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   Il nostro Istituto ha saputo, nel corso degli anni, aprirsi alle innovazioni 

tecnologiche realizzando spazi creativi in cui l’immaginario e la fantasia dei 

ragazzi si fondono con il 

strada ad un lungo cammino segnato dalla 

dignità, libertà, solidarietà, legalità.

   Valori che rendono l’uomo libero da ogni pregiudizio, attento ai propri 

diritti, ma anche ai propri doveri, capace di mostrare 

personale, di essere sensibile

Mondo! 
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PREMESSA 

ha saputo, nel corso degli anni, aprirsi alle innovazioni 

tecnologiche realizzando spazi creativi in cui l’immaginario e la fantasia dei 

ragazzi si fondono con il sapere e la responsabilità civile

strada ad un lungo cammino segnato dalla Cultura di Valori come: 

dignità, libertà, solidarietà, legalità. 

Valori che rendono l’uomo libero da ogni pregiudizio, attento ai propri 

diritti, ma anche ai propri doveri, capace di mostrare dignità

sensibile al richiamo d’aiuto … di divenire 

ha saputo, nel corso degli anni, aprirsi alle innovazioni 

tecnologiche realizzando spazi creativi in cui l’immaginario e la fantasia dei 

responsabilità civile. Ha aperto la 

come:  

Valori che rendono l’uomo libero da ogni pregiudizio, attento ai propri 

dignità ed equilibrio 

al richiamo d’aiuto … di divenire Cittadino del 

 



 
 
 

 

 

Laboratorio di pittura alunni scuola primaria

 

“… Un Curricolo rivolto a promuovere nell’alunno curiosità, capacità, partecipazione … 

delineare il proprio orientamento personale …”

 

“… Una delle tante Finalità della Scuola è curare e consolidare le Competenze ed i Saperi di 

base... fondamentali per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendano precocemente 

effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita...”
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Noi … cittadini del mondo! 

 

Laboratorio di pittura alunni scuola primaria 

 
 

IL NOSTRO CURRICOLO  

 
“… Un Curricolo rivolto a promuovere nell’alunno curiosità, capacità, partecipazione … 

delineare il proprio orientamento personale …” 

 

“… Una delle tante Finalità della Scuola è curare e consolidare le Competenze ed i Saperi di 

base... fondamentali per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendano precocemente 

possibilità di apprendimento nel corso della vita...” 

 

“… Un Curricolo rivolto a promuovere nell’alunno curiosità, capacità, partecipazione … fino a 

“… Una delle tante Finalità della Scuola è curare e consolidare le Competenze ed i Saperi di 

base... fondamentali per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendano precocemente 
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Secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, si vuole dare l’impressione di una Scuola in 

cui lo studio delle cose che contano deve avere la priorità; si insiste su una più sicura padronanza 

degli strumenti alfabetici di base, sui saperi essenziali. 

Questo non significa distinguere tra materie più o meno importanti, ma avviare percorsi 

educativo – didattici in cui l’allievo diventi protagonista del proprio apprendimento e delle proprie 

formazioni, dando la priorità ad alcuni fondamentali strumenti di alfabetizzazione funzionale quali: 

• Ascoltare 

• Parlare 

• Descrivere 

• Raccontare 

• Argomentare 

• Fare ipotesi 

• Comunicare attraverso un insegnamento che lasci dialogare le discipline. 

 

Con le I. N. si riducono i livelli formativi a cui fanno riferimento gli obiettivi di apprendimento. 

Si programma seguendo un curricolo progressivo – verticale rivolto a migliorare la formazione 

didattico – educativa nel rispetto di tempi più distesi e di scadenze più lunghe per l’alunno e per la 

scuola.  

Si tratta di obiettivi realistici graduali e verificabili, che assicurino una certa omogeneità del 

sistema formativo nazionale e conducano ai grandi traguardi generali della scuola. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURRICOLO VERTICALE  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
VALUTAZIONE 
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Il processo di insegnamento-apprendimento si avvale di conoscenze e abilità che 

confluiscono nelle competenze europee e di cittadinanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ 

Le potenzialità che ogni alunno ha fin dalla 

nascita, il suo poter essere. 

CONOSCENZE 

Riguardano il sapere acquisito. Descritte 

come teoriche e pratiche, sono il risultato 

dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento; l’insieme di fatti, principi, 

teorie, pratiche relative ad una specifica 

disciplina o ad un settore lavorativo. 

ABILITÀ 

Riguardano il saper fare. Sono cognitive 

(pensiero intuitivo, creativo, logico) e 

pratiche (uso di materiali, strumenti, 

metodi e abilità manuali). Indicano la 

capacità di affrontare e risolvere situazioni 

problematiche,  di raggiungere un obiettivo 

o portare a termine un compito. 

COMPETENZE 

Indicano la piena capacità di orientarsi in 

ogni specifico campo; di attivare 

conoscenze ed abilità personali, 

metodologiche e sociali nell’affrontare e 

portare a termine responsabilmente e 

autonomamente un compito e/o  in 

situazioni lavorative. 

Raccomandazione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 5 Settembre 2006 e 

D.M. 139 del 22 Agosto 2007, sulla 

Costituzione del Quadro Europeo delle 

Qualifiche e dei Titoli per l’Apprendimento 

Permanente. 
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1. Comunicazione nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 

2. Comunicazione nella lingua straniera 

Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, 

utilizzando anche i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro. 

 

3. Competenza matematica  e competenze di base in scienza e tecnologia 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per affrontare e risolvere 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo 

che ci circonda, identificando le problematiche e traendo conclusioni che siano basate 

su fatti comprovati. 

Comprendere i cambiamenti determinati dalle attività dell’uomo ed essere consapevoli 

delle responsabilità di ciascun cittadino. 

 

4. Competenza  digitale 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale per le attività di 

studio, la ricerca e l’approfondimento disciplinare, per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

 

5. Imparare ad imparare 

Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 

determinato compito, organizzare il proprio apprendimento, acquisire abilità di studio, 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

(Risoluzioni Parlamento Europeo Lisbona 2000. Raccomandazioni  Parlamento Europeo 18.12.2006) 
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apportare il proprio contributo alle attività. La motivazione e la fiducia sono elementi 

essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

 

6. Competenze sociali e civiche 

Agire autonomamente e responsabilmente, conoscendo e osservando regole e norme, 

soprattutto con riferimento alla Costituzione. Partecipare e collaborare comprendendo 

e rispettando i diversi punti di vista. 

 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Essere capaci di tradurre le idee in azioni. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione, 

l’assunzione di rischi, la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere 

obiettivi. È una competenza che aiuta a risolvere i problemi che si incontrano nella vita 

e nel lavoro, a proporre soluzioni, valutare rischi e opportunità, scegliere tra opzioni 

diverse, prendere decisioni, agire con flessibilità, conoscere il mondo in cui si opera 

anche in relazione alle proprie risorse. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei 

valori etici e promuovere il buon governo. 

 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una corretta 

fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, in una prospettiva interculturale ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo. E’ una competenza che 

riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 

spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

 

In questa prospettiva la scuola persegue alcuni obiettivi primari: 

 Insegnare a ricomporre le conoscenze superando la frammentazione delle discipline. 

 Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi. 

 Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale società si possono 

affrontare e risolvere attraverso una collaborazione fra le nazioni, fra le culture, fra le 

discipline.                 
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 Promuovere l’impegno per una cittadinanza responsabile e rispettosa della legalità. 

 

 
 
Con il D.M. 139 del 22 Agosto 2007  “Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di Istruzione”  la Raccomandazione del Parlamento europeo viene 

attuata dalle Competenze chiave  per la Cittadinanza da conseguire al termine dell’obbligo 

scolastico. 

Tali competenze sono trasversali, comuni a tutte le discipline della scuola del primo ciclo. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1. Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento  individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione ( formale, non formale,  

informale ) anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

 

2. Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

3. Comunicare  

• Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, 

ecc.) e di complessità diverse, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
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• Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

 

4. Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri. 

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

6. Risolvere problemi 

Individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliere e valutare i dati, proporre 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. 

 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
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RELAZIONE TRA LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E  
DI CITTADINANZA 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

 
 

COMUNICARE 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

 
COMPETENZA   MATEMATICA 

E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

• RISOLVERE PROBLEMI 
 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 

COMUNICARE 

 

 
 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

• IMPARARE AD IMPARARE 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

• COLLABORARE E PARTECIPARE 

• COMUNICARE 
 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 

• RISOLVERE PROBLEMI 

• PROGETTARE 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 
COMUNICARE 
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Competenze chiave 
europee 

 

Competenze di 
cittadinanza 

 

Competenze trasversali 
individuate 

 
- Comunicazione nella 

madrelingua 
  

- Comunicazione nelle 
lingue straniere 

- Comunicare  A.    Comunica 

utilizzando diversi 

linguaggi. 

 

- Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

- Acquisire e interpretare 
l’informazione 

- Individuare collegamenti e 
relazioni 

- Risolvere problemi 

B.  Opera, applica 
procedure e risolve 
situazioni 
problematiche. 

 

- Competenza digitale 
- Comunicare  

 

C.    Osserva, analizza, 

organizza, raccoglie, 

interpreta e sintetizza 

dati e informazioni al 

fine di creare un 

prodotto anche 

multimediale. 
 

