSI - COSTRUIRE PONTI 

Il progetto nasce dall’esigenza di creare un rapporto di collaborazione con le famiglie. La scuola diventa un 

luogo d’incontro, di partecipazione e di cooperazione dove fare esperienze significative, dove far crescere un 

sentimento di appartenenza, dove consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno. 

Le feste alla scuola dell’infanzia assumono una connotazione educativa che supera l’evento in sé stesso. Ogni 

ricorrenza, infatti, assume valore in quanto occasione per assimilare i valori della propria cultura, i segni della 

propria tradizione, per maturare le proprie abilità sociali imparando a interagire con altri diversi da sé.  

Finalità 

 Favorire l’incontro tra scuola e famiglia 

 Avviare un processo di conoscenza tra i bambini delle varie sezioni 

 

Percorso del progetto 

 Feste di Natale 

 Feste di Carnevale 

 Festa della Primavera 

 Feste di fine anno 

TAEKWON-DO 

Il progetto è destinato ai bambini dell’ultimo anno. È una moderna ed efficace arte marziale fondata su principi 

morali e linee guida etiche. Il Taekwon-Do è un’attività ideale per i bambini poiché utilizza tutto il corpo e si 

basa su movimenti naturali.  Il programma TKD KIDS si estende molto al di là della semplice difesa personale ed 

enfatizza l’importanza della prevenzione, delle abilità per la vita e dell’educazione del carattere.   

BIBLIOTECA 



 

54 

 

Il progetto è destinato ai bambini della scuola divisi per fasce d’età e nasce dall’esigenza di far scoprire ai 

bambini il piacere della lettura attraverso la scoperta di libri e la costruzione degli stessi, in prima persona. Si 

stimolerà, inoltre, la loro curiosità, l’interesse per nuovi mondi, ascoltando e comprendendo narrazioni.  

LEGALITA’ 

Il progetto è destinato ai bambini dell’ultimo anno. Educare alla legalità costituisce un aspetto importante per 

preparare i giovani a vivere in una società democratica e multiculturale. Anche la scuola dell’infanzia deve, nel 

suo piccolo, iniziare ad offrire ai bambini la possibilità di sperimentare direttamente forme concrete di 

partecipazione e cooperazione. Partendo dall’educazione al rispetto di sé, degli altri e delle regole i bimbi 

vengono aiutati a riconoscere opinioni diverse e valori universali, in modo da orientare il loro comportamento 

su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato fare. 
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EDUCAZIONE STRADALE 

Il progetto è destinato ai bambini dell’ultimo anno. Questo progetto si auspica che il bambino conquisti un 

senso di cittadinanza responsabile e che interiorizzi le regole basilari del vivere in comune, l’acquisizione di 

comportamenti adeguati e sicuri per la strada 

L’interiorizzazione di alcune regole fin dalla prima infanzia assume un significato fondamentale nel percorso di 

crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e di utente consapevole e responsabile del sistema stradale. 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

MADRELINGUA INGLESE 

CLIL 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CODING 

ROBOTICA 

SPORTIVAMENTE 

CRESCENDO IN MUSICA 

TEATRO A SCUOLA 

AFFETTIVITÀ-SESSUALITÀ 

LA COSTITUZIONE: UN BENE COMUNE 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

EDUCAZIONE STRADALE 

FESTA DELLA SCUOLA:  

NATALE INSIEME, UNA FINESTRA SULLA SCUOLA 

AMSA: INSIEME VERSO UN AMBIENTE MIGLIORE 

TEATRO CLASSI 4° E 5° (GIOCARE CON LA VOCE E L’INTERPRETAZIONE/MIMO) 

MADRELINGUA CLASSI 5° 

INSIEME IN MUSICA CLASSI 1°, 2° E 3° (FILASTROCK) 

SCUOLA ATTIVA KIDS-MOTORIA  
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"SPORTIVAMENTE" 

DESTINATARI: ALUNNI CLASSI I, II, III, IV, V 

Il progetto ha come finalità quella di avviare gli alunni alla pratica sportiva in modo consapevole per imparare a 

dominare le proprie emozioni, le proprie debolezze e frustrazioni. Inoltrel’attività sportiva consente e favorisce 

la capacità di socializzare con gli altri, di “fare gruppo”. Gli alunni saranno avvicinati all’atletica e al taekwondo 

grazie agli specialisti che affiancheranno l’insegnante di classe per 10 incontri ciascuno. 

Finalità 

• Promuovere la conoscenza di sé, dell’ambiente circostante e delle possibilità di movimento del proprio 
corpo  

• Conoscere e saper controllare le proprie emozioni, debolezze e frustrazioni 

• Promuovere la collaborazione, il mettersi a servizio degli altri nel raggiungimento di uno scopo comune 
esaltando il lavoro di squadra 

• Promuovere la condivisione di regole concordate che sono alla base della convivenza civile 

• Realizzare un’attività che non discrimini, non annoi, non selezioni permettendo a tutti gli alunni la più 
ampia partecipazione alle attività proposte 

 

"TEATRO A SCUOLA" 

Destinatari: alunni classi III, IV, V 

L’attività teatrale è un ottimo strumento per la crescita e l’educazione dei giovani, poiché costituisce occasione di 

socializzazione, diminuisce la divaricazione esistente tra allievi con capacità diverse, favorisce gli aspetti emotivi 

e comunicativi fondamentali per lo sviluppo globale della personalità. 

Il progetto si caratterizza come TEATRO CORALE perché permette agli alunni di creare un gruppo, nel quale si crea 

una forte integrazione, dove ognuno è parte di tutto: si supera il concetto di “protagonista”, ognuno lavora allo 

stesso livello e con la stessa importanza. Nel laboratorio teatrale tutti collaborano, studenti ed insegnanti, ed 

insieme “costruiscono” uno spettacolo che sarà rappresentato al teatro Auditorium Fagnana. 

N.B: Il progetto si attiva in funzione delle risorse economiche che determinano durata e tempi di attuazione. 

Finalità 

• Acquisire la fiducia in sé stessi 

• Acquisire autonomia e presa di coscienza delle proprie potenzialità 

• Maturare il senso di responsabilità 

• Sviluppare capacità fantastiche ed immaginative 

• Acquisire un adeguato livello di autostima e autocritica 

 

"CRESCENDO IN MUSICA" 

Destinatari: alunni classi I e II 
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Il progetto prevede per le classi I e Ii attività laboratoriali con una specialista che affiancherà l’insegnante di 

classe, al termine del percorso sarà strutturato un momento aperto alle famiglie.  

Anche quest'anno, come da tradizione più che ventennale, alcune classi (attualmente 288 alunni coinvolti) 

seguiranno i percorsi didattici previsti dal progetto Operadomani relativi a "Carmen" di Georges Bizet e 

parteciperanno allo spettacolo interattivo presso il teatro degli Arcimboldi di Milano . 

Arricchiranno l'esperienza musicale gli incontri con la realtà del territorio proposti dalla Banda "Giuseppe Verdi" 

(progetto Bimbobanda) e  

dalla Scuola civica di musica "Alda Merini" di Buccinasco(lezioni-concerto). " 

Finalità 

 Favorire l'esperienza musicale individuale e collettiva 

 Potenziare la sensibilità, le conoscenze e l'espressività insite in questa disciplina 

 Coinvolgere attivamente alle diverse proposte 

 Favorire l'aspetto della socializzazione, dell'ascolto, della partecipazione consapevole e dell'autocontrollo  

“MADRELINGUA INGLESE” 

Destinatari: alunni classi IV e V 

 

Il progetto si propone di sviluppare nell’alunno le abilità di comprensione e produzione orale e scritta. 

L’insegnante d’inglese sarà affiancata, per 10 incontri, da un insegnante madre-lingua che faciliterà una miglior 

acquisizione degli elementi di fonologia, ritmo, accento e intonazione rendendo di fondamentale importanza la 

pratica orale. 

Saranno concordate attività di: comunicazione in situazioni di gioco con insegnanti e compagni; lettura ad alta 

voce da parte della docente madrelingua di short-stories dal contenuto accattivante; miglioramento della 

conoscenza lessicale e della pronuncia per arrivare a disporre di un lessico sufficiente ad esprimere bisogni 

comunicativi di base e bisogni semplici di sopravvivenza, per comunicare sulla routine quotidiana e sul vissuto 

personale (famiglia, interessi e passatempi, sport, scuola). 

Finalità 

 Potenziare il lessico e le competenze comunicative  

 Acquisire confidenza con le strutture linguistiche dello lingua inglese. 
 
 

“CLIL” 

Si tratta di un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica, in lingua 

straniera veicolare al fine di integrare l’apprendimento della lingua straniera e l’acquisizione di contenuti 

disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscano atteggiamenti plurilingue e sviluppino la 

consapevolezza multiculturale. Attraverso attività di laboratorio, digitali, espressive ma anche di studio gli alunni 

impareranno ad usare la lingua straniera in modo che diventi una forma di comunicazione e di interazione con gli 

altri.  

N.B: attivato in funzione dell’assegnazione dell’organico di Lingua Inglese. 
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“AFFETTIVITÀ – SESSUALITÀ” 

Destinatari: alunni classi V 
Il percorso si propone di dare espressione ai vissuti dei bambini, conducendoli in modo rassicurante e giocoso in 
un cammino di esplorazione del proprio mondo emotivo e relazionale, al fine di aiutarli a conoscersi, a consolidare 
un’immagine positiva di sé e a rapportarsi adeguatamente con gli altri. 

PROGETTO COSTITUZIONE 

Destinatari: alunni classi V 

Un percorso volto a sviluppare nell’alunno l’etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso di 
appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e consapevole, secondo 
le regole proprie della democrazia. I docenti coinvolti stabiliscono, a seconda del tema proposto e degli articoli di 
legge indicati dall’ANPI, un percorso comune. A conclusione le classi e gli insegnanti parteciperanno alla serata 
organizzata presso l’Auditorium Fagnana dove saranno presentati alle famiglie gli elaborati prodotti. 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CODING” 

Destinatari: alunni classi I, II, III, IV, V 

Dall’analisi dei più diffusi comportamenti degli allievi emerge un uso spesso abile, ma passivo e inconsapevole 

delle tecnologie digitali. 

L’acquisizione dei concetti di base dell’informatica e un’appropriata educazione al pensiero computazionale 

attraverso il coding permettono, di arricchire la preparazione culturale e di fornire strumenti utili a qualsiasi 

ambito disciplinare. 

Il MIUR ha creato il sito Programma il futuro dove sono strutturati diversi percorsi studiati in modo da consentire 

agli alunni, guidati dall’insegnante, di avvicinarsi gradualmente al linguaggio di programmazione Coding. 

Finalità 

 Confidenza nel trattare la complessità 

 Determinazione nell’affrontare le difficoltà 

 Capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta comune o di una 
soluzione condivisa 

 Capacità di utilizzare gli strumenti tecnologici in modo attivo e consapevole 

 Sviluppo della creatività per la molteplicità di modi utilizzati per affrontare e risolvere un problema 
 

“ROBOTICA” 

Destinatari: alunni classi I, II, III, IV, V 

Il progetto è caratterizzato dalla collaborazione con l’Istituto Falcone-Righi di Corsico, al fine di introdurre una 
didattica innovativa della cultura scientifica e tecnologica.  Saranno coinvolti gli alunni della Scuola Primaria, 
affiancati dagli studenti della Scuola Secondaria di 2°durante il loro percorso di Alternanza Scuola-Lavoro.  I 
docenti di classe prenderanno parte al progetto suddividendo la classe in gruppi di 4 e assistendo alle fasi di 
laboratorio. Inserire attività di Robotica Educativa nella scuola può essere di grande aiuto perché si favorisce la 
realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio 
individuale e studio cooperativo.  In un contesto di laboratorio realizzato attorno a dispositivi, grazie ad un 
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approccio fortemente costruttivista al sapere, gli alunni possono “imparare operando”, attraverso l’interazione 
sul piano fisico e materiale (oggetti manipolabili), sul piano tecnologico (componenti attivi, ingranaggi motori, 
sensori), e sul piano informatico (programmazione). 

“EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ” 

Destinatari: alunni classiIV 

Un percorso volto a promuovere il ruolo attivo dell’Educazione civica e morale nel rafforzamento della società 
civile contro il crimine e la corruzione, perché solo attraverso azioni propositive e concrete di promozione dei 
valori, si può ottenere un miglioramento generale della qualità di vita di ognuno. 

Sarà sviluppato il tema relativo all’importanza delle regole e l’analisi dell’operato di quelle persone che hanno 
dedicato e in alcuni casi sacrificato la loro vita  per la legalità. 

Sono previsti due incontri con esperti esterni e un percorso didattico portato avanti dai docenti di classe. 

“EDUCAZIONE STRADALE” 

Destinatari: alunni classi V 

Operatori della Polizia Municipale di Buccinasco spiegano in modo divertente ed accattivante i comportamenti 

da tenere per la propria e altrui sicurezza. Attraverso quiz, simulazioni divertenti, video… saranno introdotte le 

prime conoscenze del codice della strada. 

“FESTA DELLA SCUOLA” 

Destinatari. Gli alunni di tutte le classi. 

NATALE INSIEME 

Natale Insieme è l’occasione per costruire e consolidare il rapporto scuola-famiglia, i genitori hanno la possibilità 

di conoscere più direttamente l’ambiente dove i propri figli trascorrono gran parte della giornata. 

Poesie, canti corali, recite, mostra di lavori realizzati dai bambini; banchetti, punti di ristoro organizzati dal 

comitato genitori, il tutto in un interscambio sereno e positivo. 

UNA FINESTRA SULLA SCUOLA 

È il punto di arrivo al termine dell’anno scolastico. Un’ultima occasione di incontro scuola-famiglia, prima di 

ricominciare un’altra esperienza scolastica. 

UNA CARRELLATA DI LAVORI REALIZZATI DAGLI ALUNNI DURANTE IL PERCORSO DIDATTICO, ATTRAVERSO I 

PROGETTI, LE VISITE CULTURALI, GLI INTERVENTI DI SPECIALISTI E DI ESPERTI. UN MOMENTO DI CONFRONTO E 

CONDIVISIONE CON TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO ALLA VITA SCOLASTICA DEI RAGAZZI. 

A.M.S.A.: INSIEME VERSO UN AMBIENTE MIGLIORE 
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IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SI PROPONE DI AVVICINARE I BAMBINI AD UNA 

CONSAPEVOLE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E ALL’IDEA DI RICICLO, NEL RISPETTO 

DELL’ECOSISTEMA MONDO. 

SONO PREVISTI DUE INCONTRI PROPEDEUTICI DI DUE ORE IN CLASSE E LA VISITA A UN IMPIANTO 

AMSA PER VENIRE A CONOSCENZA DEI PROCESSI DEL RICICLO DEI RIFIUTI. 
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 

Madrelingua inglese 

Teatro a scuola 

Sportivamente: Atletica leggera, Difesa personale, Basket 

Educazione all’affettività e alla sessualità 

Coro 

Progetto Fonetica 

Ket  (Cambridge keyenglish test) 

Crescere X bene 

Progetto vita 

BullOUT 

Progetto Costituzione 

Progetto Legalità 

"Madrelingua Inglese” 

Destinari: alunni classi I, II, III 

La nostra scuola propone un percorso di potenziamento delle competenze in lingua inglese tramite 
l’insegnamento con madrelingua. 

Si è constatato quanto i ragazzi abbiano necessità di esperienze in cui l’utilizzo della lingua straniera 
avvenga in situazioni di realtà con una persona di cultura e lingua inglese, con la quale possano 
utilizzare praticamente le funzioni comunicative e le strutture apprese e nel contempo approfondire 
e paragonare la loro realtà con quella inglese. 

Il progetto madrelingua vede coinvolti gli alunni delle classi I, II, III 

Finalità 

 Sviluppare le competenze comunicative 

 Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale 

"TEATRO A SCUOLA" 

Destinatari: alunni classi I 
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 Il teatro rappresenta un’importante attività durante l’età evolutiva per l’elevato potere formativo 
che lo caratterizza, sia per la formazione del carattere che della personalità dell’individuo. 

Questa attività favorisce l’osservazione, l’attenzione e la concentrazione; induce al rispetto del lavoro 
altrui, alla collaborazione tra gruppi e individui, a mettere in gioco capacità espressive non solo 
verbali. 

Si mostra anche un ottimo strumento per aiutare quei ragazzi che hanno difficoltà a partecipare alle 
normali attività didattiche, perché attraverso questa attività tutti arrivano a conoscere e a mettere 
in gioco le loro potenzialità latenti. 

Il “Progetto teatro” vede coinvolti gli alunni delle classi prime e si avvale della collaborazione di un 
esperto esterno. 

Finalità 

 Favorire la conoscenza di sé e dell’altro attraverso il linguaggio teatrale  

 Valorizzare, facendola emergere, l’identità di ogni singolo alunno  

 Rafforzare l’autostima e la fiducia in se stessi  

 Stimolare alla socializzazione e alla capacità di lavorare insieme, accrescendo la capacità di 
relazione e di cooperazione nel gruppo  

 Migliorare la qualità della comunicazione interpersonale  

 Condurre ad una più consapevole percezione del proprio corpo e dello spazio che esso occupa 
quando si muove  

 Sviluppare il proprio potenziale espressivo  

 Aiutare a comprendere il valore dell’altro come persona nella sua diversità e unicità 

 Facilitare il decentramento da sé e dalle proprie posizioni aprire alla libertà di pensiero, 
creatività, espressione 

 

"SPORTIVAMENTE: Atletica leggera - Basket" 

Destinatari: alunni classi II e III 

Un progetto per conoscere alcune tecniche riguardanti le varie discipline dell’atletica leggera quali: 
corsa, corsa ad ostacoli, staffette, salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, lancio del vortex, lancio 
del disco, lancio del martello, per conoscere e rispettare le regole, per mettersi alla prova e conoscere i 
propri limiti. 

Un progetto per conoscere i fondamentali del basket. 

Finalità 

• Promuovere la conoscenza di sé, dell’ambiente circostante e delle possibilità di movimento del 
proprio corpo  

• Conoscere e saper controllare le proprie emozioni, debolezze e frustrazioni 
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• Promuovere la collaborazione, il mettersi a servizio degli altri nel raggiungimento di uno scopo 
comune esaltando il lavoro di squadra 

• Promuovere la condivisione di regole concordate che sono alla base della convivenza civile 

• Realizzare un’attività che non discrimini, non annoi, non selezioni permettendo a tutti gli alunni 
la più ampia partecipazione alle attività proposte. 

DIFESA PERSONALE” 

Destinatari: alunne classi III 

Un progetto per fornire alle studentesse alcune tecniche di difesa personale e suggerimenti utili in 

caso di pericolo fisico o di aggressione. 

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ” 

Destinatari: alunni classi III 

Nella scuola secondaria di primo grado si coglie l’esigenza di sviluppare un più attento 

accompagnamento educativo nei confronti di ragazzi che stanno affrontando snodi delicati e 

fondamentali della pubertà e della transizione adolescenziale. 

Il progetto si propone di educare alla conoscenza di sé, delle proprie emozioni, dei propri bisogni e delle 

proprie aspettative, per potenziare le competenze dei ragazzi nella percezione e nell’espressione di sé 

e nell’ascolto e conoscenza dell’altro, per migliorare il clima relazionale all’interno del gruppo classe e 

incrementare la capacità di stabilire positivi rapporti interpersonali, per favorire una più consapevole 

gestione dei conflitti e la costruzione di dinamiche di tipo cooperativo e partecipativo. 

Finalità 

 Educare alla conoscenza di sé, delle proprie emozioni, dei propri bisogni e delle proprie 
aspettative. 

 Potenziare le competenze dei ragazzi nella percezione e nell’espressione di sé e nell’ascolto e 
conoscenza dell’altro. 

 Migliorare il clima relazionale all’interno del gruppo classe 

 Incrementare la capacità di stabilire positivi rapporti interpersonali per favorire una più 
consapevole gestione dei conflitti e la costruzione di dinamiche di tipo cooperativo e 
partecipativo. 

 Promuovere momenti di riflessione su cosa significa essere in relazione con gli altri. 

 Favorire un confronto e un dialogo aperto tra ragazzi e ragazze in merito ai bisogni e alle paure 
di ciascuno,agli aspetti positivi e negativi della relazione con individui del sesso opposto. 

 Aiutare i ragazzi a definire quali sono i valori sociali e culturali che influenzano la loro scelta 
esistenziale e relazionale. 

"CORO" 

Il Coro è un’attività di arricchimento del curricolo. 

Possono accedere al Coro gli alunni delle classi prime e seconde su base volontaria. 
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Le prove si tengono una volta alla settimana in orario extra scolastico. 

Il coro è preparato e diretto dalle docenti di Educazione musicale. 

Il progetto è subordinato all’assegnazione da parte dell’Ufficio Scolastico dell’organico e all’adesione 

degli alunni. 

Finalità  

 Attivare competenze cognitive e affettive trasversali. 

 Favorire l’apprendimento cooperativo. 

 Sviluppare le capacità di attenzione e di ascolto, favorendo il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica. 

 Facilitare l’acquisizione di conoscenze e competenze musicali. 

 Contribuire a diffondere la cultura musicale 
 

"CLIL" 

Destinatari: alunni classi I, II, III 

CLIL (Content Language Integrated Learning ovvero apprendimento integrato di lingua e contenuto) è 

un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica, in lingua 

straniera veicolare. Pertanto la lingua straniera è solo uno strumento attraverso cui lo studente si 

impossessa delle conoscenze, ossia contenuti, prima ignoti, utilizzando un linguaggio specialistico. 

La metodologia CLIL si basa su strategie di problem solving e sul cooperative learning attuate 

proponendo agli studenti lavori di gruppo; si avvale di materiali “user friendly”, cioè accattivanti dal 

punto di vista formale e del contenuto e di supporti multimediali, favorendo un’attività didattica 

centrata sull’allievo. 

KET (CAMBRIDGE KEY ENGLISH TEST) 

Il KET, test sviluppato tra il 1991 e il 1994,è il primo dei cinque livelli degli esami Cambridge e certifica 

il raggiungimento del livello A2 /B1   del Quadro Comune di Riferimento Europeo. E’ un esame 

compreso nel Framework dell’ALTE ( Association of Language Testers in Europe), un’associazione che 

comprende alcune tra le più importanti istituzioni europee impegnate nel settore della 

verifica/valutazione della conoscenzadelle lingue straniere e nella elaborazione /produzione di test 

linguistici.  

L’entecertificatore è UCLES (University of Cambridge Local Examinations).  

I Diplomi Cambridge sono riconosciuti a livello mondiale sia da istituzioni scolastiche che da datori di 

lavoro. 

Il corso di preparazione per la certificazione KET è consolidata consuetudine presso la nostra scuola, è 

molto apprezzato e richiesto dalle famiglie, grazie anche ai risultati finali ottenuti dai partecipanti. 
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Destinatari   

il corso si rivolge agli studenti che, all’inizio della classe terza, hanno raggiunto un buon livello di 

competenza orale e scritta in lingua inglese. Requisito essenziale, infatti, sarà aver meritato almeno 8 

in lingua inglese sulla scheda finale di valutazione della seconda media, confermato da parere 

favorevole dato dall’insegnante di lingua inglese alla partecipazione dello studente interessato al 

corso. Si potranno formare due gruppi di massimo 16 studenti ciascuno, per un totale di 32.  

I ragazzi interessati dovranno sostenere un test di ammissione.  

Il punteggio conseguito nel test sarà utilizzato per stilare una graduatoria in base alla quale i primi 32 

studenti potranno accedere al corso. 

Finalità  

Preparazione per sostenere gli esami per la certificazione KET,  

Potenziamento delle abilità di base:    

Comprensioneorale (listeningcomprehension) 

 speaking 

 interaction 

 reading 

 comprehension 

 writing 
 

"CRESCERE X BENE" 

Destinatari: alunni classi III 

Un percorso di sensibilizzazione contro la violenza tra pari e la violenza di genere che, a partire 

dall’educazione all’affettività, affronta la gestione dei conflitti e l’abbattimento degli stereotipi culturali 

e di genere, con riflessioni sulla percezione del femminile e del maschile nei diversi ambiti di relazione, 

iniziando dal confronto tra i pari, come stimolo per una crescita verso il rispetto e la parità.  

“PROGETTO VITA” 

Destinatari: alunni classi III 

Un progetto per far riflettere gli adolescenti sui comportamenti corretti da tenere in relazione alla 

guida di mezzi di trasporto e per stimolare in loro la consapevolezza dell’importanza del Codice della 

strada e del corretto comportamento alla guida di un mezzo di trasporto, presentato da colui che ha 

vissuto realmente una drammatica esperienza e ne porterà per sempre le conseguenze. 

“BULLOUT” 
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Destinatari: alunni classi I, II e III 

Il progetto è volto alla prevenzione di atteggiamenti di prevaricazione tra pari e riconoscimento delle 

insidie che si nascondono nel mondo del Web, fornendo agli alunni validi strumenti per usare in modo 

saggio questo prodigioso mezzo di interazione sociale. 

PROGETTO COSTITUZIONE 

Destinatari: alunni classi II e III 

Un percorso volto a sviluppare nell’alunno l’etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso di 
appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e consapevole, 
secondo le regole proprie della democrazia. I docenti coinvolti stabiliscono, a seconda del tema proposto 
e degli articoli di legge indicati dall’ANPI, un percorso comune. A conclusione le classi e gli insegnanti 
parteciperanno alla serata organizzata presso l’Auditorium Fagnana dove saranno presentati alle 
famiglie gli elaborati prodotti. 

“EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ” 

Destinatari: alunni classi II e III 

Il progetto punta alla conoscenza delle regole, a partire da quelle informali del gruppo dei pari fino ad 
arrivare a quelle basilari della convivenza civile che sono aspetti fondamentali da integrare nella vita dei 
preadolescenti e adolescenti, per garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato. La sfida a questa età 
è interessante e impegnativa allo stesso tempo, perché si scontra con la necessità di trasgredire e 
mettere alla prova questi limiti per maturare e crescere come persone e cittadini. 
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AREA PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

PREMESSA DEL PIANO INTEGRATIVO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA PER 

L’UTILIZZO DELL’ORGANICO AGGIUNTIVO 

- Il presente Piano triennale per il potenziamento dell’offerta formativa in funzione dell’organico 

potenziato, relativo all’Istituto “RITA LEVI MONTALCINI” di Buccinasco (MI), è elaborato ai sensi di 

quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti per il tramite di due commissioni sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n 4091 c/24del 21/12/2015 

- fa riferimento per la parte generale al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto deliberato dal 

Collegio dei docenti in data 5 dicembre 2018 e ne rappresenta la sua estensione e articolazione 

per il potenziamento dell’offerta formativa e l’utilizzo dell’organico in funzione dell’assegnazione 

dell’organico potenziato. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.icrlmontalcini.gov.it 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle 

risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Risultati scolastici : Migliorare gli esiti scolastici degli alunni  

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Il nostro Istituto ha come finalità la promozione e la formazione complessiva dell'alunnoaffinché sia in grado di  
operare scelte efficaci per il proprio futuro. Condizione prioritaria per una piena attuazione di questo obiettivo 
è la padronanza degli strumenti, abilità e competenze di base ed avanzate con cui affrontare adeguatamente il 
successivo percorso di studi.  

Per raggiungere le finalità previste nel RAV, si ritiene che il percorso sia quello di puntare a migliorare gli esiti 
complessivi delleclasse, e gli esiti scolastici dei singoli alunni. I traguardi strategici del piano individuati nel RAV 
si muovono in questa direzione e mirano ad aggiungere valore formativo, istituzionalizzare  le attività di 
potenziamento, e favorire l’inclusività.  

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1. Area : Curricolo, progettazione e valutazione per il quale si individuano  

Obiettivo: produzione e implementazione di modelli di progettazione comuni a tutta la scuola con una visione in verticale  

Obiettivo: armonizzazione dei curricoli della progettazione didattica in un’ottica unitaria in verticale 

Obiettivo: feedback sul metodo e indicatori della valutazione degli alunni  

2. Area : Ambiente di apprendimento  

Obiettivo: Monitorare in modo sistematico l'andamento degli alunni di ogni classe per intervenire sulle criticità e sulle 
potenzialità degli alunni 

3. Area: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo: monitoraggio dei percorsi previsti nei piani individualizzati, implementazione di metodologie didattiche 
finalizzate all'inclusione anche attraverso l'apprendimento cooperativo  

4. Area : Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

Obiettivo: incrementare le attività di formazione dei docenti per rispondere alle esigenze specifiche dei docenti e  alla 
progettualità richiesta per il POF e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

http://www.icrlmontalcini.gov.it/
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La scuola attraverso attività di programmazione comune per aree disciplinari intende attuare un percorso verticale tra i 
diversi ordini di scuola per individuare percorsi e metodologie funzionali al successo formativo degli alunni. 

La scuola intende attuare un attento monitoraggio delle competenze di base (linguistiche - matematiche - lingua inglese e 
lingua spagnola) della propria utenza attraverso prove iniziali, intermedie e finali comuni. 

Le interclassi, i consigli di classe, i dipartimenti di area analizzeranno con la dirigenza e lo staff i dati emersi, individueranno 
per tempo eventuali criticità e pianificheranno percorsi comuni di recupero, potenziamento e consolidamento, classi 
aperte, gruppi di livello, gruppi di interesse, pausa metacognitiva. 

L'andamento di ogni classe sarà oggetto di monitoraggio lungo il percorso all'interno dell'Istituto Comprensivo. Sono attesi 
progressi relativi sia al miglioramento complessivo sia alla graduale riduzione delle insufficienze e alla riduzione dell'area di 
insuccessi dei risultati a lungo termine. 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

In conseguenza dei risultati conseguiti nelle prove Invalsi la scuola ha deciso che l’obiettivo del RAV relativamente 

all’area del curricolo inerente l’armonizzazione dei curricoli della progettazione didattica in un’ottica unitaria in 

verticaleterrà anche conto degli standard previsti nelle prove Invalsi. 



ESITI PROVE INVALSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Alla luce della Restituzione dati degli esami di stato 2018 delle Classi Terze per la nostra Istituzione scolastica (MIIC8EG007 -  Scuola Secondaria di Primo Grado), il 

punteggio della prova di Italiano di tutte le classi  è significativamente superiore rispetto alla media delle scuole italiane, la cui media si attesta a 61,3. Il dato più 

significativo è tuttavia il confronto con le scuole della Lombardia e del Nord Ovest, in quanto si tratta di scuole che si possono considerare competitors per utenza e 

percorsi didattici: esse si attestato a 63,2 e 62,9 rispettivamente, circa 7 punti inferiori alla nostra istituzione. Di seguito si riporta lo schema riassuntivo: 

 

Classi/Istituto 

IC Montalcini 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

Punteggio Lombardia 

63,2 

Punteggio Nord ovest 

62,9 

Punteggio Italia 

61,3 

 61,9 
non significativamente 

differente 

non significativamente 

differente 

non significativamente 

differente 

 65,3 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 

 66,8 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 

 71,8 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 

Risultati classi 74,3 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 

 77,3 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 

 78,4  significativamente differente significativamente differente significativamente superiore 

Scuola secondaria 

complessivo 
71,0 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 

 

Gli esiti emersi dalle prove di Matematica sono ancora più stabili e ulteriormente positive rispetto a quanto emerso nelle prove di italiano pur di per se stesse positive. 

Se si confermano risultati significativamente migliori rispetto al punteggio medio delle scuole italiane, 6 classi hanno conseguito risultati significativamente superiori alle 

scuole parigrado di Lombardia, Nord Ovest e Italia; solo una classe si attesta agli stessi livelli del punteggio di Lombardia e Nord Ovest. Tra le varie parti della prova, 
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emergono esiti positivi tanto nella sezione dati e previsioni quanto in quella relativa a relazioni e funzioni e sui numeri. Di seguito si riportano i risultati per la prova di 

Matematica: 

Classi/Istituto 

IC Montalcini 

Media del punteggio 

percentuale 

al netto del cheating 

Punteggio Lombardia 

50,3 

Punteggio Nord ovest 

50,3 

Punteggio Italia 

49,2 

Risultati classi 

 

52,5 Non significativamente differente Non significativamente differente Significativamente superiore 

53,9 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

56,3 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

59,2 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

59,9 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

72,6 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

72,9 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

Scuola secondaria complessivo 60,8 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

 

Il punteggio della prova di Inglese di tutte le classi è significativamente superiore rispetto alla media delle scuole italiane, la cui media si attesta a 78,4 nella reading e 

66,4 nella listening, ma soprattutto è superiore in misura significativanel confronto con le scuole della Lombardia e del Nord Ovest: esse si attestato a 80,6 e 80,0 

rispettivamente nella prova di reading, circa 3 punti inferiori alla nostra istituzione, e 68,9 3 67,9 nella prova di comprensione orale, circa 7 punti inferiori alla nostra 

scuola.Di seguito si riporta lo schema riassuntivo: 
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Prova di reading: 

Classi/Istituto 

IC Montalcini 

Media del punteggio 

percentuale 

al netto del cheating 

Punteggio Lombardia 

80,6 

Punteggio Nord ovest 

80,0 

Punteggio Italia 

78,4 

Risultati classi 

78,3 Significativamente superiore Significativamente superiore 
Non significativamente 

differente 

80,7 Non significativamente differente Non significativamente differente Significativamente superiore 

82,9 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

83,6 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

84,5 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

86,2 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

90,3 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

Scuola secondaria complessivo 83,6 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

 

 

  



 

74 

 

 

Prova di listening: 

Classi/Istituto 

IC Montalcini 

Media del punteggio 

percentuale 

al netto del cheating 

Punteggio Lombardia 

68,9 

Punteggio Nord ovest 

67,9 

Punteggio Italia 

66,4 

Risultati classi 

68,8 Non significativamente differente Non significativamente differente Significativamente superiore 

71,9 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

72,7 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

77,8 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

78,9 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

79,6 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

82,2 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

Scuola secondaria complessivo 76,3 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore 

 

I dati forniti dall’Istituto Nazionale per la Valutazione confermano comunque anche per quest’anno esiti significativamente superiori tanto in Italiano quanto in 

Matematica, pur con esiti differenti tra le varie classi che però si attestano tutte a livelli positivi o molto positivi. Anche per quanto concerne la prova di Inglese, inserita 

solo dallo scorso anno, gli esiti dell’istituto non solo sono particolarmente positivi, ma soprattutto sono uniformi tra quasi tutte le classi, mettendo quindi l’accento su 

una preparazione di alto profilo in tutti i corsi. 
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ESITI PROVE INVALSI DELLA SCUOLA PRIMARIA CLASSI V 

 

Nella scuola primaria i punteggi delle prove delle classi sono generalmente superiori rispetto alla media delle scuole italiane; dai grafici si può verificare l’andamento della 

scuola rispetto alle scuole della Lombardia, del Nord ovest e dell’Italia. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

La collaborazione con l’Amministrazione Comunale nel tempo ha proposto progetti, condivisi dalla scuola, sui 

temi della legalità. Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati esaminati i progetti che 

nel tempo sono stati attuati: 

- progetti di “Educazione alla legalità” per lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva 

- progetti per lo sviluppo delle competenze digitali e alfabetizzazione alla programmazione in codice  

- progetti sulla difesa personale delle donne e la prevenzione della violenza. 

I progetti menzionati sono incorporati nel Piano dell’offerta formativa. 

Si segnala Inoltre il progetto  

- Concorso costituzione per la conoscenza dei valori  della nostra Costituzione – che fa parte del 

piano dell’offerta ed è organizzato e attivato in collaborazione con l’ANPI territoriale, il progetto che 

coinvolge gli ordini di scuola primaria e secondaria. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Vedi allegato 

SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA COMMI 1-4 L 107/2015 

L’istituzione scolastica predispone il Piano dell’Offerta Formativa per il potenziamento dei saperi e delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il 
pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 

Per il perseguimento delle finalità della scuola stende la programmazione triennale e vengono predisposti i 
progetti per il potenziamento delle competenze attraverso: 

 l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina,  

 il potenziamento del tempo scolastico che integra i modelli e i quadri orari, finalizzato al 
potenziamento linguistico e scientifico matematico; 

 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello 
destinato alle singole discipline,  

 una diversa articolazione del gruppo della classe. 

La programmazione triennale dell’offerta formativa sarà realizzata nei limiti della dotazione organica 

dell'autonomia che sarà assegnata. 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI COMMA 6 L107/2015 

Riguardo il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali si proseguirà con lo sviluppo del programma 

potenziamento delle attrezzature esistenti per consentire la  diffusione delle competenze digitali tra gli alunni e 

il personale della scuola. Si prevede: 

a) il potenziamento delle attrezzature dei laboratori esistenti 

b) potenziamento dell’infrastruttura LAN/WLAN 

c) manutenzione costante di tutte le infrastrutture e dei dispositivi informatici esistenti; 

aggiornamento e acquisizione di software pedagogico-didattico e gestionale / organizzativo 

d) il completamento dell’installazione delle lavagne interattive multimediali nelle classi 

 

OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE 

a) Attuare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e il primo ciclo di 

istruzione.  

b) Innalzare e potenziare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 

c) Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica  

d) Favorire l’inclusione scolastica  

e) Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali anche mediante l’alfabetizzazione e il 

perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana 

f) Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva favorendo  comportamenti improntati 

al rispetto della legalità e dell’ambiente  

g) Valorizzare e potenziare le competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e  spagnola insegnate nella nostra scuola  

h) Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

i) Sviluppare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

j) Potenziare e promuovere l’implementazione di metodologie didattiche che favoriscano stili di 

apprendimento funzionali all’acquisizione di competenze e conoscenze; 

k) Potenziare le metodologie didattiche attive che permettono di interagire con la realtà, 

comprenderla, cambiarla attraverso attività laboratoriali. 

l) Apertura pomeridiana della scuola per permettere attività di formazione, potenziamento 

didattico e culturali offerte anche da altre agenzie educative; 

m) riduzione del numero di alunni di studenti per classe utilizzando l’organico potenziato, anche 

mediante l’articolazione di gruppi di classi,  

n) potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato 

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA COMMA 20 L. 107/2015 

L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è assicurato nell'ambito delle risorse di organico 
disponibili, da docenti titolari nella scuola abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di 
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competenze certificate e da un docente specialista che ha titolarità su più classi. La scuola prevede di 
sperimentare un progetto di continuità dell’insegnamento della lingua inglese attuando un progetto che 
prevede l’utilizzo del docente assegnato con l’organico potenziato della scuola secondaria della classe di 
concorso A345 Inglese.  

Si vuole intervenire sulla capacità comunicativa di ciascun alunno, ampliando le conoscenze lessicali e 
superando blocco emotivo e timore legati all’uso della lingua straniera in situazione comunicativa. 

Potenziare la conoscenza delle strutture, delle funzioni comunicative e la motivazione a comunicare in lingua.  

Il potenziamento delle competenze linguistiche per le Classi Terze della Scuola Secondaria con la realizzazione di 
corsi di preparazione all’esame Cambridge 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE COMMI 56- 59 L. 107/2015 

In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale la scuolaprevede : 

- il miglioramento dotazioni hardware dei laboratori  ed una completa dotazione di lavagne 

multimediali nella classi anche con la partecipazione ai bandi PON - FSE 

- di implementare attività didattiche che permettano agli alunni di acquisire competenze adeguate  

- di predisporre un piano di formazione per tutti gli insegnanti per l’acquisizione delle competenze di 

base e avanzate nel campo delle TIC usufruendo anche delle competenze e delle risorse disponibili 

all’interno della scuola. 

- L’introduzione del pensiero computazionale per sviluppare competenze logiche e capacità di 

risolvere problemi in modo creativo ed efficiente. 

Inoltre come previsto nella con nota ministeriale 17791 del 19 novembre 2015, è stato individuato l’animatore 

digitale, che avrà il compito di promuovere e coordinare le diverse azioni nel campo delle tecnologie informatiche. 

 

USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE COMMA 61 L 107/2015 

La scuola si apre al territorio e promuove l’utilizzo delle strutture per attività culturali e didattiche.  

Nella scuola in orario extrascolastico si svolgono le attività promosse dall’Amministrazione Comunale tramite le 

associazioni del territorio: 

- il corso per l’autodifesa personale rivolti alle alunne 

- I corsi di preparazione per la certificazione KET promossi dalla scuola 

- Progetti comunali in estate e durante la pausa natalizia 

FABBISOGNO DI ORGANICO, POSTI COMUNI, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO - COMMA 5 L107/2015 

Con la legge 107/2015 comma 5 è stato istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali delle istituzioni. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione 
del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento. L’istituzione scolastica predispone i progetti oggetto del 
PTOF in funzione dell’organico dell’autonomia che viene assegnato dall’ufficio scolastico Territoriale. 
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PROGETTI E ATTIVITÀ 

 

P1 SCHEDA DI PROGETTO: RECUPERO /POTENZIAMENTO LINGUISTICO ESPRESSIVO 

Denominazione progetto Un mondo di parole… per crescere insieme.   

 

Priorità a cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici complessivi, in ambito linguistico espressivo, di 
ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria, in 
particolare alunni BES,  attraverso percorsi personalizzati  mirati. 

 

Traguardo di risultato Conseguire una solida padronanza degli strumenti, delle abilità e delle 
competenze di base con cui affrontare adeguatamente il successivo percorso di 
studio. 

 Favorire l’inclusività. 

Situazione in cui si 
interviene 

Si registrano trasferimenti in entrata dovuti agli arrivi in corso d’anno di alunni 
stranieri ed a spostamenti di famiglie di etnia Sinti del quartiere Terradeo , 
presente nel territorio di Buccinasco. Inoltre è presente un numero 
considerevole di alunni con bisogni educativi speciali che necessitano di 
percorsi individualizzati, la cui attuazione risulta possibile solo attraverso una 
flessibilità organizzativa funzionale ad una didattica personalizzata. 

Attività previste Attento monitoraggio dei percorsi previsti nei piani individualizzati; 
implementazione di metodologie didattiche finalizzate all’inclusione anche 
attraverso modalità di cooperative learning, circle time, problemsolving e di 
una didattica orientativa. 

Organizzazione delle attività per classi aperte e pausa metacognitiva per il 
recupero e il potenziamento delle competenze. 

Risorse umane quattro docenti dell’organico di potenziamento primaria(per i due plessi della 
scuola primaria). 

Un docente per la scuola secondaria Classe concorso A043.  

Competenze richieste: area linguistica eventuale specializzazione sul sostegno. 
Altre risorse necessarie Spazi attrezzati con strumenti multimediali (computer, lim, software specifici). 

 

Indicatori utilizzati Monitorare in modo sistematico i percorsi previsti nei piani di lavoro 
personalizzati attraverso verifiche di vario tipo utilizzando gli indicatori di 
valutazione (voto/giudizio) già in uso nell’istituto 

 
Valori/ situazioni attese Risolvere situazioni di disagio; raggiungere il successo formativo; sviluppare le 

abilità e le competenze linguistiche ed espressive fondamentali di ogni alunno; 
favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento; sviluppare 
positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica. 
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P2 PROGETTO PENSIERO COMPUTAZIONALE 

SCHEDA 

Denominazione progetto Pensiero computazionale  

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici attraverso l’introduzione dei concetti di base 
dell’informatica e della programmazione (coding) come previsto dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale. 

Traguardo di risultato  Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente; acquisire padronanza degli strumenti, per scegliere 
e affrontare adeguatamente il successivo percorso di studi. 

Obiettivo di processo  Implementazione di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo delle 
potenzialità di ciascun alunno e all’inclusione, anche attraverso 
l’apprendimento cooperativo. 

Altre priorità (eventuale) Acquisizione di metodi e strumenti concettuali adatti ad essere utilizzati 
anche in diverse discipline. 

Situazione su cui interviene Dall’analisi dei più diffusi comportamenti degli allievi emerge un uso 
spesso abile, ma passivo e inconsapevole delle tecnologie digitali. 

L’acquisizione dei concetti di base dell’informatica e un’appropriata 
educazione al pensiero computazionale attraverso il coding permettono, 
quindi, di arricchire una preparazione culturale rendendola adeguata a 
qualunque percorso di studio e/o lavorativo che lo studente deciderà di 
affrontare. 

Attività previste Gli studenti svolgeranno un’ora settimanale (“L’Ora del Codice”) di 
avviamento al pensiero computazionale attraverso lezioni interattive e 
non. 

L’attività consiste nel: 

 definire procedure che vengono poi attuate da un 
esecutore, che opera nell’ambito di un contesto prefissato, 
per raggiungere degli obiettivi assegnati; 

 ricercare, identificare e verificare le possibili soluzioni con 
una efficace combinazione di passi e risorse; 

 generalizzare il processo di risoluzione del problema per 
poterlo trasferire ad un ampio spettro di altri problemi. 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento primaria(per i due plessi 

della scuola primaria) 

 

Un docente matematica A050 o Educazione tecnica A033 .per la scuola 
secondaria 

Competenze richieste: area scientifico matematica- tecnologia 
Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Valori / situazione attesi  Confidenza nel trattare la complessità; 

 Determinazione nell’affrontare le difficoltà; 

 Capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il 
raggiungimento di una meta comune o di una soluzione 
condivisa; 



 

82 

 

 Capacità di utilizzare gli strumenti tecnologici in modo attivo 
e consapevole. 

 

P3PROGETTO LABORATORIO DI LINGUA IN SITUAZIONE COMUNICATIVA 

 SCHEDA 

Denominazione 
progetto 

LABORATORIO DI LINGUA IN SITUAZIONE COMUNICATIVA 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici degli alunni attraverso lo sviluppo di attività orali. 

Risolvere le difficoltà da parte di alcuni alunni nell’esprimersi in modo fluido ed 
efficace in determinate situazioni comunicative in lingua inglese. 

 

Traguardo di risultato Migliorare gli esiti complessivi di ciascun alunno inserito nel suo gruppo classe lungo 
il percorso della scuola primaria e secondaria sviluppando le competenze in lingua 
straniera. 

 

Situazione su cui 
intervenire 

Si vuole intervenire sulla capacità comunicativa di ciascun alunno, ampliando le 
conoscenze lessicali e superando blocco emotivo e timore legati all’uso della lingua 
straniera in situazione comunicativa. 

Si interviene per avere una ricaduta positiva sulle conoscenze delle strutture, delle 
funzioni comunicative e degli aspetti culturali dei Paesi di lingua anglosassone, 
nonché sulla motivazione a comunicare in lingua, scopo principe dello studio della 
stessa. 

L’attività permetterebbe di risolvere le difficoltà legate alla complessa eterogeneità di 
ogni gruppo classe. 

 

Attività previste A) Il lavoro per classi aperte e l’attività in sinergia tra i docenti di lingua inglese, 
permetterà di realizzare situazioni comunicative realistiche legate al linguaggio 
utilizzato nella quotidianità. Si creeranno contesti comunicativi specifici di situazioni 
vissute. 

B) Per le Classi Terze della Scuola Secondaria, si prevede la realizzazione di corsi di 
preparazione all’esame Cambridge (KET) come potenziamento. 

C) Continuazione – raccordo tra classi Quinte della Primaria e Prime della Secondaria.  

D) Recupero competenze di base L2 

 

Risorse umane (ore)/ 
area 

Area di competenza L2 (Lingua Inglese). 
A) Docenti della classe di concorso A345 
B) Docente organico potenziato A 345 

 

Altre risorse necessarie Aule lim, materiale utile per la contestualizzazione dei dialoghi (costruzione di veri e 
propri set) 
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Indicatori utilizzati Monitorare in modo sistematico i percorsi previsti nei piani di lavoro  attraverso 

verifiche di vario tipo utilizzando gli indicatori di valutazione (voto/giudizio) già in uso 
nell’istituto. 

 

Valori/ situazioni attesi Alla fine del percorso si prevede la verifica della capacità comunicativa raggiunta in 
un contesto a scelta dell’insegnante e/o sorte in cui più che della correttezza 
morfosintattica; si terrà conto della scioltezza comunicativa. 
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FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI COMMA 124 L 107/2015 

La legge 107/2015 comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei 

docenti. In coerenza con il piano dell’offerta formativa, i traguardi e gli obiettivi del RAV la scuola prevede di 

attivare nel triennio, compatibilmente con le risorse finanziarie, corsi formazione per i docenti nelle seguenti 

aree: 

area informatica e ICT:  

- Formazione per l’acquisizione di competenze per l’uso degli strumenti informatici esistenti nella 

scuola e dei relativi applicativi  

area dell’integrazione alunni con disabilità : 

- Formazione per l’acquisizione di competenze per gestione e la progettazione di attività di alunni 

Autistici e ADHD 

area della didattica curriculare: 

- Formazione per l’uso della lavagna interattiva multimediale (lim) nella didattica 

- Formazione sui curricoli e le indicazioni nazionali 

- Formazione sulle metodologie di valutazione 

area della prevenzione e sicurezza  

- sicurezza nei luoghi di lavoro 

- cultura della sicurezza a scuola per programmare attività rivolte agli alunni 

il collegio di docenti individua come prioritari le seguenti aree e i corsi  

priorità1  area della didattica curriculare 

priorità2  area informatica e ICT 

priorità3  area dell’integrazione alunni con disabilità 

La scuola favorisce la partecipazione dei docenti a specifiche attività di formazione individuale o piccoli gruppi, 

auto finanziate attraverso la carta docente o promosse dall’Amministrazione e da Enti o Associazioni 

riconosciute, che abbiano attinenza con l’attività didattica. La condivisione dei contenuti e le buone pratiche 

apprese sono ricadute che si auspicano come effetti migliorativi della didattica 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF e un’efficiente 

organizzazione, gestione delle attività e il coordinamento delle attività inerenti la progettazione della didattica si 

prevede di attivare le seguenti figure con i compii correlati 

Figura Funzione 

Coordinatori di plesso  Organizzazione oraria e disposizione per la sostituzione 

dei colleghi assenti ed eventuale accorpamento di classi 

e/o gruppi di alunni ecc; la presente delega comprende la 

facoltà di autorizzare modifiche temporanee e/o parziali 

dell’organizzazione oraria del lavoro del personale 

docente in servizio nel plesso, compatibilmente con le 

norme contrattuali e di ordinamento scolastico; 

 firma di comunicazioni e affissioni di avvisi rivolti 

all’utenza, relativi al funzionamento del plesso; 

d) in relazione al funzionamento del plesso, rapporti con 

l’ufficio di segreteria e di dirigenza; 

 partecipazione alle riunioni di staff; 

 gestione dei permessi orario: registrazione e recupero. 

 sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei 

singoli lavoratori delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione 

collettivi e dei dispositivi di protezione individuali  

Coordinatori di classe 

 

Si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

Si tiene regolarmente informato sul profitto e il 

comportamento della classe tramite frequenti contatti 

con gli altri docenti del consiglio; 

È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del 

consiglio di classe; 

Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il 

dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe 

facendo presente eventuali problemi emersi; 

Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della 

classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In 

particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di 

alunni in difficoltà; 

Controlla regolarmente le assenze degli studenti 

ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 

frequenza ed inadeguato rendimento. 
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Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non 

intervenga il dirigente. 

Responsabili di dipartimento / materia / 

interclasse 

Coordina le attività per  

 la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della 

disciplina e i criteri di valutazione; 

 la costruzione di un archivio di verifiche; 

 la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 

 la scelta delle modalità di verifica e la costruzione di 

verifiche comuni; 

 il confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti 

in ordine alla disciplina; 

 l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e 

autoaggiornamento; 

 la promozione di proposte per l’aggiornamento e la 

formazione del personale 

 -la promozione, la sperimentazione di metodologie 

didattiche plurime. 

 Redige i verbali delle riunioni 

  

Responsabile per l’aggiornamento Reperisce le istanze dei consigli di classe, interclasse, 

dipartimenti/ coordinamenti di materia  

 propone al collegio i corsi di formazione coerenti alle 

indicazioni del collegio docenti, del PTOF 

si occupa dell’organizzazione dei corsi 

Animatore digitale  Promuove le attività per l’attuazione del Piano Nazionale 

della Scuola Digitale 

Collabora con il responsabile per l’aggiornamento 
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ALLEGATI 

 

Si allegano i seguenti documenti 

 

 Piano di miglioramento 

 Obiettivi valutazione scuola primaria 

 Curricoli disciplinari verticali 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI” 

Via Liguria 2 - 20090  BUCCINASCO (MILANO) 

Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax.  0245703214  

E- mailuffici: miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it 

C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007 

 

Piano di Miglioramento 
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INTRODUZIONE 

 

L’Istituto Comprensivo, nella sua attuale strutturazione, è nato nell’anno scolastico 2012/2013 e ha riunito 

in un unico organismo scolastico la scuola dell’Infanzia di “via dei Mille”, le Scuole Primarie di “via 1° 

Maggio” e di “via Mascherpa”, la Scuola Secondariadi primo grado di “via Emilia”. 

Le quattro Istituzioni Scolastiche che operavano da anni sul territoriosi riuniscono sotto un'unica 

organizzazione amministrativa dando vita ad un organismo che ingloba i tre ordini di scuola.  

A fronte di una parziale stabilità del corpo docente non c’è stata continuità di servizio tra i dirigenti scolastici 

che si sono avvicendati negli anni fino all’a.s.2014-15.  
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IDEA GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

L’idea-guida del piano di miglioramento è la relazione tra criticità rilevate attraverso la valutazione e 

l’individuazione di azionioggettivamente percorribili, favorevoli alla loro risoluzione, facendo riferimento ai 

punti di forza presenti nella scuola e alle risorse esterne disponibili nel territorio. 

I traguardi strategici del piano che siattuano attraverso gli obiettivi individuati nel RAV mirano ad aggiungere 

valore formativo, “istituzionalizzare” le attività di potenziamento, e favorire l’inclusività. La condivisione dei 

traguardi, degli obiettivi strategici, dei processi e delle azioni è premessa indispensabile per permettere il 

superamento delle criticità. 

SEZIONE 1- OBIETTIVI DI PROCESSO RELATIVI AI TRAGUARDI CONNESSI ALLE 

PRIORITÀ 

Nel RAV sé stato individuato come traguardo “Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna classe lungo il 

percorso della scuola primaria e secondaria”finalizzatoa “Migliorare gli esiti scolastici degli alunni”. Un 

traguardo che in modo trasversale interessa tutta l’organizzazione scolastica, metodologie didattiche 

organizzazione del tempo scuola, progettazione dei percorsi delle discipline, metodologie di valutazione, 

formazione dei docenti. 

In relazione ai traguardi da perseguire sono stati individuati i seguenti obiettivi di processo. 

TABELLA1-RELAZIONE OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

 

produzione e implementazione di modelli di 

progettazione comuni a tutta la scuola con 

una visione in verticale  

 

Migliorare gli esiti 

scolastici degli 

alunni 

 

 
armonizzazione dei curricoli della 

progettazione didattica in un’ottica unitaria 

in verticale 

Migliorare gli esiti 

scolastici degli 

alunni 

 

 
feedback sul metodo e indicatori della 

valutazione degli alunni  

 

Migliorare gli esiti 

scolastici degli 

alunni 

 

Ambiente di 

apprendimento 
Monitorare in modo sistematico 

l'andamento degli alunni di ogni classe per 

intervenire sulle criticità e sulle potenzialità 

degli alunni.  

Migliorare gli esiti 

scolastici degli 

alunni 
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Inclusione e 

differenziazione 
monitoraggio dei percorsi previsti nei piani 

individualizzati 

Migliorare gli esiti 

scolastici degli 

alunni 

 

 
implementazione di metodologie didattiche 

finalizzate all'inclusione anche attraverso 

l'apprendimento cooperative 

Migliorare gli esiti 

scolastici degli 

alunni 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle 

risorseumane 

incrementare le attività di formazione dei 

docenti per rispondere alle esigenze 

specifiche dei docenti e alla progettualità 

richiesta per il POF 

Migliorare gli esiti 

scolastici degli 

alunni 

 

 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

 

Stato di 

attuazione 

1 2  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

 

produzione e 

implementazione di modelli di 

progettazione comuni a tutta 

la scuola con una visione in 

verticale  

 

Migliorare gli 

esiti scolastici 

degli alunni 

  

 
armonizzazione dei curricoli 

della progettazione didattica 

in un’ottica unitaria in 

verticale 

Migliorare gli 

esiti scolastici 

degli alunni 

  

 
feedback sul metodo e 

indicatori della valutazione 

degli alunni  

 

Migliorare gli 

esiti scolastici 

degli alunni 

  

Ambiente di 

apprendimento 
Monitorare in modo 

sistematico l'andamento degli 

alunni di ogni classe per 

intervenire sulle criticità e sulle 

potenzialità degli alunni.  

 

Migliorare gli 

esiti scolastici 

degli alunni 

  

Inclusione e 

differenziazione 
monitoraggio dei percorsi 

previsti nei piani 

individualizzati 

Migliorare gli 

esiti scolastici 

degli alunni 

  

 
implementazione di 

metodologie didattiche 

finalizzate all'inclusione anche 

Migliorare gli 

esiti scolastici 

degli alunni 
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attraverso l'apprendimento 

cooperative 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle 

risorseumane 

incrementare le attività di 

formazione dei docenti per 

rispondere alle esigenze 

specifiche dei docenti e alla 

progettualità richiesta per il 

POF 

Migliorare gli 

esiti scolastici 

degli alunni 

  

 

Gli obiettivi di processo individuati nel RAV risultano coerenti con i traguardi prefissati nel rapporto. Le azioni da 

attivare per il loro raggiungimento interesseranno settori diversi dell’organizzazione. 

SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Dalla Riflessioni fatte, in funzione di quanto osservato nel RAV, per la formulazione della scala di valori si rileva che il 

valore dell’impatto assegnato a ciascun obiettivo di processo è molto rilevante. Per quanto riguarda la perseguibilità, in 

considerazione anche del fatto che non si riscontra un rilevante coinvolgimento dei docenti nelle attività di 

Commissione/gruppi di lavoro e nella formazione (vd 3.5, 3.6 RAV), l’implementazioni di metodologie didattiche e le 

attività di formazione richiederanno tempi a medio - lungo termine e processi più articolati.Tuttavianon si riscontra la 

necessità di una riarticolazione degli obiettivi 

TABELLA2-CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ E IMPATTO 

 
Obiettivi  di 

processo 

 
Fattibilità(da1a 5) 

 
Impatto(da1a5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 produzione e 

implementazione di 

modelli di 

progettazione 

comuni a tutta la 

scuola con una 

visione in verticale  

5 5 25 

2 armonizzazione dei 

curricoli della 

progettazione 

didattica in un’ottica 

unitaria in verticale 

5 5 25 

3 feedback sul metodo 

e indicatori della 

valutazione degli 

alunni  

4 5 20 

4 Monitorare in modo 

sistematico 

l'andamento degli 

alunni di ogni classe 

per intervenire sulle 

4 5 20 
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criticità e sulle 

potenzialità degli 

alunni. 