- Imparare ad imparare - Imparare a imparare 
- Acquisire e interpretare 

l’informazione 
- Individuare collegamenti e 

relazioni 
 

D.   Utilizza un efficace 

metodo di studio, di 

ricerca e di 

documentazione. 

 

- Competenze sociali e 
civiche 

- Agire in modo autonomo e 
responsabile 

- Collaborare e partecipare 
- Comunicare 
 

E.     Si relaziona e lavora 
con gli altri sviluppando 
competenze sociali e 
civiche. 

 

- Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

- Risolvere problemi 
- Progettare 
 

F.    Utilizza metodi di 
organizzazione dei dati, 
di progettazione di un 
lavoro, di realizzazione di 
un prodotto.    
Comprende elementi di 
economia. 
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Dalle Competenze Chiave Europee e dalle Competenze di Cittadinanza sono state desunte 

Competenze Essenziali e Trasversali che costituiscono la Struttura del nostro Curricolo. 

Le Competenze Trasversali si declinano, quindi, in obiettivi formativi trasversali, che sono alla base 

del processo di insegnamento-apprendimento, teso a garantire il successo formativo di tutti e di 
ciascuno.  

 
 

Competenze trasversali 

 

Obiettivi formativi trasversali 

A. Comunica utilizzando diversi linguaggi. - Comprendere globalmente un 

messaggio  

- Comunicare utilizzando diversi 

linguaggi  

- Raccontare le proprie esperienze  

- Leggere e memorizzare simboli, 

parole, schemi, mappe  

- Riferire sul lavoro svolto in modo 

ordinato e chiarezza lessicale  

- Esprimere sensazioni, sentimenti, 

opinioni e riflessioni  

- Produrre messaggi seguendo schemi 

guida e utilizzando linguaggi e 

strumenti appresi 

B.  Opera, applica procedure e risolve 
situazioni problematiche . 

 

- Utilizzare gli strumenti tecnico-logici 

e i materiali delle varie discipline  

- Registrare, ordinare, classificare, 

correlare dati in base a criteri  

- Utilizzare riferimenti spaziali, 

temporali, verbali, simbolici e motori  

- Consapevolezza ed 
espressione culturale 

- Comunicare G.   Comprende e 
decodifica codici 
culturali di contesti 
storico-geografici diversi. 
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- Applicare regole e procedure inerenti 

alle singole discipline  

- Applicare i concetti di spazio, tempo, 

causalità, quantità, relazione nei 

contenuti di studio  

C.  Osserva, analizza, organizza, raccoglie, 

interpreta e sintetizza dati e 

informazioni al fine di creare un 

prodotto anche multimediale. 

- Osservare in modo generico e 

finalizzato  

- Descrivere la realtà partendo da 

elementi ed esperienze personali  

- Individuare le caratteristiche e gli 

elementi di una percezione  

- Osservare la realtà e la sua 

rappresentazione  

- Mettere a confronto gli elementi di un 

oggetto o di un messaggio per 

individuare relazioni, differenze e 

analogie  

- Mettere a confronto oggetti o 

messaggi tra di loro ed individuare 

variabili e costanti  

- Ricostruire le fasi di un’esperienza 

pratica, scientifica, comunicativa  

- Rielaborare contenuti ed informazioni 

seguendo un ordine logico e 

contestuale 

- Esprimere valutazioni personali  

D. Utilizza un efficace metodo di studio, 

di ricerca e di documentazione. 

- Essere ordinati  

- Portare a scuola il materiale 

occorrente  

- Chiedere chiarimenti  

- Affrontare le difficoltà  
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- Eseguire il lavoro assegnato  

- Lavorare rispettando i tempi 

relativamente ai propri ritmi di 

apprendimento  

- Con la guida dell’insegnante saper 

gestire l’errore per migliorare se stesso  

- Saper prendere appunti  

- Utilizzare mappe, schemi, parole 

chiave, tabelle o strategie per la 

memorizzazione, la ricerca e la 

documentazione  

- Impiegare metodi di ricerca e 

documentazione multimediali o 

alternativi 

E. Si relaziona e lavora con gli altri 

sviluppando competenze sociali e 

civiche. 

- Parlare di sé spontaneamente  

- Riuscire ad analizzare emozioni, 

sentimenti, relazioni  

- Riconoscere i propri errori e i propri limiti  

- Prendere graduale coscienza di 

problemi esistenziali, morali, politici e 

sociali  

- Operare scelte autonome e personali  

- Rispettare i ruoli assegnati  

- Essere disponibili all’ascolto  

- Intervenire in modo pertinente 

durante le attività e nelle discussioni 

rispettando i turni  

- Accettare il confronto e le opinioni 

degli altri  

- Collaborare con l’insegnante e con i 

compagni offrendo il proprio 
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contributo 

- Accettare gli altri nella loro  

“diversità”  intesa come valore  

- Acquisire capacità critica  

- Acquisire consapevolezza di essere 

soggetti titolari di diritti e di doveri  

- Essere responsabili della cura della 

propria persona  

- Condividere le regole comuni del 

vivere insieme  

- Promuovere per sé e per gli altri un 

benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale  

- Riconoscere e rispettare codici e 

regole del vivere civile  

- Rispettare l’ambiente ed adottare 

comportamenti adeguati per la sua 

salvaguardia  

F. Utilizza metodi di organizzazione dei 
dati, di progettazione di un lavoro, di 
realizzazione di un prodotto.  

           Comprende elementi di economia. 

- Conoscere e comprendere i termini 

economici di uso comune  

- Leggere, osservare e comprendere 

mappe, schemi o tabelle  

- Sviluppare la creatività e lo spirito 

d’iniziativa. 

- Promuovere se stessi, elaborare ed 

esprimere un proprio progetto di vita 

G. Comprende e decodifica codici 
culturali di contesti storico-geografici 
diversi. 

- Mettere in correlazione fenomeni, 

eventi, concetti 

- Consolidare i concetti di spazio, tempo, 

causalità, quantità, relazione  

- Favorire un approccio graduale ai 

concetti che sono propri di ogni 
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disciplina  

- Favorire lo sviluppo della creatività 

attraverso strumenti comunicativi 

diversi 

 

 
Individuati gli obiettivi formativi, sono state elaborate competenze trasversali dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Secondaria. La scelta ha tenuto conto delle competenze essenziali a 

livello europeo  per creare una sorta di guida attraverso una vastissima area di appartenenza 

con molteplici variabili e complessi sviluppi.  

 
A. Comunica utilizzando diversi linguaggi  

 

Scuola dell’infanzia  

 

Scuola primaria  Scuola secondaria  

Utilizza diversi canali e 

diversi strumenti di 

comunicazione.  

 

Utilizza diversi canali e 

diversi strumenti di 

comunicazione.  

Utilizza diversi canali e 

diversi strumenti di 

comunicazione.  

Inizia a focalizzare lo scopo e 

il destinatario di un compito 

comunicativo.  

Seleziona concetti 

pertinenti, focalizza lo 

scopo e il destinatario di 

un compito comunicativo.  

Seleziona concetti 

pertinenti, prioritari, 

focalizza obiettivo, 

scopo, destinatario, 

referente di un compito 

comunicativo.  

 

 Inizia a valutare l'efficacia 

della propria 

comunicazione in rapporto 

al tipo di risposta ricevuta.  

Sceglie/utilizza il registro 

formale, informale, 

burocratico e/o il canale 

più adeguato alla 

circostanza.  

 

  Valuta l'efficacia della 

propria 

comunicazione in 

rapporto al tipo di 

risposta ricevuta.  
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Visualizza concetti e semplici 

relazioni tra concetti di un 

messaggio da comunicare con 

semplici strumenti (simboli, 

frecce, insiemi), predisposti 

dall'insegnante. 

Visualizza la rete 

concettuale di un semplice 

messaggio o argomento da 

comunicare con diversi 

strumenti (tabelle, 

diagrammi, schemi) 

predisposti da lui o 

dall'insegnante.  

 

Visualizza la rete 

concettuale di un 

messaggio o argomento 

da comunicare con 

diversi strumenti 

(tabelle, diagrammi, 

schemi, mappe, 

scalette,...)  

Esprime vissuti col disegno, 

col canto, con la 

mimica/movimento. 

Esprime emozioni, 

sentimenti, vissuti 

utilizzando il disegno, il 

canto in relazione ad 

altre forme espressive.  

Esprime emozioni, 

sentimenti, stati d'animo 

utilizzando: tecniche 

grafico /pittoriche già 

sperimentate, eventi 

sonori in relazioni ad 

altre forme espressive.  

 

Sa riassumere una semplice 

esperienza o un semplice e 

breve testo (da orale ad 

orale) seguendo una logica 

temporale. 

Sa riassumere (da orale ad 

orale, da orale a scritto, da 

scritto ad orale, da scritto a 

scritto) seguendo uno 

schema da lui predisposto. 

 

Sa riassumere e 

sintetizzare. 

Sa mettere il titolo in una 

storia ascoltata.  

Usa frasi e/o parole chiave. Usa frase e/o parole 

chiave. 

 Inizia ad usare tecniche 

espressive  

finalizzate alla resa della  

comunicazione (dialoghi, 

monologhi, similitudini, 

metafore). 

Usa tecniche espressive 

finalizzate alla resa della 

comunicazione (dialoghi, 

monologhi, similitudini, 

metafore). 
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B. Opera, applica procedure e risolve situazioni problematiche 

  
Scuola dell’infanzia  

 

Scuola primaria  Scuola secondaria  

Comunica bisogni relativi al 

quotidiano  

Problematizza dati e 

fenomeni sottoposti 

dall’insegnante. 

Individua e problematizza 

dati e fenomeni osservati 

o studiati. 

 

  Affronta una situazione 

problematica. 

Affronta 

consapevolmente una 

situazione problematica. 

 

  Analizza semplici problemi 

seguendo una traccia. 

Analizza un problema 

nelle sue diverse 

componenti.  

  Organizza uno schema 

d’analisi con l’aiuto 

dell’insegnante. 

  

Sviluppa uno schema 

d’analisi. 

Intuisce, con la guida 

dell’insegnante, le cause e 

le conseguenze di un 

semplice problema.  

Coglie, con la guida 

dell’insegnante, le cause e 

le conseguenze di un 

problema e le colloca nel 

tempo e nello spazio.  

 

Coglie le cause e le 

conseguenze di un 

problema e le colloca nel 

tempo e nello spazio.  

Formula ipotesi anche 

fantastiche per la risoluzione 

di un semplice problema.  

Formula ipotesi o proposte 

per la risoluzione di un 

problema. 

Formula ipotesi o 

proposte fattibili per  

la risoluzione parziale o 

totale di un problema. 

  

  Individua tra varie ipotesi 

la più conveniente. 

Individua tra varie ipotesi 

la più fattibile e 

conveniente in relazione 

ai suoi possibili effetti.  

 

Realizza un semplice percorso 

e ne spiega la 

Realizza un percorso 

procedurale e lo motiva su 

Realizza un percorso 

procedurale e ne 
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rappresentazione simbolica.  domande stimolo.  motiva la scelta. 

  

 

 

C. Osserva, analizza, organizza, raccoglie, interpreta e sintetizza dati e 

informazioni al fine di creare un prodotto anche multimediale 

 

Scuola dell’infanzia    

 

Scuola primaria 

 

Scuola secondaria 

Individua le essenziali unità 

informative  

Identifica le unità 

informative e li trasforma  

Riconosce le unità 

informative e le 

trasforma in maniera 

personale  

 

Riesce ad rielaborare un 

semplice e breve prodotto  

Riesce a ricavare dati, 

concetti, relazioni, 

connessioni e rapporti 

elaborando un suo 

prodotto  

Riesce a ricavare dati, 

concetti, relazioni, 

connessioni e rapporti 

elaborando un suo 

prodotto personale  

 

Utilizza semplici strumenti per 

raccogliere dati  

Costruisce semplici 

strumenti per la raccolta e 

la registrazione dei dati  

Costruisce semplici 

strumenti per la 

raccolta, la registrazione 

e la lettura dei dati  

 

Ricostruisce una trama alla luce 

di nuovi dati  

Ricostruisce o modifica 

un prodotto semplice alla 

luce di nuovi dati  

Ricostruisce e modifica 

un prodotto alla luce di 

nuovi dati  

 

  Utilizza i dati appresi in vari 

contesti componendo di 

volta in volta semplici 

procedure  

Utilizza i dati appresi in 

vari contesti 

componendo di volta in 

volta nuove procedure  
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Coglie in una immagine le 

funzioni espressive di un volto  

Coglie gli elementi 

comunicativi e le funzioni 

espressive e descrittive che 

determinano vissuti e stati 

d’animo 

  

Coglie gli elementi 

comunicativi e nelle 

funzioni espressive gli 

effetti determinati dal 

contesto anche di 

un’immagine  

Riconosce la funzione 

espressiva della voce e del 

corpo  

Riconosce ed utilizza 

opportunamente guidato 

tecniche espressive  

 

Comprende ed utilizza 

semplici tecniche 

espressive  

Riconosce il significato di un 

breve messaggio (musicale, 

poesia, ecc.)  

Riconosce il significato e la 

funzione di un messaggio di 

varia natura  

 

Comprende il significato e 

la funzione di un 

messaggio di varia natura  

Individua in una storia 

personaggi e trama e si 

identifica in uno di essi  

 

Individua ed interpreta in 

una storia i personaggi  

Individua, comprende e 

interpreta in una storia i 

personaggi  

Inventa semplici storie  Inventa semplici e brevi 

produzioni  

 

Inventa personali 

produzioni  

Riconosce e riproduce suoni e 

cellule ritmiche semplici  

Riproduce suoni e cellule 

ritmiche semplici con e 

senza strumenti  

 

Realizza prodotti 

utilizzando vari linguaggi 

e forme espressive  

Esprime il proprio vissuto con 

spontanee forme espressive  

Esprime esperienze con 

vari linguaggi  

Esprime esperienze 

utilizzando con attinenza 

vari linguaggi  

 

Esegue per imitazione canti e li 

accompagna col ritmo  

Esegue e crea semplici 

sequenze di ritmi 

grafici/sonori/motori  

Esegue e crea sequenze 

di ritmi 

grafici/sonori/motori 

correlati tra loro  

 

  Riconosce il bello nelle 

varie forme artistiche  

Apprezza il bello nelle 

varie forme artistiche in 

un’ottica di conoscenza 
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e tutela  

 

  Crea semplici produzioni al 

computer  

Usa il computer per la 

lettura e la produzione  

 

Completa le parti mancanti di 

materiale strutturato  

Conosce e usa le 

convenzioni relative alla 

scrittura di date, orari ecc.  

 Usa le convenzioni 

relative alla scrittura di 

date, orari ecc. 
 

 Compila guidato semplici 

moduli per usi e scopi 

diversi  

Compila e utilizza in 

modo autonomo moduli 

per usi e scopi diversi  
 

  Compila guidato 

formulari ed elabora 

tabelle e grafici e 

produce questionari, 

inventari ecc.  

Produce formulari ed 

elabora tabelle, grafici, 

schede, questionari, 

inventari  
 

Completa con simboli tabelle 

predisposte  

Codifica e decodifica 

schede, mappe, tabelle e 

grafici  

Codifica e decodifica 

schede, mappe, tabelle e 

grafici  
 

  Trae informazioni da 

semplici tabulati (orari 

ecc.)  

Trae informazioni da 

tabulati (orari treni, 

bollette, ecc.)  
 

  Usa percorsi noti 

utilizzando stradari e 

piante  

Usa percorsi noti e non 

noti utilizzando stradari e 

piante  
 

  Comprende le avvertenze 

e le istruzioni date  

Comprendere le 

avvertenze e le istruzioni 

date  
 

Riconosce dati secondo un 

criterio stabilito 

Seleziona significati e 

concetti secondo criteri di 

pertinenza 

Selezione significati e 

concetti secondo criteri 

di pertinenza e li sistema 

gerarchicamente 
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 Individua le relazioni tra i 

dati  

Trasferisce le 

conoscenze in altri 

contesti  
 

Costruisce insiemi in base a 

un criterio dato  

Classifica un semplice 

argomento in insiemi e 

sottoinsiemi  

Classifica in insiemi e 

sottoinsiemi un 

argomento articolato  

 

  Predispone guidato lo 

schema organizzato di un 

argomento  

Predispone 

autonomamente lo 

schema organizzato di 

un argomento  

 

    Modifica schemi di 

conoscenze alla luce di 

nuovi concetti  
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D. Utilizza un efficace metodo di studio, di ricerca e di documentazione  

 

Scuola dell’infanzia 

 

Scuola primaria  

 

Scuola secondaria  

Definisce con la guida 

dell’insegnante la 

successione delle fasi di un 

semplice compito  

 

Applica un 

procedimento in 

sequenze di azioni  

Applica un procedimento in 

sequenze d’azioni per il 

recupero di conoscenze  

  Organizza, con l’aiuto 

dell’insegnante, uno 

schema d’analisi  

 

Organizza uno schema 

d’analisi  

  Ipotizza tempi e modi di 

esecuzione di un lavoro  

Ipotizza e organizza tempi e 

modi d’esecuzione di un 

lavoro 

  

  Usa semplici strategie di  

memorizzazione per la 

sequenza e la  

gerarchia di pochi 

concetti  

 

Prende appunti e usa 

strategie di 

memorizzazione per la 

sequenza e la gerarchia dei 

concetti  

Usa semplici strumenti 

predisposti 

dall’insegnante per la 

sequenza e la relazione di 

pochi e semplici concetti  

 

Utilizza semplici 

strumenti per mettere 

in relazione concetti  

Utilizza tabelle, mappe e 

schemi per mettere in 

relazione i concetti  

    Adopera gli strumenti 

propri di ogni disciplina  
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E. Si relaziona e lavora con gli altri sviluppando competenze sociali e civiche     

  

Scuola dell’infanzia  

 

Scuola primaria  Scuola secondaria  

Avanza proposte per la 

scelta e la realizzazione 

dell'attività ludica comune.  

Avanza proposte per la 

realizzazione di un 

progetto e/o per la 

risoluzione di problemi ad 

esso connessi.  

Avanza proposte utili alla 

realizzazione del 

progetto e/o alla 

risoluzione di problemi 

comuni ad esso connessi. 

 

 Progetta, sulle indicazioni di 

una traccia predisposta 

dall'insegnante, un 

lavoro/attività: ne definisce 

le fasi d'esecuzione, ipotizza i 

tempi, distribuisce gli 

incarichi. 

Progetta, in modo 

autonomo, un lavoro, 

costruisce lo schema del 

piano d'azione, ne 

definisce le fasi 

d'esecuzione, la 

distribuzione degli 

incarichi, la previsione 

dei tempi.  