5 monitoraggio dei 

percorsi previsti nei 

piani individualizzati 
4 5 20 

6 implementazione di 

metodologie didattiche 

finalizzate all'inclusione 

anche attraverso 

l'apprendimento 

cooperative 

3 4 12 

7 incrementare le attività 

di formazione dei 

docenti per rispondere 

alle esigenze specifiche 

dei docenti e alla 

progettualità richiesta 

per il POF 

3 5 15 

OBIETTIVI DI PROCESSO E RISULTATI ATTESI: INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO E 

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RISULTATI 

Nel breve periodo anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017 le azioni da implementare per gli obiettivi da perseguire che 

si ritiene propedeutici riguardano l’obiettivo 1,l’obiettivo 2, l’obiettivo 7 che saranno oggetto di specifici progetti e del 

lavoro delle commissioni, del Collegio dei Docenti. 
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TABELLA3-RISULTATIATTESIEMONITORAGGIO 

 

 
Obiettivo di processo in 

via di attuazione 

Risultatiattesi Indicatoridimonitorag

gio 

Modalitàdirileva

zione 

1 
produzione e 

implementazione di 

modelli di progettazione 

comuni a tutta la scuola 

con una visione in verticale  

 Produzione di modelli 
comuni  per la 
progettazione delle 
attività didattiche. 

 Utilizzo di modelli 
comuni per la 
progettazione 

 Prove periodiche 
comuni  

 Esistenza dei modelli 

 Numero docenti che li 
utilizzano 
 

Tabelle 

Raccolta e catalogazione 

documenti  

2 
armonizzazione dei 

curricoli della 

progettazione didattica in 

un’ottica unitaria in 

verticale 

 Coordinamento dei 
curricoli delle discipline 
in funzione delle 
indicazioni nazionali 

 Progettazione dei 
curricoli con modalità 
dipartimentali sui tre 
ordini di scuola 

  Condivisione dei 
curricoli 

 Esistenza curricoli 

 Numero discipline che 
hanno predisposto il 
curricolo 

 Numero Riunioni di 
dipartimento 

 N Numero Docenti che 
hanno partecipato 

 Numero Riunioni 
collegiali per la 
condivisione  

 

Tabelle 

Grafici  

Raccolta e catalogazione 

documenti 

3 
feedback sul metodo e 

indicatori della valutazione 

degli alunni  

 Predisposizionegriglie di 
rilevazione 

 Attuazione progetti 
finalizzati all’inclusione 

 Attuazione progetti 
finalizzati al 
potenziamento  

 Attuazione progetti 
finalizzati alla 
valorizzazione delle 
eccellenze 

 Rapporto Progetti / 
classi coinvolte/ alunni 
interessati 

  Analisi dell’Andamento 
degli esiti degli alunni   

  

Tabelle 

Grafici 

4 
Monitorare in modo 

sistematico l'andamento 

degli alunni di ogni classe 

per intervenire sulle 

criticità e sulle potenzialità 

degli alunni.  

 Adozione di sistemi di 
monitoraggio per  

 Attuazione progetti 
finalizzati al 
potenziamento  

 Attuazione progetti 
finalizzati alla 
valorizzazione delle 
eccellenze 

 Numero progetti 
attivati per tipologia 

 Numero classi coinvolte 

 Numero alunni 
coinvolto 

 Valutazione degli esiti 
degli alunni coinvolti  

Tabelle 

Grafici 

5 
monitoraggio dei percorsi 

previsti nei piani 

individualizzati 

 Adozione di sistemi di 
monitoraggio per  

 Attuazione progetti di 
individualizzazione 

 

 Numero progetti 
attivati per tipologia 

 Numero classi coinvolte 

 Numero alunni 
coinvolto 

 Valutazione degli esiti 
degli alunni coinvolti 

Tabelle 

Grafic 

Raccolta e catalogazione 

documenti i 
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6 
implementazione di 

metodologie didattiche 

finalizzate all'inclusione 

anche attraverso 

l'apprendimento cooperativo 

 Attuazione progetti 
finalizzati all’inclusione 

 Attuazione progetti 
finalizzati al 
potenziamento  

 Attuazione progetti 
finalizzati alla 
valorizzazione delle 
eccellenze 

 Numero progetti 
attivati per tipologia 

 Numero classi coinvolte 

 Numero alunni 
coinvolto 

 Valutazione degli esiti 
degli alunni coinvolti 

Tabelle 

Grafici 

Raccolta e catalogazione 

documenti 

7 
incrementare le attività di 

formazione dei docenti per 

rispondere alle esigenze 

specifiche dei docenti e alla 

progettualità richiesta per 

ilPOF 

 Attuazione progetti 
finalizzati all’inclusione 

 Attuazione progetti 
finalizzati al 
potenziamento  

Attuazione progetti 

finalizzati alla 

valorizzazione delle 

eccellenze 

 Tipologia dei corsi di 
formazione  

 Numero di corsi di 
formazione attivati 

 numero di partecipanti 
ai singoli corsi 

 numero complessivo  e 
% dei partecipanti ai 
corsi 

Tabelle 

Raccolta catalogazione 

documenti, comunicazioni, 

relazioni  

 

SEZIONE2-AZIONIPERRAGGIUNGEREI TRAGUARDI E GLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

TRAGUARDO RAV 

Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria 

PROGETTO 1: IL CURRICOLO VERTICALE 

Titolo Progetto:  il curricolo verticale Area di processo  
Curricolo, progettazione e valutazione 
Priorità RAV Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna 
classe lungo il percorso della scuola primaria e 
secondaria. 

Obiettivi di processo di riferimento n° 1 Produzione e implementazione di modelli di 
progettazione comuni a tutta la scuola con una visione in 
verticale 
n° 2 armonizzazione dei curricoli della progettazione 
didattica in un’ottica unitaria in verticale 

Priorità  alta 

Responsabile del progetto Figura strumentale POF 

Gruppo di lavoro Docenti: 
commissione pof 
Dipartimenti /coordinamento 
interclasse 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attraverso il progetto si intende ottenere un curricolo armonizzato alle indicazioni nazionali che abbia una continuità 

in verticale e sia condiviso tra i diversi ordini di scuola per ottenere un miglioramento complessivo degli esiti a lungo 

termine e risultati più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate nazionali.  
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Si prevede di dare priorità, a.s 2015-16, a.s. 2016-17 al curricolo verticalizzato per Italiano, matematica, cittadinanza e 

successivamente a.s. 2017-18, a.s. 2018-2019 per le altre discipline. 

Il curricolo sarà corredato di prove di verifica comuni iniziali, intermedie e finali e i dati saranno tabulati con griglie 

comuni per esaminare e valutare i risultati. 

Il progetto si prefigge inoltre di rendere il più possibile condivisa e standardizzata la modalità di somministrazione 

delle prove, una maggiore collegialità nella scelta dei vari test o elaborati e di promuovere una maggior 

collaborazione tra i docenti e uno scambio delle buone pratiche nella didattica anche traendo spunti dalle esperienze 

dei diversi ordini di scuola. 

ORGANIZZAZIONE/ REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

La stesura del curricolo verticale coinvolgerà la figura strumentale e la commissione Pof, che coordinerà il lavoro i 

dipartimenti / coordinamenti di materia, le interclassi . 

OBIETTIVI DI PROCESSO DEL RAV 

n° 1 Produzione e implementazione di modelli di progettazione comuni a tutta la scuola con una visione in verticale 

n° 2 armonizzazione dei curricoli della progettazione didattica in un’ottica unitaria in verticale 

 

 Obiettivi di attuazione: 

 stesura di curricoli verticali coordinati alle indicazioni nazionali e condivisi tra i tre ordini di 
scuola 

 stesura e condivisione di prove comuni per ordine di scuola e livello di classe iniziali, intermedie 
e finali  

 tabulazione ed esame dei risultati   

 individuazione dei traguardi essenziali elle fasi di passaggio nel percorso scolastico degli alunni 

 

RISULTATI ATTESI NELL’ORGANIZZAZIONE: 

curricolo verticale con indicazione della programmazione generali condivisa per livello di classe 

prove comuni 

stesura dei percorsi verticalizzati degli alunni BES, DVA, DSA o con difficoltà 

RICADUTE SULLA DIDATTICA: 

miglioramento dei risultati scolastici degli alunni attraverso progettazione di percorsi personalizzati, anche con una 

visione verticale condivisa con i docenti dell’ordine di scuola successivo. 

 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ, AZIONI E FASI DI ATTUAZIONE 

1. produzione di prove comuni per ordine di scuola e livello di classe iniziali, intermedie e 
finali  
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2. produzione si un sistema di analisi e condivisione dei risultati delle prove comuni 
3. stesura di curricoli verticali coordinati alle indicazioni nazionali e condivisi tra i tre ordini di 

scuola 
4. individuazione dei traguardi essenziali elle fasi di passaggio nel percorso scolastico degli 

alunni 

 

 

 

  



 

98 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI 

Azione prevista  Effetti positive all’interno della scuola  Effetti negativi all’interno della 

scuola  

1. stesura di curricoli 
verticali coordinati alle 
indicazioni nazionali e 
condivisi tra i tre ordini 
di scuola  

 

Curricoli verticali armonizzati alle indicazioni 

nazionali, per la programmazione didattica 

condivisa 

 

// 

2. produzione di prove 
comuni per ordine di 
scuola e livello di classe 
iniziali, intermedie e 
finali 

Realizzazione di un sistema di monitoraggio in 

itinere per attraverso la valutazione oggettiva 

degli esiti degli studenti 

 

// 

3. produzione si un 
sistema di analisi e 
condivisione dei 
risultati delle prove 
comuni 

 

Creazione di un sistema di valutazione 

comune, condiviso e oggettivo 

 

// 

4. individuazione dei 
traguardi essenziali elle 
fasi di passaggio nel 
percorso scolastico 
degli alunni 

Progettazione di percorsi individualizzati per 

gli studenti in difficoltà o che richiedo 

attenzione nella fase di passaggio da un 

ordine all’altro. 

Progettazione di percorsi individualizzati per la 

valorizzazione delle competenze di eccellenza 

nella fase di passaggio da un ordine all’altro  

 

 

// 

 

RISORSE UMANE NECESSARIE: 

 docenti con incarico di figura strumentale  

 docenti commissioni POF  - Valutazione 

 tutti i docenti delle discipline  

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE E LA CONDIVISIONE DEL PROGETTO: 

 Collegio docenti 

 Riunioni per area/ dipartimento interclassi  

 Consiglio di Istituto 
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 Inserimento della documentazione sul sito webdell’IC. 

 

MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

 

 Esistenza dei modelli / curricoli 

 Numero docenti che li utilizzano 

 Esistenza delle prove  

 Firme di presenza degli insegnanti per ogni incontro; 
 

 

 

 



 

100 

 

 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL PROGETTO 

Attività 

 

Responsabile 

 

Data prevista di avvio e 
Conclusione 
A = avvio 
C = conclusione 
 

Pianificazione temporale delle attività 

 

Monitoraggioandamento 

A - C Mese /anno S O N D G F M A M G 

Produzione e curriculum 

verticale 

Figura strumentale POF 

coordinatore dipartimento 

/interclasse 

A 2016 *         * 

A 

 

produzione di prove comuni 

per ordine di scuola e livello di 

classe 

Figura strumentale POF 

coordinatore dipartimento 

/interclasse 

 2016 * 

A 

*         Sono state prodotte le 

prove comun e sono 

state Sperimentate 

nell’a.s. 2015/16 per 

eventuale revisione  

Somministrazione prove 

comuni / tabulazione 

  2016/2017  * 

A 

*   *   *  Somministrate in fase 

sperimentale a.s 

2015/16 

Progettazione  di percorsi 

individualizzati 

  2017         * 

A 

  

Analisi e verifica   2017          *  

               

               

Legenda  
Monitoraggio andamento 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Arancio = in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
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Traguardo RAV 

Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria 

PROGETTO 2 PREVENZIONE E CONTRASTO DELL’INSUCCESSO FORMATIVO 

Titolo Progetto:   

Prevenzione e contrasto dell’insuccesso formativo -

(potenziamento laboratoriale e attività di classi aperte per 

favorire l’inclusione, l’integrazione e il sostegno DVA, BES, 

DSA ) 

 

Area di processo  
Ambiente di apprendimento 
Priorità RAV  
-Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna classe lungo il 
percorso della scuola primaria e secondaria. 

-Migliorare gli esiti scolastici degli alunni 

Obiettivi di processo di riferimento Migliorare gli esiti scolastici degli alunni 

Monitorare in modo sistematico l'andamento degli 

alunni di ogni classe per intervenire sulle criticità e sulle 

potenzialità degli alunni 

Priorità  alta 

Responsabile del progetto Coordinatore di classe parallele - secondaria 
Coordinatori interclasse - primaria 
Referenti di plesso 

Gruppo di lavoro  Docenti: 
 
coordinatori di classi parallele  
 consiglio di classe 
docenti di materia 
 
coordinatori interclasse 
docenti di di ambito /classe 
docenti organico potenziato 
docente di sostegno 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

In funzione delle prove invalsi, delle prove di verifica comuni iniziali, si organizzerà attività per classi parallele per 

consentire l’attuazione dei progetti del pof che utilizzano l’organico con un numero ridotto di alunni per gruppi classe.  

Il progetto prevede l’attuazione di progetti didattici e percorsi di recupero / potenziamento 

ORGANIZZAZIONE/ REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Organizzazione oraria con la previsione di contemporaneità di discipline per consentire le attività delle classi aperte, 

pausa meta cognitiva e laboratori 

OBIETTIVI DI PROCESSO DEL RAV 

° 1 Produzione e implementazione di modelli di progettazione comuni a tutta la scuola con una visione in verticale 

n° 2 armonizzazione dei curricoli della progettazione didattica in un’ottica unitaria in verticale 

OBIETTIVI DI ATTUAZIONE 

vedi obiettivi schede sintesi progetti Piano offerta formativa per l’utilizzo dell’organico aggiuntivo 
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RISULTATI ATTESI NELL’ORGANIZZAZIONE 

Condivisione di buone pratiche  

Flessibilità dell’organizzazione 

Riduzione del numero di alunni per classi: Miglioramento nella gestione quotidiana della didattica 

RICADUTE SULLA DIDATTICA: 

miglioramento degli esiti didattici 

motivazione e coinvolgimento degli alunni  

 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ, AZIONI E FASI DI ATTUAZIONE 

vedi obiettivi schede sintesi progetti Piano offerta formativa per l’utilizzo dell’organico aggiuntivo 

 

RISORSE UMANE NECESSARIE: 

 docenti con incarico di figura strumentale (Coordinamento) 

 docenti commissioni POF  - Valutazione (verifica andamento) 

 tutti i docenti delle discipline  

 docenti organico potenziato 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE E LA CONDIVISIONE DEL PROGETTO: 

 Collegio docenti - approvazione e condivisione dei progetti 

 Consigli di classe– adattamento e implementazione dei progetti Inserimento 
 Riunioni dipartimento interclassi – adattamento e implementazione dei progetti 

Inserimento della documentazione sul sito web dell’IC. 

MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

 Inserimento dell’attività nell’orario settimanale; 

 Numero docenti coinvolti 

 Numeroclassi coinvolti 

 Numero alunni coinvolti 

 Esiti didattici 

 



 

 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL PROGETTO 

Attività 

 

Responsabile 

 

Data prevista di avvio e 
Conclusione 
A = avvio 
C = conclusione 
 

Pianificazione temporale delle attività 

 

Monitoraggioandamento 

A - 
C 

Mese /anno S O N D G F M A M G 

               

               

               

               

               

               

               
 

Legenda  
Monitoraggio andamento 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Arancio = in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
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SCHEDE PROGETTI PIANO OFFERTA FORMATIVA PER L’UTILIZZO DELL’ORGANICO AGGIUNTIVO 

CORRELATI AI TRAGUARDI DEL RAV 

Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria 
 

PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO LINGUISTICO ESPRESSIVO 

SCHEDA DI SINTESI 

Denominazione progetto Un mondo di parole… per crescere insieme.   

 

Priorità a cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici complessivi , in ambito linguistico espressivo,  di 

ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria, in 

particolare  alunni BES,   attraverso percorsi personalizzati  mirati. 

 

Traguardo di risultato Conseguire una solida padronanza degli strumenti, delle  abilità e  delle 

competenze di base  con cui affrontare adeguatamente il successivo percorso 

di studio. 

Favorire l’inclusività. 

 

Situazione in cui si 

interviene 

Si registrano trasferimenti in entrata dovuti  agli arrivi in corso d’anno di 

alunni stranieri ed a spostamenti di  famiglie di etnia  Sinti  del quartiere 

Terradeo , presente nel territorio di Buccinasco. Inoltre è presente un numero 

considerevole di alunni con bisogni educativi speciali che necessitano di 

percorsi individualizzati, la cui attuazione risulta possibile solo attraverso una 

flessibilità organizzativa funzionale ad una didattica personalizzata. 

 

Attività previste Attento monitoraggio dei percorsi previsti nei piani individualizzati; 

implementazione di metodologie didattiche finalizzate all’inclusione anche 

attraverso modalità di cooperative learning, circle time, problem solving e di 

una didattica orientativa. 

Organizzazione delle attività per classi aperte e pausa metacognitiva per il 

recupero e il potenziamento delle competenze 

 

Risorse umane quattro docenti dell’organico di potenziamento primaria(per i due plessi della 

scuola primaria) 

Un docente per la scuola secondaria Classe concorso A042.  

Competenze richieste: area linguistica eventuale specializzazione sul 

sostegno. 

Altre risorse necessarie Spazi attrezzati con strumenti multimediali (computer, lim, software 

specifici). 
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Indicatori utilizzati Monitorare in modo sistematico i percorsi previsti nei piani di lavoro 

personalizzati attraverso verifiche di vario tipo utilizzando gli indicatori di 

valutazione (voto/giudizio) già in uso nell’istituto 

 

Valori/ situazioni attese Risolvere situazioni di disagio; raggiungere il successo formativo; sviluppare 

le abilità e le competenze linguistiche ed espressive fondamentali di ogni 

alunno; favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento; 

sviluppare positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica. 
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PENSIERO COMPUTAZIONALE  

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO 

Denominazione progetto Pensiero computazionale  

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici attraverso l’introduzione dei concetti di base 

dell’informatica e della programmazione (coding) come previsto dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale. 

Traguardo di risultato (event.) Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 

creativo ed efficiente; acquisire padronanza degli strumenti, per scegliere 

e affrontare adeguatamente il successivo percorso di studi. 

 

Obiettivo di processo (event.) Implementazione di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo delle 

potenzialità di ciascun alunno e all’inclusione, anche attraverso 

l’apprendimento cooperativo. 

Altre priorità (eventuale) Acquisizione di metodi e strumenti concettuali adatti ad essere utilizzati 

anche in diverse discipline. 

Situazione su cui interviene Dall’analisi dei più diffusi comportamenti degli allievi emerge un uso 

spesso abile, ma passivo e inconsapevole delle tecnologie digitali. 

L’acquisizione dei concetti di base dell’informatica e un’appropriata 

educazione al pensiero computazionale attraverso il coding permettono, 

quindi,  di arricchire una preparazione culturale rendendola adeguata a 

qualunque percorso di studio e/o lavorativo che lo studente deciderà di 

affrontare. 

 

Attività previste Gli studenti svolgeranno un’ora settimanale (“L’Ora del Codice”) di 

avviamento al pensiero computazionale attraverso lezioni interattive e 

non. 

L’attività consiste nel: 

 definire procedure che vengono poi attuate da un 
esecutore, che opera nell’ambito di un contesto prefissato, 
per raggiungere degli obiettivi assegnati; 

 ricercare, identificare e verificare le possibili soluzioni con 
una efficace combinazione di passi e risorse; 

 generalizzare il processo di risoluzione del problema per 
poterlo trasferire ad un ampio spettro di altri problemi. 

 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento primaria(per i due plessi 

della scuola primaria) 

 

Un docente matematica A050 o Educazione tecnica A033 .per la scuola 

secondaria 
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Competenze richieste: area scientifico matematica- tecnologia 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Valori / situazione attesi  Confidenza nel trattare la complessità; 

 Determinazione nell’affrontare le difficoltà; 

 Capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il 
raggiungimento di una meta comune o di una soluzione 
condivisa; 

 Capacità di utilizzare gli strumenti tecnologici in modo attivo 
e consapevole. 

  

 

PROGETTO LABORATORIO DI LINGUA IN SITUAZIONE COMUNICATIVA  

SCHEDA DI SINTESI 

Denominazione 
progetto 

LABORATORIO DI LINGUA IN SITUAZIONE COMUNICATIVA 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici degli alunni attraverso lo sviluppo di attività orali. 

Risolvere le difficoltà da parte di alcuni alunni nell’esprimersi in modo fluido ed 
efficace in determinate situazioni comunicative in lingua inglese. 

Traguardo di risultato Migliorare gli esiti complessivi di ciascun alunno inserito nel suo gruppo classe 
lungo il percorso della scuola primaria e secondaria sviluppando le competenze in 
lingua straniera. 

Situazione su cui 
intervenire 

Si vuole intervenire sulla capacità comunicativa di ciascun alunno, ampliando le 
conoscenze lessicali e superando blocco emotivo e timore legati all’uso della 
lingua straniera in situazione comunicativa. 

Si interviene per avere una ricaduta positiva sulle conoscenze delle strutture, delle 
funzioni comunicative e degli aspetti culturali dei Paesi di lingua anglosassone, 
nonché sulla motivazione a comunicare in lingua, scopo principe dello studio della 
stessa. 

L’attività permetterebbe di risolvere le difficoltà legate alla complessa 
eterogeneità di ogni gruppo classe. 

Attività previste A) Il lavoro per classi aperte e l’attività in sinergia tra i docenti di lingua inglese, 
permetterà di realizzare situazioni comunicative realistiche legate al linguaggio 
utilizzato nella quotidianità. Si creeranno contesti comunicativi specifici di 
situazioni vissute. 

B) Per le Classi Terze della Scuola Secondaria, si prevede la realizzazione di corsi di 
preparazione all’esame Cambridge (KET) come potenziamento. 

C) Continuazione – raccordo tra classi Quinte della Primaria e Prime della 
Secondaria.  

D) Recupero competenze di base L2 
Risorse umane (ore)/ 
area 

Area di competenza L2 (Lingua Inglese). 
A) Docenti della classe di concorso A345 
B) Docente organico potenziato A 345 
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Altre risorse 
necessarie 

Aule lim, materiale utile per la contestualizzazione dei dialoghi (costruzione di veri 
e propri set) 

Indicatori utilizzati Monitorare in modo sistematico i percorsi previsti nei piani di lavoro  attraverso 
verifiche di vario tipo utilizzando gli indicatori di valutazione (voto/giudizio) già in 
uso nell’istituto. 

Valori/ situazioni 
attesi 

Alla fine del percorso si prevede la verifica della capacità comunicativa raggiunta 
in un contesto a scelta dell’insegnante e/o sorte in cui più che della correttezza 
morfosintattica; si terrà conto della scioltezza comunicativa. 

 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI COMMA 124 L 107/2015 

La legge 107/2015 comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei 

docenti. In coerenza con il piano dell’offerta formativa, i traguardi e gli obiettivi del RAV la scuola prevede di 

attivare nel triennio, compatibilmente con le risorse finanziarie, corsi formazione per i docenti nelle 

seguenti aree: 

area informatica e ICT:  

- Formazione per l’acquisizione di competenze per l’uso degli strumenti informatici esistenti 

nella scuola e dei relativi applicativi  

area dell’integrazione alunni con disabilit : 

- Formazione per l’acquisizione di competenze per gestione e la progettazione di attività di 

alunni Autistici e ADHD 

area della didattica curriculare: 

- Formazione per l’uso della lavagna interattiva multimediale (lim) nella didattica 

- Formazione sui curricoli e le indicazioni nazionali 

- Formazione sule metodologie di valutazione 

area della prevenzione e sicurezza  

- sicurezza nei luoghi di lavoro 

- cultura della sicurezza a scuola per programmare attività rivolte agli alunni. 
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I CURRICOLI VERTICALI 
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TRAGUARDI VERTICALI DELLE DISCIPLINE 

 
 

 ITALIANO 

AMBITI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 Il bambino usa la lingua 

italiana, arricchisce e precisa 

il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi 

sui significati.  

 Sa esprimere e comunicare 

agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative.  

 Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati.  

 Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

 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. 

 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 

 L’alunno 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 del 

mittente. 

 L’alunno interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle 

idee altrui; matura così la 

consapevolezza che il dialogo, oltre 

ad essere uno strumento 

comunicativo, ha un grande valore 

civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elabora opinioni 

sui problemi sociali e culturali. 

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri. 

 Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 
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per progettare attività e per 

definirne regole. 

 

nucleo di terminologia 

specifica. 

 È consapevole che nella 

comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue 

differenti  

(plurilinguismo). 

 

interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

 Espone oralmente all’insegnante e 

ai compagni argomenti di studio e 

di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni in power point). 

 Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi 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. 

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

 

LETTURA   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 

 Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruire 

un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti.   
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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. 

 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. 

 È consapevole che nella 

comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue 

differenti  

(plurilinguismo). 

 

SCRITTURA  Sperimenta tecniche e 
materiali per rappresentare  
un ‘esperienza o un racconto. 

 Usa segni alfabetici nella 
scrittura spontanea. 
 

 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 

 Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo e 

destinatario. 

 Costruisce sulla base di quanto 

letto tesi e presentazioni con 
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nucleo di terminologia 

specifica. 

 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.  

 È consapevole che nella 

comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

informatici. 

 Produce testi multimediali, 

utilizzando in modo efficace 

l’accostamento di linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori. 

 

 

ACQUISIZIONE 

ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

 Utilizza un linguaggio ben 

articolato. 

 Ragiona sulla lingua, scopre 

la presenza di lingue diverse, 

riconosce sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la 

fantasia. 

 

 Capisce ed 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. 

 È consapevole che nella 

comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue 

differenti  

(plurilinguismo). 

 

 Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

 Riconosce ed usa termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

 Sa dare spiegazione adeguata 

di un comportamento o di un 

evento. 

 Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

 Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, 
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RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

 

 
all’organizzazione logico – 

sintattica della frase semplice, 

alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 

 Riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere le 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). 

 

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. 

 

 

 ARTE E IMMAGINE 

AMBITI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

   L’alunno utilizza le conoscenze 
e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 

 L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del 
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(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). 

 

linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti 
anche con l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

  È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.). 

 Padroneggia gli elementi 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. 

COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

  

 Individua i principali aspetti formali dell’opera 

d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

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



 

116 

 Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 

 

 MUSICA 

AMBITI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

ASCOLTO E 

FRUIZIONE 

   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.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere.  

 Riconosce gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale, 

utilizzandoli nella pratica 

● 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 all'ascolto e all'analisi 
dei vari brani musicali. 

● Comprende e valuta eventi, 
materiali opere musicali 
riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria esperienza 
musicale 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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PRODUZIONE   Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti sonori 
e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di 
forme di notazione analogiche o 
codificate.  

 Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia 

informatica. 

  Improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 

 

● 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 cultura differenti. 

● E’ in grado di ideare e realizzare 
anche attraverso l’improvvisazione 
o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel 
confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici 

 

 MOTORIA 

AMBITI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
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IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 Il bambino vive 
pienamente la 
propria corporeità, 
ne percepisce il 
potenziale 
comunicativo ed 
espressivo, matura 
condotte che gli 
consentono una 
buona autonomia 
nella gestione della 
giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali 
e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze 
sessuali e di 
sviluppo.  

 Riconosce il 
proprio corpo, le 
sue diverse parti e 
rappresenta il 
corpo fermo e in 
movimento 

 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. 

 

 E ’consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti 
di forza che nei punti di debolezza. 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 Prova piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori, 
li applica nei giochi 
individuali e di 
gruppo, anche con 
l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in 

 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, in forma 
semplificata e 

 
 Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio 
per entrare in relazione con gli 
altri. 
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grado di adattarli 
alle situazioni 
ambientali 
all’interno della 
scuola e all’aperto. 

 

progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Controlla 
l’esecuzione del 
gesto, valuta il 
rischio, 
interagisce con 
gli altri nei 
giochi di 
movimento, 
nella danza, 
nella 
comunicazione 
espressiva. 

 Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco 
sport anche come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva. 

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

 Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento alla situazione. 

 Pratica i valori dello sport (fair 
play, rispetto delle regole) come 
modalità di relazione quotidiana. 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, 
di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

 Adotta pratiche 
corrette di cura di 
sé, di igiene e di 
sana 
alimentazione. 

    Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere pico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza. 

    Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel  

movimento sia nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza 

  

 Riconosce, ricerca e applica a sé 
stesso comportamenti di 
promozione allo “star bene”. 

 Rispetta criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 
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nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

 

 

 INGLESE 

AMBITI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE ORALE) 

 Sviluppare 
l’apprendimento e il 
consolidamento dei diversi 
linguaggi, per ampliare le 
capacità espressive 
attraverso canali e registri, 
verbali e non verbali, e per 
sviluppare anche 
competenze multiculturali  

 

  L’alunno comprende i punti 
essenziali di un discorso in lingua 
standard su argomenti familiari o 
di studio, che vengono affrontati 
normalmente a scuola e nella 

quotidianità.  

 Ascolta testi registrati su 

avvenimenti di attualità o su 

argomenti che riguardano i propri 
interessi, individuando le 

informazioni principali, a 
condizione che il discorso sia 

articolato in modo chiaro.   

 L’alunno individua, ascoltando, 
termini specifici e informazioni già 
incontrati, attinenti anche 
contenuti di studio di altre 
discipline. 

PARLATO (PRODUZIONE 

E INTERAZIONE ORALE) 

 Sviluppare 
l’apprendimento e il 
consolidamento dei diversi 

  Descrive e presenta persone; 
descrive situazioni, racconta   
avvenimenti ed esperienze 
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linguaggi, per ampliare le 
capacità espressive 
attraverso canali e registri, 
verbali e non verbali, e per 
sviluppare anche 
competenze multiculturali  

 

personali, esprime preferenze ed 
opinioni motivate, utilizzando 
espressioni e frasi connesse in 
modo semplice; espone argomenti 
di studio.  

 Interagisce con uno o più 
interlocutori, comprendendo i 

punti chiave di una conversazione 
ed esponendo le proprie idee in 
modo semplice, ma chiaro e 

comprensibile.   

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

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

     Lo studente legge ed individua 
informazioni esplicite in testi di uso 
quotidiano e in lettere personali. 

  
 Legge testi informativi, descrittivi, 

di attualità anche relativamente 

lunghi comprendendone il 
significato globale e individuando 
in essi informazioni specifiche 
richieste, relativamente ai propri 
interessi e ai contenuti di studio di 

altre discipline.  

  Legge e comprende testi regolativi 

(regolamento scolastico, istruzioni 
per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per attività 
di gruppo, per procedimenti di 
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vario tipo).   

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

 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE SCRITTA) 

 

    Produce risposte a questionari e 

formula domande su testi dati. 

 Racconta per scritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni 
con frasi semplici. 

 Scrive e- mail e lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi 

resoconti, avvalendosi  di un 
lessico sostanzialmente 
appropriato e utilizzando una 
sintassi elementare, ma corretta. 

      

 

 STORIA 

AMBITI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

USO DELLE FONTI   • L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita. 

• Riconosce ed esplora in modo via via 

più 

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

nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

  • 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. 

 

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

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

  • Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individua successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni.  

• Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

 

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

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

 Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia del suo 
ambiente, europea medievale, 
moderna e contemporanea. 

 Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e 
li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici. 
 

 

 PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 

  • Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche. 

• 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, 

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

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

confronto con la contemporaneità. 

 

 

 GEOGRAFIA 

AMBITI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

ORIENTAMENTO  • L’alunno si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 L’alunno 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. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’ 

  

• 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 

 Utilizza opportunatamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.   
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satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie).  

• Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 

pianure, coste, colline, laghi, mari, 

oceani, ecc.). 

PAESAGGIO  • 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. 

 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. 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 • Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o 

interdipendenza. 

 

 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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ARTE IMMAGINE 

ARTE IMMAGINE  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI ARTE IMMAGINE 

 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

 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). 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 

 

 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.). 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

 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. 

  

 

 

CLASSI  1^ primaria    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA  
RILEVAZIONE DI 
COMPETENZA 

1. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

 

Elaborare 

creativamente 

produzioni personali 

1.1 Conosce gli elementi 
fondamentali del 
linguaggio visivo (colori, 
forme, luce, spazio, 
sfondo,…);  

 

 

 

1.1.1 Utilizza e sperimenta 
i diversi elementi del 
linguaggio visivo;  

1.1.2 sperimenta varie 
tecniche espressive in 
modo libero e su 
consegna;  

1.1.3 distingue i colori 
primari e secondari; 1.1.4 

 Si esprime utilizzando il 
colore in maniera creativa;  

 discrimina, conosce e 
utilizza i tre colori 
fondamentali;  

 combina i colori primari 
per ottenere i colori 
secondari; 
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per esprimere 

sensazioni, emozioni e 

per rappresentare la 

realtà percepita, 

sperimentando 

diverse tecniche 

espressive in modo 

autonomo e su 

consegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 conosce le diverse 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) 

miscela i colori; 1.1.5 
scopre la funzione del 
bianco e del nero per 
cambiare le tonalità; 1.1.6 
utilizza pennarelli, pastelli, 
acquerelli;  

1.1.7 realizza campiture e 
collage; 

 1.1.8 utilizza alcuni 
materiali polimaterici 
(plastilina, das);  

1.2.1 elabora 
creativamente produzioni 
personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni;  

1.2.2 realizza 
rappresentazioni grafiche 
per narrare, illustrare 
racconti…; 1.2.3 utilizza 
materiali plastici per 
riprodurre elementi reali o 
fantastici;  

1.2.4 usa facili tecniche 
costruttive; 

 1.2.5 esplora le possibilità 
offerte dalle tecnologie;  

1.2.6 sperimenta diverse 
forme artistiche attraverso 
strumenti tecnologici. 

 realizza ritmi di colori e 
forme; 

 comunica con codici 
grafico-espressivi, pittorici 
e plastici;  

 produce semplici 
messaggi iconici 
utilizzando tecniche 
diverse;  

 manipola materiali 
plastici diversi (pongo, 
das) per riprodurre 
elementi reali o fantastici; 

 rappresenta con il 
disegno elementi della 
realtà, personaggi e 
vissuti; 

 comprende e descrive 
una sequenza di immagini;  

 contribuisce alla 
realizzazione di cartelloni; 

 descrive e spiega i propri 
prodotti grafico-pittorici;  

 porta a termine una 
consegna data; 

 lavora singolarmente e 
in gruppo; 

 ha fiducia nelle proprie 
capacità artistiche. 

 

2. OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

 

 

Osservare immagini e 

oggetti presenti 

nell’ambiente, 

descriverne gli 

elementi formali, 

utilizzando le regole 

 

2.1 Conosce le tecniche 
per osservare, esplorare, 
descrivere, leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.). 

 

2.1.1 Esplora oggetti, 
forme, immagini 
nell’ambiente per 
coglierne le proprietà 
attraverso i cinque sensi;  

2.1.2 utilizza le relazioni 
spaziali tra le figure 
presenti in un contesto; 
2.1.3 scopre nell’ambiente 
circostante gli elementi 
che compongono gli 
oggetti: punti, linee, 
contorni, aree, colore; 

 

 Utilizza i cinque sensi per 
esplorare attraverso 
esperienze dirette 
l’ambiente circostante, per 
poi riprodurne alcuni 
elementi;  

 distingue grafici, 
fotografie;  

 osserva e descrive 
immagini tematiche 
(stagioni, alberi, frutti,…); 

 osserva immagini e 
forme naturali;  
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della percezione visiva 

e dell’orientamento 

nello spazio 

 

2.1.4 riproduce paesaggi o 
elementi presenti 
nell’ambiente attraverso 
l’osservazione diretta; 
2.1.5 utilizza le linee di 
terra e cielo, con 
inserimento di elementi 
paesaggistici tra le due; 
2.1.6 opera sulle immagini;  

2.1.7 rappresenta la figura 
umana con l’aiuto di uno 
schema corporeo. 

 sa leggere le immagini 
tratte da riviste;  

 sa rappresentare la 
figura umana con l’utilizzo 
di uno schema corporeo 
strutturato. 

 

3. COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 

Familiarizzare con 
alcune forme 

artistiche e artigianali 
appartenenti alla 
propria ed altre 

culture. 

 

3.1 Conosce i principali 
aspetti formali dell’opera 
d’arte;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 conosce le opere 
artistiche e artigianali 
provenienti dalla propria e 
da altre culture;  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Distingue i principali 
elementi compositivi di 
un’opera d’arte o di 
un’immagine;  

3.2.1 mostra curiosità nei 
confronti di un’opera 
d’arte e si avvicina alle 
opere di artisti;  

 

 

 

3.2.2 descrive tutto ciò che 
vede in un’opera d’arte sia 
antica che moderna, 
prestando attenzione ai 
propri vissuti;  

3.2.3 ritaglia, ricostruisce, 
ricompone e sovrappone 
figure e elementi di 
fotografie e riproduzioni di 
opere d’arte; 

 

 

  

3.3.1 si avvicina ai 
principali beni culturali, 
riconoscendone il valore e 
apprezzandoli;  

 

 

 

 Osserva opere d’arte 
attraverso diverse fonti 
(libri, riviste, internet, 
mostre);  

 comprende e interpreta 
il significato delle 
immagini e delle opere 
proposte;  

 osserva i quadri di autori 
noti, descrivendo le 
proprie sensazioni;  

 riproduce opere d’arte;  

ha cura del proprio 
materiale; 

 conserva le proprie 
produzioni personali e i 
cartelloni realizzati come 
“bene” comune alla 
classe. 
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3.3 conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio;  

 

 

 

3.4 conosce il significato 
del rispetto e della 
conservazione dei beni 
comuni, partendo dal 
materiale prodotto in 
classe. 

 

3.4.1 realizza con cura le 
proprie produzioni. 

    

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 2^ primaria 

   

 

AMBITO 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

INDICATORI PER LA 
RILEVAZIONE DI 
COMPETENZA  

1. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

Sperimentare 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 
prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
trasformare immagini 

1.1 Conosce gli elementi 
fondamentali del 
linguaggio visivo (colori, 
forme, luce, spazio, 
sfondo,…);  

 

 

 

 

1.1.1 Utilizza e sperimenta 
i diversi elementi del 
linguaggio visivo;  

1.1.2 sperimenta varie 
tecniche espressive in 
modo libero e su 
consegna;  

1.1.3 distingue i colori 
primari e secondari; 1.1.4 
miscela i colori; 1.1.5 
scopre la funzione del 

 Si esprime utilizzando il 
colore in maniera creativa;  

 discrimina, conosce e 
utilizza i tre colori 
fondamentali;  

 combina i colori primari 
per ottenere i colori 
secondari; 

 realizza ritmi di colori e 
forme; 



 

132 

materiali ricercando 
soluzioni figurative e 
originali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 conosce le diverse 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) 

bianco e del nero per 
cambiare le tonalità; 1.1.6 
utilizza pennarelli, pastelli, 
acquerelli;  

1.1.7 realizza campiture e 
collage; 

 1.1.8 utilizza alcuni 
materiali polimaterici 
(plastilina, das);  

1.2.1 elabora 
creativamente produzioni 
personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni;  

1.2.2 realizza 
rappresentazioni grafiche 
per narrare, illustrare 
racconti…; 1.2.3 utilizza 
materiali plastici per 
riprodurre elementi reali o 
fantastici;  

1.2.4 usa facili tecniche 
costruttive; 

 1.2.5 esplora le possibilità 
offerte dalle tecnologie;  

1.2.6 sperimenta diverse 
forme artistiche attraverso 
strumenti tecnologici. 

 comunica con codici 
grafico-espressivi, pittorici 
e plastici;  

 manipola materiali 
plastici diversi (pongo, 
das) per riprodurre 
elementi reali o fantastici; 

 rappresenta con il 
disegno elementi della 
realtà, personaggi e 
vissuti; 

 comprende e descrive 
una sequenza di immagini;  

 contribuisce alla 
realizzazione di cartelloni; 

 descrive e spiega i propri 
prodotti grafico-pittorici;  

 porta a termine una 
consegna data; 

 lavora singolarmente e 
in gruppo; 

 ha fiducia nelle proprie 
capacità artistiche. 

2. OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere in un 
testo iconico- visivo 
linee, forme, colori, 
proporzioni, volume e 
spazio, individuando il 
loro significato 
espressivo 

2.1 Conosce le tecniche 
per osservare, esplorare, 
descrivere, leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.). 

2.1.1 Esplora oggetti, 
forme, immagini 
nell’ambiente per 
coglierne le proprietà 
attraverso i cinque sensi;  

2.1.2 utilizza le relazioni 
spaziali tra le figure 
presenti in un contesto; 
2.1.3 scopre nell’ambiente 
circostante gli elementi 
che compongono gli 
oggetti: punti, linee, 
contorni, aree, colore; 

2.1.4 riproduce paesaggi o 
elementi presenti 
nell’ambiente attraverso 
l’osservazione diretta; 
2.1.5 utilizza le linee di 
terra e cielo, con 
inserimento di elementi 
paesaggistici tra le due; 
2.1.6 opera sulle immagini;  

 Utilizza i cinque sensi per 
esplorare attraverso 
esperienze dirette 
l’ambiente circostante, per 
poi riprodurne alcuni 
elementi;  

 distingue grafici, 

fotografie, opere d’arte;  
osserva e descrive 
immagini tematiche 
(stagioni, alberi, frutti,…); 

 osserva immagini e 
forme naturali;  

 sa leggere le immagini 
tratte da riviste;  

 sa rappresentare la 
figura umana con l’utilizzo 
di uno schema corporeo 
strutturato. 
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2.1.7 rappresenta la figura 
umana con l’aiuto di uno 
schema corporeo. 

 

 

3. COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 

Individuare in 

un’opera d’arte gli 

elementi essenziali 

della forma, del 

linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell’artista per 

comprenderne 

messaggio e funzione 

 

 

3.1 Conosce i principali 
aspetti formali dell’opera 
d’arte;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 conosce le opere 
artistiche e artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Distingue i principali 
elementi compositivi di 
un’opera d’arte o di 
un’immagine;  

 

3.2.1 mostra curiosità nei 
confronti di un’opera 
d’arte e si avvicina alle 
opere di artisti;  

 

 

 

3.2.2 descrive tutto ciò che 
vede in un’opera d’arte sia 
antica che moderna, 
prestando attenzione ai 
propri vissuti;  

 

3.2.3 ritaglia, ricostruisce, 
ricompone e sovrappone 
figure e elementi di 
fotografie e riproduzioni di 
opere d’arte; 

 

 

  

3.3.1 si avvicina ai 
principali beni culturali, 
riconoscendone il valore e 
apprezzandoli;  

 

 

 

 

 Osserva opere d’arte 
attraverso diverse fonti 
(libri, riviste, internet, 
mostre);  

 comprende e interpreta 
il significato delle 
immagini e delle opere 
proposte;  

 osserva i quadri di autori 
noti, descrivendo le 
proprie sensazioni;  

 riproduce opere d’arte;  

ha cura del proprio 
materiale; 

 conserva le proprie 
produzioni personali e i 
cartelloni realizzati come 
“bene” comune alla 
classe. 
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3.3 conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio;  

 

 

 

3.4 conosce il significato 
del rispetto e della 
conservazione dei beni 
comuni, partendo dal 
materiale prodotto in 
classe. 

3.4.1 realizza con cura le 
proprie produzioni. 

 

 

 

CLASSE 3^ primaria    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 
RILEVAZIONE DI 
COMPETENZA 

 

1. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

Sperimentare 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 

prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 

trasformare immagini 
materiali ricercando 
soluzioni figurative e 

originali. 

1.1 Conosce le 
tecniche per 
ottenere 
variazioni di 
colore; 

 

 

 

 

 

1.2 conosce alcuni 
materiali plastici e 
polimaterici. 

1.1.1 Sa ottenere 
gradazioni di colore con 
l’aggiunta di bianco e nero;  

 

1.1.2 utilizza varie 
tecniche: puntinismo, 
frottage, pittura;  

1.2.1 costruisce alcuni 
semplici oggetti 
tridimensionali, utilizzando 
das, plastilina, creta. 

 Utilizza in modo 
personale ed espressivo il 
colore;  

 utilizza materiali plastici 
per produrre semplici 
oggetti tridimensionali;  

 esplora immagini, forme 
e oggetti, utilizzando 
capacità visive e tattili 
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2. OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

 

 

 

 

 

 

Riconosce in un testo 
iconico- visivo linee, 

forme, colori, 
proporzioni, volume e 
spazio, individuando il 

loro significato 
espressivo 

2.1 Conosce forme e 
proporzioni degli oggetti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 conosce le relazioni tra 
personaggi e ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Guarda le immagini 
descrivendo verbalmente 
le emozioni suscitate; 
2.1.2 guarda le immagini 
descrivendo verbalmente 
gli elementi presenti, le 
forme, i colori, le 
proporzioni,…;  

2.1.3 rappresenta gli 
oggetti nello spazio 
individuandone i piani 
(primo piano, secondo 
piano, sfondo);  

 

2.2.1 illustra un racconto;  

2.2.2 illustra, produce e 
legge storie e fumetti, 
individuando le sequenze 
narrative e analizzandone 
la tecnica;  

 Sa caratterizzare i 
personaggi e l’ambiente;  

 individua le proporzioni 
e caratterizza il movimento 
della figura umana;  

 coglie le relazioni spaziali 
tra piani e campi;  

 utilizza la tecnica del 
fumetto per raccontare 
una sequenza;  

 utilizza segni, simboli, 
onomatopee, nuvolette, 
grafemi;  

 realizza semplici 
composizioni di immagini 
al computer, con l’aiuto di 
software appositi. 

 

3. COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 

3.1 Conosce le prime 
forme di espressione 
artistica (graffiti, pittura 
rupestre); 

 

3.1.1 Riconosce forme, 
volume struttura 
compositiva di 
un’immagine;  

 

 Analizza opere d’arte 
primitiva attraverso 
immagini, fotografie, 
osservazione diretta 
durante le visite ai musei;  
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Individuare in 

un’opera d’arte gli 

elementi essenziali 

della forma, del 

linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell’artista per 

comprenderne 

messaggio e funzione 

 

 

3.2 conosce il significato 
del rispetto e della 
conservazione dei beni 
comuni, partendo dal 
materiale prodotto in 
classe. 

 

3.2.1 rielabora in modo 
personale un’opera d’arte;  

3.2.2 realizza con cura le 
proprie produzioni. 

 utilizza le conoscenze 
acquisite per rielaborare in 
modo personale opere 
d’arte primitive; 

 riconosce in 
un’immagine o in un’opera 
d’arte gli elementi del 
linguaggio visivo affrontati; 

 riconosce nel proprio 
ambiente i principali beni 
artistico-culturali e 
ambientali;  

 rappresenta semplici 
animali e paesaggi;  

ha cura del proprio 
materiale; 

 conserva le proprie 
produzioni personali e i 
cartelloni realizzati come 
“bene” comune alla classe. 

    

 

 

 

 

CLASSE 4^ primaria    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

INDICATORI PER LA 
RILEVAZIONE DI 
COMPETENZA 

1. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

 

Sperimentare 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 

prodotti grafici, 
plastici, pittorici, 

multimediali, 
introducendo nelle 

1.1 Conosce le tecniche 
per ottenere variazioni di 
colore; 

 

 1.2 conosce l'utilizzo di 
materiali plastici e 
polimaterici per 
rielaborare elementi 
artistici relativi alle prime 
civiltà fluviali 
(realizzazione di papiri, 
amuleti, vasi). 

1.1.1 Ottiene gradazioni di 
colore con l’aggiunta di 
bianco e nero;  

 

1.2.1 utilizza in modo 
appropriato colori caldi, 
freddi, primari e 
secondari;  

 

1.2.2 costruisce alcuni 
semplici oggetti 
tridimensionali, 

 Utilizza in modo 
personale ed 

espressivo il colore;  
utilizza la scala 
cromatica per 
realizzare sfumature 
di colore;  

 conosce il disco 
cromatico;  

 realizza disegni con 
colori complementari 
e gradazioni di colore; 

 utilizza materiali 
plastici per produrre 
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proprie produzioni 
creative elementi 

ispirati a immagini e 
opere d’arte. 

utilizzando das, plastilina, 
creta. 

semplici oggetti 
tridimensionali. 

 

 
2. OSSERVARE E 

LEGGERE 
IMMAGINI 

 

 

 

Riconoscere nei testi 
iconico-visivi e 
audiovisivi gli 

elementi grammaticali 
e tecnici, i codici e le 
sequenze narrative 
dei linguaggi visivi e 

audiovisivi 
individuandone i 

significati espressivi 
più essenziali. 

 

 

2.1 Conosce forme e 
proporzioni degli oggetti;  

 

 

 

 

2.2 riconosce la relazione 
tra personaggi e ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Descrive 
globalmente un’immagine;  

2.1.2 realizza produzioni 
creative utilizzando forme 
e rispettando proporzioni;  

2.2.1 illustra un racconto;  

2.2.2 legge e produce 
storie e fumetti, 
analizzandone la tecnica;  

2.2.3 riconosce in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, 
colori, forme, spazio, 
volume) e audiovisivo 
(piani, campi, sequenze, 
struttura narrativa, 
movimento);  

 

 

 

 

 

 Caratterizza i personaggi 
e l’ambiente;  

 illustra se stesso, altre 
persone e oggetti nello 
spazio utilizzando le 
proporzioni; 

 presta attenzione a linee, 
colori, forme, volume, 
spazio; 

 osserva e discute su 
disegni, fotografie e quadri 
d’autore;  

 osserva e descrive le 
opere d’arte relative al 
periodo storico studiato;  

 individua piani, campi, 
sequenze e strutture 
narrative;  

 colloca gli oggetti nello 
spazio (vicino, lontano, 
davanti, dietro); 

 si esprime e comunica 
mediante tecnologie 
multimediali. 

 

3. COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 

3.1 Conosce in alcune 
opere d’arte i principali 
elementi compositivi, i 

 

3.1.1 Identifica, in 
un’immagine, gli elementi 
che la caratterizzano: 
soggetto, tecnica, autore; 

 

 Utilizza le conoscenze 
acquisite per rielaborare in 
modo personale opere 
d’arte dell’epoca assiro-
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Riconoscere e 
apprezzare nel 

proprio territorio gli 
aspetti più 

caratteristici del 
patrimonio artistico, 

ambientale, 
urbanistico, culturale 

e manifestare 
sensibilità e rispetto 

per la loro 
salvaguardia. 

significati simbolici e 
comunicativi; 

 

 

3.2 riconosce nell’opera 
d’arte i rapporti tra 
immagini, forme e 
colori,…;  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 riconosce ed apprezza i 
principali beni culturali, 
operando semplici 
classificazioni. 

 

3.2.1 analizza opere d’arte, 
fotografie e immagini per 
scoprire il segno grafico, 
l’uso degli spazi, delle luci, 
dei colori, dei piani; 3.2.2 
riproduce e rielabora 
immagini e opere d’arte 
con tecniche diverse;  

 

3.3.1 coglie similitudini e 
differenze tra pittura, 
scultura e architettura 
relative ai periodi storici 
studiati. 

babilonese, greca ed 
egizia;  

 rielabora creativamente 
immagini;  

 riconosce le 
caratteristiche fisiche di 
persone reali e fantastiche; 

 opera una prima 
classificazione tra pittura, 
scultura e architettura; 

  comprende la funzione 
culturale del museo;  

 osserva, con la guida di 
esperti, alcuni beni 
culturali e ambientali 
presenti nel proprio 
territorio. 

    

 

CLASSE 5^ primaria    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

INDICATORI PER LA RILEVAZIONE DI 
COMPETENZA 

1. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

 

Sperimentare 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 

prodotti grafici, 
plastici, pittorici, 

multimediali, 
introducendo nelle 
proprie produzioni 
creative elementi 

1.1 Conosce le 
tecniche per 
ottenere 
variazioni di 
colore; 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Colora la 
stessa immagine 
con colori solo caldi 
o solo freddi e ne 
scopre il diverso 
effetto espressivo;  

1.1.2 ottiene 
gradazioni di colore 
con l’aggiunta di 
bianco e nero; 

 

1.2.1 realizza 
produzioni 
rispettando le 
regole della luce, 
delle ombre…;  

 Utilizza in modo personale ed 
espressivo il colore; 

 colora utilizzando gradazioni 
di colore;  

 conosce il cerchio cromatico e 
distingue colori caldi, freddi, 
primari, secondari, 
complementari;  

 utilizza materiali plastici per 
produrre semplici oggetti e 
decorazioni bi e 
tridimensionali; 

 produce e/o rielabora disegni 
ed immagini utilizzando 
correttamente/creativamente 
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ispirati a immagini e 
opere d’arte.  

 

1.2 conosce come 
rappresentare 
(anche 
attraverso 
l’esperienza 
diretta) 
l’ombra e i suoi 
cambiamenti 
rispetto alla 
fonte luminosa;  

 

 

1.3 conosce le 
modalità per 
rielaborare opere delle 
civiltà greca e romana, 
avvicinandosi alla 
tecnica del mosaico e 
del bassorilievo, 
utilizzando tessere 
musive e materiali 
polimaterici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 costruisce 
alcuni semplici 
oggetti bi e 
tridimensionali, 
utilizzando das, 
plastilina, creta, 
tessere musive. 

soggetti, tecniche, materiali e 
strumenti diversi. 

 
2. OSSERVARE E 

LEGGERE 
IMMAGINI 

 

 

 

Riconoscere nei testi 
iconico-visivi e 

audiovisivi gli elementi 
grammaticali e tecnici, 
i codici e le sequenze 

narrative dei linguaggi 
visivi e audiovisivi 
individuandone i 

significati espressivi 
più essenziali. 

 

2.1 Conosce forme e 
proporzioni degli 
oggetti;  

 

2.2 conosce il 
funzionamento di 
filmati video e 
presentazioni al 
computer 
accompagnate da 
colonne sonore; 

 

 

 

 

 

2.3 riconosce in un 
testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali 

 

2.1.1 Illustra un 
racconto; 

 

 

 2.2.1 si esprime e 
comunica mediante 
l’uso di tecnologie 
multimediali;  

2.2.2 rappresenta 
graficamente le 
emozioni suscitate 
dall’ascolto di 
musica; 

 

  

2.3.1 legge gli 
elementi 
compositivi e i 
significati simbolici, 
comunicativi ed 

 

 Caratterizza i personaggi e 
l’ambiente;  

 rielabora creativamente immagini  

per esprimere emozioni; 

 riconosce la funzione informativa 
ed emotiva di un’immagine; 

 analizza i colori e la loro valenza 
emotiva;  

 analizza e comprende un 
messaggio pubblicitario;  

 utilizza tecnologie multimediali 
per riprodurre e rielaborare suoni e 
immagini; 

 sperimenta, in modo guidato, 
l’uso delle tecnologie della 
comunicazione audiovisiva. 
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e tecnici del linguaggio 
visuale (linee, colori, 
forme, spazio, volume) 
e audiovisivo (piani, 
campi, sequenze, 
struttura narrativa, 
movimento);  

 

 

2.4 conosce le 
molteplici funzioni che 
l’immagine svolge sia 
da un punto di vista 
informativo che da un 
punto di vista emotivo. 

espressivi di 
un’immagine;  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 legge e 
decodifica le 
informazioni 
presenti in 
un’immagine. 

 
3. COMPRENDERE 

E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 

 

Riconosce e apprezza 
nel proprio territorio 

gli aspetti più 
caratteristici del 

patrimonio artistico, 
ambientale, 

urbanistico, culturale e 
manifestare sensibilità 
e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

3.1 Conosce le 
strutture per 
descrivere 
globalmente 
un’immagine;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 conosce i rapporti 
tra immagini, forme e 
colori;  

 

 

3.1.1 Identifica in 
un’immagine gli 
elementi che la 
caratterizzano: 
soggetto, tecnica, 
autore; 

 3.1.2 analizza opere 
d’arte, fotografie e 
immagini per 
scoprire il segno 
grafico, l’uso degli 
spazi, delle luci, dei 
colori, dei piani;  

 

3.2.1 riproduce e 
rielabora immagini 
e opere d’arte con 
tecniche diverse;  

 

 

3.3.1 osserva, 
inquadra e cataloga 
in un contesto 
storico-naturalistico 
i beni rilevati sul 
territorio, con 
l’aiuto di esperti. 

 

 Descrive oralmente un 
quadro o un’opera d’arte di cui 
sono state analizzate le 
caratteristiche;  

 utilizza le conoscenze 
acquisite per rielaborare in 
modo personale un’opera 
d’arte;  

 ha sviluppato il concetto di 
tutela e salvaguardia delle 
opere d’arte e dei beni 
ambientali e paesaggistici 
presenti sul territorio; 

 analizza e apprezza i beni 
culturali e ambientali del 
proprio territorio, con l’aiuto di 
una guida;  

 comprende la funzione 
culturale dei musei; 

 riconosce, in alcune opere 
d’arte appartenenti ai periodi 
storici studiati, gli elementi 
compositivi conosciuti;  

 conosce alcuni beni storico-
artistici presenti sul territorio 
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3.3 conosce alcuni beni 
ambientali, artistici e 
paesaggistici presenti 
sul territorio. 

    

ARTE IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

AMBITI ARTE IMMAGINE 

 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

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. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 

 

Padroneggia gli elementi 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. 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

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

Analizza e descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 
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CLASSE PRIMA    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 
RILEVAZIONE DI 
COMPETENZA 

1. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

. 

1.1 Conosce: 

gli elementi del 
linguaggio visivo: 
segno, punto, linea, 
texture e frottage. 

Composizioni 
simmetriche e 
asimmetriche. Il 
colore, la teoria del 
colore, il cerchio 
cromatico di Itten 
(colori primari, 
secondari, 
complementari, caldi 
e freddi, terziari, 
colori neutri. 

Armonie e contrasti di 
colore e luce. 

Ambiente naturale. 

La funzione ed il 
carattere 
dell’immagine 
espressiva. 

Gli stereotipi. 

Il rapporto immagine 
comunicazione. 

La terminologia 
specifica. 