 

Mostra senso di responsabilità 

nei confronti di se stesso, 

portando a termine un'attività 

iniziata e/o un impegno preso.  

Prende iniziative e decisioni 

motivandole. 

Ha capacità di 

mediazione; prende 

iniziative e decisioni 

motivandole. 

 

 Assume senso di 

responsabilità nei 

confronti di se stesso, 

portando a termine un 

lavoro iniziato o un 

impegno preso. 

Assume senso di 

responsabilità nei 

confronti di se stesso 

(portando a termine un 

lavoro iniziato o un 

impegno preso) e nei 

confronti dei compagni 

facendo rispettare la 

contrattualità definita da 

una consegna. 

 

Rispetta i tempi d'esecuzione 

di semplici e facili consegne  

Rispetta i tempi 

d'esecuzione.  

Rispetta rigorosamente i 

tempi d'esecuzione. 
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Conosce e rispetta alcune 

regole comportamentali 

necessarie alla vita di 

relazione. 

Conosce e rispetta le regole 

della convivenza a casa, a 

scuola e nelle varie attività. 

Conosce, condivide e 

rispetta le regole della 

convivenza scolastica del 

gioco e dello sport, della 

strada, nei confronti 

dell'ambiente fisico e 

urbano. 
 

 Socializza le proprie 

conoscenze, le proprie 

strategie ai compagni, 

confrontandole, 

incoraggiandosi e 

correggendosi 

reciprocamente in vista 

della realizzazione di un 

progetto comune. 

Socializza le proprie 

conoscenze, le proprie 

strategie ai compagni, 

confrontandole, 

incoraggiandosi e 

correggendosi 

reciprocamente in vista 

della realizzazione di un 

progetto comune. 
 

  Ha fiducia in sé. 
 

  Ha consapevolezza dei 

diritti e dei doveri della 

persona in ogni contesto. 
 

  Accetta l'aiuto degli altri 

e offre il proprio. 
 

  Riconosce ed assume 

ruoli diversi nell’attività 

di gruppo. 

  Rispetta gli altri e la 

diversità di ciascuno. 

  Sostiene le proprie idee 

in un contraddittorio con 

i compagni e con gli adulti.  
 

  Riconosce la legittimità 

delle idee altrui. 
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  Sottopone a critica il 

proprio punto di vista 

superandolo per realizzare 

il bene comune. 
 

Esprime, su domande – 

stimolo, semplici valutazioni 

sui risultati di un lavoro 

comune.  

 

Esprime valutazioni sui 

risultati e sui processi di un 

lavoro comune. 

Esprime valutazioni sui 

risultati e sui processi di 

un lavoro comune. 

 

 

 

 

 

 

F. Utilizza metodi di organizzazione dei dati, di progettazione di un lavoro, di 

realizzazione di un prodotto. Comprende elementi di economia 

  

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 

Osserva, distingue e 

raggruppa  elementi simili 

Distingue e classifica 

elementi simili in base ad 

informazioni acquisite 

 

Realizza mappe, schemi 

e tabelle in base ad 

informazioni acquisite 

 

 Segue percorsi e strategie 

risolutive 

Elabora percorsi e 

strategie risolutive 

  Esprime le proprie 

potenzialità 

interagendo con gli altri 

Realizza un prodotto 

assemblandone le parti 

Realizza un prodotto in 

maniera autonoma 

partendo da dati noti 

Realizza un prodotto in 

modo creativo e 

originale 
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  Acquisisce 

consapevolezza delle 

propri attitudini in 

prospettiva di un 

“concreto” progetto di 

vita 

Riconosce  le monete d’uso Riconosce le principali 

monete 

Comprende i principali 

prodotti  

finanziari e i differenti 

strumenti di 

pagamento  

 

Individua attività lavorative e 

si identifica in uno di essi  

Osserva la realtà 

economica/ lavorativa 

locale  

Analizza la realtà 

economica finanziaria 

locale  

 

  Conosce il concetto di spesa 

e di risparmio  

Si avvia a comprendere 

le ragioni alla base del 

concetto di risparmio e 

di spesa individuali  

 

  Comprende le fondamentali 

regole d’uso del denaro 

nella vita quotidiana  

Comprende le 

conseguenze delle 

scelte fatte sul proprio 

futuro e sulla 

collettività  

 

    Comprende la 

correlazione tra mondo 

del lavoro e scuola  
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G. Comprende e decodifica codici culturali di contesti storico-geografici diversi. 

 

Scuola dell’infanzia  

 

Scuola primaria  Scuola secondaria  

 

Legge testi illustrati e ne 

comprende il senso globale  

 

Legge in modo espressivo 

rispettando la 

punteggiatura  

 

Legge in modo espressivo 

e capisce l’uso della 

punteggiatura.  

 

  Individua il senso globale 

del testo  

Riconosce il filo logico del 

testo  

  Distingue alcuni generi e 

tipi di testo  

Distingue genere, tipo e 

scopo di un testo  

Individua semplici legami  

logici  

Individua la struttura 

testuale  

Individua la struttura 

testuale  

Intuisce le informazioni 

essenziali di un breve e 

semplice testo orale  

Individua le informazioni 

tecniche ed espressive di 

un testo  

Individua e distingue le 
informazioni tecniche ed 
espressive nelle varie  
tipologie testuali  

Riordina le sequenze 

relative ad una esperienza  

Ordina i fatti secondo punti 

di riferimento  

Ordina i fatti sulla base di 

una cronologia 

convenzionale 

  

Misura il tempo 

riferendosi alla scansione 

della giornata o della 

settimana  

 

Usa le capacità di misura 

del tempo  

Usa le unità di misura del 

tempo  

  Individua la 

contemporaneità in 

situazioni e racconti  

Individua la 

contemporaneità in 

situazioni e racconti 

sempre più complessi  
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Intuisce fenomeni che si 

ripetono con regolarità 

(feste, compleanni, ecc.)  

Individua l’evento anche 

lontano dalla sua 

esperienza  

Individua l’evento da cui 

ha inizio un periodo 

anche lontano dalla sua 

esperienza  

 

Intuisce lo scorrere del 

tempo e le fasi dello 

sviluppo  

 

Riconosce il cambiamento  Riconosce i mutamenti  

Definisce la posizione di se 

stesso e degli oggetti in 

relazione a punti di 

riferimento 

Definisce la posizione di un 

punto utilizzando semplici 

reticoli  

Definisce posizioni 

utilizzando reticoli vari  

Intuisce connessioni e 

relazioni di un fatto  

Scopre connessioni e 

relazioni di un fenomeno  

Individua connessioni e 

relazioni tra elementi di 

un fenomeno  

  Utilizza schemi per 

l’analisi e la ricostruzione 

d’ambiente e/o civiltà  

Elabora uno schema per 

l’analisi e la ricostruzione 

d’ambiente e/o civiltà 
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IL CURRICOLO VERTICALE 

 

Le otto Competenze Chiave, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’U. E., 

rappresentano “l’orizzonte di riferimento del sistema scolastico italiano” e, quindi, la strada su cui 

indirizzare l’opera educativo – didattica di noi docenti. 

Le stesse I. N., nella premessa, fanno direttamente riferimento a tali competenze e, nel 

paragrafo “Scuola, Costituzione, Europa”, si afferma che le “Indicazioni Nazionali intendono 

promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare 

progressivamente, nel corso della vita, le Competenze Chiave Europee”. 

Ciò che viene descritto nel Profilo è il primo nucleo di Competenze Chiave che la Scuola del I 

Ciclo contribuisce a costruire e che il nostro Istituto Comprensivo si prefigge di raggiungere 

attraverso un curricolo verticale, per i tre Ordini di Scuola, cioè una Progettazione commisurata ai 

bisogni formativi degli alunni, basata sulla scelta dei “nodi essenziali” del Sapere da sviluppare e 

nel rispetto dei fondamentali criteri di: 

 

• Essenzialità 

• Trasversalità 

• Flessibilità 

• Priorità 

• Progressività 

 

 

Un Curricolo, quindi, che coinvolga un ampio spettro di strategie e competenze dentro le quali 

siano intrecciati e interrelati il Sapere, il Saper Fare, il Saper Essere. 

Un Curricolo che lasci dialogare le discipline evitando, sul piano culturale, la frammentazione 

dei saperi e, sul piano didattico, l’impostazione trasmissiva, affiancando al compito “dell’insegnare 

ad apprendere”, quello “dell’insegnare ad essere” e al “saper stare al mondo”. 

Principi fondamentali, questi ultimi, nei quali la nostra scuola si identifica e verso i quali 

finalizza ogni suo intervento didattico -educativo, con lo scopo di realizzare  un percorso formativo 

di atteggiamenti e comportamenti scaturiti dalle stesse attività didattiche e dal clima sociale della 

classe, per poi divenire  “Abiti Mentali” acquisiti per la vita. In quest’ottica “Cittadinanza e 

Costituzione” (Legge 169/2008) rappresenta la base di tutti gli apprendimenti promossi nella 

scuola e funge da collante alle diverse discipline, creando una interdipendenza tra l’Essere ed il 

Fare, tra Sapere e Responsabilità Civile.   



 
 
 

 

 

 
 

Noi … siamo la nostra 

                                 Laboratorio di ceramica e pittura alunni scuola secondaria
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Noi … siamo la nostra memoria storica! 

Laboratorio di ceramica e pittura alunni scuola secondaria 
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ITALIANO 
 

 
Scuola dell’Infanzia 

 
Scuola Primaria 

 

 
Scuola Secondaria di I 

Grado 
 

Terzo Anno 
 

 
Quinta Classe 

 
Terza Classe 

 

Competenze 
 

 
Campo di esperienza 

 

 
Indicatore Disciplinare 

 
Indicatore Disciplinare 

 

I Discorsi e le Parole 

 

 

 

Ascolto e Parlato 

 

 

Ascolto e Parlato 

 

 

-Utilizza le parole per 
esprimere emozioni , 
sentimenti, dialogare, 
argomentare, ripetere. 
 

-Ascolta e comprende il 
contenuto di racconti e/o 
narrazioni. 
 

-Inventa storie, chiede o dà 
spiegazioni. 
 

-Utilizza un lessico adeguato 
alle situazioni. 
 
 
 

 

- Ascolta e comprende testi 
di varia tipologia, ne coglie 
il senso globale e le 
informazioni principali. 

 
- Partecipa a scambi 

comunicativi formulando 
messaggi chiari e pertinenti 
e utilizzando un registro 
adeguato. 

 

 
- Comprende e rielabora 

oralmente i contenuti dei 
testi ascoltati. 

 
- Interagisce in modo 

efficace  nelle diverse 
situazioni comunicative 
rispettando le idee altrui. 

 

 

Obiettivi di Apprendimento 
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-Riconoscere le proprie  
emozioni. 
 
-Ascoltare, comprendere, 
riprodurre racconti, 
filastrocche, poesie e conte. 
 
-Inventare storie per arricchire 
il lessico. 
 
 

 
-Interagire in una 
conversazione in modo 
pertinente. 
 
-Formulare domande e dare 
risposte adeguate. 
 
-Analizzare e comprendere le 
informazioni principali,  lo 
scopo di un discorso e di 
messaggi trasmessi da fonti 
diverse. 
 
-Comprendere  consegne e 
dare istruzioni. 
 
-Partecipare alle conversazioni 
esprimendo le proprie idee e  
rispettando quelle altrui. 
 
-Raccontate esperienze 
personali, storie inventate e/o 
fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico 
 
-Esporre in modo chiaro e 
pertinente su un argomento 
libero o di studio, con l’uso di 
mappe e/o scalette. 
 

 
-Ascoltare testi di varie 
tipologie 
riconoscendone la fonte, 
individuandone scopo,  
argomento, informazioni 
principali e punti di vista 
dell’emittente. 
 
-Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
utilizzando un registro 
linguistico adeguato 
e l’ausilio di supporti specifici. 
 
-Argomentare la propria tesi in 
modo pertinente e con 
motivazioni valide su un tema 
affrontato in classe. 
 
 

 

Competenze 
 

 

I Discorsi e le Parole 

 

 

Lettura 

 

Lettura 

 

-Utilizza l’immagine per 
raccontare storie personali o 
inventate.  

 
-Utilizza strategie di lettura 
adeguate al testo e allo scopo.  
 
- Legge e comprende testi di 
vario tipo individuandone le 
informazioni principali e il 
senso globale. 

 
-Conosce e utilizza strategie di 
lettura adeguate al testo e allo 
scopo. 
 
-Legge  e comprende testi 
letterari e non individuandone 
informazioni  esplicite ed 
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-Mette in relazione le 
informazioni dei testi letti e 
analizzati, le sintetizza ed 
espone con un lessico 
specifico. 
 

implicite. 
 
-Interpreta in modo personale i 
contenuti di testi letterari e 
non, esaminati. 
 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

-Riconoscere e leggere 
immagini anche associate a 
parole. 

 

-Leggere con espressione testi 
letterari e non per 
comprendere 
l’argomento, le informazioni e 
le loro relazioni 
 
-Individuare le caratteristiche 
strutturali dei testi letti , 
comprendendone lo scopo 
comunicativo dell’autore. 
 
-Ricavare informazioni dalla 
lettura silenziosa di un testo 
applicando tecniche di 
supporto alla comprensione. 
 

 

-Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti 
permettendo a chi ascolta di 
capire. 
 
-Leggere in modo silenzioso  
testi di varia natura applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione e mettendo in 
atto strategie differenziate. 
 
-Leggere testi di vario tipo 
individuando caratteristiche 
strutturali, temi e intenzioni 
comunicative. 
 

 

Competenze 
 

 

I Discorsi e le Parole 

 

 

Scrittura 

 

Scrittura 

 
-Sperimenta le prime forme di 
scrittura. 
 
 

 

-Scrive correttamente sotto 
dettatura. 
 
-Produce semplici testi 
grammaticalmente corretti. 
 
-Sintetizza, in modo chiaro e 
coerente, il contenuto di un 
testo analizzato. 
 
-Rielabora testi parafrasandoli, 

 

-Produrre , in modo corretto, 
testi scritti adeguati alla 
situazione, all’ argomento, allo  
scopo e al destinatario. 
 
-Produrre testi multimediali, 
accostando i linguaggi verbali  
a quelli  iconici e sonori. 
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completandoli, trasformandoli. 
 
-Utilizza il lessico specifico 
nella elaborazione scritta di 
testi disciplinari. 
 

 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

-Distinguere su immagini il 
disegno dalla scrittura. 
 

-Riconoscere e riprodurre 
simboli ( alfabeto-gioco). 
 

 

-Scrivere rispettando 
l’ortografia. 
 
-Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi con frasi ben 
strutturate, corretti  dal punto 
di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. 
 
-Raccogliere le idee e 
organizzarle al fine di 
semplificare lo svolgimento di 
un’ elaborazione scritta. 
 
-Riassumere, parafrasare e 
trasformare un testo . 
 
-Produrre testi su argomenti di 
studio disciplinare. 
 

 

-Scrivere testi  corretti  dal 
punto di vista ortografico, 
lessicale e morfosintattico. 
 
-Produrre  testi scritti di vario 
tipo coerenti allo scopo  
utilizzando un registro 
linguistico adeguato. 
 
-Rielaborare testi  e redigerne di 
nuovi utilizzando anche 
programmi di videoscrittura. 
 

 

Competenze 
 

 

I Discorsi e le Parole 

 

 

Acquisizione ed 

espansione  

del lessico ricettivo e 

produttivo  

 

 

Acquisizione ed 

espansione  

del lessico ricettivo e 

produttivo  
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-Inventa nuove parole, scopre 
somiglianze di suono e 
significato. 
 

 

-Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per ampliare 
il proprio lessico e migliorare la 
comunicazione personale, 
orale e scritta. 
 
 

 

-Comprende ed utilizza in 
modo appropriato il lessico di 
base e i termini specialistici in 
relazione ai campi di discorso. 
 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

-Utilizzare vocaboli nuovi 
relativi ad esperienze vissute. 
 
-Arricchire il lessico e 
l’articolazione delle frasi. 

 

-Comprendere il significato di 
parole attraverso anche l’uso 
del vocabolario. 
 
-Usare in modo appropriato le 
parole apprese. 
 
 
 

 

-Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale attraverso attività 
specifiche legate all’uso del 
vocabolario . 
 
-Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini 
specialistici afferenti alle 
diverse discipline. 
 
-Utilizzare  dizionari di vario tipo 
come strumenti di 
consultazione. 
 

 

Competenze 
 

 

I Discorsi e le Parole 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 
 
 

 

-Applica con padronanza le 
conoscenze ortografiche, 
morfologiche e sintattiche. 
 

 

-Padroneggia  le conoscenze 
fondamentali  relative al 
lessico, ai connettivi testuali, 
alla morfologia, 
all’organizzazione logico -
sintattica della frase. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 



 
 
 

 

 

 

 

 
Terzo Anno 

 

 
Campo di esperienza 

 

 

I Discorsi e le Parole 

 

-Scopre la presenza di lingue 
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-Riconoscere, denominare e 
applicare, nelle diverse 
situazioni , le principali regole 
ortografiche, le parti del 
discorso e la struttura logico-
sintattica della frase. 

 

-Riconoscere  le caratteristiche 
e le strutture dei principali tipi 
testuali. 
 
-Conoscere i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole e le principali relazioni 
fra i significati .
 
-Riconoscere i connettivi 
sintattici e testuali , le categorie 
lessicali, l’organizzazione morfo
sintattica della frase semplice e 
strutturare la g
sintattica della frase complessa

 
 

 

LINGUA INGLESE 
 

 
Quinta Classe Terza Classe

 

Competenze 
 

 
Indicatore Disciplinare Indicatore Disciplinare

 

Ascolto 

( Comprensione orale ) 

 

( Comprensione orale )

 
-Ascolta, comprende ed 

 
- Ascolta e comprende 

Riconoscere  le caratteristiche 
e le strutture dei principali tipi 

Conoscere i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole e le principali relazioni 
fra i significati . 

Riconoscere i connettivi 
sintattici e testuali , le categorie 
lessicali, l’organizzazione morfo-
sintattica della frase semplice e 
strutturare la gerarchia logico-
sintattica della frase complessa.  

 
Terza Classe 

 
Indicatore Disciplinare 

Ascolto 

( Comprensione orale ) 

 

Ascolta e comprende 
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diverse. 
 

esegue istruzioni. 
 