1.1 Utilizza in modo 
consapevole 
strumenti, tecniche e 
procedimenti in 
modalità libera e 
guidata.   

Utilizza in modo 
consapevole la linea, il 
punto, la superficie, il 
colore, la luce. 

Rielabora in maniera 
creativa e personale la 
produzione di nuovi 
elaborati, scegliendo 
tecniche e linguaggi 
più adeguati. 

 

 

1.1 Utilizza in modo 
corretto le tecniche 
artistiche. 

Sceglie la tecnica più 
idonea per il 
raggiungimento 
dell’effetto espressivo 
desiderato. 

Usa in maniera 
appropriata strumenti 
e materiali 
applicandoli 
correttamente nei 
diversi procedimenti 
operativi. 

Supera gli stereotipi 
figurativi. 

Usa gli elementi del 
linguaggio visuale in 
modo consapevole 
applicandoli a soggetti 
reali o inventati. 
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Conosce le principali 
tecniche  

ed i principali 
strumenti artistici: 

matite colorate e 
acquerellabili, china, 
pennarelli, pastelli a 
cera, pastelli a olio, 
gessi colorati, colori 
acrilici, a tempera, ad 
olio. 

 

 

 

 

 

2. OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

 

 

 

2.1   Conosce gli 
elementi del 
linguaggio visivo e le 
regole della 
percezione visiva. 

Conosce le 
caratteristiche del 
punto, della linea e 
della superficie. 

Conosce i fattori che 
influenzano la 
percezione dei colori, 
i contrasti luce/ombra 
e gli effetti cromatici.  

 

2.1   Riconosce gli 
elementi del codice 
visivo e la loro 
funzione espressiva e 
comunicativa nelle 
opere d’arte e nelle 
immagini. 

Descrive o interpreta 
un’immagine o 
un’opera d’arte con un 
linguaggio 
appropriato. 

 

2.1   Osserva e legge 
immagini. 

Utilizza correttamente 
i termini specifici più 
semplici. 

Descrive un’immagine 
e individua i più 
semplici elementi del 
codice visuale. 

Individua le funzioni 
comunicative di 
un’immagine, 
riconosce codici e 
regole compositive. 

Analizza la 
composizione 
individuando le 
relazioni tra gli 
elementi. 

  

3.1   Conosce il 
significato di arte. 

  

3.1     Legge le opere 
più significative 
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3. COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

 

. 

Conosce i periodi più 
importanti dell’arte 
antica. 

Legge e analizza le 
opere d’arte 
appartenenti ai 
seguenti periodi: 

arte preistorica, 
mesopotamica, egizia, 
cretese e micenea, 
greca, etrusca e 
romana, 
paleocristiana, 
bizantina, longobarda, 
romanica e gotica. 

Conosce i termini 
specifici degli 
argomenti trattati. 

I contesti essenziali 
dei periodi artistici 
affrontati. 

Conosce i codici del 
linguaggio visuale, la 
funzione 
dell’immagine. 

Conosce la linea e la 
superficie come 
elementi espressivi in 
pittura, scultura, 
architettura. 

 

3.1     Riconosce la 
civiltà cui appartiene 
un’opera antica. 

Individua la funzione 
delle opere osservate. 

Riconosce le 
caratteristiche 
fondamentali delle 
opere del periodo. 

Descrive un’opera 
secondo gli aspetti 
formali più 
caratteristici. 

Utilizza termini 
specifici in un giusto 
contesto. 

Conosce le tipologie 
del patrimonio 
ambientale, storico-
artistico e museale del 
territorio sapendo 
individuare alcuni 
significati. 

Ipotizza strategie di 
intervento per la 
tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei 
beni culturali. 

 

 

  

 

prodotte nell’arte 
preistorica, nell’arte 
antica e medievale, 
sapendole collocare 
nei rispettivi contesti 
storici, culturali e 
ambientali. 

Conosce il significato 
di bene culturale. 

Sviluppa l’importanza 
del patrimonio 
artistico come 
testimonianza della 
nostra cultura. 

    

 

 

CLASSE SECONDA 
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AMBITO 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

INDICATORI PER LA 
RILEVAZIONE DI 
COMPETENZA  

1. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

 

. 

1.1Conosce le 
caratteristiche degli 
strumenti. 

Conosce tecniche 
grafiche e pittoriche. 

Conosce i diversi tipi 
di luce e ombra nella 
realtà e nell’opera 
d’arte. 

Conosce la funzione 
del colore nella 
comunicazione visiva, 
l’espressività e 
significato dei colori. 

Conosce il concetto di 
volume in pittura, 
scultura e 
architettura. 

Conosce gli indici di 
profondità e le regole 
della prospettiva 
centrale e 
accidentale. 

Conosce il concetto di 
alcune regole 
compositive. 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 Applica i criteri e 
le regole della 
composizione. 

Progetta elaborati 
attraverso la ricerca di 
soluzioni creative, 
personali e originali 
ispirati anche allo 
studio della storia 
dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

Utilizza 
consapevolmente gli 
strumenti e le 
tecniche grafiche e 
pittoriche e applica le 
regole della 
rappresentazione 
visiva per una 
produzione creativa 
che evidenzi lo stile 
espressivo personale. 

Sperimenta l’uso di 
luce e ombra con 
funzione espressiva. 

Utilizza il colore con 
funzione espressiva e 
comunicativa. 

Riconosce le diverse 
funzioni del volume in 
pittura, scultura, 
architettura. 

Rappresenta lo spazio 
con gli indici di 
profondità. 

 

1.1 Padroneggia gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo     

Osserva, analizza e 
riproduce la realtà 
mediante gli indici di 
profondità. 

Rappresenta lo spazio 
attraverso le regole 
della prospettiva 
centrale e/o 
accidentale. 

Sviluppa la 
conoscenza e l’uso 
delle tecniche 
espressive, del colore, 
della luce e delle 
ombre. 
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2. OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

 

 

 

 

 

 

 

2.1   Conosce il 
significato espressivo 
delle diverse tipologie 
di immagini grafiche, 
pittoriche e 
multimediali. 

Conosce gli elementi 
formali che 
compongono 
l’immagine. 

Conosce la percezione 
dello spazio, e lo 
spazio nell’arte. 

Conosce i piani di 
profondità, 
prospettiva intuitiva, 
centrale e 
accidentale. 

Legge le immagini e 
analizza i soggetti. 

Conosce la 
composizione di 
un’opera d’arte o di 
un’immagine: peso, 
equilibrio e ritmo. 

 

2.1   Utilizza diverse 
tecniche di 
osservazione per 
descrivere, con un 
linguaggio verbale 
appropriato, gli 
elementi formali ed 
estetici in un contesto 
reale. 

Legge e interpreta le 
opere d’arte 
utilizzando livelli 
progressivi di 
apprendimento 
dell’analisi del testo, 
per comprenderne i 
significati  e cogliere 
le scelte creative 
dell’autore. 

  

 

2.1  Utilizza con 
sicurezza gli elementi 
principali del 
linguaggio visivo nella 
lettura e descrizione 
delle diverse 
immagini, mediante 
un linguaggio e una 
terminologia 
adeguati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

 

 

3.1 Conosce i caratteri 
fondamentali dell’arte 
del Rinascimento, e gli 
artisti più importanti. 

Conosce l’architettura 
del ‘400, la città 
ideale, la pittura 
fiamminga, l’arte del 

 

3.1   Legge e descrive 
con terminologia 
appropriata le opere 
più significative della 
storia dell’arte dal 
Rinascimento al ‘700, 
con diversi gradi di 
approfondimento.  

 

3.1 Legge e 
commenta le opere 
più significative 
prodotte nell’arte 
antica, medievale e 
moderna, sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, 
culturali e ambientali. 
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‘500, il Manierismo, 
l’arte del ‘600 e del 
‘700. 

Conosce l’aspetto 
urbanistico delle città 
nelle diverse epoche 
storiche trattate, le 
piazze, le fontane, i 
palazzi e le chiese. 

 

 

 

Legge le opere d’arte 
mettendole in 
relazione con gli 
elementi essenziali 
del contesto storico e 
culturale cui 
appartengono. 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 
RILEVAZIONE DI 
COMPETENZA 

 

1. ESPRIMERSI 
E 

COMUNICARE 

 

 

1.1 Conosce gli 
elementi e le regole 
del linguaggio visivo. 

Conosce le 
caratteristiche 

ed i significati 
espressivi del colore, 
della luce, delle 
ombre e del volume. 

Conosce gli elementi 
della composizione, 
dello spazio e della 
prospettiva. 

Conosce le diverse 
tecniche grafiche e 
pittoriche, i diversi 
materiali e sperimenta 
tecniche miste. 

1.1   Progetta e realizza 
elaborati creativi e 
originali, rielaborando 
opere d’arte. Sceglie e 
applica tecniche 
grafiche, pittoriche e 
plastiche finalizzate 
all’espressività del 
messaggio. 

Utilizza autonomamente 
gli strumenti tecnici, 
integrando più media. 

Osserva e rappresenta la 
figura umana. 

Progetta elaborati 
ricercando soluzioni 
personali e originali, 
ispirandosi anche allo 
studio di opere d’arte e 
di immagini della 
comunicazione visiva. 

1.1 Raggiunge 
l’autonomia 

programma e applica 
correttamente le varie fasi 
di lavoro. 

Usa con padronanza 
strumenti, materiali e 
tecniche espressive. 

Realizza elaborati 
personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo 
tecniche e materiali 
differenti in modo 
funzionale integrando più 
codici espressivi. 
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Copia, rielabora le 
differenti opere d’arte 
o immagini. 

Conosce le 
proporzioni del corpo 
umano, la struttura, la 
forma e il movimento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. OSSERVARE 
E LEGGERE 
IMMAGINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Conosce il 
significato espressivo 
delle diverse tipologie 
di immagini grafiche, 
pittoriche e 
multimediali. 

Conosce gli elementi 
formali che 
compongono 
l’immagine. 

Conosce il linguaggio 
specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Applica 
correttamente percorsi 
di osservazione 
dell’immagine con vari 
gradi di 
approfondimento. 

Legge e interpreta con 
un linguaggio verbale 
appropriato le opere 
d’arte, per 
comprenderne il reale 
significato e individuare 
le scelte creative 
dell’autore. 

Descrive con linguaggio 
appropriato gli elementi 
formali ed espressivi. 

 

 

 

 

2.1 Riconosce nella realtà 
e nelle immagini gli 
elementi e le strutture del 
linguaggio visivo. 

Riconosce i codici e le 
regole compositive 
presenti nelle opere 
d’arte. 

Legge e interpreta 
criticamente un’opera 
d’arte, mettendola in 
relazione con il contesto 
storico e culturale. 



 

149 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

 

 

 

3.1  Conosce i periodi 
e gli artisti più 
importanti della storia 
dell’arte moderna e 
contemporanea, 
dall’800 ai giorni 
nostri. 

Conosce il valore 
culturale della 
produzione artistica 
nell’aspetto 
espressivo, funzionale 
e materiale. 

Conosce il linguaggio 
specifico. 

Conosce le 
problematiche 
relative alla tutela del 
patrimonio artistico-
culturale. 

 

 

 

3.1 Legge e descrive con 
terminologia appropriata 
e in maniera critica le 
opere più significative 
della storia dell’arte 
moderna e 
contemporanea con 
diversi gradi di 
approfondimento. 

Possiede un’adeguata 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
produzione artistica dei 
principali periodi storici 
dell’arte contemporanea. 

 

3.1 Legge le opere più 
significative prodotte 
nell’arte, dall’antichità al 
contemporaneo, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici. 

Prende coscienza 
dell’importanza del 
patrimonio artistico come 
testimonianza della nostra 
cultura. 
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ITALIANO 

 

AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA 

                                                                     ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
AMBITI ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

ORALITA’: ASCOLTO E PARLATO 

 

 Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati.  

 Sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative.  

 Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati.  

 Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definirne regole.  
 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

 Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia.  
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Alunni di 3 anni 

   

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

1. ASCOLTO 
 
 

 

1.1 Comprende il 
significato di 
racconti e storie 
ascoltate. 

 

1.1.1 Presta 
attenzione. 

1.1.2 Sperimenta il 
piacere 
dell’ascolto di 
semplici 
narrazioni.  

1.1.3 Interviene 
durante le 
conversazioni. 
 

 

 Ascolta e 
comprende facili 
storie.  

 Risponde in 
modo adeguato 
alle domande-
stimolo. 

 

 

2. PARLATO 

 
2.1 Possiede il lessico 

fondamentale per 
la gestione di 
semplici 
comunicazioni 
orali. 
 

 

2.1.1 Sa esprimere i 
propri bisogni e 
le proprie 
emozioni. 

2.1.2 Sa comunicare 
con frasi 
minime 
interagendo 
con bambini ed 
adulti. 

 

 Il bambino si 
esprime 
verbalmente e 
fa comprendere 
agli altri le 
proprie 
necessità. 

 Pronuncia 
correttamente 
quasi tutti i 
fonemi.  

 Sa formulare 
richieste 
comunicare 
bisogni e 
preferenze in 
modo 
comprensibile. 

 Comunica 
verbalmente 
con i compagni 
durante il gioco 
libero e le 
attività. 
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3. LETTURA 
E 
SCRITTUR
A 

 

3.1 Riproduce i primi 
segni grafici. 

 
3.1.1 Interpreta gesti 

ed espressioni 
del corpo in 
situazioni 
concrete e 
rappresentate. 

 

 Sperimenta 
tecniche e 
materiali per 
rappresentare  
un ‘esperienza o 
un racconto. 

 

4. RIFLESSIO
NE 
LINGUISTI
CA 

 
4.1 Ragiona sulla 

lingua e scopre 
lingue diverse. 

 

4.1.1    Comprende 

semplici 

consegne, 

regole e 

informazioni.  

 

 

 Associa 
filastrocche a 
movimenti e 
gesti.  

 Interviene 
durante le 
drammatizzazio
ni. 

 

Alunni di 4 anni 

   

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

1.   ASCOLTO  

 
1.1 Comprende il 

significato di 
racconti e storie 
ascoltate. 

 
1.1.1 Sperimenta il 

piacere 
dell’ascolto. 

1.1.2 Presta 
attenzione per 
poter 
interpretare 
narrazioni, 
vissuti e pone 
domande. 

1.1.3 Comprende 
consegne, 
regole e 
informazioni. 

 

 Ascolta e 
comprende 
narrazioni. 

 Riferisce il 
contenuto di 
quanto ha 
ascoltato. 

 Riconosce gli 
elementi 
essenziali di un 
racconto. 

 Ascolta e ripete 
testi in rima. 

 

2. PARLATO 

 
2.1 Possiede un 

lessico più ricco 
per la gestione 
di comunicazioni 
orali. 

 
 
 

 
2.1.1 Rielabora ed 

esprime i 
propri vissuti. 

2.1.2 Interagisce 
durante le 
conversazioni.  

2.1.3 Parla in modo 
chiaro. 

 Si esprime con 
chiarezza in 
lingua italiana.  

 Arricchisce il 
lessico e la 
struttura di 
base.  
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2.1.4 Interviene 
utilizzando un 
comportament
o corretto. 

2.1.5 Utilizza un 
linguaggio 
appropriato. 

 

 Riferisce 
esperienze 
personali.  

 Interviene in 
modo adeguato 
durante le 
conversazioni.  

 Sa formulare 
richieste 
durante le 
attività.  

 Usa il linguaggio 
verbale per 
comunicare con 
i compagni 
durante il gioco 
e le attività. 

 

3. LETTURA 
E  
SCRITTUR
A 

 
3.1 Riproduce segni 

grafici più 
complessi. 

 
3.1.1 Legge immagini 

e segni. 
3.1.2 Osserva e 

spiega i propri 
prodotti grafici. 

3.1.3 Utilizza in 
modo corretto 
lo spazio del 
foglio. 

 

 Rappresenta 
con tecniche e 
materiali diversi 
racconti ed 
esperienze. 
 

 

4. RIFLESSIO
NE   
LINGUISTI
CA 

 
4.1 Ragiona sulla 

lingua e scopre 
lingue diverse. 

 
4.1.1 Comprende 

consegne ed 
argomentazioni
.  

4.1.2 Sa formulare 
domande per 
chiedere 
informazioni. 
 

 

 Mima e 
drammatizza il 
testo ascoltato. 

Alunni di 5 anni    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

 
1.1 Comprende il 

significato di 
racconti e storie 
ascoltate. 

 
1.1.1 Ascolta per 

tempi 
adeguatament
e protratti. 

1.1.2 Comprende 
linguaggi 
verbali e non.  

 

 Ascolta e 
comprende 
narrazioni, 
informazioni e 
descrizioni di 
crescente 
complessità.  
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1.  ASCOLTO  
1.1.3 Sperimenta il 

piacere 
dell’ascolto.  

1.1.4 Presta 
attenzione per 
poter 
interpretare 
narrazioni, 
vissuti ed 
esperienze 
interpersonali. 

1.1.5 Partecipa alle 
conversazioni. 

 Riferisce in 
modo logico e 
consequenziale 
il contenuto di 
un racconto.  

 Sa riconoscere, 
scomporre e 
comporre i 
suoni delle 
parole. 
 
 

 

 

 

 

2  PARLATO 

 

2.1    Possiede un 

lessico più 

completo per la 

gestione di 

comunicazioni 

orali. 

 

 

1.1.6 Rielabora ed 
esprime i 
propri vissuti in 
modo più 
articolato.  

1.1.7 Si sa esprimere 
con frasi di 
senso 
compiuto.  

1.1.8 Interviene 
utilizzando un 
comportament
o corretto. 

1.1.9 Utilizza un 
linguaggio 
appropriato.  

1.1.10 Sa rielaborare 
testi e racconti. 

 
• Utilizza un 

linguaggio ben 
articolato.  

• Possiede un 
lessico adeguato 
all’età.  

• Esprime con 
termini adeguati 
pensieri e 
sentimenti.  

• Riferisce 
esperienze e 
vissuti, 
comunica 
riflessioni 
personali.  

• Sa chiedere e 
dare spiegazioni 
durante il gioco 
o le attività.   

• Adegua la 
comunicazione 
alle diverse 
situazioni. 

 

  

 

 

3 LETTURA 
E  
SCRITTUR
A 

 
3.1 Riproduce e 

confronta il 
codice 
alfanumerico. 

 

3.1.1 Legge simboli e 
segni grafici.  

3.1.2 Affina la 
manualità 
attraverso 
percorsi grafici 
e motori.  

3.1.3 Utilizza in 
modo corretto 

 

 Usa segni 
alfabetici nella 
scrittura 
spontanea. 
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lo spazio del 
foglio.  

3.1.4 Conosce e 
riconoscere i 
simboli del 
codice 
alfanumerico. 
 

 

4.   

RIFLESSIO

NE 

LINGUISTI

CA 

 

4.1    Ragiona sulla 

lingua e scopre 

lingue diverse. 

4.1.1 Gioca con le 
parole a livello 
di significati e 
suoni. 

4.1.2 Comprende e 
assimila parole 
nuove, prese 
dal contesto e 
dalle diverse 
esperienze.  

4.1.3 Sa riconoscere 
alcune lettere e 
parole. 
 

 Sa dare 
spiegazione 
adeguata di un 
comportamento 
o di un evento. 
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AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 
AMBITI ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

ORALITA’: ASCOLTO E PARLATO 

 

 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. 

 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. 

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

 

 

 

 

 

AMBITI ITALIANO 
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LETTURA 

 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. 

 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. 

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

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 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. 

 Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi 
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parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli.  

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

 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

 Capisce ed utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamen6tali e 
quelli di alto uso; capisce e utilizza 
i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 

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

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 Riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere le 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). 
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Classe 1^ 

primaria 

   

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

1. ASCOLTO 
E 

PARLATO 

 
1.2 Conosce le 

modalità di 
interazione in una 
conversazione 
 
 

1.3 Conosce e ricorda i 
contenuti 
essenziali dei 
discorsi affrontati 

 

 

1.4 Conosce i 
meccanismi per la 
ricostruzione di 
storie reali, 
fantastiche e 
racconta il proprio 
vissuto 

 
1.1.1 Interagisce in 

una 
conversazione, 
ascoltando e 
formulando 
domande e 
risposte 
adeguate al 
contesto 

1.2.1 Comprende e 
riferisce 
l’argomento e 
le informazioni 
principali di 
discorsi 
affrontati in 
classe 

1.4.1 Racconta 
oralmente una 
storia 
personale o 
fantastica 
secondo 
l’ordine 
cronologico 

 

 Si pone in 
atteggiamento 
di ascolto 

 Mantiene 
l’attenzione sul 
messaggio orale 

 Partecipa ad un 
dialogo 
/conversazione 

 Formula 
domande 

 Risponde a 
domande in 
modo 
pertinente 

 Riferisce 
correttamente 
le informazioni 
dei discorsi 
affrontati 

 Riferisce 
esperienze 
personali 
rispettando 
l’ordine 
cronologico 

 Racconta storie 
reali o 
fantastiche 
rispettando 
l’ordine 
cronologico 
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2. LETTURA 

2.2 Riconosce semplici 
frasi 

 

2.3 Riconosce semplici 
testi 

 

2.4 Conosce i principali 
segni di 
punteggiatura 

2.1.1 Legge e 
comprende 
semplici               
frasi 

2.2.1 Legge e 
comprende 
brevi testi 
descrittivi, 
narrativi e 
informativi 

2.2.2 Legge semplici 
testi         
rispettando i 
principali segni 
di 
punteggiatura 
(punto, 
virgola, punto 
interrogativo 
ed 
esclamativo) 

 Legge una 
semplice frase 
(decifrazione) 

 Nella lettura 
individua e 
comprende il 
significato 
globale di brevi 
testi: descrittivi, 
narrativi e 
informativi 

 Nella lettura di 
semplici testi 
discrimina il 
punto, la 
virgola, il punto 
interrogativo ed 
esclamativo 

 

 

 

 

3 SCRITTURA 

 

3.2 Conosce le 
principali regole 
ortografiche per 
scrivere 
autonomamente 
sotto dettatura 
 

3.3 Conosce le 
modalità per la 
scrittura di frasi di 
senso compiuto 
legate a contesti 
conosciuti 
(scolastico e/o 
familiare) 

 
3.1.2 Scrive 

correttamente 
un dettato 
 
 
 

3.3.1 Produce 
semplici frasi 
di vario tipo 
legate a scopi 
concreti e a 
situazioni 
quotidiane. 

 

 Padroneggia la 
corrispondenza 
tra fonema e 
grafema 

 Produce frasi di 
senso 
compiuto; 

 Scrive un 
dettato 
rispettando le 
principali 
convenzioni 
ortografiche 

 Scrive semplici 
frasi legate a 
contesti del 
proprio vissuto 
(scolastico e/o 
familiare). 
 

 

4 ACQUISIZION
E ED 
ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 
4.2 Conosce il 

significato di 
nuovi   vocaboli 

 
4.2.1 Comprende in 

semplici testi il 
significato di 
nuovi vocaboli 

4.2.2 Arricchisce il 
patrimonio 
lessicale 

 

 In un testo 
orale e/o scritto 
riconosce 
nuove parole 

 Comunica 
utilizzando 
nuovi termini in 
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attraverso 
conversazioni 
e letture 
 

modo 
pertinente. 

 

 

5 ELEMENTI DI 
GRAMMATIC
A ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA 
LINGUA 

 

5.1 Conosce la 
corrispondenza tra 
fonemi e grafemi; 

 

5.2 Conosce le 
principali 
convenzioni 
ortografiche. 

 
5.1.1 Utilizza 

correttamente 
la 
corrispondenz
a tra fonemi e 
grafemi 

5.2.1 Attiva semplici 
riflessioni sulle 
prime 
convenzioni 
ortografiche 

 

 Legge in modo 
corretto 
grafemi; 

 Scrive 
rispettando la 
corrispondenza 
tra fonemi e 
grafemi; 

 Applica le 
principali regole 
ortografiche: 
raddoppiamenti
, accenti, 
digrammi, 
trigrammi, 
elisioni, 
troncamenti e 
scansione in 
sillabe; 

 Riconosce ed 
applica la 
funzione grafica 
della lettera H. 

Classe 2^ 

Primaria 

   

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

1 ASCOLTO E 

PARLATO 

 
1.2 Conosce, riflette e 

rispetta le regole 
della 
conversazione 
 

1.3 Conosce le regole e 
le modalità 
dell’ascolto di 
letture effettuate 
dall’insegnante 

 

 
1.1.1 Interagisce in 

una 
conversazione 
formulando e 
dando risposte 
pertinenti 

1.2.1 Segue e 
comprende 
l’argomento, le 
informazioni 
principali e il 
senso globale 

 

 Interagisce in 
una 
conversazione 

 Pone domande 
contestualizzat
e 

 Formula 
risposte 
pertinenti 

 Comprende le 
informazioni 
principali di un 



 

162 

1.4 Conosce la 
differenza tra 
esperienze 
realistiche e 
fantastiche 

 
1.5 Conosce poesie e 

filastrocche 

di testi letti 
dall’insegnante 

1.3.1    Comprende e 

racconta una  

             storia 

personale o fantastica  

             secondo 

l’ordine cronologico 

1.5.1 Recita poesie e 
filastrocche 
memorizzate  
 

testo letto 
dall’insegnante 

 Comprende il 
senso globale di 
un testo letto 
dall’insegnante 

 Espone una 
storia personale 
o fantastica 
seguendo un 
ordine 
cronologico 

 Recita poesie e 
filastrocche 
 

 

 

 

2 LETTURA 

 
2.2 Conosce testi di 

varia tipologia 
 
 

2.3 Conosce le regole e 
i meccanismi della 
lettura 
 
 
 
 
 

 
2.1.1 Legge e 

comprende 
semplici testi 
(narrativi, 
descrittivi, 
informativi, 
poetici) 

2.1.1 Legge 
correttamente 
semplici testi 
rispettando i 
segni di 
punteggiatura 

2.1.2 Legge 
correttamente 
iniziando a 
curare 
l’espressione 
 

 Legge e 
comprende: 
testi narrativi, 
descrittivi, 
informativi, 
poetici 

 Legge 
rispettando i 
segni di 
punteggiatura 

 Legge in modo 
scorrevole 
 

 Inizia a leggere 
in modo 
espressivo 

 

 
 

3 SCRITTURA 

 
3.1 Riconosce nelle 

parole unità 
sillabiche anche 
complesse 

3.2 Scrive sotto 
dettatura e 
spontaneamente 

3.3 Riconosce 
semplici testi con 
l’aiuto di linee 
guida strutturate 

 
3.1.4 Scrive in modo 

corretto i 
fonemi della 
lingua italiana 

3.2.1 Scrive 
correttamente 
dettati e testi 
spontanei 

3.3.1 Produce 
semplici testi 
legati a scopi 
concreti e a 
situazioni 
quotidiane 

 

 Scrive 
correttamente i 
fonemi della 
lingua italiana e 
i prestiti 
lessicali 

 Scrive in modo 
corretto testi 
dettati 
dall’insegnante 

 Scrive in modo 
corretto testi 
spontanei 
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 Produce 
semplici testi 
 

 

4   

ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 
4.2 Conosce il 

significato di parole 
non note 
 
 

4.3 Conosce nuove 
parole e amplia il 
patrimonio 
lessicale 

 
4.1.1 Comprende in 

brevi testi il 
significato di 
parole non 
note basandosi 
sul contesto 

4.3.1 Arricchisce il 
lessico usando 
in modo 
appropriato le 
parole man 
mano apprese 
 

 

 Riconosce in un 
testo breve 
nuove parole 

 Utilizza in 
semplici testi 
parole nuove 

 Interagisce 
utilizzando 
nuovi termini 

 

 

5   ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 
5.1 Riconosce e 

rispetta le 
principali 
convenzioni 
ortografiche 

5.2 Conosce articoli, 
nomi, verbi, 
aggettivi 
qualificativi e li 
concorda; 
 
 

5.3 Conosce la 
punteggiatura: 
punto, virgola, 
punto 
interrogativo, 
punto esclamativo 

 
5.1.1. Utilizza 

correttamente 
le convenzioni 
ortografiche 

5.2.1. Riconosce i 
principali 
elementi di 
una frase: 
articoli, nomi, 
verbi, aggettivi 
qualificativi 
 

5.3.1 Utilizza 
correttamente 
i principali 
segni di 
punteggiatura 

 

 Applica 
correttamente 
le convenzioni 
ortografiche 

 Individua in una 
frase: articoli, 
nomi, verbi, 
aggettivi 
qualificativi; 

 Utilizza 
correttamente i 
principali 
elementi della 
frase: articoli, 
nomi, verbi, 
aggettivi 
qualificativi 

 Utilizza i 
principali segni 
di 
punteggiatura. 

Classe 3^ 

Primaria 

   

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

  

 

 
3.2 Conosce le 

principali 
convenzioni per 

 
1.1.11 Interagisce in 

una 
conversazione 
e formula 

 

 Mantiene 
l’attenzione e 
interviene in 



 

164 

 

 

 

 

 

1   ASCOLTO E 

PARLATO 

partecipare ad una 
conversazione 
 

3.3 Conosce il 
significato di 
semplici testi orali 

 

3.4 Conosce la 
differenza tra 
esperienze 
realistiche e 
fantastiche e ne 
rispetta l’ordine 
cronologico 

 
3.5 Conosce la 

differenza tra 
esperienze 
personali e non e 
ne rispetta l’ordine 
cronologico 

 
3.6 Conosce poesie e 

filastrocche 

domande e/o 
risposte 
pertinenti 

1.2.1 Segue la 
narrazione di 
semplici testi 
ascoltati 
cogliendone il 
senso globale 

1.3.1 Racconta una 
storia realistica 
o fantastica 
secondo 
l’ordine 
cronologico 
 
 

1.4.1 Racconta una 
storia 
personale o 
non personale 
secondo 
l’ordine 
cronologico 
 

3.6.1 Recita poesie e 
filastrocche 
memorizzate 

modo 
pertinente 

 Si pone in modo 
attivo 
all’ascolto 

 Riconosce ed 
individua gli 
elementi 
essenziali del 
brano ascoltato 

 Ricorda e 
riferisce 
contenuti tratti 
da testi 
ascoltati 

 Descrive azioni, 
eventi, 
situazioni e li 
colloca in modo 
esatto nel 
tempo 
presente, 
passato o 
futuro 

 Accetta e 
rispetta 
opinioni diverse 
dalle sue 

 Espone una 
storia 
personale, 
realistica, 
fantastica 
secondo un 
ordine 
cronologico 

 Recita poesie e 
filastrocche 
 
 
 

   

 

 

2  LETTURA 

 
2.1 Conosce gli aspetti 

fondamentali di 
testi di vario tipo 
(descrittivi, 
narrativi, poetici, 
informativi e 
regolativi) 
 

 
2.1.1 Legge testi di 

vario tipo e ne 
individua le 
informazioni 
principali e le 
loro relazioni 

 

 

 Utilizza forme 
di lettura 
diverse: 
silenziosa e ad 
alta voce 

 Utilizza forme 
di lettura con 
finalità diverse: 
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2.2 Riconosce la 
struttura del testo 
letterario (poetico 
e/o di prosa) 

 

2.2.1 Legge semplici 
e brevi testi 
letterari ,sia 
poetici sia di 
prosa, 
mostrando di 
saperne 
cogliere il 
senso globale 

per studio, per 
svago, per 
curiosità; 

 Comprende il 
significato di 
testi di vario 
genere, ne 
riconosce i 
tempi, i luoghi, i 
personaggi 
principali e 
secondari 

 È in grado di 
trarre una 
morale o di 
pervenire ad 
una conclusione 
personale al 
termine di una 
lettura 

 Legge in modo 
espressivo, 
utilizzando il 
tipo di lettura 
funzionale allo 
scopo. 
 

 

 

 

 

 

3  SCRITTURA 

 
3.1 Conosce testi 

realistici, fantastici, 
descrittivi, 
narrativi, 
informativi, 
regolativi e poetici 
 

3.2 Conosce le 
convenzioni 
ortografiche.  

 
3.1.1. Produce 

semplici testi 
di vario tipo 
 

3.2.1 Comunica con 
frasi semplici e 
compiute 
rispettando le 
principali 
convenzioni 
ortografiche 
 

3.2.2 Scrive sotto 
dettatura 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche 

 

 Utilizza 
l’espressione 
personale per 
raccontare stati 
d’animo, 
vissuti, 
sentimenti, 
esperienze 

 Esprime 
emozioni, 
sentimenti, 
desideri nella 
composizione di 
semplici testi 
poetici 

 Produce 
semplici testi di 
vario tipo, 
rispettando la 
punteggiatura e 
le principali 
convenzioni 
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ortografiche 
anche mediante 
l’uso di 
strategie di 
autocorrezione 

 Utilizza le 
convenzioni 
ortografiche 
conosciute per 
scrivere in 
modo 
autonomo e 
corretto, 
rispettando la 
velocità della 
dettatura e 
controllando a 
mano a mano 
l’esattezza del 
proprio 
elaborato 

 

 

 

4   

ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

4.1 Conosce il 
significato dei 
vocaboli traendolo 
dal contesto 
 
 

4.2 Conosce gli 
strumenti per 
espandere il 
proprio patrimonio 
lessicale 
 
 

4.3 Conosce le 

modalità di ricerca del 

significato di parole o 

espressioni non note 

4.1.4 Intuisce il 
significato di 
termini non 
noti, facendo 
riferimento al 
contesto  
 

4.2.1 Utilizza un 
lessico 
appropriato 
nell’esposizion
e orale e nella 
stesura di un 
testo scritto 
 

4.3.1 Prende in 
considerazione 
nuovi vocaboli 
ricercandone il 
significato 

 È in grado di 
cogliere il 
significato di 
una parola 
facendo 
riferimento al 
contesto 

 Acquisisce il 
significato di 
nuovi vocaboli 
e li utilizza 
opportunament
e in contesti e 
situazioni 
differenti 

 Prende spunto 
da esperienze 
scolastiche ed 
extra-
scolastiche per 
ampliare il 
lessico 

 

 

 

5.1 Riconosce le 
convenzioni 
ortografiche e i 
segni di 
punteggiatura 

5.1.1 Utilizza 
opportunamen
te le principali 
convenzioni 
ortografiche e 

 Padroneggia le 
convenzioni 
ortografiche di 
scrittura 
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5   ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 
 

5.2 Riconosce e 
classifica le 
principali parti 
variabili e 
invariabili del 
discorso 
 
 
 
 

5.3 Riconosce i 
principali elementi 
della sintassi 
 

5.4 Conosce le regole 
di utilizzo del 
dizionario 

i segni di 
punteggiatura 
 

5.2.1 Individua 
autonomamen
te le principali 
parti variabili e 
invariabili del 
discorso e le 
classifica: 
articolo, nome, 
verbo, 
preposizioni, 
aggettivo, 
congiunzioni 
 

5.3.1 Riconosce la 
frase minima; 

 

 

5.4.1 Consulta il 

dizionario per le sue 

funzioni linguistiche 

 Utilizza 
opportunament
e i segni di 
punteggiatura 
nella 
produzione 
scritta 

 Utilizza semplici 
strategie di 
autocorrezione 
nel controllo 
delle 
convenzioni 
ortografiche 

 Classifica e 
analizza: 
articoli, nomi, 
verbi, 
preposizioni, 
aggettivi, 
congiunzioni 

 Riconosce la 
frase minima ed 
i suoi elementi: 
soggetto e 
predicato 

 Effettua 
semplici 
ricerche sul 
dizionario per 
trovare: 
significati, 
sinonimi, 
contrari 

   Classe 4^ 

Primaria                                

   

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

 

1.1 CONOSCE LE 
PRINCIPALI 
CONVENZIONI E 
STRUTTURE 
COMUNICATIVE 
PER PARTECIPARE 
IN MODO 
PERTINENTE AD 

 

1.4 Prende la parola 
negli scambi 
comunicativi 
rispettando i turni, 
ponendo 
domande 
pertinenti e 

 Sa inserirsi nelle 
conversazioni in 
modo opportuno e 
pertinente 

 Rispetta il proprio 
turno durante una 
discussione 

 Coglie le posizioni 
dei suoi 
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1   ASCOLTO E 

PARLATO 

 

 

 

UNA 
CONVERSAZIONE 

 

1.2 Conosce le 
principali strutture 
comunicative per 
raccontare 
esperienze 
personali o storie, 
rispettando 
l’ordine 
cronologico e 
logico degli eventi 
e inserendo gli 
opportuni elementi 
descrittivi e 
informativi 
 

1.3 Conosce il 
contenuto degli 
argomenti di studio 

chiedendo 
chiarimenti 

 
1.2.1 Riferisce 

esperienze 
personali o 
storie, 
organizzando il 
racconto in 
modo 
essenziale e 
chiaro, 
rispettando 
l’ordine 
cronologico e 
logico degli 
eventi e 
inserendo gli 
opportuni 
elementi 
descrittivi e 
informativi  
 

 

1.4.1 Organizza un 
breve discorso 
orale su un 
tema 
affrontato in 
classe o su un 
argomento di 
studio 

interlocutori 
durante una 
discussione 

 Esprime la propria 
opinione in modo 
pertinente 

 Pone domande 
precise e pertinenti 
al contesto 

 Chiede chiarimenti 

 Organizza 
logicamente e 
cronologicamente 
racconti personali 
o storie 

 Inserisce gli 
opportuni 
elementi 
descrittivi e 
informativi nei 
racconti 
personali e 
nelle storie 
 

 Espone 
seguendo un 
ordine logico 
argomenti 
trattati in classe 
 

 Espone 
seguendo un 
ordine logico 
argomenti di 
studio 

 

 

 

 

 

 

2.1 Conosce la 
differenza tra 
racconti realistici, 
fantastici, testi 
descrittivi, poetici, 
regolativi, teatrali 
 

2.2 Conosce le regole 
per eseguire la 
parafrasi di un 
testo poetico se 

2.1.1 Legge e 
comprende 
testi di vario 
tipo 
individuandon
e le principali 
caratteristiche 
e gli elementi 
costitutivi 
 

2.2.1 Legge e 
comprende 

 Legge ad alta voce 
in modo espressivo 
e in modalità 
silenziosa testi di 
vario tipo 

 Legge in modo 
scorrevole 
rispettando la 
punteggiatura 

 Individua le 
principali 
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2  LETTURA 

 

opportunamente 
guidato 

semplici testi 
poetici al fine 
di produrre 
una parafrasi. 

caratteristiche di 
un testo 

 Distingue in un 
testo le 
informazioni 
principali da quelle 
secondarie 

 Comprende vari 
tipi di testo; 

 Ricava 
informazioni 
implicite ed 
esplicite da un 
racconto 

 Coglie nel testo 
poetico figure 
retoriche come 
metafore, 
similitudini, 
onomatopee, 
allitterazioni… 

 Comprende il 
significato di 
semplici testi 
poetici 

 

 

 

 

 

 

3  SCRITTURA 

3.1  Conosce le regole 
per realizzare testi 
narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, poetici, 
informativi, diario, 
sintesi, rispettando 
le convenzioni 
ortografiche 

3.1.1 Produce 
racconti 
narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, 
poetici 
informativi, 
sintesi e testi 
riferiti ad 
esperienze 
personali e 
non 

3.1.2 Rielabora testi 
apportando 
cambiamenti o 
sostituzioni di 
personaggi, 
ambienti o 
situazioni 

3.1.3 Produce testi 
corretti dal 
punto di vista 
ortografico, 
morfosintattic
o, lessicale 

 Pianifica e produce 
testi di varia 
tipologia 
utilizzando 
strutture e 
tecniche apprese, 
dati e schemi 

 Pianifica e produce 
testi relativi ad 
esperienze 
personali e non 

 Produce poesie e 
filastrocche 

 Rispetta, nei testi 
prodotti, le 
convenzioni 
ortografiche e 
morfosintattiche, 
utilizzando un 
lessico appropriato 

 Manipola semplici 
testi in base a 
vincoli dati 
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 Elabora in modo 
creativo testi di 
vario tipo 

 Produce una sintesi 
efficace e 
significativa 

 

 

 

4    

ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

4.1 Conosce in modo 
appropriato il 
lessico di base 
 

4.2 Conosce le 
modalità di 
arricchimento del 
patrimonio 
lessicale attraverso 
l’attivazione delle 
principali relazioni 
di significato tra le 
parole 
(somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a un 
campo semantico) 

4.3 Conosce le parole 
che hanno diverse 
accezioni 
 

4.4 Conosce l’uso e il 
significato figurato 
delle parole 

4.5 Conosce parole e 
termini specifici 
legati alle discipline 
di studio 

4.6 Conosce le regole 
per la ricerca di 
parole nel 
dizionario. 

4.1.1 Comprende ed 
utilizza in 
modo 
appropriato il 
lessico di base 

4.2.1 Attiva la 
conoscenza 
delle principali 
relazioni di 
significato tra 
le parole           
(somiglianze, 
differenze, 
appartenenza 
a un campo 
semantico) 

4.3.1 Individua 
l’accezione 
specifica di 
una parola 
contestualizzat
a 

4.4.1 Utilizza parole 
con significato 
figurato 

4.5.1 Utilizza parole 
e termini 
specifici legati 
alle discipline 
di studio 

4.6.1 Utilizza il 
dizionario 
come 
strumento di 
consultazione 

 Comprende il 
lessico di base 

 Utilizza il lessico di 
base 

 Riconosce 
somiglianze e 
differenze fra le 
parole 

 Riconosce 
l’appartenenza 
delle parole ad un 
campo semantico 

 Comprende il 
significato delle 
parole in diversi 
contesti 

 Comprende il 
significato figurato 
delle parole 

 Utilizza parole con 
significato figurato 
(onomatopee, 
similitudini, 
metafore, 
personificazioni) 

 Utilizza termini 
specifici 

 Consulta 
correttamente il 
dizionario per 
controllare l’esatta 
grafia ed 
individuare il 
significato delle 
parole 

 

 

 

 

5.1 Conosce le regole 
ortografiche e la 
punteggiatura 
 
 
 

5.2 Riconosce il nome, 
l’articolo, 
l’aggettivo, le 

5.1.1 Rispetta le 
principali 
regole 
ortografiche 

5.1.2 Riconosce, 
denomina e 
rispetta i 
principali segni 

 Rispetta le 
principali regole 
ortografiche 

 Riconosce e 
denomina i 
principali segni di 
interpunzione 
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5    ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preposizioni, il 
verbo, l’avverbio, il 
pronome, le 
congiunzioni 
 

5.3 Riconosce la frase 
minima, il 
predicato, le 
espansioni dirette 
e indirette 

di 
interpunzione 

5.2.1 Riconosce e 
classifica le 
parti principali 
del discorso 

 

 

 
5.3.1 Analizza la 

frase nelle sue 
funzioni 
(soggetto, 
predicato, 
espansioni 
dirette e 
indirette) 

 Utilizza in modo 
opportuno i segni 
di punteggiatura 

 Riconosce e 
classifica in una 
frase: nome, 
articolo, verbo, 
aggettivo, 
avverbio, 
preposizione, 
congiunzione, 
pronome 

 Analizza soggetto e 
predicato nella 
frase minima 

 Analizza soggetto, 
predicato e 
complementi in 
una frase 
complessa 
 

  Classe 5^ 

Primaria 

   

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

1.1 Conosce le 
convenzioni e le 
principali strutture 
comunicative che gli 
permettono di 

1.1.1 Prende la 
parola negli 
scambi 
comunicativi 
rispettando i 

 Sa inserirsi nelle 
conversazioni in 
modo 
opportuno 
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1   ASCOLTO E 

PARLATO 

conversare in modo 
pertinente 
 

1.2 Conosce le modalità 
per raccontare 
esperienze 
personali o storie 

 

1.3 Conosce il 
contenuto degli 
argomenti di studio 

turni, ponendo 
domande 
pertinenti e 
chiedendo 
chiarimenti 

1.2.1 Riferisce 
esperienze 
personali o 
storie 
organizzando il 
racconto in 
modo 
essenziale e 
chiaro 

1.3.1 Organizza un 
breve discorso 
orale su un 
tema affrontato 
in classe o su 
un argomento 
di studio. 

 Rispetta il 
proprio turno 
durante una 
conversazione 

 Pone domande 
contestualizzate 
anche per 
approfondire 
quanto ascoltato 
o letto 

 Sa organizzare 
racconti 
personali e non 

 Espone 
seguendo un 
ordine logico 
argomenti 
trattati in classe 

 Espone 
seguendo un 
ordine logico 
argomenti di 
studio 

 

 

 

 

2  LETTURA 

2.1 Conosce diversi tipi 
di racconti 
 

2.2 Conosce le modalità 
per ricavare 
informazioni dalle 
immagini di un 
testo 

 
 
 
 
 
 

2.3 Riconosce le 
caratteristiche 
strutturali di 
semplici testi 
poetici 
 

2.4 Conosce le modalità 
per ricavare 
informazioni in testi 
di diversa natura 
per scopi pratici 
 

2.1.1 Legge con tono 
espressivo testi 
di vario tipo 

2.2.1 Legge, analizza 
e comprende 
racconti 
umoristici, 
descrittivi, 
informativi, 
argomentativi, 
espositivi, 
poetici, 
regolativi, 
teatrali 

2.2.2 Sfrutta le 
informazioni 
della 
titolazione, 
delle immagini 
e delle 
didascalie di un 
testo per 
farsene un’idea 

2.3.1 Individua rime, 
strofe, versi, 
similitudini, 

 Legge in modo 
scorrevole 

 Analizza e 
comprende: 
racconti 
umoristici, 
descrittivi, 
informativi, 
argomentativi, 
espositivi, 
poetici, 
regolativi, 
teatrali 

 Osserva la 
titolazione, le 
immagini, le 
didascalie di un 
testo per farsi 
un’idea del suo 
contenuto 

 In un testo 
poetico 
individua: rime, 
strofe, versi, 
similitudini, 
metafore, 
personificazioni 
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metafore, 
personificazioni 
 

2.4.1 Sottolinea, 
annota 
informazioni, 
costruisce 
mappe e 
schemi. 

 Consulta testi ed 
estrapola dati, 
informazioni 
esplicite ed 
implicite 

 Consulta testi ed 
estrapola 
parole-chiave 
per costruire 
mappe e schemi 

 

 

 

 

 

 

3  SCRITTURA 

3.1 Conosce le strutture 
che gli permettono 
di realizzare testi 
narrativi, fantastici, 
descrittivi, poetici, 
argomentativi, 
informativi e 
teatrali 
 
 

3.2 Conosce le tecniche 
per rielaborare 
creativamente testi 
di vario genere sulla 
base di parametri 
dati dall’insegnante 
 
 
 
 
 
 

3.3 Conosce le modalità 
per sintetizzare un 
testo. 
 

3.1.1 Raccoglie le 
idee e pianifica 
la traccia di un 
racconto o di 
un’esperienza 

3.1.2 Produce diversi 
tipi di testi 
corretti dal 
punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico 
e lessicale 

3.2.1 Produce testi 
creativi sulla 
base di modelli 
dati 
(filastrocche, 
racconti brevi, 
poesie); 

3.2.2 Compie 
operazioni di 
rielaborazione 
sui testi, li 
riscrive 
apportando 
cambiamenti di 
caratteristiche 
e sostituzioni di 
personaggi 

3.3.1 Produce la 
sintesi di un 
testo 

 Produce testi: 
narrativi, 
fantastici, 
descrittivi, 
poetici, 
argomentativi, 
informativi e 
teatrali 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche, 
morfosintattiche 
e lessicali 

 Manipola 
semplici testi in 
base a vincoli 
dati 

 Elabora in modo 
creativo testi di 
vario tipo 

 Produce una 
sintesi efficace e 
significativa. 

 

 

 

   

4.1 Conosce il lessico di 
base 
 
 

4.2 Conosce le tecniche 
per arricchire il 
patrimonio lessicale 
attraverso attività 

4.1.1 Comprende ed 
utilizza in modo 
appropriato il 
lessico di base 

4.2.1 Attiva la 
conoscenza 
delle principali 
relazioni di 

 Comprende il 
lessico di base 

 Utilizza il lessico 
di base 

 Riconosce 
somiglianze e 
differenze fra le 
parole 
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4   ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

comunicative orali, 
di lettura e di 
scrittura 
 
 

4.3 Conosce le diverse 
accezioni delle 
parole 
 

4.4 Conosce l’uso e il 
significato figurato 
delle parole 

 

4.5 Conosce parole e 
termini  
specifici propri delle 
discipline di studio 

4.6 Conosce le regole 
per la ricerca di 
parole nel 
dizionario 

significato tra le 
parole 
(somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a 
un campo 
semantico) 

4.3.1 Individua 
l’accezione 
specifica di una 
parola 
contestualizzat
a 
 

4.4.1 Utilizza in 
modo 
appropriato 
parole con 
significato 
figurato 
 

4.5.1 Utilizza parole e 
termini specifici 
propri delle 
discipline di 
studio 

4.6.1 Utilizza il 
dizionario come 
strumento di 
consultazione 

 Riconosce 
l’appartenenza 
delle parole ad 
un campo 
semantico 

 Comprende il 
significato delle 
parole in diversi 
contesti 

 Comprende il 
significato 
figurato delle 
parole 

 Utilizza parole 
con significato 
figurato 
(onomatopee, 
similitudini 
metafore, 
personificazioni) 

 Utilizza termini 
specifici legati 
alle varie 
discipline 

 Utilizza 
correttamente il 
dizionario quale 
strumento di 
consultazione 

 

 

5    ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 

5.1 Riconosce, 
denomina e 
classifica le parti 
principali del 
discorso 
 
 
 

5.2 Riconosce la frase 
minima 

5.3 Riconosce la frase 
nelle sue funzioni 
(soggetto, 
predicato, 
complemento 
diretto e principali 
complementi 
indiretti). 

5.1.1 Riconosce, 
denomina e 
classifica: il 
nome, 
l’articolo, le 
preposizioni, il 
verbo, 
l’avverbio, 
l’aggettivo, i 
pronomi e le 
congiunzioni 

5.2.1 Analizza la frase 
minima 

5.3.1 Riconosce, 
classifica e 
analizza 
soggetto, 
predicato e le 
espansioni 
dirette e 
indirette. 

 Individua, 
classifica e 
analizza in una 
frase: nome, 
articolo, verbo, 
aggettivo, 
avverbio, 
preposizione, 
congiunzione, 
pronome, 
esclamazione 

 Analizza 
soggetto e 
predicato    nella 
frase minima 

 Analizza 
soggetto, 
predicato e 
complementi in 
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una frase 
complessa. 
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AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA 

ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

AMBITI ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

ORALITA’: ASCOLTO E PARLATO 

 

 L’alunno 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 del mittente. 

 L’alunno interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle 

idee altrui; matura così la 

consapevolezza che il dialogo, oltre 

ad essere uno strumento 

comunicativo, ha un grande valore 

civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elabora opinioni sui 

problemi sociali e culturali. 

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri. 

 Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di 

ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni in power point). 

 Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi nelle attività di studio 

personali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare 
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dati, informazioni e concetti; 

costruisce sulla base di quanto letto 

testi o presentazioni. 

 Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

 

 

 

LETTURA 

 Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruire 

un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti.   

SCRITTURA  Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo e 

destinatario. 

 Costruisce sulla base di quanto letto 

tesi e presentazioni con l’utilizzo di 

strumenti tradizionali e informatici. 

 Produce testi multimediali, 

utilizzando in modo efficace 

l’accostamento di linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

 Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

 Riconosce ed usa termini specialistici 

in base ai campi di discorso. 

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

E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

  Classe 1^ Secondaria di primo grado 

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

1   ASCOLTO E 

PARLATO 

 Ascoltare e 

comprender

e testi di 

vario tipo 

 

 Interagire in 

modo 

efficace in 

diverse 

situazioni 

3.4 Conosce le 
convenzioni e le 
principali strutture 
comunicative che 
gli permettono di 
conversare in 
modo pertinente. 

 

 

 

 

 

1.1.1 Interagisce in 

modo 

collaborativo in 

una discussione 

su argomenti di 

esperienza 

diretta, 

fornendo 

spiegazioni ed 

esempi, 

esprimendo le 

proprie opinioni 

e rispettando le 

posizioni altrui; 

1.1.2 si esprime in 

modo chiaro ed 

 

 Ascolta con 
attenzione; 

 si esprime con un 
lessico chiaro e 
corretto;  

 sa inserirsi nelle 
conversazioni in 
modo opportuno 
e rispetta il 
proprio turno in 
una 
conversazione; 

 pone domande 
contestualizzate 
per approfondire 
quanto ascoltato; 



 

179 

comunicativ

e  

 

 

 

 

 
 

3.5 Conosce le 
modalità per 
raccontare 
esperienze 
personali o storie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Conosce il 
contenuto degli 
argomenti di studio 

adeguato alla 

situazione; 

1.1.3 formula 

domande 

precise e 

pertinenti di 

spiegazione e di 

approfondiment

o prima e dopo 

l’ascolto. 

 
1.2.1 Racconta 

esperienze 

personali o 

storie inventate, 

organizzando il 

racconto in 

modo chiaro 

rispettando 

l’ordine 

cronologico e 

logico, 

inserendo gli 

opportuni 

elementi 

descrittivi e 

informativi; 

1.2.2 riferisce 

oralmente un 

testo narrativo 

esplicitandone 

gli elementi 

della struttura, 

lo spazio, il 

tempo, i 

personaggi; 

1.2.3 esprime sui testi 

narrativi e 

poetici un 

semplice parere 

personale.  

 
3.6.1 Organizza un 

discorso orale 

su un 

argomento di 

studio. 

 sa organizzare 
racconti personali 
e inventati; 

 espone seguendo 
un ordine logico 
argomenti trattati 
in classe e 
studiati. 
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2  LETTURA 

 

 Leggere e 
comprender
e testi 
letterari di 
vario tipo e 
forma 

 
2.1 Conosce le 

principali tecniche 
di lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Conosce i diversi 

generi letterari: 
favola, fiaba, 
fantasy, 
mito/leggenda, 
poema epico 
classici. 

 

 

 

 

 
2.3 Conosce gli 

elementi del testo 
narrativo: 
personaggi 
principali e 
secondari e i loro 
ruoli, tempo e 
luogo della 
narrazione, 
informazioni 

 
2.1.1 Legge a voce 

alta in modo 
chiaro, corretto 
e scorrevole; 

2.1.2 legge in modo 
efficace in 
modalità 
silenziosa testi 
di varia natura; 

2.1.3 mette in atto 
strategie 
differenziate: 
lettura selettiva, 
orientativa. 

 

 
2.2.1 Legge testi 

narrativi; 
2.2.2 comprende testi 

narrativi 
distinguendo 
l’invenzione 
dalla realtà; 

2.2.3 individua la 
struttura e 
riconosce gli 
elementi 
caratteristici di 
alcune tipologie 
testuali. 

 
2.3.1 Riconosce le 

informazioni 
esplicite e le 
loro relazioni; 

2.3.2  ricava 
informazioni 
implicite; 

2.3.3 usa opportune 
strategie per 
analizzare il 
contenuto: si 
pone domande 

 Legge in modo 
chiaro, corretto e 
scorrevole; 

 analizza e 
comprende le 
caratteristiche 
dei generi testuali 
favola, fiaba, 
poesie, poemi 
epici; 

 riconosce le 
sequenze del 
testo; 

 utilizza il manuale 
per ricavare 
informazioni 
necessarie 

 in un testo 
poetico individua: 
rime, strofe, 
versi, similitudini, 
metafore, 
personificazioni 
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esplicite ed 
implicite, tipi di 
sequenze. 

 

 

 

 
2.4 Conosce gli 

elementi del testo 
poetico: metro, 
strofa, verso, rime, 
figure retoriche 
essenziali 
(similitudine, rima), 
filastrocche, 
poema epico 
classico. 
 
 

2.5 Conosce il testo 
descrittivo: 
descrizione 
soggettiva, e 
oggettiva. 

 
 
 

2.6 Conosce la 
struttura del 
manuale 

all’inizio e 
durante la 
lettura; coglie 
indizi utili per 
sciogliere i nodi 
della 
comprensione. 

 
2.4.1 Legge un testo 

poetico; 
2.4.2 comprende un 

testo poetico; 
2.4.3 riconosce le 

principali 
caratteristiche 
formali di un 
testo poetico e 
della poesia 
epica. 

 
2.5.1 Comprende tesi 

descrittivi, 
individuando gli 
elementi della 
descrizione, la 
loro 
collocazione 
nello spazio e il 
punto di vista. 

 
2.6.1 Ricava 

informazioni 
sfruttando le 
diverse parti del 
manuale: titoli, 
capitoli, indici, 
immagini, 
grafici, …  
 

 

 

 

 

3.1 Conosce le regole 
ortografiche e morfo-
sintattiche della lingua 
italiana. 

 

3.2 Conosce il lessico 
fondamentale di una 
comunicazione scritta. 

3.1.3 Scrive testi 
corretti da un 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico. 
 

3.2.1 Scrive testi 
corretti da un 

 Usa la lingua in 
modo corretto da 
un punto di vista 
ortografico, 
sintattico e 
lessicale. 

 Raccoglie le idee 
in modo ordinato 
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3 SCRITTURA 

 

 Scrivere testi 
di tipo 
diverso 
corretti, 
coerenti e 
coesi 

 
 

3.3 Conosce i concetti 
di organizzazione 
logica e di successione 
temporale. 

 

3.4 Conosce le fasi di 
pianificazione e di 
organizzazione delle 
idee. 

 
 

 

3.5 Conosce le 
tecniche delle diverse 
forme di produzione 
scritta (descrizione, 
narrazione, semplici 
testi poetici). 

 

3.6 Conosce le 
tecniche per 
parafrasare un testo 
poetico. 

 
 

3.7 Conosce le 
tecniche per 
rielaborare 
creativamente testi di 
vario genere sulla base 
di parametri dati 
dall’insegnante 

 

3.8 Conosce le 
modalità per 
sintetizzare un testo. 

 

punto di vista 
lessicale. 
 
 

3.3.1 Scrive testi 
strutturati da 
un punto di 
vista logico e 
cronologico. 
 

3.4.1 Raccoglie le 
idee, le 
organizza per 
punti, pianifica 
la traccia. 
 
 
 

3.5.1 Produce testi 
scritti 
descrittivi, 
narrativi, 
personali in cui 
esprime 
emozioni e stati 
d’animo. 
 

3.6.1 Parafrasa un 
testo poetico. 
Rielabora testi 
sulla base di 
modelli dati. 
 

3.7.1 Produce la 
sintesi di un 
testo 

e le organizza in 
modo logico. 

 Realizza testi 
pertinenti alle 
varie tipologie. 

 Manipola 
semplici testi in 
base a vincoli 
dati. 