-Ascolta e comprende brevi 
dialoghi ed espressioni di uso 
quotidiano. 
 
-Ascolta e comprende testi di 
vario genere. 
 

oralmente i punti essenziali di 
messaggi in lingua standard su 
argomenti di vita quotidiana. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

-Ascoltare e comprendere le 
prime forme di comunicazione 
familiare. 

 
-Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 
 
-Identificare il tema generale 
di un discorso su argomenti 
conosciuti. 

 
- Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari. 
 
-Individuare l’informazione 
principale di argomenti di 
interesse personale a 
condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro. 
 

 

Competenze 
 

 
 Parlato 

(produzione e interazione 

orale) 

 

Parlato 

(produzione e interazione 

orale) 

 
  

-Interagisce in maniera 
adeguata e comprensibile in 
un dialogo, nel gioco e nelle 
attività di classe. 
 

 
- Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
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-Scambiare semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale, sostenendo 
ciò che si dice o si chiede, con 
mimica e gesti. 

 
- Comprendere i punti chiave di 
una conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo chiaro 
e comprensibile, 
nell’interazione con uno o più 
interlocutori. 
 

 

Competenze 
 

 
 

 

Lettura 

(comprensione scritta) 

 

Lettura 

(comprensione scritta) 

  
-Legge semplici testi supportati 
da immagini, ne comprende il 
senso globale, identifica parole 
e frasi familiari. 
 
 

 
- Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo. 
 
-Legge testi informativi 
attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

  
-Leggere e comprendere brevi 
e semplici testi accompagnati, 
anche, da supporti visivi e 
multimediali. 
 

 
- Leggere ed individuare 
informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 
 
-Leggere brevi storie e testi 
narrativi più ampi in edizioni 
graduate. 
 

 

Competenze 
 

 
 

 

Scrittura 

(produzione scritta) 

 

Scrittura 

(produzione scritta) 

 



 
 
 

41 
 

  
-Produce semplici testi e 
messaggi su argomenti noti 
 
 

 
- Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

  
-Scrivere  semplici testi 
attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali 
o del gruppo. 

 
-Scrivere brevi lettere personali 
e brevi resoconti, che si 
avvalgono di lessico 
appropriato. 
 

 

Competenze 
 

 
 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento  

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 
  

-Esegue i compiti seguendo le 
indicazioni date in lingua 
inglese e chiede spiegazioni. 
 
-Individua elementi culturali 
dei Paesi anglofoni, cogliendo 
il rapporto tra le forme e gli usi 
della lingua. 
 
 

 

- Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico. 

 
- Usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora 
con i compagni nella 
realizzazione di attività e 
progetti. 

 
 

Obiettivi di Apprendimento 
 

  
-Osservare parole ed 
espressioni d’uso e coglierne il 
significato. 
 
-Analizzare frasi cogliendone le 
relazioni strutturali e lo scopo 
comunicativo. 
 

 
- Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune. 

 
- Confrontare parole e 

strutture relative a codici 
verbali diversi. 
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- Avere consapevolezza di ciò 
che si sa e di quello che si deve 
apprendere. 
 

- Rilevare semplici analogie o 
differenze tra 
comportamenti e usi legati a 
lingue diverse. 

 
 

 

 

 

 

FRANCESE (seconda lingua comunitaria) 
 

 
Terzo Anno 

 

 
Quinta Classe 

 
Terza Classe 

 

Competenze 
 

 
Campo di esperienza 

 

 
Indicatore Disciplinare 

 
Indicatore Disciplinare 

 
 

 

 

 

Ascolto 

(comprensione orale) 

 
   

-Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti familiari 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
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-Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi 
messaggi orali in cui  si parla di 
argomenti conosciuti. 
 
-Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso 
generale. 
 

 

Competenze 
 

 
 

 

 

 

Parlato 

(produzione e interazione 

orale) 
  

 
 
 

 
-Comunica oralmente in 
attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

  
 
 

 
-Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo. 
 
-Chiedere spiegazioni, svolgere 
i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante. 
 
-Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò 
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che si dice con mimica e gesti. 
 
-Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

 

Competenze 
 

 
 

 

 

 

Lettura 

(comprensione scritta) 

 
  

 
 
-Legge brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

  
 
 

 
-Comprendere brevi messaggi 
e testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e 
trovare informazioni specifiche 
in materiali di uso corrente. 
 

 

Competenze 
 

 
 
 

 

 

 

Scrittura  

(Produzione scritta) 

 
  

 
 
-Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 
 

 

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

 

Competenze 
 

 
 

 
 

 
Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 
  

 
 
-Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico -
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

  
 
 

 
-Osservare le parole nei 
contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato. 
 
-Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 
 
-Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 
 
-Riconoscere i propri errori e i 
propri modi di apprendere le 
lingue. 
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Noi  “libriamo” nel …                                                                                                        
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Noi  “libriamo” nel …                                                                                                              … Parco 

 
… e continua 

 

 

 

… Parco Archeologico di Scolacium 
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STORIA 
 

 
Terzo Anno 

 

 
Quinta Classe 

 
Terza Classe 

 

Competenze 
 

 
Campo di esperienza 

 

 
Indicatore Disciplinare 

 
Indicatore Disciplinare 

 
La conoscenza del mondo 

Il sé e l’altro 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 
-Sa di avere una storia 
personale. 
 
-Conosce le tradizioni della sua 
famiglia e della comunità. 
 

 
-Ricostruisce fenomeni storici 
attraverso fonti di natura 
diversa e/o tracce presenti sul 
territorio vissuto. 
 

 
-Produce informazioni storiche 
con fonti di vario tipo e le 
organizza in testi. 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

-Imparare a riflettere sulle 
proprie esperienze, 
descrivendole, 
rappresentandole, 
riorganizzandole nel tempo. 
 
-Riconoscere il proprio ruolo. 
 
-Conoscere tradizioni di 
famiglia e di comunità, 
differenziandole da altre. 
 

 

-Utilizzare semplici fonti per 
ricavare informazioni relative 
ad un quadro storico sociale. 

 

-Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, 
digitali, …) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

 

Competenze 
 

 
La conoscenza del mondo 

 

Organizzazione delle 

 

Organizzazione delle 
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Il sé e l’altro 

 
informazioni  

 

informazioni  

 
 

-Colloca le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e 
della settimana. 
 
-Individua il dopo di un’azione 
in un futuro immediato e 
prossimo. 
 

 

-Interpreta e utilizza cartine 
storico-geografiche. 
 

 

-Comprende testi storici e li 
rielabora, organizzando le 
informazioni. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

-Imparare a riflettere sulle 
proprie esperienze, 
descrivendole, 
rappresentandole, 
riorganizzandole nel tempo. 
 

 
-Usare cartine storico-
geografiche e carte tematiche 
per rappresentare le 
conoscenze delle civiltà 
studiate. 

 

-  Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, 
schemi, tabelle. 
 
- Colloca la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale. 
 

 

Competenze 
 

 
La conoscenza del mondo 

Il sé e l’altro 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 

-Percepisce i concetti 
temporali generalizzati di 
presente, passato, futuro. 
 

 

-Usa strumenti convenzionali 
per rappresentare e 
confrontare le conoscenze. 
 
 

 

-Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente e per capire i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

-Raccontare esperienze vissute 
individuandone la sequenza 
temporale. 
 

 
-Usare in modo appropriato la 
linea del tempo per collocare 
un fatto o un periodo storico, 
individuare successioni, 

 
-Comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali. 
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contemporaneità, durata , 
periodizzazioni . 
 
-Organizzare in quadri storici le 
conoscenze delle civiltà 
studiate e individuare analogie 
e differenze. 
 

-Utilizzare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi interculturali, 
ecologici e di convivenza civile. 

 

Competenze 
 

 
La conoscenza del mondo 

Il sé e l’altro 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 

-Riferisce correttamente 
eventi del passato recente. 
 

 

-Espone i contenuti studiati 
utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
-Elabora testi scritti dei fatti 
studiati. 
 

 

-Elabora testi orali e scritti su 
aspetti, processi, avvenimenti 
storici.  

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

-Riflettere e raccontare 
esperienze vissute 
individuandone la sequenza 
temporale. 
 

 
-Esporre, in modo corretto, 
conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio 
disciplinare. 
 
-Produrre testi sugli argomenti 
studiati, ricavando informazioni 
da testi di diversa natura. 
 

 

-Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti 
di informazione diverse. 
 
-Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 



 
 
 

 

Progetto 
 

 

 

 
Terzo Anno 

 
 

 
Campo di esperienza 

 
 

La conoscenza del mondo 

Il sé e l’altro 

 
 

-Utilizza correttamente i 
concetti topologici per 
indicare la posizione di oggetti 
e persone nello spazio. 
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Progetto … per la tutela delle minoranze arbëreshë 

 

GEOGRAFIA 
 

 
Quinta Classe Terza Classe

Competenze 
 

 
Indicatore Disciplinare Indicatore 

 

Strumenti concettuali 

 

 

Strumenti concettuali

 
-Si orienta nello spazio e sulle 
carte geografiche utilizzando i 
punti cardinali e le coordinate 
geografiche. 
 

 
-Si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa sca
punti cardinali e alle 
coordinate geografiche.

 

 
Terza Classe 

 
Indicatore Disciplinare 

Strumenti concettuali 

 

Si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle 
coordinate geografiche. 
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-Segue correttamente un 
percorso su indicazioni verbali. 
 
-Si orienta con sicurezza e 
autonomia negli spazi a lui 
familiari. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

-Tracciare percorsi. 
 
-Riconoscere e vivere 
correttamente gli spazi. 
 
 

 

-Conoscere mentalmente il 
territorio italiano, l’Europa e i 
diversi continenti attraverso gli 
strumenti  dell’osservazione 
indiretta. 
 

 

-Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande scala 
in base ai punti cardinali e a 
punti di riferimento fissi. 
 
-Orientarsi nelle realtà 
territoriali anche attraverso 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 
 

 

Competenze 
 

 
La conoscenza del mondo 

Il sé e  l’altro 

 

 

Linguaggio della 

 geo - graficità 

 

 

Linguaggio della  

geo - graficità 

 
 

-Si orienta con sicurezza e 
autonomia negli spazi 
dell’ambiente circostante. 
 

 

-Utilizza il linguaggio della 
disciplina per analizzare le 
caratteristiche peculiari di un 
territorio. 
 

 

-Comunica informazioni 
spaziali utilizzando 
opportunamente 
rappresentazioni geografiche, 
fotografiche e simboliche. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 
-Individuare le relazioni spaziali 
fondamentali. 
 

 

-Analizzare i caratteri fisici del 
territorio, i fatti e le storie 
locali. 
 

 

-Leggere ed interpretare carte 
geografiche di vario tipo e di 
varia grandezza. 
 
-Utilizzare carte, grafici, dati 
statistici, immagini, per 
comprendere fatti e fenomeni 
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geografici. 
 

 

Competenze 
 

 
La conoscenza del mondo 

Il sé e  l’altro 

 

 

Paesaggio  

 

 

Paesaggio  

 

 

-Conosce il territorio 
circostante attraverso 
l’osservazione diretta  
individuandone segni culturali 
e istituzionali. 
 

 

-Conosce i principali ambienti  
naturali italiani , europei e 
mondiali da tutelare e 
valorizzare. 
 
 

 

-Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli a quelli italiani, 
gli elementi naturali e culturali 
più significativi, da tutelare e 
valorizzare. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 
-Conoscere ed apprezzare il 
territorio in cui si vive. 
 

 

-Individuare sia le 
caratteristiche dei  principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, sia le analogie e le 
differenze nel loro valore 
ambientale e culturale. 
 

 

-Interpreta e confronta alcuni 
aspetti e caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali. 
 
-Conoscere temi e problemi 
relativi alla tutela e alla 
valorizzazione del paesaggio 
come patrimonio naturale e 
culturale. 
 

 

Competenze 
 

 
 

 

Regione e sistema 

territoriale 

 

 

Regione e sistema 

territoriale 

 
  

-Possiede il concetto di spazio 
geografico, inteso come luogo 
costituito da elementi  fisici e 
antropici. 

 

-Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani valutando gli effetti 
dell’azione dell’uomo. 
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MATEMATICA 
 

 
Terzo Anno 

 

 
Quinta Classe 

 
Terza Classe 

 

Competenze 
 

 
Campo di esperienza 

 
Indicatore Disciplinare 

 
Indicatore Disciplinare 

 
-Considera il territorio un 
patrimonio naturale e 
culturale da rispettare. 
 

 

 

Obiettivi di Apprendimento 

  

-Conoscere gli aspetti che 
connotano i paesaggi, con 
particolare attenzione a quelli 
italiani. 
 
-Individuare gli elementi fisici, 
naturali e quelli modificati e/o 
costruiti dall’uomo. 
 
-Analizzare le conseguenze 
positive e negative dell’attività 
umana. 
 
-Cogliere le relazioni fra uomo e 
cultura, per la salvaguardia e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente. 
 
-Riconoscere la posizione 
geografica dell’Italia nel 
Mediterraneo. 
 

 

-Conoscere gli aspetti fisici ed 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali. 
 
-Consolidare il concetto di 
regione geografica applicandolo 
all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti. 
 
-Analizzare le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici a livello 
nazionale, europeo e mondiale. 
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La conoscenza del mondo 

 

 

Numeri  

 

Numeri  

 

-Raggruppa, ordina oggetti e 
materiali secondo criteri 
diversi e ne identifica le 
proprietà a lui note. 
 
-Confronta quantità e misure, 
di oggetti e materiali 
utilizzando strumenti  non 
convenzionali. 
 

 
-Legge, interpreta, utilizza i 
numeri. 
 
-Utilizza i concetti e gli 
algoritmi di calcolo scritto e 
mentale. 
 
-Risolve problemi che 
richiedano il ragionamento 
aritmetico, facendo uso di 
strategie diversificate. 
 

 
-Si muove con sicurezza nel 
calcolo anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni. 
 
-Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza 
e spiega anche in forma scritta 
il procedimento seguito, 
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. 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

-Comparare e definire 
grandezze. 
 

-Raggruppare e quantificare 
oggetti e/o elementi. 

 
-Leggere, scrivere, scomporre, 
confrontare ed operare con i 
numeri naturali e decimali. 
 
-Eseguire calcoli mentali e 
scritti con numeri interi e 
decimali applicando le 
proprietà delle operazioni. 
 
-Eseguire equivalenze 
numeriche. 
 
-Operare con le frazioni. 

 
-Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i 
numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni 
e numeri decimali, numeri 
relativi), quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli 
usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento 
può essere più opportuno.  
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-Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni. 
 
-Risolvere problemi aritmetici 
utilizzando anche 
rappresentazioni grafiche … 
 
 

-Eseguire semplici calcoli 
mentalmente, utilizzando le 
proprietà associativa e 
distributiva per raggruppare e 
semplificare le operazioni. 
 
-Eseguire espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti, 
essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e 
delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 
 
-Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema. 
 
-Rappresentare i numeri 
conosciuti, positivi e negativi, 
sulla retta.  
 
-Utilizzare il concetto di 
rapporto fra numeri o misure 
ed esprimerlo sia nella forma 
decimale, sia mediante 
frazione. 
 
-Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale in 
diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e 
svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
 
-Individuare multipli e divisori 
di un numero naturale e 
multipli e divisori comuni a più 
numeri.  
 
-Comprendere il significato e 
l’utilità del multiplo comune 
più piccolo e del divisore 
comune più grande, in 
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matematica e in situazioni 
concrete.  
 
-Scomporre numeri naturali in 
fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione 
per diversi fini. 
 
-Utilizzare la notazione usuale 
per le potenze con esponente 
intero positivo, consapevoli del 
significato, e le proprietà delle 
potenze per semplificare 
calcoli e notazioni. 
 
-Conoscere la radice quadrata 
come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato e 
saperla calcolare. 
 
-Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 
 
- Esprimere misure utilizzando 
anche le potenze del 10 e le 
cifre significative. 
 

 
Competenze 

 

 
La conoscenza del mondo 

 

 

Spazio e figure 

 

Spazio e figure 

 

 

-Riconosce e confronta forme 
diverse  utilizzando strumenti  
non convenzionali. 
 

 
- Si orienta nello spazio reale e 
rappresentato. 
 
-Riconosce, utilizza e classifica 
forme geometriche. 
 
-Risolve problemi nell’ambito 
geometrico, utilizzando 
strategie diversificate. 

 
-Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne 
coglie relazioni tra gli elementi. 
 
-Produce argomentazioni, 
anche in situazioni reali, in 
base alle conoscenze teoriche 
acquisite . 
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-Utilizza definizioni e proprietà 
delle figure geometriche nella 
risoluzione di problemi. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

-Conoscere le forme 
geometriche. 
 

-Raggruppare oggetti in base a 
forma, colore, dimensione. 
 

 
-Orientarsi sul piano 
rappresentato in base all’uso 
delle coordinate. 
 
-Eseguire trasformazioni 
geometriche di una figura. 
 
-Conoscere, distinguere, 
rappresentare ed utilizzare i 
concetti geometrici di : spazio,  
piano , punto, linea, figura 
geometrica piana, figura 
geometrica solida, confine, 
superficie. 
 
-Individuare e misurare gli 
angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. 
 
-Determinare il perimetro e 
l’area di una figura piana. 
 
-Conoscere le caratteristiche 
del cerchio e dei principali 
solidi geometrici. 
 
-Intuire il significato di volume. 
 
-Comprendere e risolvere il 
testo di un problema 
geometrico. 
 

 
-Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, 
goniometro, software di 
geometria).  
 
-Rappresentare punti, 
segmenti e figure sul piano 
cartesiano.  
 
-Conoscere definizioni e 
proprietà delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari, cerchio). 
 
-Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 
descrizione e codificazione 
fatta da altri. 
 
-Riconoscere figure piane simili 
in vari contesti. 
 
-Conoscere il Teorema di 
Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni 
concrete. 
 
-Determinare l’area e il 
perimetro delle figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari) utilizzando le più 
comuni formule.  
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-Conoscere il numero π, e 
alcuni modi per approssimarlo.  

 
-Calcolare l’area del cerchio e 
la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il 
raggio, e viceversa. 
 
-Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano.  
 
-Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni 
bidimensionali.  
 
-Calcolare l’area e il volume 
delle figure solide più comuni e 
darne stime di oggetti della 
vita quotidiana. 

 
-Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 
figure. 
 

 
Competenze 

 

 

La conoscenza del mondo 

 

 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 

 

Relazioni e funzioni, 

misure, dati e previsioni 

 
-Confronta quantità e misure, 
di oggetti e materiali 
utilizzando strumenti  non 
convenzionali. 
 