 Elabora in modo 
creativo testi di 
vario tipo 

 Produce una 
sintesi efficace e 
significativa. 

 

 

 

4.7 Conosce il lessico 
di base. 
 
 
 

4.1.2 Comprende ed 
utilizza in modo 
appropriato il 
lessico di base. 
 

 Comprende il 
lessico di base 

 Utilizza il lessico 
di base 

 Riconosce 
somiglianze e 
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4   ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO 

E PRODUTTIVO 

 

 Ampliare il 

proprio 

patrimonio 

lessicale  

 

 Riconoscere 

e usare il 

lessico 

appropriato 

4.8 Conosce le 
tecniche per 
arricchire il 
patrimonio 
lessicale attraverso 
attività 
comunicative orali, 
di lettura e di 
scrittura. 
 
 
 

4.9 Conosce le diverse 
accezioni delle 
parole. 
 
 
 

4.10 Conosce l’uso e 
il significato 
figurato delle 
parole. 

 

4.11 Conosce parole 
e termini  
specifici propri 
delle discipline di 
studio. 

 

4.12 Conosce le 
regole per la 
ricerca di parole 
nel dizionario. 

4.2.2 Attiva la 
conoscenza 
delle principali 
relazioni di 
significato tra le 
parole 
(somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a 
un campo 
semantico). 
 

4.3.2 Individua 
l’accezione 
specifica di una 
parola 
contestualizzata
. 
 

4.4.2 Utilizza in modo 
appropriato 
parole con 
significato 
figurato. 
 

4.5.2 Utilizza parole e 
termini specifici 
propri delle 
discipline di 
studio. 
 
 
 

4.12.1 Si orienta nel 
dizionario e 
rintraccia 
informazioni 
utili. 

differenze fra le 
parole 

 Riconosce 
l’appartenenza 
delle parole ad un 
campo semantico 

 Comprende il 
significato delle 
parole in diversi 
contesti 

 Comprende il 
significato 
figurato delle 
parole 

 Utilizza parole 
con significato 
figurato 
(onomatopee, 
similitudini 
metafore, 
personificazioni) 

 Utilizza termini 
specifici legati 
alle varie 
discipline 

 Utilizza 
correttamente il 
dizionario quale 
strumento di 
consultazione 

 

 

5    ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

 Riconoscere 

la struttura, 

5.4 Conosce i principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole 
(derivazione, 
composizione…) 
 

5.5 Conosce le 
relazioni di 
significato tra le 
parole 
(somiglianze, 
differenze…) 

5.1.2 Riconosce i 
principali 
meccanismi di 
formazione 
delle parole. 
 

5.2.2 Riconosce le 
relazioni di 
significato tra le 
parole. 

 

 Trova sinonimi, 
contrari, iponomi, 
iperonomi. 

 Individua gruppi 
semantici, 
famiglie lessicali, 
alterazioni, 
derivazioni. 

 Distingue e 
classifica le 
categorie 
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la 

morfologia e 

l’organizzazi

one 

sintattica 

delle parole 

 

 Utilizzare le 

conoscenze 

metalinguisti

che per 

l’autocorrezi

one e una 

maggiore 

comprensio

ne dei testi 

 

 
5.6 Conosce la 

struttura della 
frase minima. 

 
 

5.7 Conosce in una 
frase o testo le 
parti del discorso 
variabili e 
invariabili. 

 
5.8 Conosce le regole 

ortografiche 
 

 

 
5.3.1 Riconosce la 

frase minima. 
 
 
 

3.1.1 Riconosce le 
categorie 
morfologiche 
all’interno di 
una frase. 

 
5.8.1 Riflette sugli 

errori 
ortografici 
segnalati 
dall’insegnante 
e li corregge.  

morfologiche in 
una frase 

 

Classe 2^ Secondaria di primo grado 
AMBITO CONOSCENZE ABILITA’ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 
DI COMPETENZA 

1 ASCOLTO E 

PARLATO 

 

 Ascoltare e 

comprender

e testi di 

vario tipo 

 

 Interagire in 

modo 

efficace e 

coerente 

usando un 

registro e un 

lessico 

adeguati alla 

situazione 

comunicativ

a 

1.1 Riconosce il 
contesto, lo scopo, 
la fonte, il 
messaggio e il 
destinatario di una 
comunicazione.  
 

1.2 Conosce le 
convenzioni e le 
principali strutture 
comunicative che 
gli permettono di 
conversare in 
modo pertinente. 

 
 
 
 
 

 
1.3 Conosce il lessico 

specifico e i 
contenuti relativi 
agli argomenti di 
studio. 

1.1.1 Ascolta testi di 
vario genere, 
prodotti da altri 
individuandone 
il contesto, lo 
scopo, la fonte, 
il messaggio e il 
destinatario. 

1.2.1. Interviene in 
una 
conversazione 
di classe con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando i 
tempi e i turni 
di parola; 

1.2.2. narra e descrive 
esperienze 
selezionando 
informazioni 
significative in 
base allo scopo 
e seguendo un 
criterio logico-
cronologico.  

 Ascolta in modo 
consapevole. 

 Seleziona le 
informazioni in 
base allo scopo. 

 Comprende 
globalmente una 
conversazione. 

 Espone in modo 
chiaro e con un 
lessico e registro 
appropriati al 
contenuto. 

 Recita a memoria 
un testo poetico. 
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1.4 Conosce le 

tecniche di 
supporto alla 
comprensione. 

 

 

 

 
1.5 Conosce alcuni 

elementi ritmici e 
sonori del testo 
poetico. 

 
1.3.1 Riferisce 

oralmente su un 
argomento di 
studio 
presentandolo 
in modo chiaro, 
esponendo le 
informazioni 
secondo un 
ordine e 
coerenza. 
 

1.4.1 Ascolta testi 
applicando 
tecniche di 
supporto alla 
comprensione: 
presa di punti, 
parole-chiave, 
brevi frasi 
riassuntive… 
 

1.5.1 Riconosce 
all’ascolto 
alcuni elementi 
ritmici e sonori 
del testo 
poetico. 

2 LETTURA 

 

 Leggere e 

comprender

e testi 

letterari di 

vario tipo e 

forma 

 

 Confrontare 

su uno 

stesso 

argomento 

informazioni 

ricavabili da 

più fonti 

2.1 Conosce le 
principali tecniche 
di lettura e le 
strategie di 
supporto alla 
comprensione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1.1 Legge a voce 
alta in modo 
espressivo; 

2.1.2  legge in 
modalità 
silenziosa 
interagendo con 
il testo;  

2.1.3 legge e 
confronta le 
informazioni; 

2.1.4 seleziona le 
informazioni più 
funzionali allo 
scopo;   

2.1.5 rielabora e 
riorganizza in 
modo personale 
le informazioni; 

2.1.6 utilizza le 
tecniche di 
supporto alla 

 Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo. 

 Legge utilizzando 
tecniche di 
supporto alla 
comprensione. 

 Comprende il 
contenuto dei 
testi proposti. 

 Individua le 
informazioni 
implicite ed 
esplicite. 

 Riconosce la 
tipologia e le 
caratteristiche 
dei generi 
testuali. 
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2.2 Conosce i diversi 

generi letterari: 
autobiografia, 
diario, racconto o 
romanzo 
d’avventura, giallo 
e le loro 
caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 Conosce gli 

elementi che 
caratterizzano un 
testo poetico: 
metro, figure 
retoriche, 
linguaggio figurato.  

 

 

comprensione 
(sottolinea le 
parole-chiave, i 
punti 
significativi). 
 

2.2.1 Legge diversi 
generi letterari (diario, 
autobiografie, romanzi 
d’avventura, gialli) 
individuando gli 
elementi caratteristici 
del genere; 

 

2.2.2 comprende generi 
letterari 
individuandone il 
senso, lo scopo e il 
punto di vista 
dell’autore.   

 

 

 
2.3.1 Analizza il 

linguaggio 
poetico 
individuando 
l’intenzione 
comunicativa. 

 

 

3 SCRITTURA 

 

 Scrivere testi 

di tipo 

diverso 

corretti, 

coerenti e 

coesi, 

applicando 

le procedure 

di ideazione, 

3.1 Conosce procedure 
di ideazione, 
pianificazione, 
stesura e revisione 
del testo. 

 

 
3.2 Conosce regole e 

tecniche delle 
diverse forme di 

3.1.1 Applica le 
procedure di 
ideazione e 
stesura di un 
testo a partire 
dall’analisi di 
una traccia. 
 

2.3.2 Produce testi 
descrittivi, 
narrativi, 

 Raccoglie, ordina 
e organizza le 
idee. 

 Applica le regole 
dell’ortografia, 
della morfologia 
e della sintassi. 

 Utilizza un lessico 
appropriato ed 
adeguato al 
registro. 
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stesura e 

revisione. 

 

 

produzione scritta 
(diario, lettera, 
autobiografia, 
parafrasi, 
rielaborazione di 
un testo poetico, 
riassunto). 

 
3.3 Conosce gli 

elementi strutturali 
di un testo scritto 
coerente e coeso. 

 

 

 

 

 
3.4 Conosce la 

videoscrittura 
 

 

 

espositivi, 
riflessivi. 

2.3.3 Riassume un 
testo. 

2.3.4 Manipola e 
parafrasa un 
testo poetico. 

 

 
3.3.1 Scrive testi 

corretti da un 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico, 
adeguati 
all’intenzione 
comunicativa 
nelle scelte 
lessicali, coesi e 
coerenti nella 
struttura. 

 

 
3.4.1 Utilizza la 

videoscrittura 
per i propri testi 
curandone 
l’impaginazione. 

 Sviluppa 
l’argomento in 
modo organico, 
completo 
attinente alla 
traccia. 

 Produce testi 
pertinenti alle 
diverse tipologie. 

 Riassume un 
testo.  

4 ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 Ampliare il 

patrimonio 

lessicale, 

usando le 

parole anche 

in accezioni 

diverse. 

 

 Riconoscere 

e usare il 

4.1 Conosce il lessico 
appropriato ad una 
comunicazione 
orale e scritta. 

 

 
4.2 Conosce il concetto 

di senso figurato 
delle parole. 

 
4.3 Riconosce le 

parole non note 
all’interno del 
testo. 
 
 

4.1.1 Realizza scelte 
lessicali 
adeguate alla 
situazione 
comunicativa, 
agli 
interlocutori e 
al tipo di testo. 

 
4.2.1 Comprende e 

usa parole in 
senso figurato. 
 

3.1.1 Formula ipotesi 
sul significato di 
parole non 
conosciute in 
relazione al 
contesto. 

 Riconosce il 
significato delle 
parole in contesti 
diversi. 

 Riconosce il 
senso figurato 
delle parole in 
contesti diversi. 

 Utilizza parole in 
senso figurato. 

 Utilizza parole 
nuove. 

 Utilizza il lessico 
specifico della 
disciplina.  
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lessico 

appropriato. 
4.4 Conosce il 

linguaggio 
specifico delle 
diverse discipline. 
 

 

 
4.4.1 Comprende e 

usa il linguaggio 
specifico delle 
diverse 
discipline. 

5 ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 Riconoscere 

la 

morfologia 

delle parole 

e 

l’organizzazi

one logico-

sintattica 

della frase 

semplice. 

 

  Utilizzare le 

conoscenze 

metalinguisti

che per 

l’autocorrezi

one e una 

maggiore 

comprensio

ne dei testi 

 

5.1 Conosce la frase 
semplice e le sue 
espansioni: 
soggetto, 
predicato, 
attributo, 
apposizione, 
complementi 
diretti e indiretti. 

 

5.1.1 Riconosce 
l’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase 
semplice. 

5.1.2 Riflette sui 
propri errori. 

 Analizza le 
componenti 
morfosintattiche 
e logiche della 
frase semplice. 

 Corregge in modo 
adeguato i propri 
errori. 

Classe 3^ Secondaria di primo grado 

AMBITO CONOSCENZE ABILITA’ INDICATORI 
PER LA 
RILEVAZIONE 
DI 
COMPETENZA 

1 ASCOLTO E 

PARLATO 

 Ascoltare e 

comprender

e testi di 

1.1 Riconosce il 
contesto, lo scopo, 
la fonte, il 
messaggio e il 
destinatario di una 
comunicazione. 

1.1.1 Ascolta testi 
prodotti da altri, 
anche trasmessi 
dai media, 
riconoscendone 
la fonte e 

 Adotta 
opportune 
strategie di 
attenzione. 
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vario tipo 

applicando 

tecniche di 

supporto. 

 

 Interagire in 

modo 

efficace ed 

esauriente 

usando un 

registro e un 

lessico 

adeguati alla 

situazione 

comunicativ

a. 

 

 Argomentar

e la propria 

tesi su un 

tema 

affrontato 

 
 
 

1.2 Conosce le 
convenzioni e le 
principali strutture 
comunicative che 
gli permettono di 
conversare in 
modo pertinente. 

 
 
 

1.3 Conosce i principi 
di organizzazione 
del discorso 
argomentativo. 

 
 
 
 

1.4 Conosce il lessico 
specifico e i 
contenuti relativi 
agli argomenti di 
studio. 

 

individuando lo 
scopo, 
l’argomento, le 
informazioni 
principali e 
punto di 
vistadell’emitte
nte. 

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

 
1.3.1 Ascolta testi 

argomentativi 
riconoscendone 
il punto di vista, 
la tesi sostenuta 
e l’intenzione 
comunicativa. 

1.3.2 Interviene per 
sostenere o 
confutare la 
tesi. 
 

1.4.1 Relaziona su un 
argomento di 
studio, 
utilizzando il 
lessico 
adeguato e 
collegando 
informazioni 
provenienti 
anche da 
discipline 
diverse.  

 Adotta tecniche 
di supporto 
all’ascolto. 

 Comprende una 
comunicazione. 

 Seleziona 
informazioni per 
arricchimento 
personale e 
culturale. 

 Sostiene e 
confuta una tesi. 

 Riferisce ed 
elabora in forma 
personale gli 
argomenti di 
studio  

2 LETTURA 

 Leggere, 

comprender

2.1 Conosce i diversi 
generi letterari e le 
caratteristiche 
(racconti di guerra, 

2.1.1 Legge testi 
letterari di vario 
tipo; 

 Legge con 
sicurezza ed 
espressività. 
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e e 

interpretare 

testi 

letterari di 

vario tipo e 

forma 

mettendo in 

atto 

strategie 

differenziate

. 

 

 Confrontare, 

su uno 

stesso 

argomento, 

informazioni 

ricavabili da 

più fonti 

rielaborando

le. 

 

 

romanzi storici, 
novelle, 
autobiografie/biog
rafie). 

 

 

 
2.2 Conosce la 

struttura e gli 
elementi che 
caratterizzano un 
testo 
argomentativo. 

 

 

 

 

 

 
2.3 Conosce le tappe 

fondamentali della 
letteratura italiana 
dall’Ottocento ai 
giorni nostri 
(contesto storico, 
autori, scelta di 
testi)  

 

2.1.2 coglie gli 
elementi del 
contenuto, le 
caratteristiche 
formali ed 
esprime 
motivati pareri 
personali. 
 

2.2.1 Formula 
semplici ipotesi 
interpretative; 

2.2.2 legge 
recensioni, 
articoli di 
giornale, brevi 
saggi e 
individua la tesi 
centrale e gli 
argomenti a 
sostegno; 

2.2.3 valuta 
sostenendo o 
confutando la 
validità di una 
tesi. 

2.2.4 Individua il 
contesto storico 
degli autori 
italiani e 
analizza i testi 
letterari. 

 

 

 

 Riconosce la 
struttura e il 
linguaggio dei 
diversi generi 
testuali. 

 Riconosce ed 
interpreta le tesi 
esposte 
dall’autore. 

3 SCRITTURA 

 
 Scrivere testi 

di tipo 

diverso 

corretti, 

coerenti e 

coesi, 

applicando 

le procedure 

di ideazione, 

3.1 Conosce le 
procedure di 
ideazione, stesura 
e revisione del 
testo. 

 

 

 
3.2 Conosce regole e 

tecniche di un 

3.1.1 Applica le 
procedure di 
ideazione, 
stesura e 
revisione del 
testo a partire 
dall’analisi del 
compito di 
scrittura. 
 
 

3.2.1 Applica le 
regole e le 

 Usa la lingua in 
modo corretto da 
un punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico. 

 Sviluppa 
l’argomento in 
modo organico, 
completo, 
attinente alla 
traccia ed 
equilibrato nelle 
parti. 
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stesura e 

revisione. 

 

 

testo 
argomentativo ed 
espositivo, di un 
commento. 

 

tecniche delle 
diverse 
tipologie di 
scrittura; 

3.2.2 produce testi 
pertinenti alle 
diverse 
tipologie; 

3.2.3 sostiene e 
confuta una 
tesi; 

3.2.4 rielabora in 
forma 
personale, 
utilizzando 
sotto forma di 
citazione 
esplicita o 
parafrasi, parti 
di testi prodotti 
da altri. 

 

 Utilizza un lessico 
ricco, appropriato 
e adeguato al 
registro. 

 Espone le proprie 
idee in modo 
personale e 
creativo.  

4 ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 Ampliare il 

patrimonio 

lessicale, 

usando le 

parole anche 

in senso 

figurato. 

 

 Riconoscere 

e usare il 

lessico 

appropriato. 

 
 

4.1 Arricchisce il 
proprio patrimonio 
lessicale. 

 

4.1.1 Comprende e 
usa in modo 
appropriato il 
linguaggio 
specifico delle 
diverse 
discipline anche 
in ambiti di 
interesse 
personale; 

4.1.2 Realizza scelte 
lessicali 
adeguate in 
base alla 
situazione 
comunicativa, 
agli 
interlocutori e 
al tipo di testo. 

 Usa un lessico 
ampio, vario e 
personale. 

5 ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

5.1 Conosce la sintassi 
del periodo 
(proposizione 
principale, 
coordinate, 
subordinate). 

5.1.1 Riconosce la 
struttura della 
frase 
complessa; 

5.1.2 riconosce la 
gerarchia 

 Analizza le 
categorie logiche 
della frase 
complessa. 

 Rappresenta 
graficamente i 
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SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 Riconoscere 

la 

morfologia 

delle parole 

e 

l’organizzazi

one logico-

sintattica 

della frase 

complessa. 

 

  Utilizzare le 

conoscenze 

metalinguisti

che per 

l’autocorrezi

one e una 

maggiore 

comprensio

ne dei testi 

 

 

 

 

 

 
5.2 Conosce il discorso 

diretto e indiretto. 

 

 

 

 
5.3 Conosce i 

connettivi sintattici 
e testuali, i segni di 
interpunzione e la 
loro funzione 
specifica. 

logico-sintattica 
nella frase 
complessa. 

5.1.3 Riflette sui 
propri errori. 
 
 

5.2.1 Riconosce il 
discorso diretto 
e indiretto. 
 
 

5.3.1 Usa i connettivi 
sintattici e 
testuali, i segni 
interpuntivi e la 
loro funzione 
specifica. 

 

rapporti tra le 
proposizioni. 

 Corregge gli 
errori. 

 

  



 

193 

MOTORIA 

 

AREA MOTORIA  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AMBITI MOTORIA 

 

 

 

PERCEPIRE E SCOPRIRE IL PROPRIO 

CORPO 

 Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed 
espressivo,  

      matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a 
scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo.  

 Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento 

 

 

CURARE LA PROPRIA PERSONA 

 

 Adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 

 

 

 

 

 

UTILIZZO E CONTROLLO DEL PROPRIO 

CORPO 

• Controlla l’esecuzione del gesto, 

valuta il rischio, interagisce con gli 

altri nei giochi di movimento, nella 

danza, nella comunicazione 

espressiva. 

•     Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi 

individuali e di  
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       gruppo, anche con l’uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado di adattarli 

alle situazioni ambientali 

all’interno della  

       scuola e all’aperto. 

 

Bambini di 3 anni    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

1. PERCEPIRE E 
SCOPRIRE IL 
PROPRIO 
CORPO 

 
1.5 Prende 

coscienza del 
proprio corpo 
e delle 
differenze di 
genere.  

 
1.1.2 Nomina le 

parti del 
corpo. 

1.1.3 Costruisce 
gradualmente 
la propria 
identità.  

1.1.4 Scopre l’altro… 
 

 

 Riconosce su se 
stesso e sugli 
altri le principali 
parti del corpo. 

 

2. CURARE LA 
PROPRIA 
PERSONA 

 
5.3 Impara regole 

di igiene del 
corpo e degli 
ambienti. 

 

5.3.1 Si tiene pulito 
e osserva le 
pratiche base 
di igiene e di 
cura di sé. 

 

 Rispetta 
semplici regole 
di cura 
personale e di 
convivenza. 
 

 

3. UTILIZZO E 
CONTROLLO 
DEL PROPRIO 
CORPO  

 

3.4 Apprende il 
movimento 
sicuro. 

 
3.4.1 Migliora la 

coordinazione 
dei movimenti.   

 

 Si orienta nello 
spazio scuola 

 Imita 
correttamente 
semplici 
movimenti 
osservati. 

 Sa coordinare i 
propri 
movimenti nel 
camminare, 
correre, 
strisciare, 
rotolare e 
saltellare. 
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Bambini di 4 anni    

 

AMBITO 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

1. RICONOSCERE 
E SCOPRIRE IL 
PROPRIO 
CORPO  

 
2.2 Fa proprie 

regole di 
igiene del 
corpo e degli 
ambienti. 

 
2.2.1 E’ autonomo 

nella cura della 
propria 
persona e degli 
oggetti 
personali. 

2.2.2 Riconosce il 
proprio corpo, 
le sue diverse 
parti e 
rappresenta il 
corpo fermo e 
in movimento. 

2.2.3 Compie 
movimenti a 
richiesta.  

2.2.4 Compie 
percorsi. 

 

 E’ attento alla 
cura della 
propria persona 
e capisce 
l’importanza di 
una corretta 
alimentazione. 

 Localizza le 
varie parti del 
corpo.  

 Rappresenta 
graficamente il 
proprio corpo. 

 

2. COSCIENZA 
DELL’IDENTIT
À PROPRIA ED 
ALTRUI 

 

2.1 Approfondisce 

la conoscenza del 

corpo e le 

differenze di 

genere. 

 
 

 

 

 
2.1.1 Scopre, 

riconosce e 
accetta le 
differenze e le 
somiglianze tra 
sé e i pari… 

2.1.2 Partecipa a 
giochi motori 
con serenità. 

 

 Ricompone la 
figura umana. 
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3. SCOPRIRE LE 
FUNZIONI DEL 
CORPO 

 
3.1 Ricalibra il 

movimento 
sicuro. 

 
3.1.5 Migliora la 

motricità fine. 
3.1.6 Sperimenta 

andature e 
posture ed 
espressioni del 
volto. 

 

 Sviluppa la 
coordinazione 
oculo- manuale 
ed oculo-
podalica. 

Bambini 5 anni    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

1. PERCEZIONE 
DEL CORPO IN 
RAPPORTO 
ALLO SPAZIO 

 
3.7 Consolida il 

movimento 
sicuro. 

 
1.1.12 Segue le regole 

nei giochi. 
1.1.13 Riconosce i 

pericoli 
nell’ambiente 
e i    
comportament
i sicuri. 

 
• Rispetta le 

regole di gioco e 
di 
comportamento
. 

• Riconosce e 
utilizza 
parametri 
spaziali.  

• Identifica e 
rispetta il 
proprio e l’altrui 
spazio di 
movimento. 

 Riconosce le 
dinamiche di 
causa-effetto 
nella gestione 
del corpo e del 
movimento. 
 
 

 

 

2. ESPRESSIONE 
DELLE 
PROPRIE 
EMOZIONI 

 

 
2.1 Potenzia la 

comunicazion
e espressiva. 

 

 

 

 

 
5.3.2 Riesce a 

controllare le 
proprie 
emozioni in 
maniera 
adeguata 
all’età. 

 

 Esprime 
emozioni e 
sentimenti 
attraverso il 
corpo. 
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3. VIVERE 
PIENAMENTE 
LA PROPRIA 
CORPOREITÀ 

 
3.1 Padroneggia 

schemi motori 
statici e 
dinamici 

 
3.1.1    Riconosce, 

denomina e 
rappresenta la 
figura umana 
in tutte le sue 
parti. 

 

 Rappresenta lo 
schema 
corporeo in 
maniera 
analitica.  

 Affina la 
coordinazione 
oculo-manuale. 

 Compie percorsi 
complessi. 
 
 

 

4.   CURARE LA 

PROPRIA 

PERSONA, GLI 

OGGETTI E 

L’AMBIENTE 

 

4.1 Pratica regole 

di igiene del corpo e degli 

ambienti. 

 

4.1.1    Segue 

correttamente 

abitudini 

alimentari.  

4.1.2.  Si attiene alle 

norme 

igieniche. 

 

•     Cura la propria 

persona, 

l’ambiente, gli 

oggetti 

personali, i 

materiali 

comuni nella 

prospettiva 

della salute e 

dell’ordine. 

 

 

  



 

198 

AREA: LINGUISTICO – ESPRESSIVA MOTORIA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

 

                           AMBITI                             EDUCAZIONE FISICA 

            

            IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 

LO 

            SPAZIO E IL TEMPO 

 

     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 

 

      IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ 

  COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

    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, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più  

      complessa, diverse gestualità tecniche. 

      IL GIOCO,LO SPORT,LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

    Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare 

      competenze di gioco sport anche come 

orientamento alla futura pratica 

      sportiva. 

    Comprende, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore  

      delle regole e l’importanza di rispettarle. 

      SALUTE E BENESSERE,PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

    Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere pico- 

      fisico legati alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare 

      e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza. 
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    Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia nel  

      movimento sia nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza  

      nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 

 
Classe 1^ primaria                   
   AMBITO                CONOSCENZE                              ABILITÀ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 
 

 

1. IL CORPO E LA 
SUA 
RELAZIONE 
CON LO 
SPAZIO E IL 
TEMPO 

 

 

 

 

Coordinare e 

utilizzare schemi 

motori combinati tra 

loro (correre/saltare, 

afferrare/lanciare…). 

1.1    Conosce i segmenti 

del corpo  

          e le 

          loro possibilità di 

movimento; 

 1.2   conosce gli schemi 

motori di  

         base; 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.3 conosce il significato di 

         posizione 

         statica, dinamica e di 

stato di  

1.1.1 Sa individuare e 
denominare le  

             varie 

             parti del corpo;  

1.2.1    sa applicare gli 

schemi motori  

             suggeriti; 

 1.2.2   sa individuare gli 

schemi motori 

             e le  

            modalità dinamiche 

nei percorsi; 1.2.3   è 

capace di combinare 

schemi  

            motori diversi in fasi 

di gioco,  

            con e 

            senza l’utilizzo dei 

materiali; 

 

 1.3.1  sa controllare per 

breve tempo  

   Individua e denomina 

le varie parti del  

     corpo;  

   muove i segmenti 

corporei secondo le  

     loro 

     possibilità e 

l’operatività richiesta;  

   applica gli schemi 

motori suggeriti;  

   individua gli schemi 

motori e le modalità  

     dinamiche nei 

percorsi;  

   combina schemi 

motori diversi in fasi di  

     gioco, con e senza 

l’utilizzo dei materiali; 

   controlla per breve 

tempo le posizioni:  

     statica, dinamica e lo 

stato di equilibrio;  
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         equilibrio;  

 

 

1.4   conosce i concetti 

topologici in  

        relazione allo spazio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5   conosce semplici 

sequenze  

        temporali. 

            le posizioni:                                               

             statica, dinamica e 

lo stato 

            di equilibrio; 

  

 

1.4.1  sa riconoscere 

globalmente lo  

            spazio entro cui 

gioca; 

             

 1.4.2   è capace di 

rispettare i confini, i  

             limiti spaziali dati; 

 1.4.3   sa organizzare il 

proprio  

             movimento 

             nello spazio in 

rapporto agli  

             oggetti  

             e alle persone; 

 1.4.4   sa rispettare i 

concetti topologici 

             nello spazio;  

 

1.5.1    sa ordinare azioni 

secondo i 

             concetti prima – 

dopo; 

1.5.2    sa memorizzare 

l’ordine  

   riconosce globalmente 

lo spazio entro cui 

      gioca;  

    rispetta i confini, i 

limiti spaziali dati; 

    organizza il proprio 

movimento nello  

      spazio  

      in rapporto agli 

oggetti e alle persone; 

    rispetta i concetti 

topologici nello spazio; 

    ordina azioni secondo 

i concetti prima –  

      dopo;  

    memorizza l’ordine 

temporale delle  

      azioni di 

      un gioco;  

 



 

201 

             temporale  

            delle azioni di un 

gioco. 

 

2. IL LINGUAGGIO 

    DEL 

   CORPO COME 

   MODALITÀ  

  COMUNICATIVO – 

  ESPRESSIVA 

 

Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali e 

collettive 

 

 

 

2.1  Conosce le tecniche 

per  

        sperimentare il corpo 

con  

        finalità 

        espressive e 

comunicative, in  

        forma personale. 

 

2.1.1    Sa giocare a imitare 

utilizzando il  

             corpo e la personale 

gestualità; 

 2.1.2   sa giocare a 

interpretare stati 

             d’animo e 

sentimenti conosciuti; 

 2.1.3   sa eseguire una 

semplice  

            animazione con o 

senza musica; 2.1.4   sa 

eseguire una semplice 

danza, 

            con movimenti. 

             

    Gioca a imitare, 

utilizzando il corpo e la  

      personale gestualità; 

    gioca a interpretare 

stati d’animo e  

      sentimenti conosciuti; 

    esegue una semplice 

animazione con o  

      senza musica; 

     esegue una semplice 

danza, con  

       movimenti codificati; 

     libera la sua 

espressività corporea,  

       lasciandosi 

coinvolgere dalla musica 

  

3.   IL GIOCO, LO  

      SPORT, LE  

      REGOLE E 

     IL FAIR 

     PLAY 

 

Partecipare ai giochi 

rispettando le regole 

 

3.1  Conosce semplici 

giochi. 

3.1.1   Sa applicare le regole 

dei giochi  

            conosciuti; 

 3.1.2  sa memorizzare le 

regole di  

            nuovi giochi; 

             

 3.1.3  sa integrarsi nel 

gruppo. 

     Applica le regole dei 

giochi conosciuti; 

     memorizza le regole 

di nuovi giochi; 

      si integra nel gruppo. 

4. SALUTE E  

    BENESSERE, 

    PREVENZIONE E 

 

 

 

 

 

 

    Utilizza e ritira 

l’attrezzatura in modo  

      corretto per la 

personale e l’altrui  
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    SICUREZZA 

 

Conoscere ed utilizzare in 

modo corretto ed 

appropriato gli attrezzi e 

gli spazi di attività. 

. 

 

 

4.1    Conosce i principali 

attrezzi;  

 

 

 

 

4.1.1    Sa utilizzare 

l’attrezzatura in  

             modo corretto 

             per la personale e 

l’altrui  

             sicurezza; 

  

      sicurezza;  

 

Classe 2^ primaria    
   

 AMBITO 

           

       CONOSCENZE 

            

                         ABILITÀ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

1. IL CORPO E LA 

 SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

 

Coordinare e utilizzare 

schemi motori combinati 

tra loro (correre/saltare, 

afferrare/lanciare…). 

1.1 Conosce gli 
schemi motori di  
base e il loro 
utilizzo in forma 
combinata;  
 
 
 
 

 

1.2 conosce i 
concetti 
topologici in 
relazione allo 
spazio; 
 
 
 
 
 
 

1.3 conosce i 
concetti di destra 
e  
sinistra su di sé e 
nel campo visivo; 
 
 
 
 

1.1.1 Sceglie e 
combina 
schemi motori  
diversi in 
funzione del 
gioco, con e 
senza l’utilizzo 
di materiali;  

1.1.2 controlla e 
coordina 
semplici  
schemi motori;  
 

1.2.1      occupa tutto lo 

spazio a  

              disposizione;  

1.2.2     dispone i materiali 

nello spazio,  

              secondo i criteri 

organizzativi;  

1.2.3     rispetta i concetti 

topologici, in  

              relazione alla 

propria posizione 

              nello spazio;   

        Sceglie e combina 

schemi motori  

          diversi in funzione 

del gioco, con e  

          senza l’utilizzo di 

materiali; 

        controlla e coordina 

semplici schemi  

          motori; 

       occupa tutto lo 

spazio a disposizione; 

        dispone i materiali 

nello spazio,  

         secondo i criteri 

organizzativi; 

        rispetta i concetti 

topologici, in  

         relazione alla 

propria posizione nello  

          spazio; 

        rispetta i limiti di 

spazio dentro i quali   
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1.4 conosce le 
sequenze 
temporali.   
relazione allo 
spazio; 

 

 

1.3.1     è capace di 

applicare tali 

              concetti ai 

              percorsi, alle 

staffette, ai giochi  

 

 

 

 

1.4.1memorizza in ordine 

temporale   le sequenze 

motorie di una azione;  

1.4.2    organizza i propri 

movimenti in 

             ordine temporale, in 

funzione di   

             un obiettivo. 

 

          si svolgono i giochi 

di regole;  

        applica i concetti 

destra – sinistra ai  

          percorsi, alle 

staffette, ai giochi,            

        memorizza in 

ordine temporale le  

          sequenze motorie 

di una azione;  

        organizza i propri 

movimenti in ordine  

          temporale, in 

funzione di un obiettivo 

 

 

2.   IL LINGUAGGIO   

             DEL 

     CORPO COME 

     MODALITÀ  

     COMUNICATIVO 

     ESPRESSIVA 

 

Elaborare ed eseguire 

semplici coreografie 

individuali e collettive 

sapendo trasmettere nel 

 

2.1     Conosce differenti 

modalità  

          di espressione dei 

          dei sentimenti e  

         delle emozioni. 

 

2.1.1    Trasmette contenuti 

emozionali,  

             attraverso i gesti e il  

             movimento; 

 2.1.2   elabora semplici 

sequenze di  

             movimento, su basi 

ritmiche e/o  

             musicali. 

 

      Trasmette contenuti 

emozionali,  

        attraverso 

        i gesti e il 

movimento;  

       elabora semplici 

sequenze di   

         movimento  

         su basi ritmiche e/o 

musicali; 

       riconosce le 

modalità per esprimersi  
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contempo contenuti 

emozionali 

 

          con il corpo che gli 

/le sono più 

         congeniali.  
3.   IL GIOCO, LO  

      SPORT, LE  

      REGOLE 

      E IL FAIR  

      PLAY 

Partecipare ai giochi 

rispettando le regole 

3.1     Conosce diversi 

giochi di  

           movimento; 

 

 

 

 

3.1.1    Applica le regole dei 

giochi; 

 3.1.2   verbalizza le regole 

dei giochi; 

 3.1.3   è capace di 

memorizzare  

             modifiche  

             e aggiornamenti 

nelle regole dei 

             giochi già conosciuti 

 3.1.4  si integra nel gruppo; 

      Applica le regole dei 

giochi;  

      rispetta le regole e le 

sanzioni dei giochi; 

      verbalizza le regole 

dei giochi; 

       memorizza 

modifiche e 

aggiornamenti  

         nelle regole dei 

giochi già conosciuti;  

       applica alcune 

modalità motorie e  

         semplici schemi di 

gioco con utilizzo di 

         materiali; 

       si integra nel 

gruppo;  

       supera la 

frustrazione della 

sconfitta. 

 

4. SALUTE E 

    BENESSERE, 

    PREVENZIONE E 

    SICUREZZA 

 

Conoscere ed utilizzare in 

modo corretto ed 

appropriato gli attrezzi e 

gli spazi di attività. 

4.1    Conosce i principali 

attrezzi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1    Utilizza gli attrezzi in 

modo  

             corretto, 

             nel rispetto delle 

regole di  

             sicurezza  

             personale ed altrui; 

 4.1.2   dispone, raccoglie e 

ritira gli 

             attrezzi, secondo le 

norme di  

        Utilizza gli attrezzi 

in modo corretto, nel  

          rispetto delle regole 

di sicurezza  

          personale ed altrui; 

        dispone, raccoglie e 

ritira gli attrezzi,  

          secondo le norme 

di sicurezza; 

        apprezza la varietà 

dei giochi       
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Percepire “sensazioni di 

benessere” legate 

all’attività ludico- motoria. 

  

 

 

 

4.2    conosce i benefici 

dell’attività  

         motoria. 

             sicurezza; 

 

 

 

 

 

4.2.1    apprezza la varietà 

dei giochi e  

            cura i movimenti dei 

vari segmenti corporei 

mantenendo una postura 

corretta              
Classe 3^ primaria    
       AMBITO                   CONOSCENZE                     ABILITÀ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 
1.   IL CORPO E LA  

      SUA RELAZIONE  

     CON LO SPAZIO 

     E IL TEMPO 

 

 

Coordinare e utilizzare 

schemi motori combinati 

tra loro (correre/saltare, 

afferrare/lanciare…). 

1.1 Conosce gli 
schemi motori di 
 base; 
 
 
 
 
 

1.2 conosce le 
modifiche 
fisiologiche  
del corpo, 
durante l’attività 
fisica 
(respirazione, 
battito cardiaco, 
ecc.); 
 

 

 

1.1.1 Combina in 
forme sempre 
più  
complesse gli 
schemi motori;  

1.1.2 controlla il 
movimento dei 
diversi  
segmenti 
corporei nello 
spazio e nel 
tempo;  

1.1.3 modifica il 
movimento, 
variando 
 l’orientamento 
spaziale, la 
rapidità dello 
stesso, le 
informazioni 
visive e tattili;  

1.2.1      controlla la 

respirazione e la  

               capacità di rilassare 

il corpo;. 

    Combina in forme 

sempre più complesse  

      gli schemi motori 

    controlla il 

movimento dei diversi 

       segmenti 

      corporei nello spazio 

e nel tempo; 

    modifica il 

movimento, variando  

      l’orientamento 

spaziale, la rapidità dello  

      stesso, le informazioni 

visive e tattili; 

    controlla la 

respirazione e la capacità 

di  

       rilassare il corpo;     
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2.    IL LINGUAGGIO 

              DEL 

     CORPO COME 

     MODALITÀ  

   COMUNICATIVO 

   ESPRESSIVO 

Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee anche attraverso 

forme di 

drammatizzazione e 

danza, sapendo 

trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali 

 

2.1     Conosce le diverse 

modalità  

          espressive del corpo. 

2.1.1      Riconosce e imita 

movimenti,  

               adatti a esprimere 

stati  

              d’animo; 

 2.1.2     partecipa a 

coreografie, 

              apportando la 

personale  

              capacità  

              comunicativa. 

      Riconosce e imita 

movimenti, adatti a 

        esprimere stati 

d’animo; 

      partecipa a 

coreografie, apportando 

la  

        personale capacità 

comunicativa; 

      riconosce il corpo 

come mezzo  

        espressivo; 

      riconosce in sé e nei 

compagni le  

        modalità  

        comunicative 

ricorrenti nella mimica  

        corporea e gestuale. 
3.    IL GIOCO, LO 

       SPORT, LE  

      REGOLE E IL   

      FAIR 

      PLAY 

Partecipare ai giochi 

rispettando le regole 

3.1    Conosce gli elementi 

di base  

          dei principali 

          giochi-sport. 

     

3.1.1    Rispetta le regole 

nel gioco di  

              squadra; 

 3.1.2   accetta di svolgere 

vari ruoli; 

 3.1.3    canalizza la sua 

attenzione;  

3.1.4     si autocorregge; 

3.1.5     sa integrarsi nel 

gruppo; 

3.1.6     accetta qualsiasi 

esito di una  

              gara o 

      Esercita e memorizza 

i fondamentali dei  

        vari giochi- sport;  

      rispetta le regole nel 

gioco di squadra;  

      accetta di svolgere 

vari ruoli; 

      canalizza la sua 

attenzione; 

      si autocorregge; 

      si integra nel gruppo; 

      accetta qualsiasi 

esito di una gara o di  

        Una partita; 
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              di una partita.       supera la 

frustrazione di un 

insuccesso  

        personale o di 

squadra; 

      accetta e supera la 

frustrazione delle 

        sanzioni;  

      impara dai propri 

errori. 

 

4.    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. 

 

 

 

4.1     Conosce le principali 

norme  

                          di  

          sicurezza nell’utilizzo 

della  

          palestra e dei suoi 

materiali. 

 

 

 

4.2    conosce i benefici 

dell’attività  

         motoria 

4.1.1    Utilizza lo spazio, 

l’attrezzatura,  

             le proprie modalità 

             comportamentali, 

             per evitare le 

situazioni di  

             rischio;  

4.1.2    riconosce 

l’importanza di  

            condividere una 

situazione  

             piacevole 

            di gioco in sicurezza. 

4.2.1    apprezza la varietà 

dei giochi e  

            cura i movimenti dei 

vari segmenti corporei 

mantenendo una postura 

corretta              

      Utilizza lo spazio, 

l’attrezzatura, le  

         proprie  

         modalità 

comportamentali, per 

evitare 

                                  le 

         situazioni di rischio; 

      riconosce 

l’importanza di 

condividere  

         una situazione 

piacevole di gioco in 

         sicurezza. 

Classe 4^ primaria    
      AMBITO          CONOSCENZE                       ABILITÀ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 
1.   IL CORPO E LA  

      SUA RELAZIONE 

1.1 Conosce gli 
schemi motori di  
base; 
 

1.1.1 Combina 
schemi motori 
in forme  

       Combina schemi 

motori in forme 
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     CON LO SPAZIO  

     E IL TEMPO 

 

 

Coordinare e utilizzare 

schemi motori combinati 

tra loro (correre/saltare, 

afferrare/lanciare…) 

organizzando il proprio 

movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri 

 
 
 
 
 

1.2 conosce le 
variabili  
spazio-temporali 
nell’azione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 riconosce le 
modifiche  
fisiologiche del 
corpo, durante 
l’attività 
motoria. 

sempre più 
complesse e 
coordinate;  

1.1.2 modifica 
l’orientamento, 
la  
velocità, la 
strategia di 
un’azione di 
gioco, in 
funzione 
dell’obiettivo 

1.2.1     organizza il 

movimento,  

              rispettando la 

successione delle  

              sequenze e la 

contemporaneità; 1.2.2     

agisce anticipando la  

               conseguenza 

              di un’azione; 

 1.2.3    incrementa le 

capacità di  

              prontezza, 

precisione  

              nell’esecuzione ed 

equilibrio; 

1.2.4     acquisisce 

automatismi; 

 1.2.5    sperimenta il ritmo 

di un’azione  

              motoria;  

 

 

1.3.1 controlla 
l’intensità dello 
sforzo  
fisico, in 
rapporto alla 

          sempre più 

complesse 

          e coordinate;  

      memorizza i gesti, le 

tecniche per  

        migliorare il 

movimento in funzione  

        dell’obiettivo; 

      modifica 

l’orientamento, la 

velocità, la  

        strategia di un’azione 

di gioco, in  

        funzione  

        dell’obiettivo; 

      organizza il 

movimento, rispettando 

la  

         successione delle 

sequenze e la  

         contemporaneità; 

       agisce anticipando 

la conseguenza di  

         un’azione; 

       incrementa le 

capacità di prontezza,  

         precisione 

nell’esecuzione ed 

equilibrio; 

       acquisisce 

automatismi;  

      sperimenta il ritmo 

di un’azione  

         motoria; 
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resistenza, alle 
condizioni 
fisiche, alla 
respirazione 

      controlla l’intensità 

dello sforzo fisico, in  

         rapporto alla 

resistenza, alle condizioni  

         fisiche, alla 

respirazione;  
2.    IL LINGUAGGIO 

              DEL 

     CORPO COME 

     MODALITÀ  

   COMUNICATIVO 

   ESPRESSIVO 

Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee anche attraverso 

forme di 

drammatizzazione e 

danza, sapendo 

trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali 

2.1     Conosce differenti 

linguaggi  

          del corpo. 

           

2.1.1     Esprime attraverso 

il corpo  

              contenuti 

emozionali; 

 2.1.2    elabora sequenze di 

              movimento e  

              semplici coreografie 

              seguendo un 

              tema, su un ritmo 

e/o una  

              musica; 

 2.1.3    si esprime in forma 

personale. 

      Esprime attraverso il 

corpo contenuti 

        emozionali;  

      elabora sequenze di 

movimento e  

         semplici coreografie 

         seguendo un tema, 

su un ritmo 

         e/o una musica; 

      si esprime in forma 

personale;  

      sceglie le modalità 

espressive che gli  

        sono  più congeniali; 

      prova forme 

espressive nuove. 

 

3.    IL GIOCO, LO  

       SPORT, LE 

      REGOLE E IL  

      FAIR PLAY 

 

 

Partecipare e collaborare 

con i compagni, 

rispettando le regole nel 

 

 

 

3.1      Conosce gli 

elementi di base  

                           

        dei  principali giochi-

sport. 

3.1.1     Si esercita e 

memorizza i  

              fondamentali dei 

vari giochi- 

              sport; 

 3.1.2    rispetta le regole 

nel gioco di  

              squadra; 

 3.1.3    accetta di svolgere 

vari ruoli; 

 3.1.4    canalizza la sua 

attenzione; 

       Esercita e 

memorizza i 

fondamentali dei  

         vari giochi- sport;  

       rispetta le regole nel 

gioco di squadra;  

       accetta di svolgere 

vari ruoli; 

       canalizza la sua 

attenzione; 

       sì autocorregge;  
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gioco e nella 

competizione sportiva, 

accettandone gli esiti 
 3.1.5    si autocorregge; 

 3.1.6    sa integrarsi nel 

gruppo e  

              coopera; 

 3.1.7     si confronta 

lealmente; 

 3.1.8    accetta qualsiasi 

esito di una  

              gara o di una 

partita; 

 3.1.9    accoglie 

suggerimenti e  

             correzioni; 

              

       si integra nel gruppo 

e vi coopera;  

       sa confrontarsi 

lealmente; 

       accetta qualsiasi 

esito di una gara o di 

         una partita; 

          

       accetta le sanzioni e 

impara dai propri  

         errori;  

       accoglie 

suggerimenti e 

correzioni; 

 

4.   SALUTE E   

      BENESSERE,  

      PREVENZIONE E 

     SICUREZZA 

Assumere comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

4.1     Conosce le corrette 

modalità  

           esecutive per la 

prevenzione 

           degli infortuni in 

palestra; 

 4.2    conosce le norme di  

          sicurezza  

          nell’utilizzo e nello  

          spostamento 

          dei materiali. 

4.1.1       Applica le corrette 

modalità  

                esecutive per la 

prevenzione 

               degli infortuni, 

durante la 

                pratica dell’attività 

                 motoria; 

 4.2.1      riconosce ed evita 

i 

                comportamenti 

pericolosi, per 

                sé, per gli altri, 

inoltre per la 

                salvaguardia dei 

materiali e dei 

                locali. 

        Applica le corrette 

modalità esecutive 

          per la prevenzione 

degli infortuni,  

          durante la 

           pratica della 

attività motoria; 

         riconosce ed evita i 

comportamenti 

           pericolosi, per sé, 

per gli altri, inoltre  

          per la salvaguardia 

dei materiali e dei  

          locali. 

Classe 5^ primaria    



 

211 

            AMBITO         CONOSCENZE                  ABILITÀ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 
1. IL CORPO E LA 

SUA 
RELAZIONE 
CON LO 
SPAZIO E IL 
TEMPO 

 

 

 

Coordinare e utilizzare 

schemi motori combinati 

tra loro (correre/saltare, 

afferrare/lanciare…) 

organizzando il proprio 

movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri 

1.1 Conosce gli 
schemi 
motori; 
 
 
 

1.2 conosce le 
variabili 
spazio  
temporali; 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 riconosce le 
modifiche 

1.1.1 Utilizza in 
forma 
combinata  
schemi  

              motori in forme 

sempre più  

              complesse e 

coordinate; 

               

1.2.1     modifica 

l’orientamento, la  

              velocità, la strategia 

di  

              un’azione di  

              gioco, in funzione 

dell’  

              obiettivo;  

1.2.2     organizza il 

movimento,  

              rispettando la 

successione  

              delle sequenze, la 

                contemporaneità 

 1.2.3      agisce anticipando 

la  

               conseguenza 

               di un’azione; 

 1.2.4     incrementa la 

velocità di:  

               reazione, 

               coordinazione, 

esecuzione;  

      Utilizza in forma 

combinata schemi  

         motori in forme 

sempre più  

         complesse e  

         coordinate;  

       affina le tecniche di 

coordinazione; 

       modifica 

l’orientamento, la  

         velocità, la strategia 

         di un’azione di 

gioco, in  

         funzione 

dell’obiettivo; 

       organizza il 

movimento, 

         rispettando la  

             successione delle 

sequenze, la  

             contemporaneità;  

           agisce anticipando 

la conseguenza 

              di  un’ azione;  

           incrementa la 

velocità di:  

             reazione,  

             coordinazione, 

esecuzione; 

           acquisisce 

automatismi;  
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 fisiologiche 
del corpo, 
durante 
l’attività 
motoria. 

1.2.5      acquisisce 

automatismi;  

1.2.6      sperimenta il ritmo 

di  

               un’azione motoria; 

 

 

 

 

1.3.1      controlla l’intensità 

dello sforzo  

               fisico, in rapporto 

alla  

               resistenza, 

               alle condizioni 

fisiche, alla  

               respirazione. 

           sperimenta il 

ritmo di un’azione  

             motoria; 

           controlla 

l’intensità dello sforzo  

             fisico  in rapporto 

alla resistenza, alle  

             condizioni fisiche, 

alla  

             respirazione;  

           dosa le proprie 

energie,  

              organizzando 

              lo sforzo e il 

recupero. 

2.    IL LINGUAGGIO 

              DEL 

     CORPO COME 

     MODALITÀ  

   COMUNICATIVO 

   ESPRESSIVO 

Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee anche attraverso 

forme di 

drammatizzazione e 

danza, sapendo 

trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali 

1.4 Conosce 
differenti 
linguaggi 
del 
 corpo. 

2.1.1        Si esprime 

attraverso il corpo 

                 con contenuti 

emozionali; 

2.1.2        elabora sequenze 

di  

           movimento 

           e semplici 

coreografie   

           seguendo un 

tema, su  

           un ritmo e/o una 

musica; 

2.1.3    si esprime in 
forma  

                 personale. 

           Esprime 

attraverso il corpo  

             contenuti 

emozionali;  

           elabora sequenze 

di movimento e 

             semplici 

coreografie seguendo un  

             tema, su un ritmo 

e/o una musica;  

          organizza in forma 

personale gesti, 

             movimenti, 

strutturandoli in 

            funzione del tema 

e della consegna 
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           data. 

 

3  IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

 

Partecipare e collaborare 

con i compagni, 

rispettando le regole nel 

gioco e nella 

competizione sportiva, 

accettandone gli esiti 

3.1 Conosce i 
principali  

giochi sport 

3.1.1          Si esercita e 

memorizza i  

                   fondamentali dei 

vari giochi-  

                   sport;  

3.1.2          rispetta le regole 

nel gioco di  

                   squadra 

 3.1.3         accetta di 

svolgere vari ruoli 

 

3.1.4          canalizza la sua 

attenzione; 

 3.1.5         si autocorregge; 

 3.1.6       si integra nel 

gruppo e vi 

                  coopera; 

 3.1.7        si confronta 

lealmente; 

 3.1.8        accetta qualsiasi 

esito di una 

                  gara o di una 

partita; 

 3.1.9        accoglie 

suggerimenti e  

                  correzioni;  

3.1.10      affronta le 

situazioni nuove e  

                 complesse con 

fiducia nelle  

                 proprie capacità. 

          Si esercita e 

memorizza i  

            fondamentali dei 

vari giochi –  

            sport;  

          rispetta le regole 

nel gioco di  

            squadra; 

         accetta di svolgere 

vari ruoli; 

         canalizza la sua 

attenzione;  

         sì autocorregge; 

         si integra nel 

gruppo e vi coopera; 

         si confronta 

lealmente;  

     accetta qualsiasi esito 

di una gara o di 

       una partita; 

     accetta le sanzioni e 

impara dai propri 

       errori;  

     accoglie suggerimenti 

e correzioni; 

     affronta le situazioni 

nuove e  

       complesse con 

fiducia nelle proprie  

       capacità; 

     affronta e supera 

problemi. 
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4  SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

Assumere comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

 

 

4.1      Conosce le corrette 

           modalità esecutive 

per la   

           prevenzione degli 

infortuni in 

           palestra; 

 4.2    conosce le norme di 

sicurezza 

           nell’utilizzo e nello  

          spostamento dei 

materiali. 

4.1.1       Applica le corrette 

modalità  

                esecutive per la 

prevenzione 

                degli infortuni, 

durante la  

                pratica dell’attività 

motoria; 

 4.2.1      riconosce ed evita 

i  

                comportamenti 

pericolosi, per 

                sé, per gli altri, 

inoltre per la  

                salvaguardia dei 

materiali e dei 

                locali. 

      Applica le corrette 

modalità esecutive  

        per la prevenzione 

degli infortuni,  

        durante la pratica 

della attività motoria; 

      riconosce ed evita i 

comportamenti 

        pericolosi, per sé, 

per gli altri, inoltre 

        per la salvaguardia 

dei materiali e dei 

        locali. 
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SCIENZE MOTORIE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

AMBITI SCIENZE MOTORIE 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

 E ’consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di 

forza che nei punti di debolezza. 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio 

per entrare in relazione con gli altri. 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

 Utilizza le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento 

alla situazione. 

 Pratica i valori dello sport (fair play, 

rispetto delle regole) come modalità 

di relazione quotidiana. 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune. 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE 

E SICUREZZA 

 

 Riconosce, ricerca e applica a sé 

stesso comportamenti di 

promozione allo “star bene”. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri. 
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 Classe 1^ Secondaria di primo grado 

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 

DI COMPETENZA 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE NELLO 

SPAZIO E NEL 

TEMPO. 

1.1 Consolidamento 
degli schemi motori 
di base ed 
acquisisce la 
capacità di 
sperimentarli in 
diverse situazioni 
spaziali. 
 
 
 

1.2 Consolida le 
capacità 
coordinative. 

 

 
1.3 Conosce gli 

elementi che 
servono a 
mantenere 
l’equilibrio e le 
posizioni del corpo 
che lo facilitano. 

 

 

1.1.1 Organizza il proprio 

schema motorio in 

relazione alle 

situazioni variabili 

delle attività 

sportive. 

1.1.2 Utilizza le variabili 

spazio-temporali nella 

gestione di ogni azione.   

1.2.1 Organizza condotte 

motorie su strutture 

temporali sempre più 

complesse. 

 

1.3.1 Mantiene l’equilibrio 

in situazioni statiche e 

dinamiche. 

 

 
 

 

 L’alunno è 

consapevole 

delle proprie 

competenze 

motorie sia 

nei punti di 

forza che nei 

limiti. 

 Utilizza le 

proprie 

capacità 

durante le 

attività 

proposte. 

 Utilizza le 

variabili 

spazio-

temporali 

per la 

gestione di 

nuove 

azioni. 

 Utilizza le 

posizioni più 

adatte dei 

diversi 

segmenti 

corporei per 

affrontare 

situazioni di 

disequilibrio. 
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IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA. 

 

 

 

 

2.1 Conosce le tecniche 
di espressione 
corporea. 

 

2.2 Conosce i gesti 
arbitrali delle principali 
discipline sportive 
praticate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Rappresentare idee, 
stati d'animo e storie 
mediante gestualità e 
posture. 

 

2.2.1 Scopre differenti 
gestualità e differenti utilizzi 
degli oggetti.  
 

 
 

 Rappresenta 
idee, stati 
d'animo e 
storie 
mediante 
gestualità e 
posture, 
individualme
nte, a 
coppie, in 
gruppo 

 Usare il 
linguaggio 
del corpo 
utilizzando 
vari codici 
espressivi 
combinando 
la 
componente 
comunicativ
a e quella 
estetica. 

 Saper 
decodificare 
i gesti 
arbitrali in 
relazione 
all'applicazio
ne del 
regolamento 
di gioco. 

 
 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE, IL 
FAIR PLAY 

 

 

 

 

3.1 Sperimenta giochi e 
sport di squadra. 

 

 

3.2 Accetta e 
comprende le regole 
dei giochi sportivi.  

 

 
 

3.1.1 Memorizza le regole 
fondamentali dei vari giochi e 
degli sport. 

 

3.2.1 Sperimenta in modo 
progressivo la validità delle 
regole degli sport e 
l’importanza di rispettarle. 

3.2.2 Comprende il valore di 
sentirsi parte di una squadra. 

 

 Sperimentar
e una 
pluralità di 
esperienze 
che 
permettono 
di maturare 
competenze 
di gioco-
sport.  

 Comprender
e, all’interno 
delle varie 
occasioni di 
gioco, il 
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valore delle 
regole e 
l’importanza 
di 
rispettarle. 

 Si relaziona 
positivament
e con il 
gruppo, 
rispettando 
le diverse 
capacità, le 
esperienze 
pregresse, le 
capacità 
personali. 

 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA. 

 

4.1 Conosce gli effetti 
delle attività motorie e 
sportive per il 
benessere della 
persona e la 
prevenzione delle 
malattie. 

 

 

 

 

 

4.2 Conosce e applica 
atteggiamenti e 
comportamenti atti a 
ridurre il rischio 
infortuni. 

 

 

 
 

  

4.1.1 Riconosce e mette in 
pratica il corretto rapporto 
tra esercizio fisico, 
alimentazione e benessere. 

4.1.2 Segue 
autonomamente le regole 
dell’igiene personale e 
corretti stili di vita 
(alimentazione). 

 
 

4.2.1 Applica modalità di 
lavoro nelle diverse tipologie 
di esercitazioni fisico 
motorie in condizioni di 
sicurezza per sé e per gli 
altri. 

4.2.2 Utilizza, 
individualmente e in 
gruppo, spazi e attrezzature 
ai fini della sicurezza. 

 

 

 

 

 Riconosce, 

ricerca e 

applica a sé 

stesso 

comportame

nti di 

promozione 

dello “stare 

bene” in 

ordine ad un 

sano stile di 

vita e alla 

prevenzione.  

 Rispetta le 

modalità di 

lavoro 

proposte 

dall’insegna

nte ai fini 

della 

sicurezza. 

 Utilizza in 

modo 

consapevole 

e 

responsabile 

spazi e 

attrezzature, 

individualme
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Rispetta le modalità di lavoro proposte ai fini della 
sicurezza sotto la guida dell'insegnante;  

attrezzature, individualmente e in gruppo;  

attraverso l'autovalutazione delle proprie personali capacità 
e performance  

 
 

nte o in 

gruppo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Classe 2^ Secondaria di primo grado 
AMBITO CONOSCENZE ABILITA’ INDICATORI 

PER LA 
RILEVAZION
E DI 
COMPETENZ
A 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE NELLO 

SPAZIO E NEL 

TEMPO. 

1.1 Consapevolezza del 

proprio corpo. 

 
 

1.2 Consolidamento 

delle capacità 

coordinative. 

 
 
 

 

1.3 Miglioramento 

delle capacità 

condizionali. 

 

1.1.1 Controlla in 
situazioni complesse 
i propri movimenti 
adattandoli ai 
cambiamenti 
morfologici del 
corpo. 
 

1.2.1 Utilizza le posizioni più 
adatte dei diversi segmenti 
corporei. 

1.2.2 Realizza movimenti e 
sequenze di movimenti su 
strutture temporali sempre 
più complesse. 

1.2.3 Adatta l’azione dei 
diversi segmenti corporei in 
situazioni di equilibrio, 
disequilibrio e in fase di 
volo. 

1.3.1 Sperimenta proposte 
di attività di resistenza. 

1.3.2 Sperimenta proposte 
per l’incremento della forza. 

 L’alunno è 

consapevole 

delle proprie 

competenze 

motorie sia 

nei punti di 

forza che nei 

limiti. 

 Sa utilizzare 

efficacement

e le proprie 

capacità 

durante le 

attività 

motorie. 

 Sa utilizzare 

le posizioni 

più adatte 

dei diversi 

segmenti 

corporei per 

affrontare 

situazioni 

complesse di 

disequilibrio 

su oggetti di 
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1.3.3 Sperimenta proposte 
per l’incremento della 
rapidità. 

1.3.4 Sperimenta proposte 
per l’incremento della 
mobilità articolare. 

difficile 

controllo. 

 Sa utilizzare 

in modo 

consapevole 

le procedure 

per 

l’incremento 

delle 

capacità 

condizionali 

(forza, 

resistenza, 

rapidità, 

mobilità 

articolare). 

 
 

 

 
 

 

 
IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIV
O -ESPRESSIVA. 

 

2.1 Conosce le tecniche 
di espressione 
corporea. 

 

2.2 Conosce i gesti 
arbitrali delle principali 
discipline sportive 
praticate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Rappresentare idee, 
stati d'animo e storie 
mediante gestualità e 
posture. 

 

2.2.1 Scopre differenti 
gestualità e differenti utilizzi 
degli oggetti.  
 

 
 

 

 Rappresenta 
idee, stati 
d'animo e 
storie 
mediante 
gestualità e 
posture, 
individualme
nte, a 
coppie, in 
gruppo 

 Usare il 
linguaggio 
del corpo 
utilizzando 
vari codici 
espressivi 
combinando 
la 
componente 
comunicativ
a e quella 
estetica. 
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 Saper 
decodificare 
i gesti 
arbitrali in 
relazione 
all'applicazio
ne del 
regolamento 
di gioco. 
 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE, IL 
FAIR PLAY. 
 

 

 

 

 
 

3.1 Conosce il 
linguaggio specifico 
motorio e sportivo. 

 

3.2 Conosce gli 
elementi tecnici 
fondamentali di gioco e 
sport individuali e di 
squadra. 

 

3.3 Favorisce 
l’inclusione attraverso 
la pratica delle 
discipline sportive. 

 
 

 

3.1.1 Decodifica i linguaggi 
specifici di compagni, 
avversari, insegnante. 
 
3.2.1 Applica le conoscenze 
tecniche degli sport 
individuali e di squadra. 
 
  

3.3.1 Relazionarsi 
positivamente con il gruppo 
rispettando le diverse 
capacità, le esperienze 
pregresse, le caratteristiche 
personali. 
3.3.2 Svolge un ruolo attivo 
mettendo in atto 
comportamenti collaborativi 
per raggiungere un obiettivo 
comune. 
3.3.3 Si assume la 
responsabilità delle proprie 
azioni. 
 

 
 Esercitazioni tecniche e tattiche sugli 

sport di squadra: pallavolo, pallamano, 
basket, rugby. Esercitazioni su sport 
individuali: atletica leggera, ginnastica 
artistica  

 

 

 
 

 

 Gestisce in 
modo 
consapevole 
abilità 
specifiche 
riferite a 
situazioni 
tecniche 
semplificate 
negli sport 
individuali e 
negli sport di 
squadra. 

 Si integra nel 
gruppo 
assumendosi 
responsabilit
à ed 
impegnando
si nelle 
attività. 

 Si relaziona 
positivament
e con l’altro 
e con il 
gruppo nel 
rispetto 
delle regole, 
dei ruoli e 
delle 
persone, al 
di là dei 
risultati. 

 

 

  

SALUTE E 

BENESSERE, 

4.1 Conosce gli effetti 
delle attività motorie e 
sportive per il 
benessere della 

4.1.1 Riconosce e mette in 
pratica il corretto rapporto 
tra esercizio fisico, 
alimentazione e benessere. 
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PREVENZIONE E 

SICUREZZA. 
persona e la 
prevenzione delle 
malattie. 

 

 

 

4.2 Conosce e applica 
atteggiamenti e 
comportamenti atti a 
ridurre il rischio 
infortuni. 

 

 

4.1.2 Segue 
autonomamente le regole 
dell’igiene personale e 
corretti stili di vita 
(alimentazione). 

 

4.2.1 Applica modalità di 
lavoro nelle diverse tipologie 
di esercitazioni fisico 
motorie in condizioni di 
sicurezza per sé e per gli 
altri. 

4.2.2 Utilizza, 
individualmente e in 
gruppo, spazi e attrezzature 
ai fini della sicurezza. 

 

 

    

Classe 3^ Secondaria di primo grado 

AMBITO CONOSCENZE ABILITA’ INDICATOR
I PER LA 
RILEVAZIO
NE DI 
COMPETE
NZA 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE NELLO 

SPAZIO E NEL 

TEMPO. 

 
1.1 Conosce e 

trasferisce le abilità 
per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei 
vari sport. 
 
 
 
 
 
 

1.2 Conosce e utilizza 
l’esperienza 
motoria acquisita 
per risolvere 

 
1.1.1 Controlla i diversi segmenti 
corporei in situazioni complesse, 
adattandoli ai cambiamenti 

morfologici del corpo.   

1.1.2 Utilizza le posture più adatte 
dei diversi segmenti corporei per 
affrontare situazioni complesse di 
equilibrio.  

 

1.2.1 Prevede correttamente 
l’andamento di un’azione valutando 
tutte le informazioni utili al 

 

 

 Costruisce la 

propria 

identità 

personale e 

la 

consapevole

zza delle 

proprie 

competenze 

motorie e 

dei propri 

limiti. 

 Sa utilizzare 

efficacement
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situazioni nuove o 
inusuali. 

 
 
 

1.3 Conosce ed utilizza 
le variabili spazio-
temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
gesto tecnico in 
ogni situazione 
sportiva. 
 
 
 

1.4 Miglioramento 

delle capacità 

condizionali. 

 
 
 

 
 

 

 

raggiungimento di un risultato 
positivo. 

 

1.3.1Utilizza le variabili spazio-
temporali nelle situazioni collettive 
per cercare l’efficacia del risultato.  

1.3.2 Realizza sequenze di 
movimenti in gruppo nel rispetto di 
strutture temporali complesse. 

 

1.4.1 Utilizza procedure corrette per 
incrementare le capacità 
condizionali. 

1.4.2 Mantiene un impegno motorio 
prolungato nel tempo, controllando 
il proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio-respiratoria e 
muscolare. 

 
 

e le proprie 

capacità 

durante le 

attività 

motorie. 

 Sa utilizzare 

le posizioni 

più adatte 

dei diversi 

segmenti 

corporei per 

affrontare 

situazioni 

complesse di 

disequilibrio 

su oggetti di 

difficile 

controllo. 

 Sa utilizzare 

in modo 

consapevole 

le procedure 

per 

l’incremento 

delle 

capacità 

condizionali 

(forza, 

resistenza, 

rapidità, 

mobilità 

articolare). 

 
 

 

 
 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO -

ESPRESSIVA. 

 

2.1 Conosce le tecniche 
di espressione 
corporea. 

 

 

2.1.1 Rappresentare idee, 
stati d'animo e storie 
mediante gestualità e 
posture. 

 

 Rappresenta 
idee, stati 
d'animo e 
storie 
mediante 
gestualità e 
posture, 
individualme
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2.2 Conosce i gesti 
arbitrali delle principali 
discipline sportive 
praticate.  

 

 

 

2.2.1 Scopre differenti 
gestualità e differenti utilizzi 
degli oggetti.  
 

 

 

 

 

nte, a 
coppie, in 
gruppo 

 Usare il 
linguaggio 
del corpo 
utilizzando 
vari codici 
espressivi 
combinando 
la 
componente 
comunicativ
a e quella 
estetica. 

 Saper 
decodificare 
i gesti 
arbitrali in 
relazione 
all'applicazio
ne del 
regolamento 
di gioco. 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE, 
IL FAIR PLAY. 

 

3.1 Gestisce in modo 
consapevole abilità 
specifiche riferite a 
situazioni tecniche e 
tattiche negli sport 
individuali e negli sport 
di squadra. 

 

3.2 Conosce il concetto 
di anticipazione 
motoria. 

 

3.3 Partecipa in forma 
propositiva alla scelta 
di strategia di gioco e 
alla loro realizzazione e 
adotta comportamenti 
collaborativi. 

 

3.1.1 Nel gioco e nello sport risolve problemi 

motori applicando tecniche e tattiche,  

rispettando regole e valori sportivi. 

 

 

 

3.2.1 Utilizza il concetto di anticipazione  

motoria. 

 

3.3.1 Sa gestire gli eventi della gara con 
autocontrollo e rispetto per dell’altro sia in  

caso di vittoria che in caso di sconfitta. 

3.3.2 Rispetta le regole del fair-play. 

 Svolge un 
ruolo attivo 
utilizzando al 
meglio le 
proprie 
abilità 
tecniche e 
tattiche. 

 Partecipa 
attivamente 
alla scelta 
della tattica 
di squadra e 
alla sua 
realizzazione 
nel gioco. 

 Sperimenta i 
corretti 
valori dello 
sport (fair 
play) e la 
rinuncia a 
qualunque 
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3.4 Conosce i gesti 
arbitrali più importanti 
delle discipline sportive 
praticate. 
 

 

 
 

 

3.4.1 Condivide e rispetta le regole. 
  

 

 

 

forma di 
violenza. 

 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA. 

4.1 Conosce le regole 
di prevenzione e 
attuazione della 
sicurezza personale a 
scuola, a casa, in 
ambienti esterni. 
 
 
 
4.2 Assume 
consapevolezza della 
propria efficienza 
fisica, sapendo 
applicare principi 
metodologici utili e 
funzionali per 
mantenere un buono 
stato di salute. 

 

4.1.1 Riconosce in anticipo 
potenziali situazioni di 
pericolo. 
4.1.2 Si muove senza 
mettere in pericolo 
l’incolumità dei compagni. 
4.1.3 Mette in atto, in modo 
autonomo, situazioni di 
lavoro sicure. 
 

4.2.1 Comportamenti 
finalizzati al conseguimento 
e al mantenimento del 
benessere. 

  
 

 Mette in 
atto in modo 
autonomo, 
comportame
nti funzionali 
alla sicurezza 
nei vari 
ambienti di 
vita. 

 Possiede 
conoscenze 
relative 
all’educazion
e alla salute, 
alla 
prevenzione 
e alla 
promozione 
di corretti 
stili di vita. 

 Sa applicare 
principi 
metodologici 
utilizzati in 
palestra per 
mantenere 
un buono 
stato di 
salute. 

 Mette in 
atto nel 
gioco e nella 
vita 
comportame
nti 
equilibrati 
dal punto di 
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vista fisico 
ed emotivo. 
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MUSICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 
AMBITI MUSICA 

ASCOLTO E FRUIZIONE  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.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 

di diverso genere.  

 Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica 

 

 

AMBITI MUSICA 

PRODUZIONE Esplora diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa 

uso di forme di notazione analogiche o 

codificate.  

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica. 

  Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi. 
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  Esegue da solo o in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali didattici e auto-costruiti. 

  

Classe 1^ primaria    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3. ASCOLTO E 
FRUIZIONE 

 

 

 

Esplorare e discriminare 

suoni e rumori, dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro fonte 

1.1 Conosce le 
tecniche per 
esplorare, 
discriminare ed 
elaborare 
eventi sonori 
dal punto di 
vista 
qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento alla 
loro fonte;  

 

1.2 conosce le 
strutture per 
ascoltare, 
interpretare e 
descrivere 
brani musicali 
di diverso 
genere;  

 

 

 

1.3 conosce le 

modalità per porsi 

in modo attivo 

durante l’ascolto 

1.1.1 Ascolta, 

distingue, 

definisce, 

classifica tra 

suoni e rumori di 

ambienti, tra 

elementi naturali 

e artificiali; 

 

 

 1.2.1 conosce la 

sonorità di 

ambienti e di 

oggetti di vario 

genere;  

1.2.2 conosce, 

attribuisce 

significati a 

segnali sonori e 

musicali, a 

semplici sonorità 

quotidiane e ad 

eventi naturali; 

 

 1.3.1 

drammatizza 

ambienti sonori e 

brani musicali 

ascoltati. 

  Esplora 
l’ambiente per 
rilevarne la realtà 
sonora; 

  analizza le 
caratteristiche dei 
suoni e dei rumori 
(fonte sonora, 
lontananza e 
vicinanza, durata, 
intensità) ed 
opera 
classificazioni;  

  riconosce un 
ambiente, date le 
fonti sonore che 
lo caratterizzano;  

  mette in 
corrispondenza 
significati a 
segnali sonori;  

  rielabora gli 
eventi sonori 
attraverso il 
movimento, la 
danza, il disegno e 
altre forme 
espressive. 
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4. PRODUZIONE 

 

 Riprodurre 
suoni, rumori, 
ritmi, 
 con la voce, 
con il corpo, 
con gli oggetti, 
con gli 
strumenti 
musicali 

 Eseguire 
collettivamente 
e 
individualment
e brani 
vocali/strument
ali anche 
polifonici, 
curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazion
e 

2.1 conosce le 

diverse possibilità 

espressive della 

voce, di oggetti 

sonori e 

strumenti 

musicali, 

imparando ad 

ascoltare se 

stesso e gli altri;  

 

 

 

4.2 conosce le 
forme di 
notazione 
analogiche 
o 
codificate;  

 

 

 

 

4.3 conosce le 
combinazio
ni 
timbriche, 
ritmiche e 
melodiche, 
applicando 
schemi 
elementari;  

 

    2.4 conosce le 

tecniche per                

eseguire 

combinazioni 

timbriche con la 

2.1.1 Esegue 

semplici brani vocali 

(canti e 

filastrocche);  

 

2.1.2 conosce e 

utilizza filastrocche, 

canti e brani tratti 

dal repertorio 

musicale di genere 

popolare e 

contemporaneo; 

  

2.2.1 rappresenta 

fenomeni sonori con 

una simbologia non 

convenzionale ; 

 2.2.2 codifica o 

decodifica il suono 

attraverso simboli 

non convenzionali;  

 

2.3.1 riproduce 

semplici e brevi 

sequenze ritmiche 

con le sonorità del 

corpo, la voce, il 

movimento e 

semplici strumenti 

e/o oggetti sonori;  

 

2.4.1 produce 

semplici sequenze 

sonore;  

2.4.2 improvvisa 

liberamente e in 

  Esegue canti e 
filastrocche per 
imitazione;  

  sincronizza il 
proprio canto e/o 
parlato con quello 
degli altri;  

  esplora le 
sonorità del 
corpo;  

  riproduce gesti e 
suoni, utilizzando 
mani, piedi e altre 
parti del corpo;  

  esplora le 
sonorità di oggetti 
sonori e 
strumenti; 

  accompagna 
ritmicamente 
filastrocche, canti 
e musiche con i 
suoni e i 
movimenti del 
corpo e con 
semplici 
strumenti 
musicali;  
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voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi 

compresi quelli 

della tecnologia 

informatica 

modo creativo, 

imparando 

gradualmente a 

dominare tecniche e 

materiali, suoni e 

silenzi;  

 

    

    

    

Classe 2^ Primaria    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

1 ASCOLTO E 
FRUIZIONE 

 

Esplorare e discriminare 

suoni e rumori, dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro fonte 

1.1 Conosce la 
sonorità di 
ambienti 
analizzando 
alcuni 
parametri 
distintivi dei 
suoni che li 
caratterizzano;  

 

1.2 Conosce brani 
musicali di 
diversi 
repertori ,li 
interpreta e li 
descrive. 

 

1.1.1 
Riconosce, 
descrive, 
analizza e 
classifica 
eventi sonori 
in funzione 
di alcuni 
parametri; 
 
 1.2.1 
individua ed 
esprime 
sentimenti, 
emozioni, 
immagini 
evocate da 
un brano 
musicale 
ascoltato;  
 
 

 Ascolta e 
discrimina i suoni 
e rumori di 
ambienti diversi; 

  riconosce 
somiglianze e 
differenze fra 
sonorità;  

 analizza e 
classifica i suoni 
degli ambienti in 
ordine a durata, 
intensità, altezza;  

 associa ai brani 
ascoltati 
sentimenti ed 
emozioni che sa 
esprimere 
verbalmente;  

 associa ai brani 
ascoltati 
sentimenti ed 
emozioni che sa 
esprimere 
attraverso il 
movimento;  

 associa ai brani 
ascoltati 
sentimenti ed 
emozioni che sa 
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esprimere 
attraverso il 
disegno; 

  abbina brani 
musicali a 
racconti, poesie, 
immagini, 
motivandone la 
scelta. 

 

 

2. PRODUZIONE 

 

  

 Riprodurre 
suoni, rumori, 
ritmi, 
 con la voce, 
con il corpo, 
con gli oggetti, 
con gli 
strumenti 
musicali 

 Eseguire 
collettivamente 
e 
individualment
e brani 
vocali/strument
ali anche 
polifonici, 
curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazion
e 

 
2.1 Conosce e 
utilizza 
filastrocche, 
canti e brani 
tratti dal 
repertorio 
musicale di 
genere 
popolare e 
contemporane
o;  
 
2.2 conosce le 
tecniche per 
produrre 
semplici 
sequenze 
sonore;  
 
 
 
2.3 conosce le 
strutture per 
rappresentare 
fenomeni 
sonori con una 
simbologia non 
convenzionale. 

 
2.1.1 Esegue 
semplici 
brani vocali 
(canti e 
filastrocche);  
 
 
 
 
2.2.1 
riproduce 
semplici e 
brevi 
sequenze 
ritmiche con 
le sonorità 
del corpo, la 
voce, il 
movimento e 
semplici 
strumenti 
e/o oggetti 
sonori;  
 
2.3.1 codifica 
o decodifica 
il suono 
attraverso 
simboli non 
convenzional
i. 

 Esegue canti e 

filastrocche per 

imitazione; 

  sincronizza il 

proprio canto e/o 

parlato con quello 

degli altri; 

  esplora le sonorità 

del corpo; 

  riproduce gesti e 

suoni, utilizzando 

mani, piedi e altre 

parti del corpo; 

  esplora le sonorità 

di oggetti sonori e 

strumenti; 

  accompagna 

ritmicamente 

filastrocche, canti e 

musiche con i suoni e 

i movimenti del corpo 

e con semplici 

strumenti musicali; 
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Classe 3^ Primaria    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1. ASCOLTO E 
FRUIZIONE 

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

 Riconoscere, 
classificare, 
rappresentare 
gli elementi 
basilari di brani 
musicali e di 
eventi sonori 
attraverso 
sistemi 
simbolici 
convenzionali e 
non 
convenzionali 

 

1.1 Conosce i 

parametri del 

suono: timbro, 

intensità, durata, 

altezza, ritmo;  

 

 

 

 

1.2 conosce brani 

musicali di 

differenti repertori, 

per poterli 

utilizzare durante 

le proprie attività 

espressive. 

1.1.1 Riconosce e 

analizza le 

caratteristiche del 

suono: suoni 

forti/deboli, suoni 

acuti/gravi, suoni 

lunghi/brevi, il 

timbro della voce e 

di alcuni strumenti 

musicali, ritmi 

diversi; 

  

1.2.1 coglie gli 

aspetti espressivi e 

strutturali di un 

brano musicale;  

 

 

 Intona intervalli 
musicali guidati 
tramite 
un’apposita 
gestualità 
convenuta;  

 memorizza il 
testo di un canto;  

 usa semplici 
strumenti 
musicali per 
accompagnare 
canti e/o brani 
proposti 
all’ascolto; 

  accompagna 
canti e musiche 
con i movimenti e 
i suoni del corpo;  

 usa semplici 
strumenti 
musicali per 
accompagnare 
ritmi;  

 sincronizza il 
proprio canto con 
quello degli altri; 

  controlla il 
proprio tono di 
voce;  

 segue la 
gestualità di chi 
dirige;  

 sperimenta 
diversi modi di 
produzione 
sonora (soffiare, 
percuotere, 
scuotere…);  
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2. PRODUZIONE 

 Eseguire 
collettivamente 
e 
individualment
e brani 
vocali/strument
ali anche 
polifonici, 
curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazion
e 

 

2.1 Conosce e 

utilizza canti e 

composizioni tratti 

dal repertorio 

musicale;  

 

 

 

2.2 conosce e 

utilizza semplici 

strumenti a 

percussione 

(strumentario 

Orff);  

 

 

 

2.3 conosce le 

sonorità di oggetti 

sonori naturali 

(pietre, canne, 

conchiglie…) alla 

scoperta della 

funzione della 

musica fin dalla 

Preistoria 

2.1.1 Usa la voce in 

modo consapevole, 

cercando di curarne 

l’intonazione e 

memorizza i canti 

proposti;  

 

 

2.2.1 utilizza lo 

strumentario di 

classe ed esegue 

semplici interventi 

musicali per 

imitazione;  

 

 

 

2.3.1 riconosce e 

riproduce un ritmo, 

utilizzando la voce, il 

corpo, gli strumenti;  

2.3.2 esegue in 

gruppo semplici 

brani vocali e 

strumentali;  

2.3.3 utilizza oggetti 

sonori naturali per 

produrre suoni;  

2.3.4 realizza 

semplici strumenti 

musicali 

Intona intervalli 

musicali guidati 

tramite 

un’apposita 

gestualità 

convenuta;  

 memorizza il 
testo di un canto;  

 usa semplici 
strumenti 
musicali per 
accompagnare 
canti e/o brani 
proposti 
all’ascolto;  

 accompagna 
canti e musiche 
con i movimenti e 
i suoni del corpo;  

 usa semplici 
strumenti 
musicali per 
accompagnare 
ritmi;  

 sincronizza il 
proprio canto con 
quello degli altri;  

 controlla il 
proprio tono di 
voce;  

 segue la 
gestualità di chi 
dirige; 

  sperimenta 
diversi modi di 
produzione 
sonora (soffiare, 
percuotere, 
scuotere…);  
. 
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   Classe 4^ Primaria                                   

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

1. ASCOLTO E 
FRUIZIONE 

 

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

 Riconoscere, 

classificare, 

rappresentare gli 

elementi basilari di 

brani musicali e di 

eventi sonori 

attraverso sistemi 

simbolici 

convenzionali e 

non convenzionali 

 Riconoscere gli usi, 

le funzioni e i 

contesti della 

musica e dei suoni 

nella realtà 

multimediale 

(cinema, 

televisione, fonti 

dal web) 

 

 

 

 

 

1.1 Conosce brani 

musicali di varie 

epoche e generi 

diversi, per 

coglierne le 

strutture 

fondamentali; 

 

  

1.2 conosce brani 

musicali di 

differenti repertori, 

per poterli 

utilizzare durante 

le proprie attività 

espressive; 

  

 

1.3 conosce le 

principali famiglie 

di strumenti 

musicali. 

1.1.1 Riconosce 

alcune strutture 

fondamentali del 

linguaggio musicale 

(ripetizione, 

variazione…) 

mediante l’ascolto di 

brani di epoche e 

generi diversi;  

 

1.2.1 coglie i più 

immediati valori 

espressivi delle 

musiche ascoltate, 

traducendoli con la 

parola, l’azione 

motoria, il disegno;  

 

 

1.3.1 riconosce la 

funzione degli 

strumenti musicali e 

delle loro 

caratteristiche 

timbriche. 

 Analizza un brano, 
cogliendone gli elementi 
musicali utilizzati; 

  coglie le possibilità 
descrittive della musica;  

 individua il contenuto 
emozionale di un brano 
musicale;  

 accosta il linguaggio 
musicale ad altre forme 
espressive (danza, 
disegno, poesia…);  

 coglie le caratteristiche 
timbriche dei vari 
strumenti musicali 
all’interno di un brano 
ascoltato;  

 classifica strumenti. 
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2. PRODUZIONE 

 
 Eseguire 

collettivamente 

e 

individualmente 

brani 

vocali/strument

ali anche 

polifonici, 

curando 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazion

e 

 

 

 

2.1 Conosce e 

utilizza canti e 

composizioni 

appartenenti al 

repertorio 

popolare e colto, di 

vario genere e 

provenienza;  

 

 

2.2 conosce le 

possibilità 

espressive della 

voce nel parlato;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 conosce e 

utilizza lo 

strumentario 

musicale di classe 

per 

2.1.1 Utilizza 

correttamente la 

voce per cantare in 

coro;  

 

 

 

 

2.2.1 esegue 

collettivamente e 

individualmente 

brani vocali, curando 

l’intonazione, 

l’espressività, 

l’interpretazione;  

 

2.2.2 utilizza le 

diverse possibilità 

espressive della 

voce nella lettura, 

recitazione e 

drammatizzazione di 

testi verbali;  

 

 

2.3.1 utilizza lo 

strumentario 

didattico per 

accompagnare canti 

e brani musicali; 

 Assume posture 

corrette per la giusta 

emissione vocale; 

  controlla il tono 

della propria voce, 

anche attraverso 

esercizi di autoascolto 

e di corretta 

respirazione; 

  sincronizza il 

proprio canto con 

quello degli altri; 

  memorizza il testo 

di un canto;  

 intona intervalli 

musicali; 

  segue la gestualità 

di chi dirige;  esegue 

canti all’unisono;  

 sperimenta 

esecuzioni a canone, 

a due voci;  

 stilizza la voce per 

interpretare stati 

d’animo ed emozioni; 

  effettua 

improvvisazioni 

sonore, utilizzando la 

voce; 

  legge e riproduce 

semplici sequenze 



 

236 

accompagnamenti 

ritmici e/o 

melodici;  

 

 

 

2.4 conosce forme 

di notazione 

analogiche o 

codificate. 

 

 

 

 

 2.4.1 codifica o 

decodifica il suono, 

utilizzando forme di 

notazione 

analogiche o 

codificate. 

ritmiche e/o 

melodiche , 

nell’accompagnament

o di brani musicali;  

 effettua 

improvvisazioni 

sonore di testi, frasi, 

poesie d’autore o 

liberamente create,  

 legge e riproduce 

semplici sequenze 

ritmiche e/o 

melodiche, espresse 

in modo arbitrario; 

  legge e riproduce 

semplici sequenze 

ritmiche e/o 

melodiche espresse in 

modo convenzionale: 

o le figure di valore; o 

le note sul 

pentagramma (scala 

di do). 

    

    

    

  Classe 5^ Primaria    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

1. ASCOLTO E 
FRUIZIONE 

 

 

1.1 Conosce gli 

elementi costitutivi 

dei brani musicali 

ascoltati;  

 

 

1.1.1 Riconosce 

alcune strutture 

fondamentali del 

linguaggio musicale 

(ripetizione, 

variazione, …) 

mediante l’ascolto di 

  Analizza un brano, 

cogliendone le 

strutture 

fondamentali;  

 ascolta un brano, 

cogliendone le 

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

 Riconoscere, 

classificare, 

rappresentare gli 

elementi basilari di 

brani musicali e di 

eventi sonori 

attraverso sistemi 

simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali 

 Riconoscere gli usi, 

le funzioni e i 

contesti della 

musica e dei suoni 

nella realtà 

multimediale 

(cinema, 

televisione, fonti dal 

web) 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 conosce brani di 

epoche, culture, 

generi diversi;  

 

 

1.3 conosce alcuni 

tratti della vita e 

delle opere dei 

compositori, in 

relazione al periodo 

storico, all’area 

geografica e alla 

cultura di 

appartenenza;  

 

 

 

1.4 conosce brani 

musicali di differenti 

repertori, per 

poterli utilizzare 

durante le proprie 

attività espressive;  

 

 

brani di epoche e 

generi diversi;  

1.1.2 riconosce e 

discrimina gli 

elementi di base 

all’interno dei brani 

ascoltati;  

 

1.2.1 riconosce brani 

musicali in rapporto 

ai generi;  

 

 

1.3.1 coglie i più 

immediati valori 

espressivi di musiche 

appartenenti a 

culture ed epoche 

diverse;  

 

1.3.2 contestualizza 

un brano ascoltato, 

dal punto di vista 

storico e ambientale;  

 

1.4.1 coglie i più 

immediati valori 

espressivi delle 

musiche ascoltate, 

traducendoli con la 

parola, l’azione 

motoria, il disegno;  

 

 

ordine a: ritmo, 

melodia, armonia, 

timbro, dinamica;  

 distingue, all’ascolto, 

i principali generi 

musicali;  

 coglie le funzioni 

espressive della 

musica; 

  utilizza le 

conoscenze su autori 

ed opere, per meglio 

comprendere i brani 

musicali ascoltati;  

 coglie le possibilità 

descrittive della 

musica;  

 individua il 

contenuto emozionale 

di un brano musicale;  

 accosta il linguaggio 

musicale ad altre 

forme espressive 

(danza, disegno, 

poesia…);  

 associa i brani 

ascoltati al contesto di 

cui sono espressione. 
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1.5 conosce le 

funzioni della 

musica (per 

lavorare, pregare, 

marciare, ballare, 

…). 

1.5.1 coglie le 

funzioni della musica 

in brani per danza, 

gioco, lavoro, 

pubblicità, 

cerimonia. 

 

2. PRODUZIONE 

 

 

 Eseguire 

collettivamente 

e 

individualmente 

brani 

vocali/strumenta

li anche 

polifonici, 

curando 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione 

 

2.1 Conosce e 

utilizza canti e 

composizioni 

appartenenti al 

repertorio popolare 

e colto, di vario 

genere e 

provenienza;  

 

 

 

 

 

2.2 conosce le 

potenzialità 

espressive del 

corpo, della voce, 

degli strumenti;  

 

 

2.3 conosce e 

utilizza lo 

strumentario 

musicale di classe 

per 

accompagnamenti 

ritmici e/o melodici; 

  

2.1.1 Utilizza 

correttamente la 

voce per cantare in 

coro;  

 

2.1.2 esegue 

collettivamente e 

individualmente 

brani vocali, curando 

l’intonazione, 

l’espressività, 

l’interpretazione;  

 

 

2.2.1 usa le risorse 

espressive della 

vocalità, del corpo e 

dello strumentario 

nella recitazione e 

nella 

drammatizzazione;  

 

2.3.1 utilizza lo 

strumentario 

didattico per 

accompagnare canti 

e brani musicali;  

 

2.3.2 improvvisa 

ritmi e melodie da 

 Assume posture 

corrette per la giusta 

emissione vocale;  

 controlla il tono della 

propria voce, anche 

attraverso esercizi di 

autoascolto e di 

corretta respirazione 

 sincronizza il proprio 

canto con quello degli 

altri; 

  memorizza il testo di 

un canto; 

  intona intervalli 

musicali; 

  segue la gestualità 

di chi dirige;  

 effettua vocalizzi con 

sillabe o brevi frasi per 

esplorare estensione e 

agilità della voce;  

 esegue canti 

all’unisono;  

 sperimenta 

esecuzioni a canone, a 

due voci;  

 coordina i movimenti 

alla musica, 

eseguendo giochi 
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2.4 conosce la 

sonorità di 

strumenti auto 

costruiti;  

 

 

2.5 conosce sistemi 

di notazione 

codificata; 

  

 

 

solo e in gruppo, 

utilizzando la voce e 

gli strumenti;  

 

2.4.1 utilizza 

strumenti auto 

costruiti, per 

riprodurre e 

improvvisare ritmi, 

ricreare ambienti e 

atmosfere;  

 

2.5.1 codifica o 

decodifica il suono, 

utilizzando forme di 

notazione codificate;  

 

 

motori cantati, danze, 

drammatizzazioni;  

 inventa e realizza 

semplici coreografie, 

danze e 

drammatizzazioni, 

utilizzando la musica; 

e/o melodici;  

 riproduce, per 

imitazione, semplici 

sequenze ritmiche e/o 

melodiche, 

nell’accompagnament

o di brani musicali; 

  crea improvvisazioni 

sonore, utilizzando la 

voce e gli strumenti;  

sperimenta diversi 

modi di produzione 

sonora (soffiare, 

percuotere, sfregare, 

…);  

 con i suoni ottenuti, 

sonorizza racconti, 

riproduce e improvvisa 

ritmi;  

 legge e riproduce 

semplici sequenze 

ritmiche e/o 

melodiche espresse in 

modo convenzionale: 

o le figure di valore; o 

le note sul 

pentagramma (scala di 

do);  
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241 

AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA 

 MUSICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA 
AMBITI MUSICA 

ASCOLTO 

 

Saper ascoltare e percepire i diversi 

stimoli sonori proposti  

 

 

● 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 

 

 

LETTURA E SCRITTURA  MUSICALE 

Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di scrittura 

 

● Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali all'ascolto e 
all'analisi dei vari brani 
musicali. 

PRATICA STRUMENTALE E/O VOCALE 

 

● 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 cultura 
differenti 
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Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 

vocali e strumentali di diversi generi e stili 

● E’ in grado di ideare e realizzare 
anche attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto 
critico con modelli 
appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici 

 

CONSAPEVOLEZZA DEL PATRIMONIO 

CULTURALE MUSICALE 

 

 Conoscere, descrivere e interpretare in 

modo critico opere d’arte musicali, generi e 

autori nel loro contesto storico-culturale 

 

● Comprende e valuta eventi, 
materiali opere musicali 
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale a 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 

 

  Classe 1^ Secondaria di primo grado 

 

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

INDICATORI 

PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

ASCOLTO  

 

● conoscenza del 
fenomeno sonoro e 
dei suoi parametri 
fisico-acustici  

● conosce il lessico 
specifico del 
fenomeno sonoro  

● conosce i diversi 
timbri delle diverse 

 

● riconosce 
suoni e 
rumori in 
base alle 
quattro 
caratteristi
che-
qualità. 

 

● sa percepire le 
differenti 
variazioni nei 
parametri sonori 

● sa decodificare i 
suoni delle 
composizioni 
ascoltare 
secondo i 
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famiglie di 
strumenti. 

● ascolta brani 
musicali di autori, 
forme e stili vari 

 

 

● Discrimina 
semplici fatti 
sonori nei 
diversi aspetti: 
ritmico,melodi
co,timbrico e 
formale. 

 

parametri appresi 

 

 

LETTURA E 

SCRITTURA 

MUSICALE  

 

● Apprende e usa 
correttamente i 
simboli della 
notazione musicale 
tradizionale 

● Scrive e compone 
piccoli periodi 
musicali utilizzando 
le figure di durata 

● Legge ritmicamente 
e melodicamente 
un brano semplice 

● Decodifica un
semplice brano
musicale utilizzando 
una notazione 
individuale. 

 

● è capace di 
leggere un 
brano 
musicale 
decodifican
do figure di 
durata e 
pause.  

● Sa scrivere 
la 
notazione 
musicale 
sul 
pentagram
ma e 
comporre 
un periodo 
musicale in 
tempi pari 
e dispari 

 

● legge in 
modo 
efficace un 
brano 
musicale 
riconoscen
do altezze 
e durate in 
chiave di 
violino 

 

 

● legge in modo 
chiaro, corretto le 
altezze delle note 
sul pentagramma  

● comprende la 
durata delle 
figure musicali 

● scrive un testo 
musicale sotto 
dettatura 

● compone un 
breve periodo 
musicale di otto 
battute in 4/4 o 
in ¾  

● conosce gli altri 
simboli musicali 
come (ritornello, 
e alterazioni) 

 

 

 

 

● conosce la 
corrispondenza 
suono-segno sullo 
strumento. 

● Conosce le diverse 
altezze intonabili. 

● Prende parte ad 
una esecuzione 
corale di facili brani 
controllando la 
propria voce. 

● sa leggere 
e 
localizzare 
il suono 
sullo 
strumento 

● sa leggere 
ed 
esercitare 
la 
propriocezi

● sa tradurre lo 
spartito scritto in 
suono pratico 
attraverso la 
tecnica 
strumentale 

● utilizza in modo 
corretto la 
diteggiatura 
sullo strumento 
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PRATICA 

STRUMENTALE E/O 

VOCALE 

 

● conosce 
l’impostazione e la 
tecnica iniziale per 
un corretto uso 
dello strumento. 

● Esegue semplici 
brani mediante la 
lettura di spartiti 
musicali. 

one per la 
rilevazione 
delle 
altezze 

● sa 
riprodurre 
intonando 
un suono 
ascoltato 

● sa eseguire 
una facile 
melodia 

● è in grado 
di 
riprodurre 
con la voce 
una linea 
di canto 
melodica 
facile 

● sa suonare 
o cantare 
la sua 
melodia 
con il 
supporto di 
una base 
strumental
e 

● sa 
ascoltare i 
compagni 
e prendere 
parte ad 
attività di 
musica 
d’insieme 

 

 

● rispetta il ritmo 
e segue il 
metronomo 
dato 

● rispetta le 
durate dei suoni 
scritte 

● ascolta i 
compagni e 
partecipa in 
modo 
appropriato alle 
attività di 
musica 
d’insieme su 
brani facili, 
contando le 
pause e 
tenendo il 
tempo. 

● si serve delle 
basi musicali nel 
metodo di 
studio 

CONSAPEVOLEZ

ZA DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

MUSICALE  

● Conosce le 
funzioni sociali 
della musica e i 
suoi molteplici 
impieghi nei vari 
periodi artistici. 

● Conosce 
l’evoluzione storica 
della musica nella 
civiltà del passato 
e nel Medioevo. 

● Contestualizza e 
riconosce i vari 
periodi artistici dei 

● comprende e 
valuta eventi, 
materiali, 
opere 
musicali 
riconoscendo
ne i significati, 
anche in 
relazione alla 
propria 
esperienza 
musicale e ai 
diversi 
contesti 

●  stabilisce 
relazioni tra la 
musica e i vari 
contesti storici, 
culturali e sociali 
attraverso le 
opere dei 
molteplici 
protagonisti di 
ogni epoca e 
genere. 

● espone i dati 
storico-musicali 
contestualizzand
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brani ascoltati di 
diversi 
compositori. 

storico- 
culturali 

● attribuisce un 
valore 
culturale al 
patrimonio 
storico-
musicale 
nazionale, 
europeo e 
internazionale 

oli nel tempo e 
nello spazio. 

● conosce la 
biografia dei 
principali 
personaggi della 
storia della 
musica 
dall’antichità al 
Medioevo 

    

Classe 2^ Secondaria di primo grado 

AMBITO CONOSCENZE ABILITA’ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 

DI COMPETENZA 

ASCOLTO ● Riconosce suoni e 
rumori in base alle 
quattro 
caratteristiche-
qualità. 

● riconosce generi, 
forme, e stili in base 
alle epoche storiche  

● Sa analizzare 
caratteristiche 
stilistiche secondo i 
parametri 
fondamentali dei 
suoni  

● Conosce e classifica 
gli strumenti 
musicali. 

● è capace di 
analizzare 
un brano 
musicale 
dal punto 
di vista 
delle 
altezza, 
dell’intensi
tà, delle 
durate e 
dei timbri 
usati 

● percepisce 
le 
differenze 
stilistiche 
in base alle 
epoche 
storiche 

● è in grado 
di ascoltare 
i compagni 
nella 
musica 
d’insieme e 
contempor
aneamente 
prestare 
ascolto alla 
sua 
riproduzio
ne sonora 

● ascolta in 
modo 
consapevole. 

● ascolta i modo 
funzionale e 
attivo 

● analizza un 
brano 
proposto 
attraverso i 
quattro 
parametri 
fisico-acustici 
del fenomeno 
sonoro. 

● distingue in un 
brano suoni 
acuti da suoni 
gravi, timbri 
diversi in 
relazione agli 
strumenti, 
sfumature 
d’intensità dal 
pianissimo al 
fortissimo e 
ritmo. 

LETTURA E 

SCRITTURA 

MUSICALE 

● Conosce la 
notazione musicale 
e i suoi simboli 

● Conosce gli 
elementi principali 

● Utilizza 
tecnica del 
solfeggio. 

● Decodifica 
un 

● Legge in modo 
scorrevole un 
brano 
musicale di 
media 
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del linguaggio 
musicale. 

● conosce i simboli 
della notazione 
musicale 
tradizionale. 

● Legge 
melodicamente e 
ritmicamente. 

semplice 
brano 
musicale  

● Saper 
decodificar
e e 
riconoscer
e semplici 
partiture 
dal punto 
di vista 
ritmico e 
melodico. 

difficoltà 

● Scrive un 
brano 
musicale di 
media 
difficoltà 

● Applica 
correttamente 
i simboli del 
linguaggio 
musicale 
presenti nello 
spartito 

 

PRATICA 

STRUMENTA

LE E/O 

VOCALE 

 

● Comprende la 
corrispondenza 
suono-segno. 

● Prende parte ad 
esecuzioni corali di 
facili brani 
controllando la 
propria voce. 

● Approfondisce la 
tecnica per un 
corretto uso dello 
strumento. 

● Riproduce in 
maniera autonoma 
melodie musicali 

 

 

● Riproduce 
semplici 
modelli 
musicali 
con la voce 
e/o con 
altri mezzi 
strumentali 
a 
disposizion
e. 

● Esegue 
brani di 
media 
difficoltà 
mediante 
lettura di 
spartito 
musicale. 

 

● studia e 
pratica in 
autonomia 
l’esperienza 
musicale con 
lo strumento 

● suona una 
facile melodia 
leggendo lo 
spartito e 
utilizzando il 
supporto 
ritmico della 
base musicale 
o del 
metronomo 

● canta in coro 
seguendo la 
linea musicale 
del suo gruppo 
e ascoltando 
gli altri 

● suona una 
melodia di 
media 
difficoltà 
insieme ai 
compagni 

CONSAPEVOLEZ

ZA DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

MUSICALE 

 

● Discrimina semplici 
fatti sonori nei 
diversi 
aspetti:ritmico,mel
odico,timbrico e 
formale. 

● Conosce le funzioni 
sociali della musica 
e i suoi molteplici 
impieghi nei vari 

 

● Sa 
riconoscer
e i processi 
dell'esperi
enza 
musicale, 
attraverso i 
generi e 
forme dal 
Rinascimen

 

● Utilizza il 
lessico 
specifico della 
disciplina 
nell’analizzare 
un brano 
inscritto nel 
periodo 
storico di 
appartenenza 
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periodi artistici. 

● Contestualizza e 
riconosce i vari 
periodi artistici dei 
brani ascoltati di 
diversi compositori 
dal Rinascimento al 
Barocco musicali 

to al 
Barocco. 

● sa 
analizzare 
le 
principali 
composizio
ni dei 
periodi 
storici 
studiati 
sotto il 
profilo 
acustico e 
strumental
e. 

● distingue, 
nei vari 
brani, i 
caratteri 
che ne 
consenton
o 
l'attribuzio
ne storica, 
di genere e 
di stile. 

● Stabilisce 
relazioni tra le 
forme e i 
generi nei vari 
contesti storici, 
culturali e 
sociali 
attraverso le 
opere dei 
molteplici 
protagonisti di 
ogni epoca fino 
al Barocco. 

● E’ in grado di 
esporre i dati 
storico-
musicali 
contestualizzan
doli nel tempo 
e nello spazio. 

    

Classe 3^ Secondaria di primo grado 

AMBITO 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ INDICATORI 

PER LA 

RILEVAZIONE 

DI 

COMPETENZA 

 ASCOLTO  

 

 

● Conosce e classifica 
gli strumenti 
musicali e le voci. 

● Discrimina semplici 
fatti sonori nei 
diversi 
aspetti:ritmico,mel
odico,timbrico e 
formale. 

● Riconosce le 
differenze tra le 
altezze dei suoni e 
gli intervalli. 

 

● sa 
riconoscer
e e 
classificare 
le 
principali 
forme del 
linguaggio 
musicale 

● sa 
riconoscer
e e 
classificare 
i più 
importanti 
elementi 
costitutivi 

 

● L’alunno 
riconosce e 
classifica le 
principali 
famiglie di 
strumenti. 

● L’alunno 
riconosce e 
classifica le 
voci maschili, 
femminili, 
bianche e il 
coro. 

● Ascolta in 
modo attivo e 
proattivo gli 
stimoli sonori 
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del 
linguaggio 
musicale 
(gli 
strumenti 
musicali e 
le voci). 

che gli 
vengono 
proposti 

LETTURA E 

SCRITTURA 

MUSICALE 

● Apprende e usa 
correttamente i 
simboli della 
notazione musicale 
tradizionale. 

● Legge 
melodicamente e 
ritmicamente. 

● Utilizza e conosce la 
tecnica del 
solfeggio. 

● Conosce le 
principali 
figurazioni ritmiche  

 

● Decodifica 
un 
semplice 
brano 
musicale 
utilizzando 
una 
notazione 
individuale
. 

● Comprend
e la 
corrispond
enza 
suono-
segno. 

● E’ capace 
di 
comporre 
semplici 
brani 
musicali o 
sequenze 
ritmiche 

● L’alunno 
conosce i 
principali 
simboli della 
notazione 
musicale. 

● Legge 
ritmicamente i 
principali 
simboli della 
notazione 
musicale. 

● Riconosce e 
utilizza i 
simboli che 
modificano la 
durata e 
l’altezza delle 
note. 

 

 

PRATICA 

STRUMENTALE 

e/o VOCALE 

● Riproduce semplici 
modelli musicali 
con la voce e/o con 
altri mezzi 
strumentali a 
disposizione. 

● Approfondisce la 
tecnica per un 
corretto uso dello 
strumento o della 
voce.  

● Esegue brani di 
media difficoltà 
mediante lettura di 
spartito musicale. 

 

● esegue, 
con la 
voce, 
semplici 
brani 
musicali di 
diversi 
generi e 
stili, 
cantando il 
nome delle 
note 

● esegue, 
con lo 
strumento 
musicale, 
semplici 
brani 
musicali di 
diversi 
generi e 
stili 

● Riproduce in 
maniera 
autonoma 
melodie 
musicali 

●  L’alunno 
esegue, con lo 
strumento 
musicale, 
semplici 
esercizi, 
leggendo i 
simboli della 
notazione 
musicale. 

● Intona il testo 
di un brano 
musicale o ne 
suona la 
melodia con lo 
strumento 
seguendo il 
ritmo della 
base musicale 
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CONSAPEVOLEZ

ZA DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

MUSICALE 

● Conosce le funzioni 
sociali della musica 
e i suoi molteplici 
impieghi nei vari 
periodi artistici. 

● Conosce 
l’evoluzione storica 
della musica dal 
Classicismo ai giorni 
nostri. 

● Contestualizza e 
riconosce i vari 
periodi artistici dei 
brani ascoltati di 
diversi compositori. 

  

● descrive e 
interpreta 
in modo 
critico 
opere 
d’arte  
musicali e 
realizza 
eventi 
sonori che 
integrino 
altre forme 
artistiche, 
quali 
danza, 
teatro, arti 
visive e 
multimedia
li. 

● orienta la 
costruzion
e della 
propria 
identità 
musicale, 
ne amplia 
l’orizzonte, 
valorizzand
o le 
proprie 
esperienze 
e il 
percorso 
svolto. 

 

 

● L’alunno 
riconosce le 
principali 
caratteristiche 
della musica 
nella sua 
evoluzione 
storica. 

●  L’alunno 
conosce i 
principali 
musicisti e la 
loro 
produzione. 

● L’alunno 
realizza eventi 
sonori che 
integrino altre 
forme 
artistiche, 
quali danza, 
teatro, arti 
visive e 
multimediali. 

 

  



 

250 

LINGUA INGLESE INFANZIA 

 
AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA 

LINGUA STRANIERA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
AMBITI LINGUA STRANIERA 

 

 

 

ORALITA’: ASCOLTO E PARLATO 

 

Sviluppare l’apprendimento e il 
consolidamento dei diversi 
linguaggi, per ampliare le capacità 
espressive attraverso canali e 
registri, verbali e non verbali, e per 
sviluppare anche competenze 
multiculturali  
 

 

Bambini di 5 

anni 

   

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

1. LISTENING 
ASCOLTO 

 
1.6 Comprende il 

significato di 
diverse parole e 
brevi e semplici 
frasi. 

 
1.6.1 Sviluppa 

curiosità nei 
confronti di 
altre culture e 
lingue 
straniere, 
attraverso la 
scoperta di 
espressioni 
linguistiche 
diverse.  

1.6.2 Comprende 
semplici 
istruzioni 
verbali.  

1.6.3 Ascolta, ripete 
e memorizza 
filastrocche e 
canzoni.  

 

 Comprende 
parole. 

 Capisce 
brevissime 
istruzioni 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente. 
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1.6.4 Ascolta, 
comprende ed 
esegue 
consegne in L2. 

 

 

 

2. SPEAKING 
PARLATO 

 
5.4 Possiede un 

lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana.  

5.5 Pronuncia un 
repertorio di 
parole e frasi 
memorizzate di 
uso comune. 

 

2.2.3 Sa salutare.  
2.2.4 Sa nominare i 

colori 
fondamentali e 
i nomi di alcuni 
animali. 

 

 Riproduce 
filastrocche e 
semplici 
canzoncine. 
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LINGUA INGLESE PRIMARIA 
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LINGUA INGLESE SECONDARIA 
AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA 

LINGUA INGLESE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

AMBITI LINGUA INGLESE 

 

 

 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)   

 

 L’alunno comprende i punti essenziali di 
un discorso in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio, che 
vengono affrontati normalmente a 

scuola e nella quotidianità.  

 Ascolta testi registrati su avvenimenti di 

attualità o su argomenti che riguardano i 
propri interessi, individuando le 

informazioni principali, a condizione che 
il discorso sia articolato in modo chiaro. 

  
 L’alunno individua, ascoltando, termini 

specifici e informazioni già incontrati, 
attinenti anche contenuti di studio di 
altre discipline. 

 

 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

 Descrive e presenta persone; descrive 
situazioni, racconta   avvenimenti ed 
esperienze personali, esprime preferenze 
ed opinioni motivate, utilizzando 
espressioni e frasi connesse in modo 
semplice; espone argomenti di studio.  

 Interagisce con uno o più interlocutori, 

comprendendo i punti chiave di una 
conversazione ed esponendo le proprie 

idee in modo semplice, ma chiaro e 

comprensibile.   

 Gestisce conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili.   

 

 

 

 

LETTURA 

 Lo studente legge ed individua 
informazioni esplicite in testi di uso 

quotidiano e in lettere personali.   

 Legge testi informativi, descrittivi, di 
attualità anche relativamente lunghi 
comprendendone il significato globale e 
individuando in essi informazioni 
specifiche richieste, relativamente ai 
propri interessi e ai contenuti di studio di 

altre discipline.  

  Legge e comprende testi regolativi 
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(regolamento scolastico, istruzioni per 
l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività di gruppo, per 

procedimenti di vario tipo).   

 Legge e comprende brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi più ampi in 

edizioni graduate.   

 

SCRITTURA 

 Produce risposte a questionari e formula 
domande su testi dati. 

 Racconta per scritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 

 Scrive e- mail e lettere personali 

adeguate al destinatario e brevi 

resoconti, avvalendosi  di un lessico 

sostanzialmente appropriato e 

utilizzando una sintassi elementare, ma 

corretta. 

 

 

 

 

 

Classe 1^ Secondaria di primo grado 

AMBITO CONOSCENZE ABILITA’ INDICATORI PER LA 
RILEVAZIONE DI 
COMPETENZA 

1. ASCOLTO 
 Identificare 

l’argomento 
generale del 
discorso  

 

1.1 Conosce il lessico 

appropriato a 

varie situazioni di 

vita quotidiana; 

 

1.1.1 Comprende in 

modo globale 

semplici e brevi 

messaggi orali 

in lingua 

standard su 

argomenti di 

interesse 

personale e 

relativi alla vita 

quotidiana, 

espressi con 

 Comprende il 
significato 
globale di 
messaggi orali e 
di registrazioni 
proposte;  
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articolazione 

lenta e chiara;  

 Comprendere 
istruzioni, 
espressioni e 
frasi che 
trattino di 
argomenti 
prevedibili di 
uso 
quotidiano, 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente. 

 

1.2 conosce le 

funzioni 

comunicative 

necessarie alla 

comprensione di 

situazioni 

autentiche. 

1.2.1 estrae le 

informazioni 

essenziali da 

brevi testi 

registrati, che 

trattino di 

argomenti 

prevedibili di 

uso quotidiano 

e che siano 

pronunciati 

lentamente e 

chiaramente. 

 individua e 

seleziona 

correttamente le 

informazioni 

necessarie allo 

 svolgimento 

delle attività 

proposte.   

2. PARLATO  

 Descrivere 
persone, 
luoghi e 
attività del 
tempo libero 
legate alla 
sfera 
personale.  

 

2.1 Conosce le 

strutture 

linguistiche 

necessarie per 

produrre diversi 

tipi di esposizioni 

orali 

2.1.1 Descrive 

persone, luoghi 

e attività 

quotidiane; 

 Utilizza 
correttamente le 
strutture 
linguistiche 
acquisite per 
produrre diversi 
tipi di esposizioni 

orali;   

 2.2 conosce le 
funzioni 
comunicative 
necessarie per 
produrre alcuni 
tipi di esposizioni 
orali;  

2.2.1 indica che cosa 

piace o non  piace;  

 

 

  2.2.2 esprime 
un’opinione e 
la motiva con 
espressioni e 
frasi connesse 
in modo 
semplice;  

 

 utilizza in modo 
appropriato le 
funzioni 
comunicative 
conosciute per 
interagire 
correttamente con 
un interlocutore; 

  

 Chiedere e 

dare 

informazioni 

personali, 

esprimere 

2.3 conosce il lessico 
necessario per 
produrre alcuni 
tipi di esposizioni 

orali.   

2.3.1 interagisce con 

un 

interlocutore e 

comprende i 

 utilizza 

correttamente il 

lessico e dimostra 

di possedere 

varietà lessicale 
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preferenze, 

interagendo 

con un 

interlocutore, 

simulando 

situazioni reali 

e utilizzando le 

funzioni 

comunicative 

e il lessico 

appropriato 

acquisiti 

 
punti chiave di 

una 

conversazione 

ed espone le 

proprie idee in 

modo semplice 

e 

comprensibile 

appropriata al 

contesto. 

  2.3.2 narra in modo 
chiaro e 
semplice 
esperienze 
personali al 
tempo 
presente.  

 

3. LETTURA 

 Leggere e 

comprendere 

in modo 

globale brevi e 

semplici testi 

scritti di varia 

tipologia su 

argomenti di 

interesse 

personale e 

relativi alla vita 

quotidiana, 

accompagnati 

preferibilment

e da supporti 

visivi 

3.1 Conosce 
autonomamente 
un certo numero 
di vocaboli 
necessari per 
comprendere 
globalmente un 
testo;   

 

 

3.1.1 Legge e 
comprende in 
modo globale 
brevi e semplici 
testi scritti di 
varia tipologia 
su argomenti di 
interesse 
personale e 
relativi alla vita 
quotidiana;  

 

 Comprende il 
significato globale 
del testo;  

  
 individua gli 

elementi analitici di 
un testo;  

 

 3.2 conosce le 
strutture 
linguistiche 
necessarie per 
individuare gli 
elementi analitici 

di un testo.   

 

 

3.2.1 legge e 
comprende 
globalmente, 
guidato, 
semplici e brevi 
testi su 
argomenti 
culturali e 
legati anche ad 
altre discipline.  

 seleziona 
correttamente le 
informazioni 
necessarie allo 
svolgimento 

 delle attività 

proposte.  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4.SCRITTURA 

 Scrivere 

semplici testi, 

anche sotto 

forma di brevi 

lettere, per 

descrivere 

persone, 

luoghi e 

parlare delle 

proprie 

passioni e 

delle attività 

del tempo 

libero. 

4.1 Conosce le 
strutture 
linguistiche e le 
funzioni 
comunicative 
necessarie per 
produrre un 
semplice testo 

scritto;   

 

4.1.1 Produce 

risposte a 
semplici 
questionari e 
formula 
domande;  

 

 Utilizza 

correttamente le 
strutture 
linguistiche 
acquisite per 
comporre semplici 
dialoghi e brevi 

testi scritti;   

 

 utilizza le funzioni 
comunicative 
necessarie per 
formulare 

domande corrette; 

  

 4.2 conosce 
autonomamente 
un certo numero 
di vocaboli 
necessari per 
produrre un 
semplice testo 

scritto.   

 

4.2.1 scrive brevi 
testi personali e 
descrittivi e 
brevi dialoghi, 
pertinenti alla 
traccia data e 
che si 
avvalgano di 

lessico 
sostanzialment
e appropriato e 
di sintassi 
elementare.  

 

 utilizza 

correttamente il 

lessico e dimostra 

di possedere 

varietà lessicale 

appropriata al 

contesto. 

GRAMMATICA: I pronomi personali soggetto. Be (Present simple)(tutte le forme, risposte brevi). 

Articoli: indeterminativo (a/an), determinativo (the). Aggettivi possessivi. Parole interrogative: 

What, Who, Where, When e How. Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, these, that, those. Le 

preposizioni di luogo. Plurali regolari e irregolari. There is /There are: (tutte le forme, risposte 

brevi). Some/any. They’re/Their/There. Have got (Present simple): (tutte le forme, risposte brevi). 

Il genitivo sassone. Present simple: (tutte le forme, risposte brevi). Le preposizioni di tempo: 

on/in/at. Avverbi di frequenza. Le parole interrogative + Simple Present. Pronomi complemento. 

Love, like, hate + nome/pronome/complemento. Can (ability) (tutte le forme, risposte brevi.). 

Degrees of ability. L’imperativo. Why? / Because. Present continuous: (tutte le forme, risposte 

brevi). Le parole interrogative + Present continuous. 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE: Presentarsi. Salutare. Chiedere e dare informazioni personali (età, 
nazionalità). Chiedere e dire l’ora. Parlare di dove si trovano le stanze di una casa. Parlare di date. 
Chiedere e fare proposte. Chiedere e dare informazioni personali. Parlare di frequenza delle azioni. 
Comperare capi di abbigliamento. 
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LESSICO: I nomi di paesi e le nazionalità. I numeri cardinali. Le ore. I giorni della settimana. I mesi. Le 
stagioni. La famiglia. I saluti. Le stanze della casa. L’arredamento. Gli oggetti personali. Gli animali 
domestici. I numeri ordinali. La routine quotidiana. Le materie scolastiche. Le attività del tempo libero. 
Gli sport. L’abbigliamento. I prezzi. 

Classe 2^ Secondaria di primo grado 

AMBITO CONOSCENZE ABILITA’ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1. ASCOLTO 

 Comprendere 

in modo 

globale 

semplici 

messaggi orali 

in lingua 

standard tratti 

da situazioni 

autentiche e 

di vita 

quotidiana. 

.1.1 Conosce il lessico 
appropriato a 
varie situazioni di 
vita quotidiana; 

  

 

1.1.1 Comprende in 

modo globale 

semplici e brevi 

messaggi orali 

in lingua 

standard su 

argomenti di 

interesse 

personale e 

relativi alla vita 

quotidiana, 

espressi con 

articolazione 

lenta e chiara 

 Comprende il 
significato globale 
delle registrazioni 
proposte;  

  
 

 1.2 conosce le 

funzioni 

comunicative 

necessarie alla 

comprensione di 

situazioni 

autentiche. 

1.2.1 estrae 
informazioni 
essenziali da 
brevi testi 
registrati, che 
trattino di 
argomenti 
prevedibili di 
uso quotidiano; 

  

 

 individua e 
seleziona 
correttamente le 
informazioni 
necessarie allo 
svolgimento delle 
attività proposte. 

  

 

  1.2.2 identifica 
l’argomento 
generale e i 
dettagli di un 
dialogo che si 
svolge in una 
situazione 
quotidiana, se 
si parla 
lentamente e 
con chiarezza. 
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2. PARLATO 

 Gestire 
conversazioni 
di routine, 
facendo 
domande e 
dando 
informazioni in 
situazioni 
quotidiane 
prevedibili. 

2.1 Conosce le 

strutture 

linguistiche 

necessarie per 

produrre diversi 

tipi di esposizioni 

orali; 

2.1.1 Descrive o 
presenta 
persone, 
condizioni di 

vita  o di 
studio, compiti 

 quotidiani; 

  

 

 Utilizza 
correttamente le 
strutture 
linguistiche 
acquisite per 
produrre diversi 
tipi di esposizioni 

orali;   

 

 Narrare in 

modo 

semplice 

esperienze 

personali 

presenti e 

passate. 

2.2 conosce le 
funzioni 
comunicative 
necessarie per 
produrre diversi 
tipi di esposizioni 
orali; 

 

2.2.1 esprime 
un’opinione e 
la motiva con 
espressioni e 
frasi connesse 
in modo 
semplice;  

 

 utilizza in modo 
appropriato le 
funzioni 
comunicative per 
interagire 
correttamente 
con un 

interlocutore;   

 

 2.3 conosce il lessico 
necessario per 
produrre diversi 
tipi di esposizioni 

orali.   

 

2.3.1 interagisce con 
un 
interlocutore e 
comprende i 
punti chiave di 
una 
conversazione 
ed espone le 
proprie idee in 
modo 
comprensibile;  

 

 utilizza 
correttamente il 
lessico e 
dimostra di 
possedere 
varietà lessicale 
appropriata al 

contesto.   

 

  2.3.2 gestisce 
conversazioni 
di routine, 
facendo 

domande  e 
dando 
informazioni in 
situazioni 
quotidiane 

prevedibili;   

 

 

3. LETTURA 3.1 Conosce 
autonomament

3.1.1 Legge e 
comprende in 

 Comprende il 
significato 
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 Leggere e 
comprendere in 
modo globale 
brevi e semplici 
testi scritti di 
varia tipologia 
su argomenti di 
interesse 
personale, 
sociale, storico 
e culturale. 

e un certo 
numero di 
vocaboli 
necessari per 
comprendere 
globalmente un 

testo;    

 

modo globale 
brevi e semplici 
testi scritti di 
varia tipologia 
su argomenti di 
interesse 
personale e 
relativi alla vita 
quotidiana; 

 

globale del 
testo;  

 

 3.2 conosce le 
strutture 
linguistiche 
necessarie per 
individuare gli 
elementi analitici 

di un testo.   

 
 

3.2.1 legge e 

comprende in 

modo globale 

brevi e semplici 

testi scritti su 

argomenti 

d’attualità, 

sociali, culturali 

e legati anche 

ad altre 

discipline. 

 individua gli 
elementi 
analitici di un 
testo;  

 seleziona 
correttamente 
le informazioni 
necessarie allo 
svolgimento 

 delle attività 

proposte.   

4. SCRITTURA 

 Scrivere brevi 
e semplici testi 
su argomenti 
di interesse 
personale e su 
esperienze del 
passato, 
utilizzando le 
strutture 
grammaticali 
studiate e il 
lessico 
appropriato in 
base alle 
indicazioni 
fornite. 

4.1 Conosce le 
strutture 
linguistiche e le 
funzioni 
comunicative 
necessarie per 
produrre un 
semplice testo 

scritto;   

 

4.1.1 Produce 
risposte a 
semplici 

questionari e 
formula 
domande;  

 

 Utilizza 
correttamente 
le strutture 
linguistiche 
acquisite per 
comporre 
semplici dialoghi 
e brevi testi 

scritti;   

 

 utilizza le 
funzioni 
comunicative 
necessarie per 
formulare 
domande 

corrette;   

 Produrre 

risposte a 

questionari su 

testi dati. 

 

4.2 conosce 
autonomamente 
un certo numero 
di vocaboli 
necessari per 
produrre un 
semplice testo 

scritto.   

4.2.1 scrive brevi 
testi personali 
e descrittivi e 
brevi dialoghi, 
pertinenti alla 
traccia data e 
che si 
avvalgano di 

 utilizza 

correttamente il 

lessico e 

dimostra di 

possedere 

varietà lessicale 
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lessico 
sostanzialment
e appropriato e 

di sintassi 
elementare.  

 

appropriata al 

contesto. 

GRAMMATICA: Present Simple/ Present Continuous. Uso del Present Continuous per il futuro. Be: 

Past simple (tutte le forme, risposte brevi). Espressioni di tempo passato. Parole interrogative con 

was / were. Have: Past simple (la forma affermativa). Past simple: verbi regolari (tutte le forme, 

risposte brevi). Past simple: verbi regolari (le variazioni ortografiche). Past simple: verbi irregolari 

(tutte le forme, risposte brevi). Le parole interrogative + Past simple. Sostantivi numerabili e non 

numerabili. Quantifiers (Some/any, a lot of/ much/many, How much...?/How many...?, A little/a 

few). Must/mustn’t (forma affermativa e forma negativa). I composti di some/ any/no. I composti 

di every. Have to (tutte le forme,). Mustn’t / don’t have to. I verbi seguiti dalla forma in -ing. I gradi 

dell’aggettivo (il comparativo ed il superlativo, anche degli aggettivi irregolari). As … as 

FUNZIONI COMUNICATIVE: Concordare un incontro o un programma. Descrivere le persone. 

Parlare delle vacanze. Acquistare un biglietto del cinema. Ordinare cibo e bevande. Chiedere e 

dare indicazioni stradali. Chiedere il permesso di fare qualcosa. Acquistare un biglietto del treno. 

LESSICO: I generi e gli strumenti musicali. La descrizione dell’aspetto fisico. Il tempo atmosferico. 

I generi cinematografici. I generi televisivi. Cibo e bevande. Luoghi in città. I lavori domestici. Gli 

oggetti utilizzati nei lavori domestici. I mezzi di trasporto. I prezzi.  

Classe 3^ Secondaria di primo grado 

AMBITO CONOSCENZE ABILITA’ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1.ASCOLTO  
 Comprendere 

in modo sia 
globale che 
dettagliato 
messaggi orali 
su argomenti 
di interesse 
personale, 
relativi alla 
vita 
quotidiana, di 
attualità e 
relativi ad 
argomenti di 
studio 
affrontati 
anche in altre 
discipline. 

1.1 Conosce il 
lessico 
appropriato a 
varie situazioni di 
vita quotidiana; 

  

 

1.1.1 Comprende in 
modo globale e 
dettagliato 
messaggi orali 
in lingua 
standard su 
argomenti di 
interesse 
personale e 
relativi alla vita 
quotidiana, 
espressi con 
articolazione 
lenta e chiara;  

 

 

 

 Comprende il 
significato globale 
delle registrazioni 
proposte; 
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  1.1.2 estrae 
l’informazione 
essenziale da 
brevi testi 
registrati, che 
trattino di  

argomenti 
prevedibili di 
uso quotidiano 
(programmi 
radiofonici e 
televisivi su 
avvenimenti di 
attualità o su 
argomenti che 
riguardano i 
propri 
interessi); 

 

 individua e 

seleziona 

correttamente le 

informazioni 

necessarie allo 

svolgimento delle 

attività proposte. 

 1.2 conosce le 

funzioni 

comunicative 

necessarie alla 

comprensione di 

situazioni 

autentiche. 

1.2.1 identifica 
l’argomento 
generale e i 
dettagli di un 
dialogo che si 
svolge in sua 
presenza; 

 

 

 

  1.2.2 comprende in 
modo globale 
messaggi orali 
relativi ad 
argomenti di 
studio, 
affrontati 
anche in altre 
discipline. 

 

 

2 PARLATO 

 Interagire con 
uno o più 
interlocutori 
scambiando 

2.1 Conosce le 
strutture 
linguistiche 
necessarie per 
produrre diversi 

2.1.1 Descrive o 
presenta 
persone, 
condizioni di 
vita, argomenti 
di studio, anche 

 Utilizza 
correttamente 
le strutture 
linguistiche 
acquisite per 
produrre diversi 
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idee e 
informazioni 
riguardo a 
molteplici 
argomenti e 
situazioni. 

tipi di esposizioni 
orali;  

relative ad altre 
discipline, 
compiti 
quotidiani; 

tipi di 
esposizioni orali; 

  

 

 

 

  2.1.2 esprime 
un’opinione e 

la  motiva;   

 

 

 2.2 conosce le 
funzioni 
comunicative 
necessarie per 
produrre diversi 
tipi di esposizioni 
orali;  

 

2.2.1 interagisce con 
uno o più 
interlocutori, 
comprende i 
punti chiave di 
una 
conversazione 
ed espone le 
proprie idee in 
modo chiaro e 
comprensibile;  

 

 utilizza in modo 
appropriato le 
funzioni 
comunicative 
per interagire 
correttamente 
con uno e più 

interlocutori;   

 

  2.2.2 gestisce 
conversazioni 
di routine, 
facendo 
domande e 
scambiando 
idee e 
informazioni in 
situazioni 
quotidiane 
prevedibili;  

  

 

 

 Narrare in 

modo chiaro e 

semplice 

esperienze 

personali e 

argomenti di 

attualità 

passati, 

2.3. conosce il 
lessico necessario 
per produrre 
diversi tipi di 
esposizioni orali.  

 

2.3.1 narra in modo 
chiaro e 
semplice 
esperienze 
personali 
presenti, 
passate e 

future.   

 utilizza 

correttamente 

il lessico e 

dimostra di 

possedere 

varietà 

lessicale 
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presenti e 

futuri.   
appropriata al 

contesto 

3 LETTURA 

 Leggere e 

comprendere 

in modo 

globale brevi 

e semplici 

testi scritti di 

varia 

tipologia su 

argomenti di 

interesse 

personale, 

sociale, 

storico e 

culturale, 

anche legati 

ai contenuti 

di altre 

discipline. 

3.1 Conosce 
autonomamente 
un certo numero 
di vocaboli 
necessari per 
comprendere 
globalmente un 
testo; 

 

  

 

3.1.1 Legge e 
comprende in 
modo globale e 
dettagliato testi 
scritti di varia 
tipologia, 
relativamente 
brevi e semplici 
su argomenti 
riferiti alla vita 
quotidiana, di 
interesse 
personale, 
sociale, storico, 
culturale, 
anche legati a 
contenuti di 
altre discipline; 

 Comprende il 
significato globale 

del testo;   

 

 individua gli 
elementi 
analitici di un 

testo;   

 3.2 conosce le 

strutture 

linguistiche 

necessarie per 

individuare gli 

elementi analitici 

di un testo. 

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

 

 seleziona 

correttamente 

le informazioni 

necessarie allo 

svolgimento 

 delle attività 

proposte. 

4. SCRITTURA 

 Scrivere brevi 

e semplici 

testi su 

argomenti di 

interesse 

personale, su 

esperienze 

del passato, 

di progetti 

futuri ed 

esprimere 

pareri 

personali 

4.1 Conosce le 
strutture 
linguistiche e le 
funzioni 
comunicative 
necessarie per 
produrre un testo 

scritto;   

 

4.1.1 Produce 
risposte a 
questionari e 
formula 
domande su 
testi;  

 

 

 Utilizza 
correttamente 
le strutture 
linguistiche 

acquisite per 
comporre 
dialoghi e testi 
scritti; 
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utilizzando le 

strutture 

grammaticali 

studiate, il 

lessico 

appropriato 

in base alle 

indicazioni 

fornite e 

all’argoment

o e 

sfruttando 

anche le 

conoscenze 

acquisite in 

altre materie. 

  4.1.2 racconta per 
iscritto 
esperienze, 
esprimendo 
sensazioni ed 
opinioni con 

 frasi 

semplici;   

 utilizza le 

funzioni 
comunicative 
necessarie; 

 

 Produrre 

risposte a 

questionari 

su testi dati. 

4.2 conosce 
autonomamente 
un certo numero 
di vocaboli 
necessari per 
produrre un testo 

scritto.   

 

4.2.1 scrive brevi 

lettere 

personali 

adeguate al 

destinatario e 

brevi dialoghi, 

pertinenti alla 

traccia data e 

che si 

avvalgano di 

lessico 

sostanzialment

e appropriato e 

di sintassi 

elementare. 

 utilizza 

correttament

e il lessico e 

dimostra di 

possedere 

varietà 

lessicale 

appropriata 

al contesto. 

GRAMMATICA: Going to future. I pronomi relativi: who, which e that. Verbi seguiti dall’infinito 

con il to o dalla forma in -ing. Will (future) (tutte le forme, risposte brevi). Will / may / might. Will 

/ going to. Il periodo ipotetico di primo tipo. Present perfect (tutte le forme, risposte brevi). Past 

participles. Been / gone. Ever / never. Present perfect / Past simple. Present perfect + just / yet/ 

already. Present perfect + for / since. I pronomi possessive. Whose..? 

Past continuous (tutte le forme, risposte brevi). Past continuous e Past simple + when / while. Gli 
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avverbi di modo. Should: (tutte le forme, risposte brevi). If I were you...  Il periodo ipotetico di 

secondo tipo (tutte le forme, risposte brevi). Il passivo (Present simple): (tutte le forme, risposte 

brevi). Il passivo (Past simple): (tutte le forme, risposte brevi). Which one? / Which ones?.Say e 

tell. 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: Fare il check-in all’aeroporto. Chiedere informazioni alla stazione dei 
pullman e acquistare un biglietto. Fare il check-in in un albergo. Chiedere informazioni in un ufficio 
turistico. Denunciare un furto / un crimine. Andare dal medico. Fare acquisti in un negozio di 
regali. 

 

LESSICO: Vocaboli relativi a: le professioni, gli eventi principali della vita, le esperienze personali 

le attività, legate a Internet, la tecnologia, la criminalità, le malattie, i materiali, l’ambiente, il 

riciclaggio, le emozioni. 
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LINGUA SPAGNOLA 

AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA 

LINGUA SPAGNOLA – SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. 
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 
- Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle 

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

 

 

CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITO CONOSCENZE ABILITÀ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DELLA 

COMPETENZA 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 Comprendere 
istruzioni, 
espressioni e 
frasi di uso 
quotidiano. 

 Comprendere 
piccoli testi 
orali e 
identificarne 
le parole 
chiave e il 
senso 
generale. 

 

 Conosce il 
lessico 
appropriato 
della sfera 
personale e 
delle proprie 
attività del 
tempo e le 
funzioni 
comunicative 
per 
comprendere 
messaggi 
relativi a 
informazioni 
personali. 

 Comprende il 
senso globale di 
brevi e semplici 
conversazioni e 
brani, articolati in 
modo semplice e 
chiaro. 

 Estrae informazioni 
essenziali da brevi 
testi registrati, che 
trattino di 
argomenti 
prevedibili di uso 
quotidiano e che 
siano pronunciati 
lentamente e 
chiaramente. 
 

 Comprende il significato 
globale di messaggi orali 
e di registrazioni 
proposte. 

 Individua e seleziona 
correttamente le 
informazioni necessarie 
allo svolgimento delle 
attività proposte. 

PARLATO 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

 Conosce il 
lessico 

 Riproduce suoni, 
pronuncia e 

 Utilizza 
correttamente le 
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 Descrivere 
persone, 
luoghi e 
attività del 
tempo libero 
legate alla 
sfera 
personale  

 Chiedere e 
dare 
informazioni 
personali, 
esprimere 
preferenze, 
interagendo 
con un 
interlocutore, 
simulando 
situazioni reali 
e utilizzando le 
funzioni 
comunicative e 
il lessico 
appropriato 
acquisiti. 

 

appropriato 
della sfera 
personale e 
delle attività del 
proprio tempo 
libero, le 
strutture 
grammaticali e 
le giuste 
funzioni 
comunicative 
per poter 
produrre in 
modo semplice 
alcuni tipi di 
esposizioni 
orali. 

intonazione nella 
lingua studiata. 

 Comprende 
istruzioni o 
domande e 
rispondere 
adeguatamente, 
oppure interagire 
in brevi e semplici 
dialoghi. 

 Si esprime 
utilizzando in modo 
adeguato il lessico 
e le strutture 
linguistiche 
apprese. 

strutture linguistiche 
acquisite per 
produrre diversi tipi 
di esposizioni orali. 

 Utilizza in modo 
appropriato le 
funzioni 
comunicative 
conosciute per 
interagire 
correttamente con 
un interlocutore. 

 Utilizza 
correttamente il 
lessico e dimostra di 
possedere varietà 
lessicale appropriata 
al contesto. 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 Leggere e 
comprendere 
in modo 
globale brevi e 
semplici testi 
scritti di varia 
tipologia su 
argomenti di 
interesse 
personale e 
relativi alla 
vita 
quotidiana, 
accompagnati 
preferibilment
e da supporti 
visivi. 
 

 Conosce il 
lessico 
appropriato 
della sfera 
personale e 
delle attività del 
proprio tempo 
libero, le 
strutture 
grammaticali e 
le giuste 
funzioni 
comunicative 
per poter 
produrre frasi o 
semplici e brevi 
testi scritti in 
modo 
autonomo. 

 Utilizza lessico ed 
espressioni 
adeguate. 

 Utilizza 
correttamente le 
strutture 
linguistiche 
acquisite. 

 Scrive un semplice 
e breve testo o 
dialogo seguendo 
un modello dato e 
usando in modo 
adeguato semplici 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative di 
base acquisite. 

 Utilizza 
correttamente le 
strutture linguistiche 
acquisite e il lessico 
adeguato per 
comporre semplici 
dialoghi e brevi testi 
scritti. 

 Utilizza le funzioni 
comunicative 
necessarie per 
formulare domande 
corrette. 
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LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 Scrivere 
semplici testi, 
anche sotto 
forma di brevi 
lettere, per 
descrivere 
persone, 
luoghi e 
parlare delle 
proprie 
passioni e 
delle attività 
del tempo 
libero. 
 

 Conosce il 
lessico e le 
strutture 
grammaticali 
per poter 
comprendere il 
significato 
globale di un 
testo e poter 
estrarne le 
informazioni 
più importanti. 

 Comprende 
globalmente il 
senso di un breve e 
semplice testo o di 
un dialogo, 
cogliendo le 
informazioni 
richieste. 

 

  

 Comprende il 
significato globale del 
testo. 

 Seleziona 
correttamente le 
informazioni 
necessarie allo 
svolgimento delle 
attività proposte. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 Osservare le parole nei contesti d’uso 

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

 Confrontare parole e strutture relative ai contesti linguistici 

 Riconoscere i propri errori 

CONTENUTI 

LESSICO 

 I numeri da 0 a 1000 e i numeri ordinali 

 I colori 

 I giorni della settimana 

 I mesi 

 Le stagioni 

 Le materie scolastiche 

 Gli oggetti scolastici 

 I Paesi e le nazionalità 

 I membri della famiglia 

 Gli animali domestici 

 I tipi di carattere e stati d’animo 

 Le caratteristiche fisiche 

 Gli sport e le attività del tempo libero 

 I tipi di case 

 Le stanze della casa, l’arredamento e gli elettrodomestici 
GRAMMATICA 

 L’alfabeto e la pronuncia 

 Gli articoli determinativi e indeterminativi 

 Il maschile e il femminile 

 Il singolare e il plurale 

 I pronomi personali soggetto 

 I verbi SER, TENER ed ESTAR 

 Aggettivi possessivi 
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 I verbi regolari di prima, seconda e terza coniugazione 

 I verbi con irregolarità alla prima persona 

 Gli interrogativi 

 Muy/mucho 

 Pronomi complemento indiretto 

 Verbo GUSTAR (e altri verbi per esprimere gusti e preferenze) 

 También/tampoco 

 Aggettivi dimostrativi 

 Le preposizioni di luogo 

 Avverbi di quantità 

 Hay/estar 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Salutare 

 Chiedere e dire come si sta, ringraziare 

 Chiedere e dare informazioni personali 

 Descrivere l’aspetto fisico di qualcuno 

 Parlare dei propri gusti e preferenze 

 Esprimere accordo o disaccordo 

 Descrivere la casa 

 Localizzare i luoghi e gli oggetti 

 

 

 

CLASSE SECONDA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITO CONOSCENZE ABILITÀ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DELLA 

COMPETENZA 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 Comprendere 
istruzioni, 
espressioni e 
frasi di uso 
quotidiano. 

 Comprendere 
testi più o meno 
brevi orali e 
identificarne le 
parole e i 
concetti chiave e 
il senso 
generale. 

 

 Conosce il lessico 
delle situazioni 
quotidiane e reali 
relative alle attività 
quotidiane, 
all’abbigliamento, il 
cibo e il corpo e le 
funzioni 
comunicative 
necessarie alla 
comprensione di 
situazioni 
autentiche e di vita 
quotidiana. 

 Comprende in 
modo globale 
semplici 
messaggi orali in 
lingua standard 
tratti da 
situazioni 
autentiche e di 
vita quotidiana, 
articolate in 
modo chiaro e 
lento 

 Identifica 
l’argomento di 
un dialogo ed 
estrarne 
informazioni 
importanti. 

 Comprende il 
senso globale di 
un messaggio 
orale o di una 
registrazione 

 Coglie le 
informazioni-
chiave nelle 
attività di ascolto 
proposte. 
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PARLATO (PRODUZIONE 

E INTERAZIONE ORALE) 

 Gestire 
conversazioni di 
routine con un 
compagno o un 
adulto, facendo 
domande e 
dando 
informazioni in 
modo 
comprensibile in 
situazioni 
quotidiane 
prevedibili, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione.  

 Narrare in modo 
semplice 
esperienze 
personali 
presenti e 
passate 
integrando il 
significato di ciò 
che si dice anche 
con mimica e 
gesti. 
 

 Conosce il lessico 
delle situazioni 
quotidiane e reali 
relativi alle attività 
quotidiane, 
all’abbigliamento, il 
cibo e il corpo, le 
strutture 
grammaticali e le 
funzioni 
comunicative 
necessarie per 
produrre diversi tipi 
di esposizioni orali. 

 Gestisce 
conversazioni di 
routine, 
facendo 
domande e 
dando 
informazioni in 
situazioni 
quotidiane 
prevedibili. 

 

 Utilizza 
correttamente le 
strutture 
grammaticali e le 
funzioni 
comunicative 
adatte per 
produrre 
determinate 
esposizioni orali 
e interagire con 
un interlocutore. 

 Utilizza il lessico 
adeguato e 
specifico per la 
situazione 
comunicativa. 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE SCRITTA) 

 Scrivere brevi e 
semplici testi su 
argomenti di 
interesse 
personale e su 
esperienze del 
passato, in base 
alle indicazioni 
fornite. 

 Produrre 
risposte a 
questionari su 
testi dati. 

 

 Conosce il lessico 
delle situazioni 
quotidiane e reali 
relative alle attività 
quotidiane, 
all’abbigliamento, il 
cibo e il corpo, le 
strutture 
grammaticali e le 
funzioni 
comunicative, 
necessari per 
produrre un 
semplice e breve 
testo scritto. 

 Produce 
semplici e brevi 
testi scritti 
utilizzando le 
conoscenze 
lessicali, 
grammaticali e 
comunicative 
acquisite. 

 Pone domande 
e rispondere in 
modo chiaro a 
questionari. 

 Utilizza in modo 
corretto il lessico, 
le strutture 
grammaticali nella 
produzione di 
risposte e brevi 
testi scritti. 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 Conosce il lessico 
delle situazioni 
quotidiane e reali 

 Legge e 
comprende in 
modo globale 

 Comprende il 
significato 
globale del testo. 
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 Leggere e 
comprendere in 
modo globale 
brevi e semplici 
testi scritti di 
varia tipologia. 

relative alle attività 
quotidiane, 
all’abbigliamento, il 
cibo e il corpo, le 
strutture 
grammaticali e le 
funzioni 
comunicative 
necessarie per 
comprendere 
globalmente il 
significato di un 
testo. 

brevi e semplici 
testi scritti di 
varia tipologia 
su argomenti di 
interesse 
personale e 
relativi alla vita 
quotidiana. 

 Legge e 
comprende in 
modo globale 
brevi e semplici 
testi scritti su 
argomenti 
d’attualità, 
sociali, culturali 
e legati anche 
ad altre 
discipline. 

 Seleziona 
correttamente le 
informazioni 
necessarie allo 
svolgimento 
delle attività 
proposte. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 Osservare le parole nei contesti d’uso. 

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

 Confrontare parole e strutture relative ai contesti linguistici. 

 Riconoscere i propri errori. 

 

CONTENUTI 

LESSICO 

 L’ora 

 Le azioni quotidiane e relative alla sfera domestica 

 Abbigliamento  

 I materiali e le fantasie degli oggetti 

 Cibo e pasti 

 Aggettivi per descrivere i cibi 

 I recipienti 

 I verbi della cucina 

 Gli utensili della cucina 

 Le parti del corpo e del viso 

 Le malattie 

 Rimedi e medicine 
GRAMMATICA 

 Verbi con dittongazione IE/UE e alternanza vocalica E-IE 

 Verbo VENIR 

 De/desde – A/hasta 

 I verbi irregolari alla prima persona che terminano con –CER, -CIR, -GER, -GIR, -GUIR 

 I verbi che terminano in –UIR 

 Gerundio regolare e irregolare 

 ESTAR + gerundio 
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 Pronomi complemento diretto 

 A + complemento diretto riferito a persone 

 Imperativo affermativo 

 Por/Para 

 Mismo/otro/alguien/algo/nada/nadie 

 Perifrasi verbali: IR A + infinito, TENER QUE + infinito, HAY QUE + infinito, NECESITAR + 
infinito 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Chiedere e dire l’ora 

 Esprimere la frequenza delle azioni 

 Parlare della propria routine quotidiana 

 Descrivere abbigliamento e accessori 

 Chiedere opinioni e rispondere 

 Saper comunicare in un negozio d’abbigliamento 

 Parlare di azioni in corso di svolgimento 

 Dare ordini e istruzioni 

 Chiedere in un bar e in un ristorante 

 Parlare di sensazioni fisiche 

 Parlare della salute 

 Dare consigli e suggerire rimedi 

 Proporre qualcosa, parlare di piani e intenzioni 

 

CLASSE TERZA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITO CONOSCENZE ABILITÀ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DELLA 

COMPETENZA 

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 testi 
multimediali 
identificandone 
parole chiave e il 
senso generale. 

 Conosce il 
lessico, le 
strutture 
grammaticali e le 
funzioni 
comunicative 
inerenti alla 
tecnologia, al 
turismo e alle 
tappe della vita, 
necessari alla 
comprensione di 
situazioni 
autentiche e di 
vita quotidiana e 
di brani letti o 
registrati 

 Comprendere 
domande, 
istruzioni e 
consegne in un 
discorso di media 
complessità. 

 Cogliere le 
informazioni 
richieste 
ascoltando 
conversazioni e 
brani letti o 
registrati. 

 Comprende il 
significato 
globale delle 
registrazioni 
proposte. 

 Individua e 
selezionare 
correttamente le 
informazioni 
necessarie allo 
svolgimento delle 
attività proposte. 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 
 Conoscere il 

lessico, le 
strutture 

 Partecipare a 
scambi 
comunicativi con 

 Si esprime 
utilizzando il 
lessico, le 



 

274 

 Interagire con 
uno o più 
interlocutori 
scambiando idee 
e informazioni 
riguardo a 
molteplici 
argomenti e 
situazioni. 

 Narrare in modo 
chiaro e semplice 
esperienze 
personali e 
argomenti di 
attualità passati, 
presenti e futuri. 

grammaticali e le 
funzioni 
comunicative 
inerenti alla 
tecnologia, al 
turismo e alle 
tappe della vita e 
adeguate per 
poter 
comunicare in 
differenti 
contesti e parlare 
di argomenti di 
civiltà e cultura. 

compagni e 
insegnanti. 

 Comprendere 
istruzioni, 
domande o 
espressioni e 
rispondere in 
modo coerente. 

 Parlare di 
argomenti di 
civiltà e cultura 
anche relazionati 
ad altre 
discipline. 

strutture 
grammaticali e 
comunicative 
apprese in modo 
adeguato. 

 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 Scrivere brevi e 
semplici testi su 
argomenti di 
interesse 
personale, su 
esperienze del 
passato, di 
progetti futuri ed 
esprimere pareri 
personali in base 
alle indicazioni 
fornite e 
all’argomento. 

 Produrre risposte 
a questionari su 
testi dati. 

 Conosce il 
lessico, le 
strutture 
grammaticali e le 
funzioni 
comunicative 
inerenti alla 
tecnologia, al 
turismo e alle 
tappe della vita 
per rispondere in 
modo completo a 
un questionario o 
per produrre 
testi di varia 
tipologia. 

 Rispondere a un 
questionario 
oppure scrivere 
un testo o 
dialogo 
seguendo un 
modello o in 
modo 
autonomo, 
usando in modo 
adeguato le 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative 
acquisite. 

 Utilizza lessico ed 
espressioni in 
modo adeguato. 

 Usa 
correttamente 
strutture 
linguistiche di 
media 
complessità. 

 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 Leggere e 
comprendere in 
modo globale 
brevi e semplici 
testi scritti di varia 
tipologia su 
argomenti di 
interesse 
personale, 
sociale, storico e 
culturale, anche 
legati ai contenuti 
di altre discipline. 
 

 Conosce il lessico 
adeguato, le 
strutture 
grammaticali e le 
funzioni 
comunicative 
inerenti alla 
tecnologia, al 
turismo e alle 
tappe della vita 
per comprendere 
globalmente il 
significato di un 
testo. 

 Comprende il 
significato di 
documenti di 
vario genere, 
individuando le 
informazioni 
richieste. 

 Comprende il 
significato 
globale del testo 

 Seleziona 
correttamente le 
informazioni 
necessarie allo 
svolgimento delle 
attività proposte. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 



 

275 

 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 

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

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

 Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

 

CONTENUTI 

LESSICO 

 Luoghi della città 

 Tipologie di negozio 

 Numeri da 1000 in poi 

 Verbi relazionati con il computer e la tecnologia 

 Mezzi di trasporto 

 Tipi di alloggio e servizi turistici 

 Verbi relazionati alle tappe della vita 

 Lessico proprio degli avvenimenti storici 

 Lessico delle fiabe, delle favole e delle leggende 

 Espressioni per narrare leggende e racconti 
GRAMMATICA 

 Participio passato 

 Pretérito perfecto e i suoi usi 

 Avverbi e locuzioni avverbiali del pretérito perfecto 

 Perifrasi verbale ACABAR DE + infinito 

 IR/VENIR, LLEVAR/TRAER (differenze) 

 Pretérito imperfecto e i suoi usi 

 Espressioni temporali del pretérito imperfecto 

 Comparativi regolari e irregolari, superlativi 

 L’articolo neutro LO 

 Pretérito indefinido (la forma regolare e tutte le forme irregolari) e i suoi usi 

 Espressioni temporali del pretérito indefinido 

 Pretérito pluscuamperfecto  

 Perifrasi verbali: EMPEZAR A/DEJAR DE/VOLVER A + infinito 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Parlare di azioni avvenute recentemente o che devono avvenire 

 Chiedere e dare indicazioni stradali 

 Parlare delle abitudini del passato e dei cambiamenti 

 Parlare della tecnologia e della rete 

 Fare confronti 

 Parlare di azioni passate e aneddoti passati 

 Parlare di viaggi 

 Parlare di biografie di personaggi storici 

 Esprimere l’anteriorità nel passato 
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AREA MATEMATICA INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
AMBITI MATEMATICA 

 

 

 

 

OSSERVARE ED ESPLORARE 

 

•    Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.  

 

 Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili 
usi.  
 

 

 

 

 

ROUTINE 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 
settimana. 

 

 Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 

 

 

 

 

 

 Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando 
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MANIPOLARE - SIMBOLIZZAZIONE DELLO 

SPAZIO 

termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc.. 

 Segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 

 

 

CLASSIFICARE E ORDINARE 

 

 Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà,  

confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; 

esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

 Padroneggia sia le strategie del 
contare e dell’operare con i 
numeri sia quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi, e altre quantità. 
 

Bambini di 3 anni    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

4. OSSERVARE ED 
ESPLORARE 

 
1.7 Acquisisce 

concetti 
spaziali e 
topologici di 
base. 

 
1.1.5 Esplora 

l’ambiente 
per 
individuare 
caratteristich
e percettive.  

1.1.6 Esplora 
l’ambiente 
per ricavare 
informazioni. 

 

 Sa utilizzare 
concetti 
topologici: 
aperto-chiuso 
/ dentro-fuori; 
spaziali: sopra-
sotto; 
grandezze: 
grande-piccolo 
/ lungo-corto / 
alto-basso; 
quantità: 
pochi-molti. 
 

 

5. ROUTINE 

 
5.6 Acquisisce 

concetti 

 

2.2.5 Riconosce la 
scansione del 
tempo 

 

 Sa osservare 
l’alternanza 
giorno e notte.  
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temporali di 
base. 

attraverso 
l’organizzazio
ne della 
giornata. 

 Sa descrivere 
a grandi linee 
il proprio 
vissuto. 

 

 

6. MANIPOLARE  

 

3.5 Percepisce le 
cose e la 
natura 
circostante. 

 
3.5.1 Usa i sensi 

per esplorare 
l’ambiente.  

3.5.2 Osserva i 
cambiamenti 
nei materiali 
manipolati. 
 

 

 Sa osservare 
l’ambiente 
naturale e i 
mutamenti 
stagionali. 

 

7. CLASSIFICARE 

 
4.3 Raggruppa in 

base a vari 
criteri. 

 
4.3.1 Ordina 

secondo un 
criterio.  

4.3.2 Risolve 
semplici 
problemi.  

4.3.3 Mette in 
relazione 
numero e 
quantità. 

 

 Sa 
quantificare e 
raggruppare.  

 Sa riconoscere 
i colori 
primari. 

 Sa 
denominare le 
forme 
geometriche: 
cerchio e 
quadrato. 

Bambini di 4 anni    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

2. OSSERVARE ED 
ESPLORARE 

 
2.3 Acquisisce 

concetti 
spaziali e 
topologici. 

 
2.3.1 Esplora 

l’ambiente 
2.3.2 Osserva i 

cambiamenti 
a cui è 
soggetto 
l’ambiente. 

 

 Sa 
comprendere 
le relazioni 
spaziali: 
davanti-dietro 
/ dentro-fuori 
/ vicino-
lontano.  

 Sa riconoscere 
il 
cambiamento 
delle stagioni.  
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4. ROUTINE 

 

 

 

 

2.1    Fa proprie le 

periodizzazio

ni: fasi della 

giornata, 

giorni, 

settimana. 

 
 

 

 

 
2.1.3 Riconosce la 

scansione del 
tempo 
attraverso 
l’organizzazio
ne della 
giornata. 
 

 

 Sa distinguere 
i ritmi della 
scansione 
della giornata 
scolastica. 

 Sa ricostruire 
l’ordine di 
un’azione 
vissuta. 

 
 
5. MANIPOLARE – 

SIMBOLIZZAZIO
NE DELLO 
SPAZIO 

 
3.1   Apprende 

figure e 
forme. 

 
3.1.7 Osserva per 

individuare 
caratteristich
e percettive. 

3.1.8 Affina la 
percezione 
visiva, tattile 
e cinestetica. 

3.1.9 Riconosce 
una semplice 
figura 
geometrica 
(cerchio, 
quadrato, 
triangolo). 
 

 

 Sa riconoscere 
e riprodurre 
cerchio-
triangolo-
quadrato. 

 

6. CLASSIFICARE E 
ORDINARE 

 
4.4 Impara 

seriazioni e 
ordinamenti. 

   Numeri e 
numerazioni. 

   
Raggruppamen
ti. 

 
4.1.2 Ordina 

secondo un 
criterio di 
classificazion
e. 

4.1.3 Confronta e 
misura. 

4.1.4 Affina abilità 
di conteggio.  

4.1.5 Conosce le 
forme. 
 

 

 Sa svolgere 
attività di 
raggruppamen
to e 
quantificazion
e secondo 
l’indicazione 
data. 

 Sa mettere in 
relazione 
oggetti con 
una o più 
caratteristiche
.  

 Sa distinguere 
e verbalizzare 
le quantità 
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uno-pochi-
molti. 

 Sa riconoscere 
e creare i 
colori derivati 

 

 

 

Bambini 5 anni    

 

AMBITO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

  

 

 

4. OSSERVARE ED   
ESPLORARE 

 
3.8 Acquisisce 

simboli, 
mappe e 
percorsi. 

 
1.1.14 Raccoglie ed 

organizza 
informazioni 
dall’ambiente
.  

1.1.15 Riconosce la 
propria 
identità in 
rapporto agli 
altri ed a sé 
stessi.  

1.1.16 Scopre 
variabili e 
costanti dei 
fenomeni 
osservati. 

 

 Sa conoscere e 
discriminare le 
relazioni.  

 Sa riconoscere 
e 
rappresentare 
una linea 
aperta-chiusa-
orizzontale-
verticale-
obliqua. 

 Sa muoversi e 
orientarsi 
nello spazio su 
consegna. 
 
 

   

 

 

5. ROUTINE 

 
2.2 Fa proprie le 

periodizzazio
ni: fasi della 
giornata - 
giorni, 
settimane, 
mesi, 
stagioni, 
anni. 

2.3 Linee del 
tempo. 

 
5.6.1 Riconosce la 

scansione del 
tempo 
attraverso 
l’organizzazio
ne della 
giornata. 

 

 Sa 
rappresentare 
e verbalizzare 
la successione 
temporale di 
eventi e 
azioni. 

 Sa collocare 
situazioni ed 
eventi nel 
tempo.  

 Sa riflettere 
sugli aspetti 
ciclici del 
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tempo e sugli 
organizzatori 
temporali 
(calendari, 
tabelle, ecc.). 

 

 

6. MANIPOLARE 
(FENOMENI  
CAUSA-
EFFETTO) 

 
3.2 Apprende 

concetto 
causa - 
effetto. 

3.3 Impara figure 
e forme. 

3.4 Numeri e 
numerazione. 

 
3.1.2. Mette in 

relazione 
eventi e 
fenomeni 
naturali.  

3.1.3. Esplora 
l’ambiente 
attraverso 
diversi canali 
sensoriali.  

3.1.4. Osserva ed 
analizza 
fenomeni per 
cercare 
risposte e 
spiegazioni.  

3.1.5. Riesce a 
riconoscere e 
copia una 
semplice 
figura 
geometrica 
(cerchio, 
quadrato, 
triangolo, 
rettangolo). 
 
 

 

 Sa 
rappresentare 
simbolicament
e le stagioni. 

 Sa 
rappresentare 
graficamente 
le principali 
figure 
geometriche. 
 

 

 

 

4. CLASSIFICARE E 
ORDINARE 

 

 

 

a. Fa proprie 
seriazione e 
orientamenti. 

b. Serie e ritmi. 
c. Strumenti e 

tecniche di 
misura. 

 

4.4.1 Discrimina in 
base a forma, 
colore e 
dimensione.  

4.4.2 Sa fare 
sequenze 
ritmiche 
binarie e sa 
seriare gli 

 

 Sa operare 
quantificazion
i di tipo 
numerico fino 
a dieci.  

 Sa 
confrontare e 
operare 
corrispondenz
e tra gruppi di 
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oggetti in 
gradazione.  

4.4.3 Conosce i 
numeri entro 
la decina e 
riesce a 
metterli in 
relazione con 
le quantità 
corrispondent
i. 

quantità 
diversi.  

 Sa seriare 
oggetti per 
grandezza, 
lunghezza, 
altezza, 
larghezza.  
 

 

MATEMATICA PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA: CURRICOLO DI MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA 

AMBITI MATEMATICA 

 

 

NUME

RO 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

 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 diversa dalla propria. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 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. 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

 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.) 

 

RELAZI

ONI, 

DATI E 

 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle, 

grafici). 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
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PREVIS

IONI 

 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diversa 

dalla propria. 

 

 

Classe 1ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1.NUMERO 
 Contare, 

leggere, 
scrivere, 
quantificare e 
operare con i 
numeri 
naturali. 
 

 Eseguire 
semplici 
operazioni, 
sia per iscritto 
che a mente, 
e applicare 
procedure di 
calcolo. 

 

1.1 Conosce il 

concetto di 

quantità 

numerica. 

 

 

 

 

1.2 Conosce i 

numeri fino a 

20 in senso 

progressivo e 

regressivo. 

1.3 Conosce i 

simboli ˃, ˂, 

= 

 

1.4 Conosce il 

concetto di 

numero pari 

e dispari. 

1.5 Conosce i 

numeri 

ordinali e 

cardinali. 

 

1.6 Conosce il 

valore 

posizionale 

delle cifre. 

 

1.1.1 Associa i 

numeri alla 

quantità 

numerica 

corrispondente 

e viceversa. 

1.1.2 Compone e 

scompone i 

numeri. 

1.2.1 Conta i numeri 

fino a 20 in 

senso 

progressivo e 

regressivo. 

1.3.1 Utilizza 

correttamente 

i simboli ˃, ˂, =. 

1.4.1 Individua e 

utilizza i 

numeri pari e 

dispari. 

1.5.1 Distingue 

l’aspetto 

ordinale e 

cardinale dei 

numeri 

conosciuti. 

1.6.1 Individua il 

valore della 

cifra in base 

alla posizione. 

1.7.1 Opera sulla 

linea dei 

 Conta oggetti 

collegando la 

sequenza 

numerica 

verbale con 

l’attività 

manipolativa. 

 Associa ad una 

determinata 

quantità il 

simbolo 

numerico in 

base dieci. 

 Confronta 

numeri 

utilizzando 

correttamente i 

simboli >, < e =. 

 Individua il 

numero 

precedente e 

successivo ad un 

numero dato. 

 In una sequenza 

di numeri 

riconosce i 

numeri pari e 

dispari. 

 Utilizza 

correttamente i 

numeri cardinali 

e ordinali. 
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1.7 Conosce la 

linea dei 

numeri. 

 

 

1.8 Conosce il 

concetto di 

addizione e 

sottrazione. 

 

numeri 

eseguendo 

semplici calcoli 

mentali. 

1.8.1 Esegue 

addizioni e 

sottrazioni. 

 

 Individua entro 

il 20 la posizione 

delle unità e 

delle decine. 

 Costruisce la 

linea dei 

numeri. 

 Individua le 

coppie additive 

per formare il 

numero dieci e 

20. 

 Dispone i 

numeri in 

ordine 

crescente e 

decrescente.  

 Utilizza la linea 

dei numeri per 

eseguire 

semplici calcoli 

mentali. 

 Esegue 

addizioni e 

sottrazioni con 

materiale 

strutturato e 

non e con i 

numeri. 

Classe 1ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2.SPAZIO E 

FIGURE 
 Orientarsi 

nello spazio 

fisico 

utilizzando gli 

indicatori 

spaziali 

(sopra/sotto, 

2.1 Conosce i 
binomi locativi 
sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
dentro/fuori, 
destra/sinistra e 
le loro 
combinazioni. 
 
 

2.1.1 Utilizza i 
binomi locativi 
sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
dentro/fuori, 
destra/sinistra 
e le loro 
combinazioni. 

2.2.1 Segue un 
semplice 
percorso su 

 Localizza oggetti 
nello spazio 
fisico rispetto a 
sé stesso, 
usando i binomi 
sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
dentro/fuori,  
destra/sinistra e 
le loro 
combinazioni. 
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dentro/fuori…) 

 Riconoscere le 
principali 
figure 
geometriche. 

2.2 Conosce il 
concetto di 
spostamento 
lungo percorsi 
assegnati. 

2.3 Conosce il 
concetto di linee 
aperte/chiuse. 

2.4 Conosce i 
concetti di 
confine, di 
regione interna 
ed esterna. 
 

2.5 Conosce le 
principali figure 
geometriche 
piane e solide. 

 

mappe e 
piantine. 

2.3.1 Distingue linee 
aperte e 
chiuse. 

2.4.1 Definisce il 
confine, la 
regione interna 
ed esterna. 

2.5.1 Denomina le 
principali figure 
geometriche 
piane e solide. 

 

 Rappresenta 
graficamente un 
percorso su 
mappe e 
piantine. 

 Disegna linee 
aperte-chiuse. 

 Rappresenta 
uno spazio 
aperto e chiuso. 

 Individua il 
confine, la 
regione interna 
ed esterna. 

 Posiziona 
oggetti nella 
regione 
appropriata 
seguendo 
istruzioni. 

 Individua nella 
realtà 
circostante le 
principali figure 
geometriche 
piane e solide. 

 Denomina le 
principali figure 
geometriche 
piane e solide. 

 

Classe 1ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3.RELAZIONI 

DATI E 

PREVISIONI 
 Classificare e 

stabilire 
relazioni. 
 

 Impiegare 
procedimenti 

3.1 Conosce il 
concetto di 
classificare figure 
ed oggetti. 
 
 
 

3.2 Conosce il 
concetto di 
tabella. 
 

3.1.1 Classifica 
oggetti in base 
ad uno o più 
attributi. 

3.1.2 Individua 
l’attributo 
della 
classificazione. 

3.2.1 Costruisce e 
legge tabelle. 

 Individua, 
attraverso 
l’esperienza in 
classe o il gioco, 
situazioni 
problematiche. 

 Rappresenta 
attraverso il 
disegno le 
situazioni 
problematiche. 
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per 
rappresentare 
e risolvere 
attraverso il 
disegno e/o il 
gioco semplici 
problemi 
numerici e 
non. 

3.3 Conosce il 
concetto di 
rappresentazione 
grafica di dati. 

 
3.4 Conosce il 

concetto di 
confronto di 
grandezze. 
 

3.3.1 Disegna grafici 
utilizzando 
tabelle. 
 
 

3.4.1 Usa strumenti 
di 
misurazione. 

 Intuisce 
procedimenti 
risolutivi e li 
comunica con il 
linguaggio 
verbale, 
espressivo e 
grafico. 

 Traduce in 
termini 
matematici tali 
procedimenti. 

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

 Effettua 
confronti tra 
grandezze lineari 
ed utilizza una 
terminologia 
adeguata per 
descriverli (più 
alto, più basso, 
più lungo, più 
corto) 

 

Classe 2ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1.NUMERO 

 
 Contare, 

leggere, 
scrivere, 
quantificare e 
operare con i 

1.1 Conosce i 

numeri fino a 

100 in senso 

progressivo e 

regressivo. 

1.2 Conosce i 

numeri 

naturali con la 

1.1.1 Utilizza i 

numeri 

rispettando il 

valore 

posizionale 

delle cifre. 

1.2.1 Confronta, 

ordina e 

 Associa ad una 

determinata 

quantità il 

simbolo 

numerico in 

base 10. 
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numeri 
naturali. 
 

 Eseguire 
semplici 
operazioni, sia 
per iscritto 
che a mente,  
applicare 
procedure di 
calcolo e 
saperle 
verbalizzare. 

 

consapevolezz

a del valore 

che le cifre 

hanno a 

seconda della 

loro posizione. 

1.3 Conosce il 

significato 

dello zero. 

1.4 Conosce le 

tabelline dei 

numeri fino a 

10. 

1.5 Conosce il 

concetto di 

addizionare e 

di sottrarre. 

1.6 Conosce il 

concetto di 

moltiplicazione 

come 

addizione 

ripetuta e 

come 

schieramento. 

1.7 Conosce il 

concetto di 

divisione come 

ripartizione e 

contenenza. 

1.8 Conosce il 

concetto di 

doppio, metà, 

triplo. 

rappresenta i 

numeri sulla 

retta. 

 

 

1.3.1 Utilizza 

correttament

e lo zero. 

1.4.1 Memorizza e 

utilizza le 

tabelline. 

1.5  

1.5.1 Esegue 

addizioni e 

sottrazioni. 

1.6.1 Esegue 

moltiplicazion

i applicando i 

concetti 

appresi. 

 

1.7.1 Applica il 

concetto di 

divisione 

come 

ripartizione e 

contenenza. 

1.8.1 Applica il 

concetto di 

doppio, metà, 

triplo. 

 Confronta 

numeri 

utilizzando 

correttamente 

i simboli > < =. 

 Individua il 

numero 

precedente e 

successivo ad 

un numero 

dato. 

 Compone e 

scompone i 

numeri in base 

al valore delle 

cifre. 

 Conta i numeri 

fino a 100 in 

senso 

progressivo e 

regressivo. 

 Utilizza 

opportune 

strategie per il 

calcolo orale. 

 Esegue 

addizioni, 

sottrazioni e 

moltiplicazioni 

in colonna con 

o senza 

cambio. 

 Esegue la 

divisione come 

ripartizione e 

contenenza. 
 Calcola il 

doppio, la 

metà, il triplo 

di un numero. 

Classe 2ª    
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AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2.SPAZIO E 

FIGURE 

 
 Orientarsi 

nello spazio 

fisico 

utilizzando gli 

indicatori 

spaziali 

(sopra/sotto, 

dentro/fuori…

) 

 

 Riconoscere le 
principali 
figure 
geometriche. 

2.1 Conosce il concetto 
di spostamento 
lungo percorsi 
assegnati, 
seguendo 
indicazioni date. 

2.2 Conosce gli 
indicatori spaziali. 
 
 

2.3 Conosce le 
principali figure 
piane (quadrato, 
rettangolo, 
triangolo, cerchio). 
 

2.4 Conosce il concetto 
di simmetria. 

2.1.1 Sa eseguire 
un percorso 
partendo 
dalla 
descrizione 
verbale e dal 
disegno. 

2.2.1 Sa eseguire 
percorsi 
seguendo gli 
indicatori 
spaziali. 

2.3.1 Disegna e 
riconosce le 
principali 
figure piane  

2.4.1 Individua in 
alcune figure 
l’asse di 
simmetria. 

 Stabilisce la 
posizione di un 
oggetto 
utilizzando la 
terminologia 
adeguata. 
 

 Esegue e 
descrive un 
semplice 
percorso, 
seguendo 
indicatori 
spaziali. 

 

 Riconosce, 
descrive e 
denomina le 
più familiari 
figure 
geometriche 
piane e solide. 

 

 Costruisce 
figure piane 
individuandon
e o meno 
l’asse di 
simmetria. 
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Classe 2ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2.RELAZIONI 

DATI E 

PREVISIONI 

 
 Classificare e 

stabilire 
relazioni. 
 

 Impiegare 
procedimenti 
per 
rappresentar
e e risolvere 
semplici 
problemi 
numerici e 
non.  

3.1 Conosce le 
fasi 
fondamental
i della 
risoluzione di 
un 
problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Conosce le 
proprietà 
discriminanti 
di numeri, 
figure, 
oggetti. 
 
 

3.3 Conosce il 
concetto di 
grandezza 
misurabile. 

3.1.1 Legge il testo di 
una situazione 
problematica 
individuandone i 
dati e la 
domanda. 

3.1.2 Rappresenta 
relazioni e dati 
con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

3.1.3 Risolve situazioni 
problematiche 
utilizzando 
l’operazione 
adatta. 

3.2.1 Classifica numeri, 
figure, oggetti in 
base ad una o più 
proprietà 
rappresentandoli 
opportunamente
. 

3.3.1 Sceglie unità di 
misura adeguate 
per misurare 
grandezze. 

 Individua 
situazioni 
problematiche 
nell’ambito 
dell’esperienza 
quotidiana, 
evidenziandone 
gli aspetti 
matematici. 
 

 Riconosce i dati e 
la domanda 
all’interno di un 
testo 
problematico. 
 

 Risolve situazioni 
problematiche 
con materiale 
concreto o 
rappresentazion
e grafica. 
 

 Effettua 
classificazioni di 
elementi in base 
ad una proprietà. 

 

 Sceglie unità di 
misura adeguata 
per misurare 
oggetti e 
fenomeni. 

 

 Misura 
grandezze 
utilizzando unità 
arbitrarie e 
strumenti 
convenzionali. 
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Classe 3ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1.NUMERO 

 Leggere, 
scrivere, 
rappresentar
e e ordinare i 
numeri 
naturali e 
decimali 
avendo 
consapevolez
za della 
notazione 
posizionale. 
 

 Eseguire 
mentalmente 
e in colonna 
le 4 
operazioni e 
saper 
verbalizzare 
le procedure 
di calcolo.  

1.1 Conosce i 
numeri 
naturali entro 
il 10 000 in 
senso 
progressivo e 
regressivo e 
per salti, con 
la 
consapevolez
za del valore 
che le cifre 
hanno a 
seconda della 
loro 
posizione. 
 

 

1.2 Conosce le 
tabelline. 
 
 

1.3 Conosce le 
procedure del 
calcolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Conosce le 
proprietà 
delle 
addizioni e 
moltiplicazion
i 

1.1.1 Legge, scrive, 
confronta e ordina 
i numeri naturali 
entro il 10 000 in 
senso progressivo 
e regressivo e per 
salti. 

1.1.2 Riconosce il valore 
posizionale delle 
cifre di un numero. 

1.2.1 Memorizza le 
tabelline della 
moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. 

1.3.1 Esegue calcoli 
mentali. 

 

1.3.2 Esegue le quattro 
operazioni con la 
tecnica 
dell’incolonnament
o. 

1.3.3 Riconosce il 
comportamento 
dello zero e 
dell’uno nelle 
operazioni. 

1.3.4 Esegue 
moltiplicazioni e 
divisioni per 10, 
100, 1000. 

1.4.1 Utilizza le 
proprietà di 
addizioni e 
sottrazioni. 
 
 

 

1.5.1 Suddivide in parti 
uguali una figura, 
un oggetto, un 

 Conta in modo 
progressivo e 
regressivo entro il 
10 000, con 
l’ausilio di 
materiale 
strutturato e non. 

 

 Confronta e ordina 
i numeri naturali, 
anche 
rappresentandoli 
sulla retta.  

 

 Individua il valore 
posizionale delle 
cifre di un numero. 

 

 Associa la quantità 
corrispondente al 
valore posizionale 
della cifra. 

 

 Opera 
composizioni e 
scomposizioni di 
numeri interi. 

 

 Utilizza le tabelline 
della 
moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. 

 

 Esegue 
mentalmente 
semplici operazioni 
con i numeri 
naturali e 
verbalizza le 
procedure di 
calcolo. 
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(commutativa 
e associativa). 
 

 

1.5 Conosce il 
concetto di 
frazione. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Conosce le 
frazioni 
decimali. 
 
 
 
 
 

1.7 Conosce i 
numeri 
decimali. 

 

 

 

 

 

 

insieme di oggetti 
e i numeri naturali. 

1.5.2 Esegue la lettura e 
la scrittura di 
frazioni. 

1.5.3 Conosce i termini 
della frazione 
(numeratore, 
denominatore, 
linea di frazione). 

1.6.1 Individua le 
frazioni decimali. 
 
 
 
 

1.7.1 Legge, scrive, 
confronta numeri 
decimali, 
rappresentandoli 
sulla retta. 

1.7.2 Esegue semplici 
addizioni e 
sottrazioni con i 
numeri decimali, 
anche in 
riferimento alle 
monete. 

1.8.1 Utilizza sotto 
forma di gioco 
banconote e 
monete. 

 Applica le proprietà 
commutativa e 
associativa in 
addizioni e 
moltiplicazioni. 

 

 Esegue addizioni e 
sottrazioni con uno 
o più cambi con la 
tecnica 
dell’incolonnament
o. 
 

 Esegue 
raggruppamenti di 
quantità in base 10 
attraverso 
rappresentazione 
grafica e scritta. 

 

 Esegue 
moltiplicazioni e 
divisioni tra numeri 
naturali con 
metodi, strumenti 
e tecniche diverse 
(moltiplicazioni con 
2 – 3 cifre al 
moltiplicatore, 
divisioni con una 
cifra al divisore). 

 

 Utilizza le proprietà 
delle operazioni 
allo scopo di creare 
e velocizzare 
meccanismi di 
calcolo mentale. 

 

 Comprende il 
significato delle 
frazioni in contesti 
concreti anche 
attraverso la 
rappresentazione 
simbolica. 
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1.8 Conosce il 
valore delle 
monete. 

 Confronta frazioni 
utilizzando la 
rappresentazione 
grafica. 

 

 Riconosce le 
frazioni decimali. 

 

 Conta in senso 
progressivo e 
regressivo con i 
numeri decimali 
utilizzando solo i 
decimi 

 

 Riconosce il valore 
di banconote e 
monete. 
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Classe 3ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2.SPAZIO E 

FIGURE 
 Comunicare la 

posizione di 
oggetti nello 
spazio fisico, 
sia rispetto al 
soggetto, sia 
rispetto ad 
altre persone o 
oggetti, 
usando termini 
adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/ 
sinistra, 
dentro/fuori). 
 

 Riconoscere, 
denominare, 
descrivere e 
rappresentare 
figure 
geometriche. 

2.1 Conosce 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). 

2.2 Conosce la retta 
e le sue parti: 
semiretta e 
segmento. 

2.3 Conosce la retta 
con le relazioni 
d’incidenza e 
parallelismo  

2.4 Conosce il 
concetto di 
angolo come 
rotazione. 

2.5 Conosce la 
differenza tra 
poligoni e non 
poligoni. 

2.6 Conosce e 
denomina le 
figure 
geometriche. 
 

2.7 Conosce il 
concetto di 
perimetro. 
 
 

2.8 Conosce il 
concetto di 
figure 
simmetriche. 

2.1.1 Comunica la 
posizione di 
oggetti nello 
spazio fisico, 
sia rispetto al 
soggetto, sia 
rispetto ad 
altre persone 
od oggetti 
usando i 
termini 
adeguati. 

2.2.1 Disegna la 
retta e le sue 
parti. 

2.3.1 Disegna rette: 
orizzontali, 
verticali, 
oblique, 
parallele, 
incidenti. 

2.4.1 Classifica gli 
angoli: retto, 
acuto, ottuso, 
piatto, giro. 

2.5.1 Disegna figure 
poligonali e 
non 
poligonali. 

2.6.1 Descrive 
figure 
geometriche. 
 

2.7.1 Effettua 
misurazioni 
del perimetro 
di rettangoli e 
quadrati. 

2.8.1 Riconosce le 
figure 
simmetriche. 

 Localizza la 
posizione di 
oggetti nello 
spazio fisico, sia 
rispetto al 
soggetto, sia 
rispetto ad altre 
persone od 
oggetti usando i 
termini adeguati. 
 

 Riconosce le 
rette: orizzontali, 
verticali, oblique, 
parallele, 
incidenti nella 
realtà. 

 

 Riconosce figure 
geometriche 
nella realtà; 

 

 Individua e 
denomina i 
principali 
elementi dei 
seguenti 
poligoni: 
quadrato, 
rettangolo, 
triangolo. 
 

 Riconosce 
l’angolo come 
parte di piano 
individuata dalla 
rotazione di due 
semirette. 
 

 Calcola il 
perimetro 
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usando 
strumenti di 
misura non 
convenzionali e 
convenzionali. 
 

 Costruisce la 
figura 
simmetrica di 
un’immagine e 
ne individua 
l’asse di 
simmetria. 

 

Classe 3ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3.RELAZIONI 

DATI E 

PREVISIONI 
 Classificare 

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

 Misurare 
grandezze 
(lunghezze, 
tempo, ecc.) 
utilizzando sia 
unità arbitrarie 
sia unità e 
strumenti 
convenzionali 
(metro, 
orologio, ecc.). 

 Individuare 
procedimenti 

3.1 Conosce nella 
realtà ed in un 
testo situazioni 
problematiche 
che 
coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici. 
 
 
 
 
 

3.2 Conosce le 
proprietà che 
caratterizzano 
numeri, figure, 
oggetti. 
 
 
 

3.3 Conosce i 
termini che 
esprimono 
probabilità: 
certo, 
probabile, 
impossibile. 
 

3.1.1 Comprende 
situazioni 
problematiche 
nell’ambito 
dell’esperienza 
e nel testo di un 
problema 
matematico. 

3.1.2 Individua e 
trascrive dati 
utili, richieste, 
procedure. 

3.2.1 Classifica 
numeri, figure 
ed oggetti in 
base ad una o 
più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazion
i opportune a 
seconda dei 
contesti e dei 
fini. 

3.2.2 Usa 
correttamente i 
termini della 
probabilità: 
certo, 

 Riconosce i dati 
necessari per la 
risoluzione di 
un problema e 
ne comprende 
la richiesta. 
 

 Rappresenta 
graficamente 
con schemi e 
diagrammi un 
problema. 
 

 Riconosce 
l’operazione 
utile per la 
risoluzione di 
un problema. 
 

 Costruisce 
ragionamenti 
formulando 
ipotesi 
nell’ambito del 
certo, del 
probabile e 
dell’impossibile
. 
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per 
rappresentare e 
risolvere 
situazioni 
problematiche. 
Descrivere il 
procedimento 
seguito e 
riconoscere 
strategie di 
soluzione 
diversa dalla 
propria. 
 
 

 
3.4 Conosce 

grandezze 
convenzionali. 

probabile, 
impossibile. 

3.4.1 Misura 
grandezze 
utilizzando sia 
unità arbitrarie 
sia unità e 
strumenti 
convenzionali. 

 Riconosce e 
rappresenta 
grandezze sia 
con unità 
arbitrarie sia 
con unità 
convenzionali. 

Classe 4ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1.NUMERO 

 Leggere, 
scrivere, 
rappresentare e 
ordinare i 
numeri naturali 
e decimali 
avendo 
consapevolezza 
della notazione 
posizionale. 
 

 Eseguire 
mentalmente e 
in colonna le 4 
operazioni e 
saper 
verbalizzare le 
procedure di 
calcolo. 

1.1 Conosce i 
numeri 
naturali entro 
il 1 000 000 in 
senso 
progressivo e 
regressivo e 
per salti, con la 
consapevolezz
a del valore 
che le cifre 
hanno a 
seconda della 
loro posizione. 
 

 

1.2 Conosce il 
concetto di 
numero 
decimale. 

 

1.3 Conosce il 
concetto di 
frazione 
propria, 
impropria, 
apparente, 
decimale. 

1.1.1 Legge, scrive, 
confronta e 
ordina i numeri 
naturali entro il             
1 000 000 in 
senso 
progressivo e 
regressivo e per 
salti; riconosce 
il valore 
posizionale 
delle cifre  

1.2.1 Riconosce il 
valore 
posizionale 
delle cifre nei 
numeri 
decimali. 

1.3.1 Classifica le 
frazioni in 
proprie, 
improprie, 
apparenti, 
decimali. 

1.3.2 Comprende 
l’ordine di 
grandezza delle 
frazioni avente 
lo stesso 
denominatore. 

 Conta in modo 
progressivo e 
regressivo 
entro il 1 000 
000. 

 Confronta e 
ordina i numeri 
naturali. 

 Individua il 
valore 
posizionale 
delle cifre di un 
numero. 

 Associa la 
quantità 
corrispondente 
al valore 
posizionale 
della cifra. 

 Opera 
composizioni e 
scomposizioni 
di numeri 
interi. 

 Conta in modo 
progressivo e 
regressivo con i 
numeri 
decimali. 
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1.4 Conosce le 4 
operazioni. 
 
 

1.5 Conosce le 
proprietà delle 
4 operazioni. 
 

 

1.3.3 Riconosce le 
frazione come 
divisione. 

1.4.1 Applica le 4 
operazioni per 
risolvere calcoli 
di 
compravendita, 
misura e in 
contesti 
geometrici 

1.4.2 Applica le 
proprietà delle 
4 operazioni 
come strategia 
di calcolo 
scritto. 

 

 Confronta e 
ordina i numeri 
decimali. 

 Individua il 
valore 
posizionale 
delle cifre di un 
numero 
decimale. 

 Esegue 
equivalenze 
con numeri 
naturali e 
decimali. 

 Opera con le 
frazioni 
attraverso 
confronti e 
ordinamenti. 

 Trasforma una 
frazione 
decimale in 
numero 
decimale. 
 

 Esegue le 4 
operazioni con 
numeri interi e 
decimali. 

 Utilizza le 
proprietà di 
addizioni e 
moltiplicazioni 
(commutativa e 
associativa) e 
sottrazioni e 
divisioni 
(invariantiva) 
per 
semplificare e 
velocizzare 
calcoli 
matematici. 

Classe 4ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 
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2.SPAZIO E 

FIGURE 

 

 Riconoscere, 
denominare, 
descrivere e 
rappresentare 
figure 
geometriche. 
 

 Determinare il 
perimetro di 
una figura 
utilizzando le 
più comuni 
formule o altri 
procedimenti. 

 

 

2.1 Conosce i 
termini 
adeguati per 
descrivere un 
percorso. 
 
 

2.2 Conosce il 
concetto di 
angolo come 
parte di piano. 

 
 
 

2.3 Conosce le 
caratteristiche 
delle figure 
geometriche 
piane. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Conosce il 
concetto di 
perimetro 
delle figure 
piane. 
 

2.5 Conosce il 
concetto di 
area o 
superficie. 

2.1.1 Descrive e 
rappresenta un 
percorso sul 
piano 
cartesiano. 
 

2.2.1 Individua gli 
angoli come 
parti di piano 
delimitate da 
semirette. 
 

2.3.1 Classifica gli 
angoli in base 
alla loro misura. 

2.3.2 Discrimina le 
figure 
geometriche 
piane in base 
alle loro 
caratteristiche. 

2.3.3 Riconosce i 
poligoni regolari 
e irregolari. 
 

2.4.1 Misura il 
perimetro delle 
figure piane. 
 

2.5.1 Misura l’area 
del quadrato e 
del rettangolo. 

 Utilizza i vettori 
di spostamento 
per 
decodificare 
percorsi sul 
piano 
cartesiano. 
 

 Disegna figure 
geometriche 
piane in base 
alle loro 
caratteristiche. 

 

 Riconosce: lati, 
angoli, vertici, 
diagonali, assi 
di simmetria di 
una figura 
piana. 

 

 Descrive, 
denomina e 
costruisce un 
angolo. 

 

 Usa il 
goniometro per 
misurare gli 
angoli e li 
classifica. 

 

 Disegna 
poligoni in base 
al numero di 
lati e angoli. 

 

 Calcola la 
misura del 
perimetro delle 
figure piane. 
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 Calcola l’area 
del quadrato e 
del rettangolo. 

 

Classe 4ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3.RELAZIONI 

DATI E 

PREVISIONI 
 Individuare 

procedimenti 
per 
rappresentare 
e risolvere 
situazioni 
problematiche
. Descrivere il 
procedimento 
seguito e 
riconoscere 
strategie di 
soluzione 
diversa dalla 
propria. 
 

 Misurare e 
confrontare 
grandezze. 
 
 

 Rappresentare
, leggere ed 
interpretare 
relazioni, dati, 
probabilità. 

 

 

 

3.1 Conosce le 
rappresentazion
i più opportune 
per classificare 
numeri e figure. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Conosce le 
principali unità 
di misura. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Conosce le 
procedure per 
risolvere 
problemi. 

3.1.1 Rappresenta 
problemi con 
tabelle e grafici 
che ne 
esprimono la 
struttura. 
 

3.1.2 Utilizza le 
rappresentazio
ni per ricavare 
informazioni, 
formulare 
ipotesi e 
prendere 
decisioni. 

 

3.2.1 Effettua misure 
di grandezza e 
le esprime 
secondo unità 
di misura 
convenzionali. 

3.2.2 Passa da 
un’unità di 
misura ad 
un’altra anche 
nel contesto del 
sistema 
monetario. 
 

3.3.1 Individua le 
strategie 
adeguate alla 
risoluzione di 
una situazione 
problematica. 

 

 Legge 
rappresentazio
ni grafiche 
ricavandone 
dati statistici. 
 
 

 Utilizza il 
denaro in 
contesti 
significativi. 
 
 

 Misura 
grandezze 
utilizzando 
correttamente 
le unità di 
misura 
convenzionali. 
 
 

 Applica nella 
realtà 
procedure 
matematiche 
per risolvere 
problemi. 
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Classe 5ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1.NUMERO 

 Leggere, 
scrivere, 
rappresentare 
e ordinare i 
numeri 
naturali e 
decimali 
avendo 
consapevolezz
a della 
notazione 
posizionale. 
 

 Eseguire 
mentalmente 
e in colonna le 
4 operazioni e 
saper 
verbalizzare le 
procedure di 
calcolo. 

1.1 Conosce i 
numeri naturali 
entro l’ordine 
del miliardo, in 
senso 
progressivo e 
regressivo e per 
salti, con la 
consapevolezza 
del valore che le 
cifre hanno a 
seconda della 
loro posizione. 
 

 

 

 

 

1.2 Conosce 
multipli e 
divisori di un 
numero. 
 
 

1.3 Conosce il 
concetto di 
numero 
decimale e la 
corrispondente 
frazione 
decimale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 Legge, scrive, 
confronta e 
ordina i numeri 
naturali entro il 
miliardo in 
senso 
progressivo e 
regressivo e per 
salti; riconosce 
il valore 
posizionale 
delle cifre  

1.1.3 Esegue le 
quattro 
operazioni 
nell’insieme dei 
numeri interi. 
 

1.2.1 Individua 
multipli e 
divisori di un 
numero 
naturale. 
 

1.3.1 Legge, scrive e 
confronta 
numeri 
decimali. 

1.3.2 Riconosce il 
valore 
posizionale 
delle cifre nei 
numeri 
decimali. 

1.3.3 Esegue le 
quattro 
operazioni con i 
numeri 
decimali. 

1.3.4 Sa utilizzare 
numeri 
decimali, 
frazioni o 
percentuali per 
descrivere 

 Conta in modo 
progressivo e 
regressivo entro 
il miliardo. 
 

 Confronta e 
ordina i numeri 
naturali. 

 

 Individua il 
valore 
posizionale 
delle cifre di un 
numero. 

 

 Associa la 
quantità 
corrispondente 
al valore 
posizionale 
della cifra. 

 

 Opera 
composizioni e 
scomposizioni 
di numeri interi. 

 

 Riconosce e 
utilizza multipli 
e divisori. 

 

 Conta in modo 
progressivo e 
regressivo con i 
numeri 
decimali. 
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1.4 Conosce il 
concetto di 
frazione 
propria, 
impropria, 
apparente, 
complementare
, equivalente. 
 
 

1.5 Conosce il 
concetto di 
numero primo. 
 
 

1.6 Conosce il 
concetto di 
numero 
relativo. 
 

 

situazioni 
problematiche 
e quotidiane. 
 

1.4.1 Individua 
frazioni proprie, 
improprie, 
apparenti ed 
opera con 
frazioni 
complementari 
ed equivalenti. 
 

1.5.1 Individua 
nell’insieme dei 
numeri naturali 
i numeri primi. 
 

1.6.1 Utilizza numeri 
interi negativi in 
contesti 
concreti 
(temperatura…)
. 
 

 Confronta e 
ordina i numeri 
decimali. 

 

 Individua il 
valore 
posizionale 
delle cifre di un 
numero 
decimale. 

 

 Esegue le 
quattro 
operazioni in 
colonna con 
numeri interi e 
decimali. 

 

 Calcola i numeri 
decimali a 
partire da una 
frazione e 
viceversa. 

 Riconosce 
frazioni proprie, 
improprie, 
apparenti. 
 

 Calcola la 
frazione 
complementare 
ad una data. 
 

 Riconosce le 
frazioni 
equivalenti. 
 

 Riconosce la 
percentuale 
corrispondente 
ad una frazione 
decimale, per 
applicare lo 
sconto ad un 
prezzo iniziale. 
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 Riconosce ed 
ordina numeri 
relativi sulla 
linea dei 
numeri. 

 

Classe 5ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2.SPAZIO E 

FIGURE 

 Riconoscere, 
denominare, 
descrivere e 
rappresentare 
figure 
geometriche. 
 

 Determinare il 
perimetro e 
l’area di una 
figura 
utilizzando le 
più comuni 
formule o altri 
procedimenti. 

 

2.1 Conosce le 
proprietà 
delle figure 
geometriche 
piane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Conosce il 
piano 
cartesiano 
come 
strumento per 
localizzare 
punti. 

2.3 Conosce il 
concetto di 
rotazione, 
traslazione e 
simmetria. 

2.4 Conosce il 
concetto di 
perimetro di 
una figura 
geometrica. 

2.5 Conosce il 
concetto di 
area delle 
figure 

2.1.1 Descrive e 
classifica figure 
geometriche 
piane sulla base 
delle loro 
caratteristiche. 

2.1.2 Riproduce una 
figura in base a 
caratteristiche 
geometriche, 
utilizzando 
strumenti 
opportuni: 
carta a 
quadretti, 
righe, 
compasso, 
squadre e 
software di 
geometria. 

2.2.1 Utilizza il piano 
cartesiano per 
localizzare 
punti. 

2.3.1 Riconosce 
figure ruotate, 
traslate, 
riflesse. 

2.4.1 Individua la 
misura del 
perimetro di 
una figura 
piana. 

1.5.1 Individua la 
misura dell’area 
di una figura 
piana. 

 Disegna figure 
geometriche sulla 
base delle loro 
caratteristiche. 
 

 Costruisce figure 
geometriche 
utilizzando 
strumenti 
opportuni. 

 

 Realizza 
ingrandimenti e 
riproduzioni in 
scala. 

 

 Costruisce figure 
geometriche 
ruotate, traslate e 
riflesse. 

 

 Disegna angoli 
(retto, acuto, 
ottuso, piatto, 
giro) utilizzando 
gli strumenti 
adatti. 

 

 Calcola il 
perimetro di una 
figura piana. 
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geometriche 
piane. 
 

2.6 Conosce le 
figure solide. 

 

2.6.1 Individua le 
figure solide.  

 Calcola l’area di 
una figura piana 
con formule 
dirette. 
 

 Denomina le 
figure solide e 
riconosce facce, 
vertici, spigoli. 

 

Classe 5ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3.RELAZIONI 

DATI E 

PREVISIONI 
 Individuare 

procedimenti 
per 
rappresentare 
e risolvere 
situazioni 
problematiche. 
Descrivere il 
procedimento 
seguito e 
riconoscere 
strategie di 
soluzione 
diversa dalla 
propria. 
 

 Misurare e 
confrontare 
grandezze. 
 
 

 Rappresentare, 
leggere ed 
interpretare 
relazioni, dati, 
probabilità. 

3.1 Conosce il 
concetto di 
relazione. 

3.2 Conosce i 
concetti di 
frequenza, 
moda e 
media 
aritmetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Conosce le 
principali 
unità di 

3.1.1 Sa rappresentare 
relazioni e dati. 

3.2.1 Usa le nozioni di 
frequenza, moda 
e media 
aritmetica in 
base ai dati a 
disposizione. 

3.2.2 Legge 
rappresentazioni 
statistiche 
presenti in dati 
ufficiali e ne 
ricava 
informazioni. 

3.2.3 Risolve problemi 
usando tabelle e 
grafici. 

3.2.4 Effettua stime e 
misure 
utilizzando le 
principali unità di 
misura per 
lunghezze, 
angoli, pesi, 
capacità e 
tempo. 

 Individua e 
rappresenta 
relazioni e dati. 

 

 Rappresenta 
con opportuni 
strumenti la 
frequenza, la 
moda e la media 
aritmetica. 
 

 Misura 
grandezze in 
base alle unità 
di misura 
convenzionali. 
 

 Usa le principali 
unità di misura: 
peso, lunghezza, 
capacità, tempo 
e monetarie. 
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misura: peso, 
lunghezza, 
capacità, 
tempo e 
monetarie. 

 
 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  MATEMATICA 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

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

padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e 

il risultato di operazioni.  

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni.  

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono 

di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).  

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.  

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con 

valutazioni di probabilità.  

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

AMBITI                                 MATEMATICA 

                                 

 

 

 

 

NUMERO 

 

 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.  

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni 

che gli consentono di passare da un problema specifico a 

una classe di problemi. 

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

 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. 

 

 

 

 

 

SPAZIO E 

FIGURE. 

 

 

 

 

 

 Confronta ed analizza figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni . Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

 

 

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

 

 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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RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 

 

 

 

 

                       

 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza, spiegando anche in forma 

scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo sia sui risultati e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici. 

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

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

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

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni...) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.  

 

 

 

DATI 

PREVISIONI 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere decisioni 

 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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CLASSE 3^ SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

              

AMBITO 

             

CONOSCENZE 

               ABILITA’ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .    NUMERO  

1.1 Conosce il 
concetto di    
numero 
relativo; 

 

1.2 Conosce gli 
insiemi 
numerici 
N,Z,Q,I ; 
 
 

1.3 Conosce le 
operazioni con 
i numeri 
relativi 
 
 
 

1.4 Conosce le 
proprietà dei 
numeri 
relativi. 

1.1.1 Determina a 
quale insieme 
numerico 
appartiene un 
numero dato; 

1.2.1 Rappresenta i 
numeri relativi 
(interi, 
razionali, 
irrazionali) e li 
rappresenta 
sulla retta 
orientata; 

1.3.1 opera  con i 
numeri relativi 

1.3.1 risolve 
espressioni con 
i numeri 
relativi 
 
 

1.10.1 applica 
le operazioni con 
i numeri relativi 
nella risoluzione 
dei problemi 
matematici 

 

 

 Calcola espressioni 
tra numeri relativi 
mediante l’uso delle 
quattro operazioni e 
delle potenze, 
applicando le 
proprietà 

 Rappresenta e 
confronta i numeri 
relativi utilizzando la 
retta orientata  

 Applica il calcolo 
algebrico nella 
risoluzione di 
situazioni 
problematiche anche 
riferite alla realtà 
quotidiana.  

 

 

 

 

2.  SPAZIO E 

      FIGURE 

 

 2.1  Conosce le 

trasformazioni 

geometriche e le 

principali isometrie; 

 

 2.2  Conosce il 

concetto di 

 

2.1.1 individua figure 
isometriche  

 

 

2.2.1  riconosce figure 

simili;  

 

 
 Conosce, riproduce e 

utilizza 
trasformazioni 
geometriche 
individuando varianti 
e invarianti 

 Riconosce figure 
simili in diversi 
contesti e riproduce 
in scala una figura 
assegnata 
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          omotetia e 

similitudine; 

           

 2.3  Conosce le 

proprietà dei 

poligoni simili e i 

criteri di 

similitudine dei 

triangoli; 

2.4  Conosce il 

teorema di Euclide 

 

2.5  Conosce i 

concetti di 

circonferenza e 

cerchio.        

 

 

2.6 Conosce il 

significato di 

poligono inscritto e 

circoscritto ad una 

circonferenza con le 

loro caratteristiche 

 

2.7 conosce la 

formula della 

circonferenza, 

dell’area del 

cerchio e delle sue 

parti      

 

 

 

2.3.1  applica le 

proprietà dei poligoni 

simili alla risoluzione 

dei problemi 

                  

2.4.1   applica il 

Teorema di Euclide      

 

2.5.1   riconosce le 

proprietà di cerchio, 

circonferenza e delle 

loro parti      

 

2.6.1  Applica le 

proprietà dei poligoni 

inscritti e circoscritti; 

                  

 

 

2.7.1 applica le 

formule per il calcolo 

della circonferenza e 

del cerchio (usando le 

diverse 

approssimazioni del 𝜋)       

 

2.8.1 rappresenta 

oggetti tridimensionali 

tramite disegni nel 

piano        

 Conosce e applica il 
Teorema di Pitagora 
in situazioni concrete 

 Conosce il numero 𝜋 
e la sua 
approssimazione 

 Calcola la misura 
della circonferenza, 
del cerchio e delle 
loro parti conoscendo 
il raggio e viceversa 

 Rappresenta oggetti 
e figure 
tridimensionali 
tramite disegni sul 
piano 

 Calcola l’area e il 
volume di figure 
solide più comuni e 
ne stima il valore in 
oggetti di uso 
quotidiano 

 Risolve problemi 
usando le proprietà 
delle figure  

 Stima il peso di un 
oggetto applicando la 
relazione tra peso, 
peso specifico e 
volume 
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2.8 conosce  le 

posizioni 

reciproche  di rette 

e piani nello spazio 

 

2.9 conosce il 

concetto di diedro 

e la sua misura 

 

2.10 conosce le 

caratteristiche e le 

proprietà dei 

poliedri : prisma, 

parallelepipedo , 

cubo e piramide 

 

2.11 conosce le 

proprietà e le 

caratteristiche dei 

solidi di rotazione: 

cilindro e cono; 

 

2.12 conosce il 

concetto di 

equivalenza tra 

figure solide 

 

2.13 conosce le 

formule dirette e 

inverse per il 

calcolo di aree delle 

superfici e volumi 

dei solidi 

 

 

2.9.1 utilizza i concetti 

appresi 

 

 

2.10.1 riconosce le 

caratteristiche e le 

proprietà e ne 

rappresenta gli 

sviluppi in piano e 

assonometria  

 

2.11.1 riconosce le 

caratteristiche e le 

proprietà e ne 

rappresenta gli 

sviluppi in piano e 

assonometria 

 

2.12.1 applica i 

concetti legati 

all’equivalenza tra 

solidi 

 

2.13.1 applica le 

formule dirette e 

inverse per il calcolo di 

aree delle superfici e 

volumi dei solidi 

 

2.14.1 applica la 

relazione che lega 
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2.14 conosce la 

relazione tra peso, 

peso specifico e 

volume di un solido 

              

peso, peso specifico e 

volume di un solido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  RELAZIONI 

     E 

     FUNZIONI 

3.1 Conosce 
funzioni 
matematiche 
ed empiriche 
 

3.2 Conosce il 
significato di 
grandezze 
costanti e 
variabili 
 

3.3 Conosce 
grandezze 
direttamente e 
inversamente 
proporzionali 
 

3.4 Conosce il 
concetto di 
espressione 
letterale; 
 
 

3.5 Conosce le 
caratteristiche 
di monomi e 
polinomi e le 
regole del 
calcolo letterale 

 
3.6 Conosce le 

regole per il 
calcolo di 
semplici 
prodotti 
notevoli; 
 

3.7 Conosce il 
concetto di 
identità ed 
equazione; 
 

3.1.1 Riconosce 
funzioni 
matematiche ed 
empiriche 
 

3.2.1 Riconosce 
costanti e variabili 

 

 

3.3.1 Individua 
grandezze 
direttamente e 
inversamente 
proporzionali 
 

3.4.1 Calcola il 
valore di una 
espressione 
letterale per 
dati valori; 
 

3.5.1 Opera con 
monomi e 
polinomi 

 

 

 

3.6.1 applica le 
regole per di 
calcolo   per lo 
sviluppo dei 
prodotti notevoli 

 
3.7.1 distingue tra 

identità ed 
equazioni; 
 

 Utilizza il calcolo 
letterale anche nella 
risoluzione di 
problemi;  

 Determina 
l’equazione risolutiva 
di un problema 

 Esprime la relazione 
di proporzionalità 
diretta e inversa 

 Traduce il linguaggio 
naturale in algebrico 
e viceversa 

 Usa il piano 
cartesiano per 
rappresentare 
relazioni e funzioni  
empiriche o ricavate 
da tabelle 

 Studia analiticamente 
la rappresentazione 
grafica di rette 
parallele, incidenti, 
perpendicolari 

 Trova graficamente e 
algebricamente il 
punto di intersezione 
di rette 

 Studia l’andamento 
dei fenomeni fisici 
utilizzando la 
rappresentazione 
grafica 
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3.8 Conosce i 
principi di 
equivalenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 Conosce il 
sistema di 
riferimento 
cartesiano 
 

3.10 Conosce le 
formule per 
determinare le 
distanze tra 
punti nel piano 
e il punto 
medio di un 
segmento 
 

3.11 Conosce le 
equazioni di 
rette parallele e 
perpendicolari 

 

3.8.1 applica i 
principi di 
equivalenza per 
risolvere equazioni 
di primo grado 

3.8.2 distingue tra 
equazioni 
determinate, 
indeterminate, 
impossibili 

3.8.3 verifica la 
validità di una 
soluzione 

 

3.9.1 rappresenta i 
punti nel piano 
cartesiano; 
 

3.10.1 calcola la 
distanza tra punti 
nel piano 
cartesiano e il 
punto medio di un 
segmento 
 
 

3.11.1 rappresenta 
graficamente e 
studia 
analiticamente: 
rette parallele, 
perpendicolari, 
incidenti, poligoni. 

 

 
 
 
DATI E 
PREVISIONI 

4.1  Conosce i 
metodi per 
raccogliere i 
dati 
 
 
 
 

4.2 Conosce gli 
indici statistici 
 
 

4.3 Conosce il 
concetto di 
probabilità 

4.1.1 Raccoglie dati 
in tabelle, 
rappresenta, 
analizza e 
interpreta i dati di 
una indagine 

4.1.2 Calcola la 
frequenza 
assoluta e 
relativa 

 

4.2.1 Calcola media, 
moda, mediana 
 
 

 Rappresenta un 
insieme di dati anche 
facendo uso del 
foglio elettronico 

 Confronta i dati al 
fine di prendere 
decisioni, utilizzando 
la distribuzione delle 
frequenze 

 Sceglie e utilizza gli 
indici (media, moda, 
mediana) adeguati ai 
dati a disposizione  

 In semplici situazioni 
aleatorie, individua 
gli eventi elementari, 
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4.3.1 Calcola la 
probabilità di uno 
o più eventi 

assegna ad essi una 
probabilità 

 Riconosce coppie di 
eventi 
complementari, 
incompatibili, 
indipendenti 

 

 

CLASSE 2^ SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITO              

CONOSCENZE 

ABILITA’ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .    NUMERO  

1.1 Comprendere il 
significato di 
frazione. 
Classificare le 
frazioni. 
 

1.2 Conosce la 
proprietà 
invariantiva 
delle frazioni 
(frazioni 
equivalenti) 
 
 
 
 

1.3 Descrivere 
rapporti e 
quozienti 
mediante 
frazioni.  

 
1.4 Conoscere le 

proprietà 
fondamentali 
applicate alle 
operazioni tra 
numeri razionali 

 
1.5 Conosce i 

numeri razionali 

1.1.1 Utilizza ed opera con 
frazioni ordinarie  
 
 

1.2.1 Individua e 
determina frazioni 
equivalenti 

1.2.2 Riduce ai minimi 
termini le frazioni e 
le confronta 
utilizzando lo stesso 
comune 
denominatore 
 

1.2.1 Utilizza la frazione 
come operatore 
 

1.4.1 Effettua operazioni 
con le frazioni 
 
 
 

1.5.1 Confronta e ordina i 
numeri razionali 
 

1.6.1 Rappresenta 
graficamente i dati 
del problema 

1.6.2 Risolve problemi con 
le frazioni 
 

 Esprime parti 
di un intero 
attraverso 
l’uso della 
frazione 

 Rappresenta 
frazioni sulla 
retta orientata 

 Risolve 
situazioni 
problematiche 
usando le 
frazioni 

 Risolve 
espressioni con 
le frazioni 

 Analizza, 
interpreta il 
testo di un 
problema 

 Esprime i dati e 
le incognite 
con un 
linguaggio 
matematico 

 Rielabora 
graficamente 
le relazioni 

 Esegue 
correttamente 
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1.6 Conoscere 
l’utilizzo della 
frazione in 
problemi con 
diverse 
strategie 
risolutive 

 
1.7 Conoscere il 

concetto di 
numero 
decimale 
limitato e 
illimitato 

 
 
 

1.8 Conosce 
l’insieme dei 
numeri 
razionali 

 

 

 

 

 

1.9 Conosce il 
concetto di 
rapporto 

 

1.10 Conosce i 
termini di una 
proporzione e 
la proprietà 
fondamentale 

 

 

1.7.1 Individua frazioni 
generatrici di numeri 
decimali e viceversa 

1.7.2 Approssima un 
numero decimale per 
difetto o per eccesso 

 

1.8.1 Calcola la radice 
(esatte/approssimate 
con le tavole e con la 
scomposizione in 
fattori primi) 

1.8.2  Risolve espressioni 
con i numeri irrazionali 
 

1.9.1 Calcola rapporti tra 
due numeri e due 
grandezze 
 

1.10.1 Riconosce e 
costruisce 
proporzioni a partire 
dalla proprietà 
fondamentale 

1.10.2 Calcola il termine 
incognito di una 
proporzione 

 

2.2.1 Applica le proprietà 
delle proporzioni e 
delle catene di 
rapporti 

 

i calcoli anche 
con le frazioni 

 Riconosce 
numeri 
decimali 
limitati e 
illimitati 

 Trasforma 
frazioni in 
numeri 
decimali e 
numeri 
decimali in 
frazioni 

 Risolve 
espressioni con 
numeri 
razionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizza 
correttamente 
le tavole e la 
scomposizione 
per il calcolo 
delle radici 

 Approssima 
per eccesso e 
per difetto le 
radici 

 Riconosce gli 
elementi 
appartenenti 
all’insieme Qa e 

all’insieme Ia 

 Utilizza il 
concetto di 
rapporto 
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1.11 Conosce le 
proprietà 
delle 
proporzioni 

anche in 
contesti reali 

 Riconosce e 
costruisce una 
proporzione 

 Risolve 
proporzioni 

 Risolve 
problemi 
utilizzando le 
proporzioni e 
le loro 
proprietà 
 
 
 

 

 

 

 

2. SPAZIO E 
FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 Conosce le 

caratteristiche 
e le proprietà 
dei quadrilateri 
 
 
 
 
 
 

2.2 conosce 
altezze, 
diagonali e 
perimetri di 
poligoni 
 
 
 
 

2.3 conosce il 
concetto di 
equivalenza e 
acquisisce il 
concetto di 
misura rispetto 
ad una 
determinata 
unità di misura 
 

 
2.1.1 Disegna quadrilateri 

secondo le istruzioni 
date 
 

2.1.2 classifica i 
quadrilateri secondo le 
caratteristiche di lati, 
angoli e diagonali 
 
 

2.2.1 riconosce 
quadrilateri 
isoperimetrici 
 
 
 
 

2.3.1 determina l’area di 
una superficie  

2.3.2 risolve problemi 
relativi ai quadrilateri 
 
 

2.4.1 applica le formule 
dirette e inverse per il 
calcolo delle aree dei 
quadrilateri 
 

 

 individua 
strategie 
appropriate 
per la 
risoluzione dei 
problemi 
riguardanti i 
triangoli, i 
quadrilateri e 
altri poligoni 
regolari e non 

 confronta e 
analizza figure 
geometriche 
risolvendo 
problemi con 
poligoni 
isoperimetrici 
 
 
 
 
 
 
 

 risolve 
problemi 
sull’area 
rispetta a 
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2.4 conosce le 
formule per il 
calcolo 
dell’area dei 
poligoni 
 
 

2.5 conosce il 
significato di 
terna 
Pitagorica 
 

2.6 conosce il 
Teorema di 
Pitagora 

2.5.1 riconosce e individua 
terne pitagoriche 
 

2.6.1 applica il Teorema di 
Pitagora 

diverse unità di 
misura 

 risolve 
problemi 
semplici e 
complessi 
utilizzando 
formule dirette 
e inverse 

 confronta 
poligoni 
equivalenti 

 risolve 
problemi sulle 
superfici anche 
in situazioni 
concrete 
 
 
 

 verifica la 
validità di 
terne 
pitagoriche 
primitive e 
derivate 

 applica il 
teorema di 
Pitagora nella 
soluzione di 
problemi su 
tutti i tipi di 
triangoli 

 applica il 
teorema di 
Pitagora nella 
soluzione di 
problemi 
relativi a 
poligoni in cui 
si individuano 
triangoli 
rettangoli 
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3. RELAZIONI 
E 
FUNZIONI 

 

 

3.1 Conosce il 
significato di 
grandezze 
costanti e 
variabili 

 

 

3.2 Conosce 
funzioni 
matematiche ed 
empiriche 

 
3.1.1 Riconosce grandezze 

costanti e variabili 
 
 

3.2.1 Riconosce funzioni 
matematiche ed 
empiriche 

 

 Legge un 
grafico 
ricavandone 
dati relativi alle 
grandezze 
implicate  

 

 

 Riconosce 
relazioni tra le 
grandezze 
descritte in 
situazioni 
empiriche e 
matematiche  

 

4. DATI E 
PREVISIONI 

 

 

 

4.1 Conosce il 
concetto di 
percentuale  

4.2 Conosce il 
concetto di 
aerogramma 

 
4.1.1  Legge scrive, calcola 

la percentuale 
4.2.1 Legge e rappresenta 

graficamente un 
aerogramma 

 

 Risolve 
problemi 
riguardanti la 
percentuale 

 Disegna 
aerogrammi 
usando le 
informazioni 
ricavati da 
tabelle 

CLASSE 1° SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

              

AMBITO 

             

CONOSCENZE 

               ABILITA’ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

1.1 Conosce il 
concetto di   
numero 
naturale e 
decimale 
 
 
 
 
 
 

1.2 Conosce il 
sistema di 
numerazione 

1.1.1 Opera con il 
sistema di 
numerazione 
decimale  

1.1.2 Rappresenta e 
confronta  numeri 
naturali e decimali 

1.1.3 Utilizza i simboli 
 
 
 

1.2.1 Esprime un 
numero con la 

 esprime relazioni 
tra numeri 
utilizzando 
simboli e loro 
rappresentazione 
grafica 

 stabilisce quali 
affermazioni 
definiscono un 
insieme  in senso 
matematico 

 rappresenta 
utilizzando il 
linguaggio degli 
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1 .    NUMERO  

posizionale 
decimale 
 

1.3  Conosce il 
concetto di 
insieme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Conosce le 
quattro 
operazioni con 
le loro proprietà 
 

1.5 Conosce il 
concetto di 
potenza di un 
numero 
naturale  
 

1.6 Conosce le 
proprietà delle 
potenze 
 

1.7 Conosce la 
notazione 
esponenziale 
 
 

1.8 Conosce multipli 
e divisori di un 
numero 
 
 
 

1.9 Conosce il 
concetto di 
numeri primi e 
di numeri 
composti 
 

1.10 Conosce i criteri 
di divisibilità 
 

scrittura 
polinomiale 

 

 

1.3.1 Rappresenta gli 
insiemi nei tre 
modi possibili 

1.3.2 Individua le 
relazioni tra gli 
elementi di un 
insieme e tra 
insiemi  

1.3.4 Esegue le 
principali operazioni 
tra insiemi ( 
unione,intersezione, 
differenza) 

 

 

1.4.1 Risolve le 
quattro operazioni 
applicando le 
opportune 
proprietà 
 
 

1.5.1 Eleva a potenza i 
numeri naturali 

 

 

1.6.1 applica le 
proprietà delle 
potenze 
 

1.7.1 esprime numeri 
grandi attraverso la 
notazione 
esponenziale 

 

1.8.1 ricerca multipli e 
divisori di un 
numero 

insiemi , le 
relazioni tra 
numeri e oggetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 risolve operazioni 
applicando le 
proprietà 

 risolve 
espressioni tra 
numeri interi 
usando le quattro 
operazioni 

 risolve 
espressioni tra 
numeri interi 
mediante le 
proprietà delle 
potenze 

 individua percorsi 
e strategie 
risolutive di un 
problema  

 riconosce l’ordine 
di grandezza di un 
numero 
 
 
 
 
 

 riconosce multipli 
e divisori di un 
numero 

 sa utilizzare i 
criteri di 
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1.11 Conosce il 
concetto di 
massimo comun 
divisore e 
minimo comune 
multiplo 

 

 

1.12 Conosce la 
frazione come 
rapporto e 
quoziente 
 
 
 
 
 

1.13  Conosce la 
proprietà 
invariantiva delle 
frazioni e le 
frazioni 
equivalenti 

1.8.2 individua 
multipli e divisori 
comuni a due o piu 
numeri 

 

1.9.1 scompone in 
fattori primi un 
numero naturale 

 

 

1.10.1 applica il criterio 
generale di 
divisibilità 

 
1.11.1 individua 

l’M.C.D. e il m.c.m. 
fra due o piu 
numeri 

 

 

 

1.12.1 utilizza la 
frazione come 
operatore 

 

1.12.2 determina la 
frazione 
complementare e 
la frazione inversa 
di una frazione 
 

1.13.1 individua e 
determina frazioni 
equivalenti 

1.13.2 riduce ai minimi 
termini una 
frazione 

divisibilità per 
riconoscere 
numeri primi e 
composti 

 utilizza M.C.D.  e 
m.c.m. per 
risolvere 
situazioni 
problematiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 esprime parti di 
un intero 
attraverso l’uso 
della frazione 

 risolve situazioni 
problematiche 
utilizzando 
frazioni 

 rappresenta 
frazioni sulla retta 
orientata  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.1 conosce punto, 
semiretta, 
segmento, retta 
e piano 
 
 

 
2.1.1 confronta 

segmenti 
2.1.2 utilizza segmenti 

consecutivi e 
adiacenti  

 

 opera con 

segmenti  e angoli 

( somma 

differenza , 

multipli e parti) 
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2. SPAZIO E 

FIGURE 

2.2 conosce il 
concetto di 
angolo 
 

2.3 conosce le 
proprietà e le 
caratteristiche di 
angoli e 
bisettrici 
 
 
 

2.4 conosce il 
sistema di 
misurazione 
degli angoli 

 

2.5 conosce il 
significato dei 
termini e dei 
simboli relativi 
ai poligoni 

 

 

2.6 conosce le 
relazioni tra gli 
elementi di un 
poligono 

 

2.7 conosce gli 
elementi di un 
triangolo, le sue 
caratteristiche e 
proprietà 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 confronta angoli 

 

2.3.1 conosce le 
proprietà degli 
angoli di rette 
parallele tagliate 
da una  trasversale 

2.3.2 sa operare 
applicando le 
proprietà degli 
angoli  

 

2.4.1 sa operare con il 
sistema 
sessagesimale 

 

2.5.1 disegna poligoni 
secondo le 
istruzioni date  

2.5.2 conosce la 
classificazione dei 
poligoni 
 

2.6.1 calcola ampiezze 
di angoli interni ed 
esterni di un 
poligono 

 

2.7.1 disegna triangoli 
secondo le 
istruzioni date e li 
classifica in base ai 
lati e agli angoli  

 risolve problemi 
aiutandosi con la 
rappresentazione 
dei segmenti 
anche in 
situazioni relative 
agli angoli e 
situazioni 
concrete 

 risolve problemi 
con i triangoli 
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3. RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 

3.1 conosce  sistemi 
di misurazione 
non 
convenzionali e 
convenzionali . 
Conosce la 
misurazione del 
tempo.  
 

 
3.1.1  sa effettuare 

misure e stime  
3.1.2 effettua 

conversioni da una 
unità di misura ad 
un’altra  

 

 risolve problemi 
legati all’uso di 
diverse grandezze 
e unita di misura  

 legge e costruisce 
tabelle orarie 

 

 

4.  DATI E 
PREVISIONI 

 

 

 

 

4.1 Conosce le fasi 
di una indagine 
statistica 

 

 

4.2 Conosce il 
sistema di 
riferimento 
cartesiano 

 

4.3 Conosce le 
diverse 
rappresentazioni 
grafiche 
 
 

4.4 Conosce i 
concetti di 
moda, media e 
mediana 

 
4.1.1 Raccoglie i dati 

relativi ad una 
indagine statistica 
e li organizza in 
tabelle 

 

4.2.1 Ricava le 
coordinate 
cartesiane dal 
grafico 
 

4.3.1 Legge i diversi 
tipi di grafico 

4.3.2 Sa 
rappresentare 
graficamente i dati 
statistici 

 

4.4.1 Calcola la media 
aritmetica, la 
moda e la mediana 

 

 Analizza e 
interpreta i dati 
relativi ad una 
indagine statistica 
e li organizza in 
tabelle 

 Sa costruire una 
rappresentazione 
grafica 

 Confronta le 
diverse 
rappresentazioni 

 Esprime i dati 
raccolti usando gli 
indicatori 
statistici 
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SCUOLA PRIMARIA: CURRICOLO DI SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA 

AMBITI SCIENZE 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

 

 

 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

 

 

 

 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. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
 
 

 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 e 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.  

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, 

ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 
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Classe 1ª    
AMBITO e OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 

DI 

COMPETENZA 

1. ESPLORARE 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 
 

 Conoscere le varie 
tipologie di 
materiali. 
 

 Seriare e 
classificare oggetti 
in base alle loro 
proprietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Conosce le 
varie tipologie 
di materiali. 
 
 

1.2 Conosce 
somiglianze e 
differenze tra 
semplici 
oggetti diversi.  
 
 
 

1.3 Conosce alcune 
proprietà di 
oggetti. 

 
 
 

1.4 Conosce le 
parti di un 
oggetto. 

1.1.1 Sa 
classificare 
materiali in 
base alle loro 
caratteristich
e. 

 

1.2.1    Sa nominare 

e      descrivere  

oggetti diversi 

riconoscendo 

somiglianze e 

differenze. 

 
 

1.3.1 Confronta 
oggetti e li 
classifica in 
base alle loro 
proprietà 
(forma, 
colore 
dimensioni…
). 
 

1.4.1 Individua le 
parti di un 
oggetto. 

 Distingue 
carta, legno, 
metallo, 
stoffa, 
vetro, 
plastica. 

 

 Individua 
differenze e 
somiglianze 
tra oggetti. 

 

 Riconosce e 
classifica 
una o più 
proprietà di 
oggetti.  

 

 Confronta 
oggetti in 
base alle 
loro 
caratteristic
he. 

 

 Classifica 
oggetti in 
base al loro 
uso. 

Classe 1ª    
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AMBITO e OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 

DI 

COMPETENZA 

1. OSSERVARE E 
SPERIMENTAR
ESUL CAMPO 

 

 Conoscere e 
utilizzare materiali 
e strumenti per 
realizzare semplici 
esperimenti. 

 

 Osservare e 
descrivere 
elementi della 
realtà attraverso i 
5 sensi. 
 

 

1.1 Conosce 
material
i e 
strumen
ti per 
realizzar
e 
semplici 
manufat
ti ed 
esperim
enti. 
 

1.2 Conosce 
un mini 
ambient
e 
allestito 
in aula o 
situato 
all’ester
no 
dell’aula
. 

 

1.3 Conosce 
i 5 sensi. 

 

2.1.1 Utilizza 
strument
i e 
manipola 
materiali 
per 
realizzare 
semplici 
manufatt
i ed 
esperime
nti. 
 

2.2.1 Cura un 
micro-
ambiente 
allestito 
in aula o 
all’estern
o 
dell’aula. 
 
 

1.3.1 Percepi
sce con 
i 5 
sensi la 
realtà 
circost
ante. 

  

 Produce 
individualm
ente o in 
gruppo 
semplici 
manufatti. 
 

 Realizza 
semplici 
esperimenti
. 

 

 Ha 
atteggiame
nti di cura 
nei 
confronti di 
un micro-
ambiente 
allestito in 
classe o 
all’esterno 
dell’aula. 

 

 Esplora con 
i 5 sensi e 
descrive 
situazioni 
circostanti 
con un 
linguaggio 
appropriato
. 
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Classe 1ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 

DI COMPETENZA 

L’UOMO, I VIVENTI 

E 

L’AMBIENTE 

 

 Riconoscere 

esseri viventi 

e non viventi 

e la loro 

relazione con 

l’ambiente. 

 

3.1 Conosce le 
caratteristiche 
delle quattro 
stagioni. 
 

3.2 Conosce il 
comportamento 
di alcuni animali 
e alcune piante 
nelle diverse 
stagioni. 
 

3.3 Conosce la 
differenza tra 
esseri viventi e 
non viventi. 

 
 

3.4 Conosce 
bisogni, 
somiglianze e 
differenze di 
alcuni esseri 
viventi. 

 

3.1.1 Riconosce e 
rappresenta le 
caratteristiche 
delle quattro 
stagioni. 
 

3.2.1 Osserva, 
confronta e 
classifica il 
comportamento 
di alcuni animali 
e piante nelle 
diverse stagioni. 
 

3.3.1 Distingue tra 
esseri viventi e 
non viventi. 
 

3.4.1 Coglie 
somiglianze e 
differenze tra 
alcuni esseri 
viventi. 

   

 

 Rappresenta le 
stagioni, in 
base alle loro 
caratteristiche, 
usando colori 
reali. 

 

 

 Individua i 
viventi e non 
in base alle 
loro 
caratteristiche. 

 

 Individua 
bisogni, 
somiglianze e 
differenze di 
alcuni esseri 
viventi. 
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Classe 2ª    
AMBITO e OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1. ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

 
 Individuare, 

attraverso 
l’interazione 
diretta, la 
struttura di 
oggetti 
semplici, 
analizzarne 
qualità e 
proprietà, 
descriverli 
riconoscendo
ne funzioni e 
modi d’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Conosce le 
proprietà di 
alcuni 
materiali. 

 

 

 

1.2 Conosce 
oggetti e 
materiali ed i 
relativi usi. 

 

 

1.3 Conosce 
grandezze 
per   

misurare gli 

elementi 

della realtà. 

 

 

 

1.4 Conosce la 
storia di 
alcuni  

oggetti e 

materiali. 

1.1.1 Distingue 
materiali in 
base alle 
loro 
differenti 
caratteristich
e. 
 

1.2.1 Usa in modo 
appropriato 
oggetti e 
materiali. 

 
1.3.1 Propone ed 

usa unità di 
misura non 
convenzional
i. 
 
 
 

1.3.2 Descrive la 
provenienza 
di alcuni 
oggetti e 
materiali. 

 

 Scopre le 
reazioni di 
diversi 
materiali in 
seguito a 
sollecitazioni 
naturali o 
artificiali. 

 

 Descrive le 
suddette 
reazioni 
attraverso un 
linguaggio 
appropriato. 
 

 

 Misura oggetti 
e fenomeni 
con strumenti 
non 
convenzionali. 

 

 Racconta la 
storia di un 
oggetto. 
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Classe 2ª    
AMBITO e OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2 OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 
 

 Osservare 
momenti 
significativi nella 
vita di esseri 
viventi e non, 
realizzando vari 
tipi di 
esperimenti. 
 

 Conoscere la 
variabilità dei 
fenomeni 
atmosferici. 

 

2.1 Conosce 
elementi 
caratteristici 
delle piante 
e delle loro 
varietà. 
 

2.2 Conosce 
somiglianze 
e differenze 
nello 
sviluppo 
delle piante. 

 

 

2.3 Conosce le 
principali 
caratteristich
e di alcuni 
animali. 
 

2.4 Conosce 
somiglianze 
e differenze 
nello 
sviluppo di 
alcuni 
animali. 

 
 
 

2.5 Conosce le 
caratteristich
e dei 
principali 
fenomeni 
atmosferici. 
 

2.1.1 Raggruppa 
piante in base 
alla loro forma e 
varietà. 

 

2.1.1 Classifica piante 
in base alle loro 
somiglianze e 
differenze. 
 

2.3.1 Classifica animali 
in base alle loro 
caratteristiche. 
 

2.4.1 Descrive 
somiglianze e 
differenze, il 
comportamento 
e le abitudini di 
alcuni animali. 

 

2.5.1 Descrive le 
caratteristiche  
dei principali 
fenomeni  
atmosferici. 

 

 Descrive le 
piante nelle 
loro varietà 
individuandon
e le parti. 

 

 Descrive un 
animale 
precisandone 
le 
caratteristiche. 

 

 Distingue un 
animale in 
base alle sue 
abitudini e al 
suo 
comportament
o. 

 

 Distingue i 
principali 
fenomeni 
atmosferici in 
base alle loro 
caratteristiche. 

 

 Costruisce e 
registra in 
tabella il 
tempo 
meteorologico. 
 

 Realizza e 
descrive 
semplici 
esperimenti. 
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Classe 2ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3 L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE  

 

 Riconoscere 

esseri viventi 

e non viventi e 

la loro 

relazione con 

l’ambiente. 

 

 Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche 
di ambienti 
naturali ed 
antropici. 

3.1 Conosce la 
relazione tra gli 
esseri viventi e 
non viventi 
presenti 
nell’ambiente. 

 

 

3.2 Conosce varie 
tipologie 
ambientali 
naturali ed 
antropiche. 

 

 

3.3 Conosce 
comportamenti 
adeguati e non 
nei confronti 
dell’ambiente 
naturale. 
 
 

3.4 Conosce le 
risorse 
dell’ambiente 
naturale e i loro 
usi. 

 

3.1.1 Individua la 
relazione tra gli 
esseri viventi e 
non viventi 
presenti 
nell’ambiente. 
 

3.2.1 Descrive le 
caratteristiche 
di varie 
tipologie 
ambientali 
naturali ed 
antropiche. 
 

3.3.1 Individua 
comportamenti 
adeguati e non 
nei confronti 
dell’ambiente 
naturale. 
 

3.4.1 Usa le risorse 
dell’ambiente 
in modo 
appropriato. 

 

 Coglie le 
relazioni tra 
esseri viventi e 
non presenti 
nell’ambiente 
anche 
attraverso 
esperimenti. 

 

 Analizza, 
raccoglie e 
tabula dati 
inerenti le 
relazioni e le 
caratteristiche 
di ambienti 
naturali ed 
antropici. 
 

 Si prende cura 
della classe, 
dell’aula, degli 
spazi comuni. 
 

 

 Rispetta 
l’ambiente. 
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Classe 3ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1 ESPLORARE 
E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

 
 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. 

 

 

1.1 Conosce unità 
di misura 
appropriate 
alle situazioni 
problematiche 
in esame. 
 
 
 
 
 

1.2 Conosce le 
caratteristiche 
di liquidi, cibi, 
forze e calore. 

 
 
 

1.3 Conosce nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, 
registra dati 
identifica 
relazioni 
spazio-
temporali. 
 
 

1.4 Conosce i 
passaggi di 
stato 
dell’acqua. 

 

 

 

1.1.1 Sa misurare 
oggetti  con le 
unità di misura 
convenzionali e 
non. 
 

1.1.2 Sa usare la 
matematica  
conosciuta per  
elaborare dati. 
 

1.2.1 Individua i 
fenomeni 
legati ai 
liquidi, ai 
cibi. alle 
forze e al 
calore 

 
 

1.3.1 Individua nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, 
registra dati 
identifica 
relazioni spazio-
temporali. 
 

1.4.1 Riconosce, 
attraverso 
esperimenti, 
sostanze solide, 
liquide, gassose. 

 

1.4.2 Individua il 
comportamento 
dell’acqua nei 
passaggi di 
stato. 

 Usa strumenti 
convenzionali e 
non per 
misurare 
oggetti e 
fenomeni. 
 

 

 Descrive 
oggetti e 
fenomeni 
naturali 
analizzandoli 
alla luce delle 
loro 
trasformazioni. 

 

 Analizza e 
tabula i 
fenomeni presi 
in esame. 

 

 Costruisce 
tabelle di 
osservazione 
relative a 
esperimenti 
condotti in 
classe. 

 

 Analizza e 
rappresenta 
dati. 
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Classe 3ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2 OSSERVARE E 
SPERIMENTA
RE SUL 
CAMPO 
 

 Individuare 
somiglianze e 
differenze nei 
percorsi di 
sviluppo di 
organismi 
animali e 
vegetali.  
 

 Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali 
naturali e 
antropiche. 
 

 Avere familiarità 
con la variabilità 
dei fenomeni 
atmosferici 
(venti, nuvole, 
pioggia, ecc.). 

 

 

 

2.1 Conosce 
somiglianze 
e differenze 
nei percorsi 
di sviluppo 
di organismi 
animali e 
vegetali.  
 

2.2 Conosce le 
trasformazio
ni 
ambientali 
naturali e 
quelle 
operate 
dall’uomo. 

 

2.3 Conosce la 
variabilità 
dei 
fenomeni 
atmosferici. 

 

 

2.1.1 Coglie 
somiglianze 
e differenze 
nei cicli 
vitali di 
piante e 
animali. 
 
 

2.2.1 Individu
a le 
relazioni 
esistenti 
tra gli 
element
i di un 
ambient
e. 

 

 

Sa come si formano 

i venti, le nuvole, le 

precipitazioni 

attraverso 

esperienze di 

laboratorio. 

 

Sa fare esperimenti 

per scoprire le 

caratteristiche 

dell’aria. 

. 

 

 Descrive la 

sequenza di 

trasformazion

e di piante e 

animali. 

 

 Descrive una 

pianta e un 

animale, la 

sua forma, il 

suo 

comportamen

to in relazione 

all’ambiente 

in cui vive. 

 

 Descrive 

passaggi di 

stato e il ciclo 

dell’acqua. 

 

 Nomina e 

spiega i 

principali 

fenomeni 

atmosferici. 

 

 Descrive 

alcune 

caratteristiche 

dell’aria. 

 

 Formula 

ipotesi sulla 

trasformazion

e di elementi 

coinvolti in un 

esperimento. 
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 Relaziona 

sugli 

esperimenti 

eseguiti.  

 

 

 

Classe 3ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3 L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE  

 

 Ricono
scere e 
descriv
ere le 
caratte
ristiche 
del 
propri
o 
ambie
nte. 
 

 Osserv
are e 
prestar
e 
attenzi
one al 
funzio
namen
to del 
propri
o 
corpo 
(fame, 
sete, 
dolore, 
movim

3.1 Conosce le 
caratteristiche 
del proprio 
ambiente. 
 
 

3.2 Riconosce le 
diversità dei 
viventi e la loro 
relazione con 
l’ambiente. 

 

 

 

3.3 Conosce il 
funzionamento 
del proprio 
corpo nella sua 
complessità. 
 
 
 
 
 

3.4 Conosce in altri 
organismi 
viventi, bisogni 
analoghi a quelli 
degli uomini, in 
relazione 

3.1.1 Riconosce gli 
elementi 
costitutivi di 
un 
ecosistema 
naturale. 

 
3.1.2 Riconosce 

comportame
nti che 
rompono il 
delicato 
equilibrio di 
un 
ambiente. 

 
3.3.1 Osserva il 

funzionamen
to del 
proprio 
corpo. 
 

3.3.2 Riconosce la 
complessità 
del 
funzionamen
to del 
proprio 
corpo. 
 

3.4.1 Sa rilevare in 
altri 
organismi 

 Propone semplici 
modelli relativi 
al funzionamento del 
proprio corpo. 
 

 Descrive alcune 
strategie difensive 
messe in atto dai 
viventi all’interno 
di un determinato 
ambiente. 
 

 Riconosce in altri 
organismi viventi 
bisogni analoghi ai 
propri. 
 

 Utilizza semplici 
tecniche di 
osservazione per 
descrivere proprietà e 
caratteristiche dei 
viventi e 
dell’ambiente. 
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ento, 
freddo 
e 
caldo, 
ecc.) 
per 
riconos
cerlo 
come 
organis
mo 
compl
esso. 
 

 Ricono
scere 
in altri 
organis
mi 
viventi, 
in 
relazio
ne con 
i loro 
ambie
nti, 
bisogni 
analog
hi ai 
propri. 

all’ambiente in 
cui vivono. 

 

viventi, 
bisogni 
analoghi a 
quelli degli 
uomini, in 
relazione 
all’ambiente 
in cui 
vivono. 

 

Classe 4ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1 ESPLOR
ARE E 
DESCRI
VERE 
OGGET
TI E 
MATERI
ALI 
 

 Esplorare i 
fenomeni 
con un 

1.1 Conosce le 
proprietà di 
alcuni 
materiali: 
durezza, peso, 
elasticità, 
trasparenza, 
densità. 

 
1.2 Conosce alcuni 

passaggi di 
stato della 
materia.  

 
 

1.1.1 Descrive le 
proprietà di 
alcuni 
materiali: 
durezza, 
peso, 
elasticità, 
trasparenza, 
densità. 
 

1.2.1 Costruisc
e 
semplici 
modelli 
interpret

 Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana. 

 

 Formula ipotesi e le 
verifica, utilizzando 
semplici schemi e 
modelli. 
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approccio 
scientifico: 
osservare 
e 
descrivere 
lo 
svolgersi 
dei fatti, 
porsi 
domande, 
formulare 
ipotesi e 
speriment
are. 

 

 Indagare i 
comporta
menti di 
materiali 
comuni in 
molteplici 
situazioni 
speriment
abili per 
individuar
ne le 
proprietà. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Conosce 
semplici 
strumenti per 
misurare 
volumi-
capacità. 

ativi di 
alcuni 
passaggi 
di stato 
della 
materia. 

1.2.2 Descrive 
comport
amenti 
di 
sostanze 
liquide, 
solide e 
gassose. 

1.2.3 Realizza 
sperimen
talmente 
semplici 
soluzioni 
in acqua. 

1.3.1 Utilizza 
semplici 
strumenti di 
misura come 
recipienti 
per misurare 
volumi- 
capacità. 
 

 

 Descrive le attività di 
ricerca con racconti 
orali, testi scritti, 
disegni, schemi e 
mappe. 

 

 Comprende semplici 
testi a carattere 
scientifico. 

 

 Utilizza i termini 
specifici della 
disciplina. 
 

Classe 4ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1 OSSERVAR
E E 
SPERIMEN

2.1 Conosce le 
trasformazio
ni ambientali 

2.1.1 Analizza la 
struttura del 
suolo. 

 

 Stima o valuta con 
appropriati strumenti 
una porzione di 
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TARE SUL 
CAMPO 

 

 Osservare 
e 
interpretar
e le 
trasformaz
ioni 
ambientali 
naturali ed 
antropiche
. 

 

 Individuar
e la 
diversità 
dei viventi 
e dei loro 
comporta
menti 
(differenze
/somiglian
ze tra 
piante, 
animali, 
funghi e 
batteri). 
 
 

 Esporre in 
forma 
chiara ciò 
che si 
speriment
a, 
utilizzando 
un 
linguaggio 
appropriat
o. 

 

naturali ed 
antropiche. 
 

2.2 Conosce il 
concetto di 
ecosistema. 
 

2.3 Conosce 
somiglianze 
e differenze 
tra piante, 
animali, 
funghi e 
batteri. 

2.1.2 Analizza una 
porzione 
dell’ 
ambiente 
circostante 
attraverso 
osservazioni 
frequenti e 
regolari. 
 

2.1.3 Individua le 
caratteristic
he di un 
ecosistema. 
 

2.1.4 Individua 
somiglianze 
e differenze 
tra piante, 
animali, 
funghi e 
batteri 

ambiente a lui 
familiare. 

 

 Fa previsioni sui 
cambiamenti di un 
ambiente sottoposto a 
fenomeni atmosferici. 
 

 Ipotizza i cambiamenti 
di un ambiente causati 
dagli interventi 
dell’uomo. 

 

 

Classe 4ª    
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AMBITO e OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 

DI COMPETENZA 

2 L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE  

 

 
 Conoscere la 

relazione tra le 
differenti forme 
di vita e ricavare 
informazioni da 
varie fonti. 

 

 Osservare alcune 
trasformazioni 
ambientali, in 
particolare quelle 
conseguenti 
all’azione 
modificatrice 
dell’uomo. 

 

 

2.1 Conosce 
fenomeni del 
mondo 
biologico. 
 

2.2 Conosce la 
struttura 
cellulare 
animale e 
vegetale. 

 
 

2.3 Conosce la 
relazione tra 
le  
differenti 
forme di vita. 
 
 
 

2.4 Conosce i 
primi 
elementi di  
classificazione 
animale e 
vegetale; 

 

 

 

2.5 Conosce le 
trasformazion
i ambientali 
operate 
dall’uomo. 

 

. 

2.1.1 Descrive 
fenomeni del 
mondo 
biologico. 

 
2.1.1 Descrive la 

struttura 
cellulare 
animale e 
vegetale. 

 

Descrive, anche 

attraverso l’esperienza 

di coltivazioni, la 

relazione tra le 

differenti forme di vita. 

 

2.4.1 Classifica i 
primi elementi 
del mondo 
animale e 
vegetale sulla 
base di 
osservazioni e 
conoscenze. 
 

2.5.1 Analizza le 
trasformazioni 
ambientali sulla 
base di 
osservazioni e 
conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

 Riconosce le 
principali 
interazioni tra 
mondo 
naturale e 
comunità 
umana, 
individuando 
alcune 
problematicit
à 
dell'intervent
o antropico 
negli 
ecosistemi. 
 

 Formula 
ipotesi su 
come le 
trasformazion
i 
dell’ambiente 
possano 
influire sul 
mondo 
animale e 
vegetale. 

 

 Costruisce 
tabelle per 
classificare 
caratteristich
e, analogie e 
differenze sia 
per gli animali 
sia per i 
vegetali; 
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Classe 5ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

1 ESPLORARE 
E 
DESCRIVER
E OGGETTI 
E 
MATERIALI 

 

 Individuare, 
nell’osservazio
ne di 
esperienze 
concrete, 
alcuni concetti 
scientifici quali: 
dimensioni 
spaziali, peso, 
peso specifico, 
forza, 
movimento, 
pressione, 
temperatura, 
calore, ecc. 

 

 Cominciare a 
riconoscere la 
regolarità nei 
fenomeni e a 
costruire in 
modo 
elementare il 
concetto di 
energia. 
 

 

1.1 Conosce i 
concetti 
scientifici 
quali: la 
luce, il 
suono, la 
forza, 
l’energia.. 
 
 
 

1.2 Conosce 
alcuni 
concetti 
scientifici: 
dimensioni 
spaziali, 
peso, peso 
specifico, 
forza, 
movimento, 
pressione, 
temperatur
a, calore. 
 
 
 
 

 

1.3 Conosce 
strumenti 
convenzion
ali per 
effettuare 
misurazioni. 

 
 

 

 

1.1.1 Cominciare a 
riconoscere 
regolarità nei 
fenomeni e a 
costruire in 
modo 
elementare il 
concetto di 
luce, suono, 
forza, energia.  

 

2 Individuare, 
nell’osservazio
ne di 
esperienze 
concrete, 
alcuni concetti 
scientifici quali: 
dimensioni 
spaziali, peso, 
peso specifico, 
forza, 
movimento, 
pressione, 
temperatura, 
calore... 

 
 

3 Osservare, 
utilizzare e, 
quando è 
possibile, 
costruire 
semplici 
strumenti di 
misura: 
recipienti per 
misure di 
volumi/capacit
à, bilance a 
molla, 
imparando a 

 Osserva, analizza 
e descrive 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana  
 

 Formula ipotesi e 
le verifica, 
utilizzando 
semplici 
schematizzazioni 
e modellizzazioni. 

 

 Descrive le 
attività di ricerca 
con racconti 
orali, testi scritti, 
disegni, schemi e 
mappe. 

 

 Comprende 
semplici testi a 
carattere 
scientifico. 

 

 Utilizza i termini 
specifici della 
disciplina. 

 

 Comunica e 
rielabora le 
conoscenze 
apprese, i dati 
rilevati o 
osservati, i 
concetti acquisiti 
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servirsi di unità 
di misura 
convenzionali. 

 

 

e i risultati 
sperimentati.  

Classe 5ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2 OSSERVARE E 
SPERIMENTA
RE SUL 
CAMPO 

 Esplorare i 
fenomeni con un 
approccio 
scientifico: 
osservare e 
descrivere lo 
svolgersi dei fatti, 
formulare 
domande, anche 
sulla base di 
ipotesi personali, 
proporre e 
realizzare 
semplici 
esperimenti. 

 Esporre in forma 
chiara ciò che si 
sperimenta, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 

 Ricostruire e 
interpretare il 
movimento dei 
diversi oggetti 
celesti, 
rielaborandoli 
anche attraverso 
giochi con il 
corpo. 

1.1 Conosce le 
caratteristiche 
fondamentali 
del Sole, delle 
stelle e dei 
pianeti con 
particolare 
riferimento al 
pianeta Terra. 

 

 

1.2 Conosce il 
movimento dei 
diversi oggetti 
celesti, anche 
attraverso 
giochi col 
corpo. 

 
 
 
 

1.3 Conosce la 
struttura del 
suolo 
sperimentando 
con i vari tipi di 
terreno rocce, 
sassi e terricci. 
 

 

 

1.1.1 Individua le 
caratteristiche 
fondamentali 
del Sole, delle 
stelle e dei 
pianeti con 
particolare 
riferimento al 
pianeta Terra. 
 

1.3.2 Ricostruisce e 
interpreta il 
movimento dei 
diversi oggetti 
celesti, 
rielaborandoli 
anche 
attraverso 
giochi con il 
corpo.  
 

1.3.1 Prosegue nelle 
osservazioni 
frequenti e 
regolari, a 
occhio nudo o 
con appropriati 
strumenti, con i 
compagni e 
autonomament
e, di una 
porzione di 
ambiente 
vicino. 

 Riconosce le 
principali 
interazioni tra 
mondo 
naturale e 
comunità 
umana, 
individuando 
alcune 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 
 

 Gestisce 
autonomamen
te la 
strumentazion
e necessaria 
per l’analisi e 
lo svolgimento 
di situazioni 
sperimentali 
riconoscendo 
le 
caratteristiche 
e le funzioni. 
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Classe 5ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2 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. 

 Conoscere la 
relazione tra le 
differenti forme 
di vita e ricavare 
informazioni da 
varie fonti. 

 

1.1 Conosce il 
funzionamento 
dei diversi 
apparati del 
corpo umano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Conosce l’azione 
modificatrice 
dell’uomo 
nell’ambiente. 
 
 

1.3 Conosce la 
relazione tra le 
differenti forme 
di vita e sa 
ricavare 
informazioni da 
varie fonti. 
 

 

1.1.1 Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento 
del corpo come 
sistema 
complesso 
situato in un 
ambiente.  

1.1.2 Costruire 
modelli 
plausibili sul 
funzionamento 
di alcuni organi, 
elaborare primi 
modelli intuitivi 
di struttura 
cellulare. 

 

1.2.1     Ipotizza le 

conseguenze                  

dell’azione 

modificatrice 

dell’uomo 

sull’ambiente. 

 
1.3.1 Interpreta le 

trasformazioni 
ambientali 
conseguenti 
all’azione 
modificatrice 
dell’uomo. 

 

 Utilizza 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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SECONDARIA DI PRIMO GRADO  SCIENZE  

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni.  

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 

limiti.  

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione 

nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 

piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito 

delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di 

vita ecologicamente responsabili.  

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.  

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza 

nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.  

 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 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

AMBITI SCIENZE 

                                 

 

 

 

 

FISICA E 

CHIMICA 

 

 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.  

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico.  

 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 

 

                        

 

 

 

ASTRONOMIA 

E SCIENZE 

DELLA TERRA 

 

 

 

 

                                   

 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.  

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili.  

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo.  

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico.  

 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 
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BIOLOGIA 

 

 

 

 

 

                       

 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

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

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti 
a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle 
sue potenzialità e dei suoi limiti.  

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

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico.  
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CLASSE 1^ SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

              

AMBITO 

             

CONOSCENZE 

               ABILITA’ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

FISICA E 

CHIMICA 

1.5 Il metodo 
scientifico e le 
misure della 
scienza 
 
 
 
 
 

1.6 Gli stati della 
materia 
 
 
 

1.7 Temperatura e 
calore 

 

1.1.1 Utilizza 
adeguati sistemi 
di misura e 
strumenti per 
raccogliere dati  

1.1.2 Realizza un 
esperimento in 
seguendo un 
procedimento 
corretto  
 

1.2.1 Riconosce gli 
stati della 
materia, le loro 
caratteristiche e 
i passaggi di 
stato 
 

1.2.1 Conosce la 
relazione tra 
temperatura e 
calore 

1.3.2  Sa come si 
trasmette il 
calore  

1.3.3  Conosce le scale 
termometriche 

 

 Descrive un oggetto e 
un fenomeno 
cogliendone le 
caratteristiche 
misurabili e non 

 Conosce e usa i 
sistemi di misura  

 Sa seguire le 
indicazioni per la 
realizzazione di 
semplici esperimenti 

 Sa raccogliere 
informazioni e dati 

 Sa relazionare una 
semplice attività 
sperimentale  

 Conosce ed espone i 
contenuti  

 Utilizzo di strumenti 
multimediali per 
l’organizzazione e la 
presentazione dei 
contenuti 
 
 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

 

 

 

2.1 i viventi e non 

viventi 

 

2.1.1 Riconosce le 
somiglianze e le 
differenze del 
funzionamento 
delle diverse 
specie  

2.1.2 osserva modelli 
di strutture 
cellulari animali e 
vegetali e ne 
conosce le funzioni 
delle diverse parti  

2.1.3 osserva al 
microscopio o con 
ausilio di 
documentari o 
software didattici 

 Ha una visione della 
complessità del 
sistema dei viventi  

 Riconosce nella loro 
diversità le strutture 
e le funzioni di 
animali e vegetali 

 Sa realizzare 
esperienze quali 
modellizzazione di 
una cellula, 
dissezione di una 
struttura vegetale, 
osservazione di 
cellule al microscopio 
 



 

342 

 
organismi 
unicellulari  
procarioti (batteri) 
o eucarioti (lieviti o 
muffe) 

2.1.4 conosce il ciclo 
vitale di organismi 
vegetali attraverso 
esperimenti  e 
osservazioni 
dirette 

2.1.5 riconosce 
individui 
appartenenti ai 
regni dei viventi a 
partire dalle loro 
analogie e 
differenze 

 

 

 

 

SCIENZE 

DELLA TERRA 

 

 

 

3.1 Le 
caratteristiche e 
la composizione 
dell’atmosfera 
 
 
 

 

3.2 L’acqua  

 

3.1.1 Conosce la 
composizione 
dell’atmosfera  
 
 
 
 

3.2.1 Distribuzione 
delle acque sul 
pianeta 

3.2.2 Ciclo dell’acqua 
3.2.3 Il ruolo 

dell’acqua  
3.2.4 Impronta idrica 

 

 Conosce e 
rappresenta con 
grafici la 
composizione 
dell’atmosfera  

 Comprende le 
funzioni di alcuni gas 
presenti 
nell’atmosfera 
(ossigeno, azoto, 
anidride carbonica, 
ozono) 

 Conosce e 
rappresenta con 
grafici la distribuzione 
delle acque sul 
pianeta 

 Riconosce le diverse 
fasi del ciclo 
dell’acque e le 
implicazioni 
sull’ambiente  

 Effettua esperienze 
sulle proprietà 
dell’acqua  

 Riconosce 
l’importanza 
dell’acqua per la vita 
sulla terra in tutte le 
sue forme  
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 Sa calcolare 
l’impronta idrica a 
partire da stime sui 
consumi quotidiani in 
diversi ambiti 
(alimentari, 
indumenti, 
mobilità…) 
 

 

 

CLASSE 2^ SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

              

AMBITO 

             

CONOSCENZE 

               ABILITA’ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

FISICA E 

CHIMICA 

1.1 La materia: la sua 
composizione e le 
sue trasformazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 La chimica 
organica: i 
principali 
composti 
organici 

 
 
 
 
 

1.1.1 Distingue i 
miscugli, le 
soluzioni, gli 
elementi e i 
composti  

1.1.2 Riconosce le 
trasformazioni 
chimiche e 
fisiche della 
materia 

1.1.3 Conosce la 
struttura 
atomica della 
materia  

1.1.4 Classifica gli 
elementi con i 
criteri della 
tavola 
periodica 

1.1.6 Interpreta 
modelli di 
molecole 

1.1.7 Realizza 
esperienze 
quali soluzioni 
in acqua, 
combustioni e 
riconoscimento 
del pH 

 Esplora e 
sperimenta lo 
svolgersi di un 
fenomeno 

 Immagina e verifica 
le cause dello 
svolgersi di un 
fenomeno 

 Rappresenta 
modelli atomici e 
molecolari 

 Raccoglie, analizza e 
rappresenta dati 
sulle esperienze 
realizzate 

 Utilizza i principali 
concetti legati alla 
composizione e 
trasformazione 
della materia 

 Sa classificare i 
composti a partire 
dalle loro proprietà 

 Sa organizzare 
esperimenti sulla 
presenza dei 
principi nutritivi 
negli alimenti (test 
amido, insolubilità 
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1.2.1 Conosce la 
differenza tra 
la materia 
organica e 
inorganica 

1.2.2 Conosce la 
struttura del 
carbonio  

1.2.3 Riconosce i 
principali 
composti 
organici e i 
modelli delle 
loro molecole  

1.2.4 Conosce la 
struttura e le 
funzioni dei 
principi 
nutritivi 
(carboidrati, 
grassi e 
proteine) 

 

 

 

 

 
 

 

dei grassi, test 
proteine) 

 Comprende le 
conseguenze 
dell’attività umana 
sull’ambiente 
 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

 

2.1 Organizzazione 
del corpo 
umano 

 

 

 

2.2 Il sostegno e il 
movimento  
 
 

2.1.1 Conosce la 
struttura del 
corpo umano: 
organi sistemi 
apparati 

2.1.2 Osserva e 
distingue i vari 
tipi di tessuto 

 

2.2.1 Conosce come 
sono fatti il 
nostro 

 Sviluppa la capacità 
di spiegare il 
funzionamento 
macroscopico dei 
viventi 

 Mettere in 
relazione l’apparato 
digerente, la sua 
fisiologia e le sue 
funzioni con gli 
alimenti, le diverse 
componenti di essi 
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2.3 Alimentazione 
e la digestione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 La respirazione 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

scheletro e i 
muscoli  

2.2.2 Comprende 
come ossa e 
muscoli 
lavorano 
insieme 
 

2.3.1 Conosce i 
principali 
nutrienti e le 
loro funzioni 

2.3.2 Sa come è 
fatto 
l’apparato 
digerente e 
come avviene 
la digestione  

2.3.2 Calcola 
l’energia e i 
nutrienti forniti 
dagli alimenti;  

2.3.3 Conduce 
esperienze di 
simulazione di 
reazioni 
chimiche 
collegate alla 
digestione 
(azione della 
saliva, della 
pepsina, della 
bile...); 

 

2.4.1  Descrive la 
struttura di 
organi e     ne 
riconosce le 
funzioni 

2.4.2  Conosce la 
differenza tra 
respirazione 
cellulare e 
polmonare 
 
 
 
 
 
 

e un corretto 
regime alimentare; 

 Sa sviluppare la 
capacità di 
schematizzare fatti 
e fenomeni 

 Riconosce l’impatto 
sul corpo umano di 
una corretta 
alimentazione 

 Riconosce 
comportamenti a 
bassa impronta 
ambientale 

 Sa esporre i 
contenuti e le 
relazioni tra 
strutture e fisiologia 
del corpo umano 

 Sa costruire 
semplici modelli di 
organi e apparati 

 Collega lo sviluppo 
delle scienze alla 
storia dell’uomo 

 Conosce gli stili di 
vita responsabili 
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2.5 La circolazione e 
le difese 
immunitarie 

 

 
 

2.5.1 Descrive le 
strutture e gli 
organi 
dell’apparato 
circolatorio 
riconoscendone 
le funzioni 

2.5.2 Conosce la 
composizione del 
sangue  

2.5.3 Conosce i gruppi 
sanguigni e le 
regole della 
trasfusione 

2.5.4 Comprende il 
funzionamento 
del sistema 
immunitario 
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CLASSE 3^ SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

              

AMBITO 

             

CONOSCENZE 

               ABILITA’ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICA E 

CHIMICA 

1.1 Il moto dei 
corpi 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Le forze, 
dinamica ed 
equilibrio 

 

1.1.1  Sapere quali 
sono gli elementi 
che 
caratterizzano i 
vari tipi di moto 

1.1.2  Conoscere le 
formule dirette e 
inverse per 
calcolare la 
velocità e 
l’accelerazione 

1.1.3  Interpretare e 
disegnare grafici 
relativi al moto 
dei corpi 

 

1.2.1 Esperienze sulle 
forze: 
riconoscerne gli 
elementi 
caratterizzanti, la 
loro 
rappresentazione, 
misurazione e le 
conseguenze 
dell’applicazione  

1.2.2  Riconosce il 
fenomeno della 
gravità e le 
grandezze massa 
e peso 

1.2.3 Conosce il 
concetto di peso 
specifico 
attraverso 
esperienze di 
laboratorio 

1.2.4  Spiega la spinta 
idrostatica e il 
fenomeno del 
galleggiamento 

 Esplorare e 
sperimentare lo 
svolgersi dei 
fenomeni 

 Ricercare semplici 
soluzioni ai problemi  

 Sviluppare semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di 
fatti e fenomeni 

 Sa descrivere un 
fenomeno  

 Sa riprodurre una 
esperienza di 
laboratorio 
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1.2.5 Sa che cos’è il 
baricentro di un 
corpo 

1.2.6  Riconosce 
quando un corpo 
è in equilibrio  

1.2.7  Conosce le leve e 
i loro principi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
BIOLOGIA 

 

 

 

 

 

2.1 Coordinamento 
e regolazione 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 La riproduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Conosce strutture 
e funzioni del 
sistema nervoso 

2.1.2 Conosce strutture 
e funzioni del 
sistema 
endocrino 

2.1.3 Conosce come 
lavorano insieme 
sistema nervoso 
ed endocrino per 
coordinare le 
funzioni del corpo  
 

2.2.1 Conosce 
l’anatomia e la 
fisiologia della 
riproduzione 
umana 

2.2.2  Conosce come 
avviene la 
fecondazione e lo 
sviluppo di un 
nuovo individuo  

2.2.3 Riconosce le 
trasformazioni 
del proprio corpo, 
le domande su di 
se, sulla propria 
sessualità 

2.2.3 Conosce le 
malattie 
sessualmente 
trasmissibili 

2.2.5  Ricerca 
approfondisce e 

 

 Riconosce nel 
proprio organismo 
strutture e 
funzionamenti a 
livelli macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle 
sue potenzialità e 

dei suoi limiti.  
 Sviluppa curiosità ed 

interesse verso lo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

 Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di 
fatti e fenomeni 

 Conosce stili di vita 
responsabili e le 
implicazioni dell’uso 
di sostanze nervine e 
psicotrope 

 Pone attenzione allo 
sviluppo delle 
biotecnologie, 
all’impatto 
sull’uomo e 
sull’ambiente  
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2.3 La biologia 
molecolare 

discute con 
docenti ed esperti 
sulle 
problematiche 
relative 
all’adolescenza, 
all’affettività e 
sessualità 

 

2.3.1 Comprende che 
cos’è il DNA nella 
sua struttura e 
funzione 

2.3.2 Conosce la 
struttura delle 
proteine 

2.3.3 Sa che cosa sono 
le mutazioni 

2.3.4 Conosce le leggi 
di Mendel 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

DELLA TERRA 

 

 

 

 

3.1 Vulcani e 
terremoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1  Conosce le 
principali 
caratteristiche dei 
vulcani e i 
principali vulcani 
presenti in Italia. 

3.1.2  Conosce e 
comprende come 
avvengono i 
fenomeni sismici 
e quali sono le 
conseguenze 

3.1.3  Conosce come si 
misura l’intensità 
di un terremoto  

3.1.4  Conosce i 
comportamenti 
che riducono il 
rischio di 
incidenti durante 
un terremoto 
 

 

 Esplora lo svolgersi 
dei fenomeni e 
immagina le cause 

 Ricerca soluzione a 
problemi 

 Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di 
fatti e fenomeni 

 Comprende le 
conseguenze 
dell’attività umana 
sull’ambiente 
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3.2 Le 
trasformazioni 
della crosta 
terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 La terra e la 
luna 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Il sistema 
solare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 L’universo 
 
 
 
 

3.2.1 Conosce 
l’evoluzione dei 
continenti nel 
tempo 

3.2.2  Conosce la teoria 
della tettonica a 
placche 

3.2.3  Riconosce 
concetti e nozioni 
legati alla 
tettonica, alle 
trasformazioni 
geologiche della 
crosta terrestre  
 

3.3.1  Ricostruisce i 
movimenti della 
terra e ne 
comprende le 
conseguenze. 

3.3.2  Osserva le fasi 
lunari e ne 
comprende il 
fenomeno 

3.3.3  Spiega i 
meccanismi delle 
eclissi lunari e 
solari 

 

3.4.1  Conosce il 
sistema solare, la 
disposizione e la 
struttura dei 
pianeti 

3.5.3 Conosce le 
principali tappe 
delle esplorazioni 
spaziali 

3.4.2  Conosce la 
struttura del Sole 
e come avviene la 
produzione di 
energia al suo 
interno 

3.4.3  Conosce le Leggi 
che governano il 
moto dei pianeti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osserva e descrive i 
principali fenomeni 
legati ai moti della 
terra, raccogliendo 
dati e informazioni 
legati al sistema 
Terra-Sole, Terra – 
Luna 

 Costruisce semplici 
modelli (ad es. 
meridiana) e 
organizza 
esperimenti  per 
comprendere 
fenomeni 
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3.5.1  Conosce la teoria 
del Big Bang 

3.5.2  Conosce i diversi 
tipi di stelle e la 
loro evoluzione  
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SCUOLA PRIMARIA: CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA 

AMBITI TECNOLOGIA 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

 

 

INTERVENIRE 

E 

TRASFORMAR

E 

 

 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse 

e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.  

 

 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di 

beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica e commerciale.  

 

 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali.  

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

 

Classe 1ª 

Tecnologia 

   

AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 
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2. VEDERE E 
OSSERVAR
E 

 Riconoscere 
nell’ambiente 
che lo 
circonda 
elementi e 
fenomeni di 
tipo artificiale. 
 

 Osservare e 
analizzare gli 
oggetti, gli 
strumenti e le 
macchine 
d’uso comune 
utilizzati 
nell’ambiente 
di vita, 
classificandoli 
in base alle 
loro funzioni. 
 

 Riconoscere e 
usare i 
principali 
componenti 
del computer: 
pulsante 
d’accensione, 
monitor, 
tastiera, 
mouse.  

 

 Conoscere e 
sperimentare 
semplici 
procedure 
informatiche. 

 

1.1 Conosce 
nell’ambien
te che lo 
circonda 
elementi e 
fenomeni di 
tipo 
artificiale. 
 

1.2 Conosce gli 
oggetti, gli 
strumenti e 
le macchine 
d’uso 
comune 
utilizzati 
nell’ambien
te di vita, 
classificand
oli in base 
alle loro 
funzioni. 

 

 
 
 

 

1.3 Riconosce i 
principali 
componenti 
del 
computer: 
pulsante 
d’accension
e, monitor, 
tastiera, 
mouse.  
 

1.4 Conosce 
semplici 
software 
didattici 
(paint, 
word, giochi 
didattici…). 

1.1.1 Identifica 
nell’ambiente 
che lo circonda 
elementi 
artificiali. 

 

 

 

2.2.1 Esplora la 
struttura e il 
materiale di 
alcuni 
oggetti di 
uso comune 
utilizzati 
nell’ambient
e di vita. 

2.2.2 Sa 
classificare 
in base alle 
loro funzioni 
gli oggetti, 
gli strumenti 
e le 
macchine 
d’uso 
comune 
utilizzati 
nell’ambient
e di vita. 

 

1.3.1 Usa i 
principali 
componenti 
del 
computer: 
pulsante 
d’accensione
, monitor, 
tastiera, 
mouse.  

 

 

 Riconosce 
nell’ambiente 
che lo circonda 
elementi e 
fenomeni di 
tipo artificiale. 

 

 Osserva e 
analizza gli 
oggetti, gli 
strumenti e le 
macchine d’uso 
comune 
utilizzati 
nell’ambiente 
di vita, 
classificandoli 
in base alle loro 
funzioni. 
 

 Riconosce e usa 
i principali 
componenti del 
computer. 

 

 Conosce e 
sperimenta 
semplici 
procedure 
informatiche. 
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1.4.1 Utilizza 
semplici 
software 
didattici 
(paint, 
word, 
giochi 
didattici
…). 

Classe 1ª 

Tecnologia 

   

AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2 PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 Pianificare la 

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

2.1 Conosce gli 
strumenti e 
i materiali 
necessari 
per la 
fabbricazion
e di un 
oggetto. 

2.2 Conosce i 
comandi 
per seguire 
istruzioni. 

2.1.1 Utilizza 
strumenti e 
manipola 
materiali per 
realizzare 
semplici oggetti. 

2.1.2 Pianifica e 
progetta la 
costruzione di 
un oggetto.   

 

 

 Usa in modo 
creativo il 
materiale da 
costruzione o di 
riciclo per la 
rappresentazio
ne di oggetti. 
 

 Sperimenta le 
caratteristiche 
dei materiali 
utilizzati.  
 

 Ricostruisce le 
fasi più 
significative di 
quanto 
realizzato. 
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Classe 1ª 

Tecnologia 

   

AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3 INTERVENIRE 
E 
TRASFORMAR
E 
 Realizzare un 

oggetto 
descrivendo e 
documentando 
la sequenza 
delle 
operazioni. 
 

 Seguire 
semplici 
istruzioni 
d’uso. 

 

3.1 Riconosce 
semplici 
istruzioni 
d’uso. 
 

3.2 Conosce 
la 
sequenza 
di 
operazion
i 
necessari
e per 
realizzare 
un 
oggetto. 

3.1.1 Segue 
semplici 
istruzioni 
d’uso. 

 

3.2.1 Realizza un 
oggetto 
descrivendo e 
documentand
o la sequenza 
delle 
operazioni. 

 

 

 Produce 

semplici modelli 

o 

rappresentazion

i grafiche 

seguendo 

istruzioni. 

 

 

 

Classe 2ª 

Tecnologia 

   

AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 

DI COMPETENZA 

1. VEDERE E 
OSSERVAR
E 

 

 Riconoscere e 
identificare 
nell’ambiente 
che lo circonda 
elementi e 

1.1 Conosce gli 
elementi del 
mondo 
artificiale. 
 

 

1.2 Conosce la 
funzione 
principale e la 
struttura di 
semplici 

1.1.1 Discrimina e 
descrive elementi 
del mondo 
artificiale. 
 

1.2.1 Riconosce in 
un oggetto i 
diversi 
materiali noti 
che lo 
compongono. 

 Riconosce e 
identifica 
nell’ambiente 
che lo 
circonda 
elementi e 
fenomeni di 
tipo artificiale. 

 

 Osserva e 
analizza gli 
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fenomeni di 
tipo artificiale. 
 

 Conoscere e 
utilizzare 
semplici 
oggetti e 
strumenti di 
uso 
quotidiano, 
descriverne la 
funzione 
principale e la 
struttura e 
spiegarne il 
funzionamento
. 
 

 Riconoscere e 
usare i 
principali 
componenti 
del computer: 
pulsante 
d’accensione, 
monitor, 
tastiera, 
mouse.  
 

 Conoscere e 
sperimentare 
semplici 
procedure 
informatiche. 

oggetti di uso 
quotidiano. 

 
1.3 Conosce il 

funzionament
o di semplici 
oggetti di uso 
quotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 

1.4 Conosce i 
principali 
componenti 
del computer: 
pulsante 
d’accensione, 
monitor, 
tastiera, 
mouse. 

 
 

1.5 Conosce 
alcuni 
software 
didattici 
(paint, word, 
giochi 
didattici…). 

 

 

1.3.1 Osserva oggetti 
per capirne il 
meccanismo e 
le funzioni. 

1.3.2 Sperimenta le 
caratteristiche 
degli oggetti in 
differenti 
condizioni. 

 

1.4.1 Indica ed utilizza le 
principali parti del 
computer (unità 
centrale, monitor, 
tastiera, mouse). 
 

1.5.1 Utilizza semplici 
software didattici 
(paint, word, 
giochi didattici…). 

oggetti, gli 
strumenti e le 
macchine 
d’uso comune 
utilizzati 
nell’ambiente 
di vita, 
classificandoli 
in base alle 
loro funzioni. 
 

 Riconosce e 
usa i principali 
componenti 
del computer. 

 

 Conosce e 
sperimenta 
semplici 
procedure 
informatiche. 

 

Classe 2ª 

Tecnologia 

   

AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 

DI COMPETENZA 

2 PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 Effettuare 

stime 
approssimative 
su pesi o 
misure di 
oggetti 

2.1 Conosce 
alcune 
modalità per 
effettuare 
stime 
approssimativ
e su pesi o 
misure di 

2.1.1. Effettua stime 
approssimative su 
pesi o misure di 
oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 
 

 Sa effettuare 
stime 
approssimativ
e su pesi o 
misure di 
oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 
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dell’ambiente 
scolastico. 

 

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

oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 
 

2.2 Conosce gli 
strumenti e i 
materiali 
necessari per 
la 
fabbricazione 
di un oggetto. 

 
 

2.3 Conosce i 
comandi per 
seguire 
istruzioni. 

2.2.1. Utilizza strumenti 
e manipola 
materiali per 
realizzare semplici 
oggetti. 
 

2.3.1 Pianifica e 
progetta la 
costruzione di un 
oggetto.   

 

 Usa in modo 
creativo il 
materiale da 
costruzione o 
di riciclo per la 
rappresentazi
one di oggetti. 
 

 Sperimenta le 
caratteristiche 
dei materiali 
utilizzati.  
 

 Ricostruisce le 
fasi di quanto 
realizzato 
elencando 
anche gli 
strumenti e i 
materiali 
utilizzati. 

Classe 2ª 

Tecnologia 

   

AMBITO e OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3 INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 

 Realizzare un 
oggetto 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 

 

 Seguire semplici 
istruzioni d’uso. 

3.1 Riconosce 
semplici 
istruzioni 
d’uso. 
 

3.2 Conosce la 
sequenza di 
operazioni 
necessarie per 
realizzare un 
oggetto. 

3.1.1. Segue semplici 
istruzioni 
d’uso. 

 

3.2.1 Realizza un 
oggetto 
descrivendo e 
documentand
o la sequenza 
delle 
operazioni. 

 

 

 Produce 

semplici modelli 

o 

rappresentazion

i grafiche per 

realizzare 

oggetti, 

seguendo 

istruzioni d’uso. 

 

 

Classe 3ª 

Tecnologia 
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AMBITO e OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3 VEDERE E 
OSSERVARE 

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

 

 Effettuare prove 
ed esperienze 
sulle proprietà 
dei materiali più 
comuni. 

 

 Utilizzare 
autonomamente 
i comandi e le 
opzioni del 
mouse e della 
tastiera. 

 

 

 Conoscere e 
sperimentare 
diverse 
procedure 
informatiche. 

 

 

1.1 Conosce le 
modalità per 
eseguire 
semplici 
misurazioni e 
rilievi 
fotografici 
sull’ambiente 
scolastico o 
sulla propria 
abitazione. 
 

1.2 Riconosce gli 
elementi 
naturali e 
quelli artificiali 
propri di un 
ambiente. 

 
1.3 Conosce le 

proprietà dei 
materiali più 
comuni. 

 
 
 

1.4 Conosce i 
comandi e le 
opzioni del 
mouse e della 
tastiera. 

 
 
 

1.5 Conosce 
semplici 
programmi di 
grafica e di 
videoscrittura.  

 

1.1.1 Osserva 
attentamente 
immagini 
fotografate o 
disegnate in 
cui siano 
presenti 
elementi 
naturali e 
artificiali. 
 
 
 
 
 

1.3.1 Effettua prove 
ed esperienze 
sulle proprietà 
dei materiali 
più comuni. 

 

1.4.1 Utilizza 
autonomame
nte i comandi 
e le opzioni 
del mouse e 
della tastiera. 

 

1.5.1 Utilizza 
semplici 
programmi di 
grafica e di 
videoscrittura.  

 Effettua 
misurazioni e 
rilievi fotografici 
sull’ambiente 
scolastico o sulla 
propria 
abitazione. 

 

 Realizza 
esperimenti 
riconoscendo le 
proprietà dei 
materiali più 
comuni. 

 

 Riconosce e 
utilizza 
autonomament
e i comandi e le 
opzioni del 
mouse e della 
tastiera. 

 

 Conosce e 
sperimenta 
diverse 
procedure 
informatiche. 
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Classe 3ª 

Tecnologia 

   

AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2 PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 

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

 

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

 

2.1 Conosce 
sistemi 
convenzionali 
e non per 
effettuare 
stime e 
misurazioni. 
 
 

2.2 Conosce le 
modalità di 
realizzazione 
di un 
semplice 
oggetto 
elencando i 
materiali e gli 
strumenti 
necessari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Conosce le 
tecniche per 
realizzare 
oggetti 
seguendo un 
preciso 
criterio di 
preparazione, 
anche 
cooperando 
con i 
compagni. 

2.1.1 Effettua stime 
approssimative 
su pesi o misure 
di oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 

 

2.3.1 Osserva i 
materiali a 
disposizione e li 
utilizza con 
creatività. 

2.3.2 Ipotizza 
l’esecuzione e il 
prodotto finale 
di semplici 
procedure. 

2.3.3 Documenta e 
rappresenta i 
risultati 
dell’osservazione 
attraverso 
tabelle, mappe, 
disegni e testi. 

 

2.3.1 Pianifica e 
realizza progetti 
per realizzare 
manufatti, 
valutando i 
materiali e gli 
strumenti più 
idonei. 

 

2.3.2 Prevede, 
descrive e 
schematizza 
l’esecuzione, i 
tempi e il 
risultato di 

 Compie stime, 
misurazioni e 
confronti 
attraverso 
l’utilizzo di 
sistemi 
convenzionali e 
non. 

 

 Realizza semplici 
esperimenti per 
valutare le 
caratteristiche 
dei materiali. 

 

 Verbalizza e si 
confronta 
rispetto agli 
esperimenti 
effettuati. 

  

 Realizza semplici 
grafici per la 
registrazione e 
l’elaborazione di 
dati. 

 

 Realizza 
manufatti di uso 
comune legati 
alla 
programmazione 
di classe 
(festività 
natalizie, 
addobbi, 
progetti 
didattici, …). 
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semplici 
processi.  

 Collabora con i 
compagni nella 
realizzazione di 
semplici 
manufatti legati 
a occasioni 
particolari. 

 

 Elabora uno 
schema per la 
realizzazione di 
un progetto 
attraverso 
mappe 
concettuali o 
diagrammi di 
flusso. 

 

Classe 3ª 

Tecnologia 

   

AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3.INTERVENIRE 

E 

TRASFORMARE 

 

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

 

 Realizzare un 
oggetto in 
cartoncino 
descrivendo e 

3.1 Conosce alcune 
modalità di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione 
sul proprio 
corredo 
scolastico. 
 
 

3.2 Conosce le 
modalità di 
raccolta 
differenziata. 
 

3.3 Sa descrivere la 
sequenza di 
operazioni per 
realizzare un 
oggetto. 

 

3.1.1 Esegue 
interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione 
sul proprio 
corredo 
scolastico. 

3.2.1 Esegue la 
raccolta 
differenziata. 

 

3.2.1 Esegue 
rappresentazio
ni grafiche di 
oggetti di uso 
comune. 
 

 Utilizza 
strumenti 
adatti a 
interventi di 
decorazione e 
di riparazione 
sul proprio 
corredo 
scolastico. 

 

 Realizza 
modalità di 
raccolta 
differenziata. 

  

 Utilizza 
materiale 
riciclato per 
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documentando 
la sequenza 
delle 
operazioni. 

 

 Indicare, 
analizzare e 
riconoscere 
potenzialità e 
limiti degli 
strumenti 
tecnologici. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.4 Riconosce 
potenzialità e 
limiti degli 
strumenti 
tecnologici. 

 

3.2.2 Realizza un 
oggetto in 
cartoncino 
elencando la 
sequenza delle 
operazioni di 
realizzazione. 

  

3.4.1 Indica e 
analizza 
potenzialità e 
limiti degli 
strumenti 
tecnologici. 

 

 

 

 

creare oggetti 
di vario genere 
legati ad 
attività 
didattiche 
anche in 
occasione 
delle festività. 

 

 Sperimenta i 
processi di 
trasformazione 
dei materiali. 

 

 

 Dimostra un 
atteggiamento 
critico e 
responsabile 
rispetto alle 
caratteristiche, 
alle funzioni e 
ai limiti della 
tecnologia 
attuale. 

 

Classe 4ª 

Tecnologia 

   

AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2 VEDERE E 
OSSERVAR
E 

 

 Effettuare 
prove ed 
esperienze 
sulle proprietà 
dei materiali 
più comuni. 

1.1 Conosce 
diversi 
materiali 
presenti 
nell’ambiente 
naturale e 
artificiale. 

 

1.2 Conosce la 
procedura per 
seguire 

1.1.1 Utilizza  
diversi 
materiali 
presenti 
nell’ambien
te. 

 

2.2.1 Compone 
oggetti nei 
loro 
elementi 

 Sceglie ed 
utilizza i 
materiali in 
base alla loro 
funzione. 
 

 Analizza 
oggetti d’uso 
comune, 
apparecchiatur
e e macchine. 
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 Leggere e 
ricavare 
informazioni 
utili da guide 
d’uso o 
istruzioni di 
montaggio. 

 

 Impiegare 
alcune regole 
del disegno 
tecnico per 
rappresentare 
semplici 
oggetti 
 

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

 Rappresentare 
i dati 
dell’osservazio
ne attraverso 
tabelle, 
mappe, 
diagrammi, 
disegni, testi. 

istruzioni di 
montaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Conosce 
alcune regole 
del disegno 
tecnico per 
rappresentare 
semplici 
oggetti.  
 

1.4 Conosce le 
funzioni 
principali di 
una 
applicazione 
informatica. 

 
 

1.5 Conosce 
l’utilizzo di 
tabelle, 
mappe, 
diagrammi, 
disegni, testi 
per 
rappresentare 
i dati di 
un’osservazion
e. 

seguendo 
precise 
istruzioni di 
montaggio. 

2.2.2 Comprende 
e segue le 
istruzioni 
per 
utilizzare 
dispositivi di 
uso 
comune. 

 

1.3.1 Rappresenta 
semplici  
oggetti usando 
le regole del 
disegno 
tecnico. 

 

1.4.1 Utilizza le 
funzioni 
principali di una 
applicazione 
informatica. 

 

1.5.1 Utilizza i dati 
dell’osservazion
e attraverso 
mappe, tabelle, 
diagrammi, 
disegni, testi.  

 Riconosce 
oggetti comuni 
rappresentati 
con il disegno 
tecnico. 
 

 Sa utilizzare in 
modo 
consapevole 
alcune 
applicazioni 
informatiche 
per la 
realizzazione 
di testi e 
ipertesti 
(word, power 
point…). 
 

 Sa utilizzare un 
motore di 
ricerca per 
ricercare 
informazioni. 
 

 Dimostra un 
atteggiamento 
critico e 
responsabile 
rispetto alle 
caratteristiche, 
alle funzioni e 
ai limiti della 
tecnologia 
attuale. 
 

 Organizza e 
rappresenta 
dati raccolti 
attraverso 
tabelle, 
mappe, 
diagrammi, 
disegno e 
anche testi per 
raccontare i 
processi.  
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Classe 4ª 

Tecnologia 

   

AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

2. PREVEDERE 
E 
IMMAGINA
RE 

 

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

 

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

2.1 Conosce 
sistemi 
convenzional
i e non per 
effettuare 
stime e 
misurazioni. 
 
 

2.2 Conosce la 
metodologia 
progettuale a 
livello 
individuale e 
cooperativa 
per 
realizzare un 
oggetto e/o 
un progetto. 
 

 

 

2.1.1 Effettua stime 
approssimative 
su pesi o misure 
di oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 

 

2.1.2 Pianifica e 
realizza progetti 
per realizzare 
manufatti, 
valutando i 
materiali e gli 
strumenti più 
idonei. 
 

2.1.3 Prevede, 
descrive e 
schematizza 
l’esecuzione, i 
tempi e il 
risultato di 
semplici 
processi. 

 

  

 Compie stime, 
misurazioni e 
confronti 
attraverso 
l’utilizzo di 
sistemi 
convenzionali 
e non. 

 

 Realizza 
semplici 
esperimenti 
per valutare le 
caratteristiche 
dei materiali. 

 

 Verbalizza e si 
confronta 
rispetto agli 
esperimenti 
effettuati. 

  

 Realizza 
manufatti di 
uso comune 
legati alla 
programmazio
ne di classe 
(festività 
natalizie, 
addobbi, 
progetti 
didattici, …). 

 

 Collabora con i 
compagni nella 
realizzazione 
di semplici 
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manufatti 
legati a 
occasioni 
particolari. 

 

 Elabora uno 
schema per la 
realizzazione 
di un progetto 
attraverso 
mappe 
concettuali o 
diagrammi di 
flusso. 

 

 

 

 

 

Classe 

4ªTecnologia 

   

AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 

DI COMPETENZA 

3.INTERVENIRE 

E 

TRASFORMARE 

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

 

 Utilizzare 
semplici 
procedure per 

3.1 Conosce 
semplici 
oggetti e 
meccanismi, 
apparecchiatur
e obsolete o 
altri dispositivi 
comuni. 

 

 

3.2 Conosce 
semplici 
procedure per 
la selezione, la 
preparazione e 

3.1.1 Scompone e 
compone oggetti 
nei loro elementi 
e individuando le 
loro funzioni. 

 

3.2.1 Utilizza semplici 
procedure per la 
selezione, la 
preparazione e la 
presentazione 
degli alimenti. 

 

 Effettua 
prove ed 
esperimenti 
con gli oggetti 
più comuni. 

 

 Pianifica la 
realizzazione 
di alimenti 
attraverso: 
schemi; 
diagrammi; 
disegni; foto 
o video. 
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la selezione, la 
preparazione e 
la 
presentazione 
degli alimenti. 

 

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

 Indicare, 
analizzare e 
riconoscere 
potenzialità e 
limiti degli 
strumenti 
tecnologici. 

 

 

 

la 
presentazione 
degli alimenti. 

 

3.3 Sa descrivere 
la sequenza di 
operazioni per 
realizzare un 
oggetto. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Riconosce 
potenzialità e 
limiti degli 
strumenti 
tecnologici. 

 

 

 

3.3.1 Costruisce un 
oggetto, descrive 
e documenta la 
sequenza delle 
operazioni. 

3.3.2 Costruisce e 
assembla oggetti 
con materiali 
facilmente 
reperibili a partire 
da esigenze e 
bisogni concreti. 

 

3.4.1 Indica e analizza 
potenzialità e 
limiti degli 
strumenti 
tecnologici. 

 

 

 Realizza un 
oggetto 
descrivendo e 
documentand
o la sequenza 
delle 
operazioni 
necessarie. 
 
 

 Dimostra un 
atteggiament
o critico e 
responsabile 
rispetto alle 
caratteristich
e, alle 
funzioni e ai 
limiti della 
tecnologia 
attuale. 

 

 

Classe 5ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 

DI COMPETENZA 

1. VEDERE E 
OSSERVAR
E 

 Conoscere 
alcuni processi 
di 
trasformazione 
di risorse e di 
consumo di 
energia, e del 
relativo 

1.1 Conosce alcuni 
processi di 
trasformazione 
di risorse e di 
consumo di 
energia, e del 
relativo 
impatto 
ambientale. 
 
 
 
 

1.1.1 Scopre anche 
attraverso 
esperienze alcuni 
processi di 
trasformazione di 
risorse e di 
consumo di 
energia, e del 
relativo impatto 
ambientale. 

1.1.2 Pratica la raccolta 
differenziata. 

 Dimostra 
consapevolez
za nell’uso di 
materiale 
scolastico e 
non, per 
ottimizzare il 
consumo 
delle risorse e 
contribuire al 
risparmio 
energetico, e 
al relativo 
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impatto 
ambientale. 

 

 Impiegare 
alcune regole 
del disegno 
tecnico per 
rappresentare 
semplici 
oggetti.  

 

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

 

 Rappresentare 
i dati 
dell’osservazio
ne attraverso 
tabelle, mappe, 
diagrammi, 
disegni, testi. 
 
 
 

1.2 Conosce 
alcune regole 
del disegno 
tecnico per 
rappresentare 
semplici 
oggetti.  
 
 

1.3 Conosce le 
funzioni 
principali di 
una 
applicazione 
informatica. 
 
 

1.4 Conosce 
l’utilizzo di 
tabelle, 
mappe, 
diagrammi, 
disegni, testi 
per 
rappresentare i 
dati di 
un’osservazion
e. 

 

 

1.2.1 Rappresenta 
semplici  
oggetti 
usando le 
regole del 
disegno 
tecnico. 

 

 

1.3.1 Utilizza le funzioni 
principali di una 
applicazione 
informatica. 

 

 

1.4.1 Utilizza tabelle, 
mappe, 
diagrammi, 
disegni, testi per 
rappresentare i 
dati di 
un’osservazione. 

 

impatto 
ambientale. 

 

 Riconosce 
oggetti 
comuni 
rappresentati 
con il disegno 
tecnico. 

 

 Sa utilizzare 
in modo 
consapevole 
alcune 
applicazioni 
informatiche 
per la 
realizzazione 
di testi e 
ipertesti 
(word, power 
point…). 

 

 Sa utilizzare 
un motore di 
ricerca per 
ricercare 
informazioni. 
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Classe 5ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER 

LA RILEVAZIONE 

DI COMPETENZA 

2 PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 

 Riconoscere i 
difetti di un 
oggetto e 
immaginarne 
possibili 
miglioramenti. 

 

 

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

 

2.1 Conosce le 
modalità per 
pianificare la 
fabbricazione 
di un oggetto, 
elencando gli 
strumenti e i 
materiali 
necessari. 
 

2.2 Conosce le 
strategie per 
organizzare da 
solo o insieme 
ai compagni 
una gita o una 
visita ad un 
museo 
attraverso 
guide o 
istruzioni. 

 
2.3 Conosce i 

motori di 
ricerca per 
reperire 
informazioni. 

2.1.1 Pianifica, realizza 
e verifica un 
progetto per 
costruire un 
oggetto. 

 

 

 

 

2.2.1 Organizza, 
anche 
collaboran
do con i 
compagni, 
una gita o 
una visita 
al museo. 

 

 

2.3.1 Utilizza internet 
per reperire 
notizie e 
informazioni. 

 Monta e 
smonta 
oggetti 
seguendo le 
istruzioni. 

 

 Riconosce il 
rapporto fra 
l’insieme e 
una parte. 

 

 Rileva la 
funzione di 
una certa 
parte in un 
oggetto. 

 

 Sa 
collaborare 
con i 
compagni per 
la 
realizzazione 
di un 
progetto. 

 

 Sa utilizzare 
un motore di 
ricerca per 
ricercare 
informazioni. 
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Classe 5ª    
AMBITO e 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÁ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI 

COMPETENZA 

3 INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 Smontare 

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

 

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

 

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

 

 Indicare, 
analizzare e 
riconoscere 
potenzialità e 
limiti degli 

3.1 Conosce 
semplici oggetti 
e meccanismi, 
apparecchiature 
obsolete o altri 
dispositivi 
comuni. 
 

3.2 Conosce alcune 
modalità di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione 
sul proprio 
corredo 
scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Conosce le 
modalità per 
scaricare e 
installare sul 

3.3.1 Compone e 
scompone 
oggetti nei 
loro elementi 
e 
individuando 
le loro 
funzioni. 

 

3.2.1 Esegue 
interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione 
sugli oggetti 
dell’arredo 
scolastico o 
casalingo. 

3.2.2 Costruisce e 
assembla 
oggetti con 
materiali 
facilmente 
reperibili a 
partire da 
esigenze e 
bisogni 
concreti. 

 

3.3.1 Cerca, 
seleziona, 
scarica e 
installa sul 
computer un 
comune 

 Effettua prove 
ed esperimenti 
con gli oggetti 
più comuni. 
 

 Sceglie materiali 
idonei per 
eseguire 
abbellimenti 
sugli oggetti 
dell’arredo 
scolastico. 
 

 Produce 
rappresentazioni 
grafiche 
progettuali. 
 

 Sceglie in 
internet 
programmi di 
utilità e li sa 
scaricare 
correttamente. 
 

 Dimostra un 
atteggiamento 
critico e 
responsabile 
rispetto alle 
caratteristiche, 
alle funzioni e ai 
limiti della 
tecnologia 
attuale. 
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strumenti 
tecnologici. 

 

computer 
programmi di 
utilità. 

programma di 
utilità  
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO TECNOLOGIA 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e 

gli altri elementi naturali. 

 Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze 

personali, anche se molto semplici, di progettazione e realizzazione. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o/e di produzione di 

beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte, inizia a capire i 

problemi legati alla produzione di energia e ha sviluppato sensibilità per i 

problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità 

di produzione. 

 È in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto 

coordinando risorse materiali, informative organizzative per raggiungere uno 

scopo. 

 Conosce 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. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale, compiti operativi anche collaborando e 

cooperando con i compagni.  

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del disegno 

tecnico. 

 Sa ricercare informazioni, ed è in grado di selezionarle e di sintetizzarle, 

sviluppa le proprie idee utilizzando le TIC condividendole con gli altri.  

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

 

       TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

AMBITI                        TECNOLOGIA 
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VEDERE, 
OSSERVARE, 
SPERIMENTARE 

• Esegue misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
Legge e interpreta semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative.  

• Impiega 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.  

• Si accosta a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 

                       

 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE, 
PROGETTARE  

                                   

• Effettua stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 
scolastico. Valuta le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche. 

• Immagina modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni o necessità.  

• Pianifica le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di 
uso quotidiano. 
Progetta una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per 
reperire e selezionare le informazioni utili.  

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE, 
PRODURRE 

• Smonta e rimonta semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri 
dispositivi comuni.  

• Utilizza semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia  

• Rileva e disegna la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software 
specifici.  

• Esegue interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 
Costruisce oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 
bisogni concreti. 

• Programmare ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un robot.  
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AMBITO 

CLASSE 1^ 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

             CONOSCENZE                ABILITA’ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI COMPETENZA 

 

 

1. METODO 
LOGICO 
OPERATIVO 

- Il disegno geometrico 
e i suoi strumenti 
 
 

 

- Impiega gli strumenti e 

le regole del disegno 

geometrico nella 

rappresentazione di 

semplici oggetti o 

processi. 

Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i 
compagni. 

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. 
 

2. ANALITICO-
PROGETTUALE-
SOSTENIBILE 

 

- Risorse naturali, il 
ciclo di vita dei 
materiali dalla materia 
prima alla destinazione 
finale (smaltimento-
riciclaggio).  

- Principali materiali. 
 
 

 

- Effettua prove e semplici 
indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, 
meccaniche e 
tecnologiche di vari 
materiali.  

- Immagina modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o 
necessità.  

- Pianifica le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano.  

- Progetta e costruisce 
oggetti con materiali 
facilmente reperibili a 
partire da esigenze e 
bisogni concreti.  

- Utilizza semplici 
procedure per eseguire 
prove sperimentali nei 
vari settori della 
tecnologia 

- 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.  

 -Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia 
coinvolte. 

- Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la progettazione 
e la realizzazione di semplici 
prodotti 
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OBIETTIVI ESSENZIALI DI TECNOLOGIA – CLASSE PRIMA  
1. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 

Eseguire le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

2. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno geometrico nella rappresentazione di semplici oggetti o 
processi. 

 
 
 
 

              
AMBITO 

CLASSE 2^ 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

             CONOSCENZE                ABILITA’ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI COMPETENZA 

 

 

1. METODO 
LOGICO 
OPERATIVO 

- Sistemi di 
rappresentazione 
grafica dei solidi 
(sviluppo dei solidi e 
proiezioni ortogonali).  
 
 

 

- Rileva e disegna la 

propria abitazione o altri 

luoghi anche avvalendosi 

di software specifici. 

-  Esegue misurazioni e 

rilievi grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico 

o sulla propria 

abitazione.   

- Impiega gli strumenti e 

le regole del disegno 

tecnico nella 

rappresentazione di 

oggetti o processi.  

- 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. 

- Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i 
compagni.  
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2. ANALITICO-
PROGETTUALE-
SOSTENIBILE 

 

- Abitare il territorio: la 
città, le tecnologie 
edilizie, le 
infrastrutture, 
l’inquinamento. 

 

- Alimentazione.  
 
 

 

- Effettua prove e semplici 
indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, 
meccaniche e 
tecnologiche di vari 
materiali.  

- Valuta le conseguenze di 
scelte e decisioni relative 
a situazioni 
problematiche.  

- Immagina modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o 
necessità.  

- Pianifica le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano.  

- Legge e interpreta.  

- Progetta.  

- Effettua stime.  

- 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.  

- Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia 
coinvolte  

- Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la progettazione 
e la realizzazione di semplici 
prodotti.  

 

 

 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI DI TECNOLOGIA – CLASSE SECONDA  
1. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.  

2. Eseguire le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.  

3. Leggere e interpretare concetti chiave.  

4. Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.  

5. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico in collaborazione  

6. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di semplici oggetti o 
processi.  
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AMBITO 

CLASSE 3^ 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

             CONOSCENZE                ABILITA’ INDICATORI PER LA 

RILEVAZIONE DI COMPETENZA 

 

 

1. METODO 
LOGICO 
OPERATIVO 

- Sistemi di 
rappresentazione 
grafica dei solidi 
tridimensionali 
(assonometrie)  

 

 

- Impiega gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
oggetti o processi.  

 

- Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i 
compagni.  

- Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune (taglierino, archetto da 
traforo,etc.) ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali.  

2. ANALITICO-
PROGETTUALE-
SOSTENIBILE 

 

- Energia, elettronica e 
telecomunicazioni  

 

 

- Valuta le conseguenze di 
scelte e decisioni relative 
a situazioni 
problematiche.  

- Immagina modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o 
necessità.  

- Pianifica le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano.  

- Costruisce oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a a partire da 
esigenze e bisogni 
concreti.  

- 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.  

- Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia 
coinvolte  

- Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la progettazione 
e la realizzazione di semplici 
prodotti.  
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3. DIGITALE 

 

- Cenni di informatica  

 

 

- Programma ambienti 
informatici e elaborare 
semplici istruzioni.  

- Si accosta a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni 
e le potenzialità.  

 

- Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale.  

- 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.  

- 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.  

 

OBIETTIVI ESSENZIALI DI TECNOLOGIA – CLASSE TERZA  

1. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.  

2. Eseguire le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.  

3. Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.  

4. Elaborare semplici istruzioni.  

5. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le principali funzioni.  

6. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.  
 