 
-Effettua misure con unità e 
strumenti convenzionali. 
 
- Classifica oggetti, figure, 
numeri  realizzando opportune 
rappresentazioni. 
 
- Rappresenta relazioni,  
raccoglie, organizza e descrive 
dati  secondo un obiettivo 

 
-Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 
 
-Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni) 
 
-Si orienta con valutazioni di 
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determinato. 
 
- Valuta la probabilità 
approssimativa che un evento 
si verifichi. 
 

probabilità nelle situazioni di 
incertezza. 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 
 

-Formulare previsioni e prime 
ipotesi. 

 

 

-Conoscere ed operare, nelle 
diverse situazioni con le misure 
convenzionali e più comuni. 
 
-Trasformare misure date in 
altre equivalenti. 
 
-Discriminare e quantificare in 
base a criteri logici stabiliti. 
 
-Individuare, descrivere e 
raccogliere relazioni utilizzando 
forme grafiche di 
rappresentazione adeguate. 
 
-Decodificare grafici, schemi , 
tabelle per acquisire , 
confrontare, utilizzare dati. 
 
-Individuare i casi possibili in 
semplici situazioni combinatorie 
e dedurne elementari 
valutazioni di probabilità. 
 
 -Raccogliere e tabulare dati 
mediante grafici, schemi, 
tabelle. 
 
 -Decodificare grafici, schemi, 
tabelle di facile lettura per 
acquisire, confrontare, utilizzare 
dati. 
 
 -Individuare i casi possibili in 
semplici situazioni combinatorie 

 

-Interpretare e trasformare 
formule che contengono 
lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà.  
 
-Esprimere la relazione di 
proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa.  
 
-Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e 
funzioni matematiche ed 
empiriche, in particolare le 
funzioni di proporzionalità 
diretta e inversa. 
 
-Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo 
grado.  
 
-Conoscere le unità di misura 
del Sistema Internazionale e 
operare con esse. 
-Rappresentare insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico.  
 
-In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando 
le distribuzioni delle frequenze 
e delle frequenze relative.  
 
-Scegliere ed utilizzare valori 



 
 
 

 

 

              
      La nostra scuola … per la ricerca 
 

 

 
Terzo Anno 

 

 
Campo di esperienza 
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e dedurne elementari 
valutazioni di probabilità. 
 

medi (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche 
dei dati a disposizione. 
 
- In semplici situazioni 
aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi 
una probabilità, calco
probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti.
 

 
 

SCIENZE 
 

 
Quinta Classe Terza Classe

 

Competenze 
 

 
Indicatore Disciplinare Indicatore Disciplinare

 

medi (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche 
dei dati a disposizione.  

In semplici situazioni 
aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi 
una probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti. 

 
Terza Classe 

 
Indicatore Disciplinare 
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La conoscenza del mondo 

 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni 

 

Fisica e chimica 

 
-Riflette sui cambiamenti dei 
fenomeni naturali. 
 
 

 
-Esplora i fenomeni con 
approccio scientifico. 
 
- Effettua classificazioni. 
 
- Espone in forma chiara 
utilizzando un linguaggio 
specifico. 
 

 
-Esplora e sperimenta lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni fisici e chimici, 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 
necessario, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 
-Osservare gli effetti dei 
cambiamenti climatici. 
 
-Capire diversi modi di vivere 
in natura. 
 
-Osservare gli organismi 
animali, vegetali e le loro 
trasformazioni. 

 
-Riconoscere  fenomeni e  
individuare alcuni concetti 
scientifici. 
 
 -Costruire semplici strumenti 
di misura per imparare ad 
usare unità di misura 
convenzionali . 
 
-Riconoscere le proprietà di 
alcuni materiali ed eventuali 
passaggi di stato. 
 

 
-Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, 
calore, carica elettrica, ecc., in 
varie situazioni di esperienza. 
 
-Raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, 
trovarne relazioni quantitative 
ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di 
tipo diverso.  
 
-Costruire e utilizzare 
correttamente il concetto di 
energia come quantità che si 
conserva; individuare la sua 
dipendenza da altre variabili; 
riconoscere l’inevitabile 
produzione di calore nelle 
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catene energetiche reali.  
 
-Padroneggiare concetti di 
atomo, molecola, elemento, 
composto, soluzione e 
trasformazione chimica. 
 
-Realizzare esperienze 
laboratoriali. 
 

 

Competenze 
 

 
La conoscenza del mondo 

 

 

 

Osservare e sperimentare 

sul campo  

 

 

Astronomia e  

Scienze della Terra 

 

-Osserva e riconosce i 
cambiamenti ambientali in 
relazione alle stagioni. 
 

 
-Esplora fenomeni con un 
approccio scientifico. 
 

 
-Esplora, modellizza e 
interpreta i più evidenti 
fenomeni astronomici e 
geologici. 
 
-Comprende il ruolo della 
comunità umana sulla Terra, il 
carattere finito delle risorse, 
nonché l’ineguaglianza 
dell’accesso a esse e adotta 
modi  di vita ecologicamente 
responsabili. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 
 

-Osservare gli effetti dei 
cambiamenti climatici. 
 

 
-Osservare l’ambiente vissuto 
con strumenti adeguati. 
 
 -Individuare in un ambiente gli 
elementi che lo caratterizzano 
e i cambiamenti nel tempo. 
 
 -Conoscere il movimento dei 
diversi oggetti celesti. 

 
-Conoscere le proprietà 
dell’aria, dell’acqua e del suolo. 
 
-Considerare il suolo come 
ecosistema, come risorsa e 
comprendere i fattori 
responsabili della sua 
formazione e dei suoi 
cambiamenti. 
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- Riconoscere, anche con 
esperienze concrete, i 
principali tipi di rocce ed i 
processi geologici da cui hanno 
avuto origine. 
 
-Conoscere la struttura della 
Terra e i suoi movimenti interni 
(tettonica a placche). 
 
-Individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici della 
propria regione per pianificare 
eventuali attività di 
prevenzione. 
 
-Osservare, modellizzare e 
interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo diurno 
e notturno o simulazioni al 
computer. 

 
-Spiegare, anche per mezzo di 
simulazioni, i meccanismi delle 
eclissi di sole e di luna, 
l’alternarsi del dì e della notte 
e delle stagioni. 
 

 

Competenze 
 

 
La conoscenza del mondo 

 

 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

 

Biologia 

 

-Osserva gli esseri viventi e i 
loro ambienti. 
 

 
-Ha cura del proprio corpo, con 
scelte adeguate di 
comportamenti e di abitudini 
alimentari. 
 
- Ha atteggiamenti di cura e di 

 
-Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
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rispetto verso l’ambiente 
sociale e naturale e  
comprende l’interdipendenza 
tra gli esseri viventi. 
 
-Risponde a domande sui 
fenomeni e contenuti 
scientifici osservati  o  studiati 
e li sa esporre con un 
linguaggio specifico. 
 

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

 

Obiettivi di Apprendimento 
 
 

-Osservare gli organismi 
animali, vegetali e le loro 
trasformazioni. 

 
-Conoscere i principali apparati 
e sistemi del corpo umano, 
saperli descrivere e 
comprenderne l’importanza 
per lo svolgimento delle 
funzioni vitali. 
 
-Conoscere l’importanza di 
alcune regole di base sull’ 
igiene personale.  
 
-Comprendere la necessità di 
una corretta alimentazione e 
postura  per lo sviluppo 
psicofisico. 
 
-Osservare le trasformazioni 
ambientali conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
 

 
-Riconoscere le somiglianze e 
le differenze delle diverse 
specie di viventi.  
 
-Comprendere il senso delle 
grandi classificazioni, 
riconoscere nei fossili indizi per 
ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente 
fisico, la successione e 
l’evoluzione delle specie.  
 
-Sviluppare la capacità di 
spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con 
un modello cellulare.  
 
-Realizzare esperienze 
laboratoriali. 
 
-Conoscere le basi biologiche 
della trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. 
 
-Acquisire corrette 
informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità. 
 
-Sviluppare la cura e il 



 
 
 

 

 

 

La nostra orchestra … 
 

 

 

 
Terzo Anno 
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controllo della propria salute 
attraverso una corretta 
alimentazione e evitando 
consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo e dalle 
droghe.  
 
-Assumere comportamenti e 
scelte personali 
ecologicamente sostenibili. 
 
-Rispettare e preservare la 
biodiversità ne
ambientali.  
 

 

 

MUSICA 
 

 
Quinta Classe Terza Classe

 

controllo della propria salute 
attraverso una corretta 
alimentazione e evitando 
consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo e dalle 

Assumere comportamenti e 
scelte personali 
ecologicamente sostenibili.  

Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 
ambientali.   

 
Terza Classe 
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Competenze 
 

 
Campo di esperienza 

 

 
Indicatore Disciplinare 

 
Indicatore Disciplinare 

 
Immagini, suoni, colori 

 

 
 

 
 

 
-Scopre e percepisce il 
paesaggio sonoro attraverso la 
voce, il corpo e gli oggetti. 
 
-Discrimina i suoni in base alla 
fonte di provenienza. 
 
-Mostra interesse per l’ascolto 
della musica. 
 
-Esegue in gruppo semplici 
brani  vocali. 
 
-Segue con curiosità spettacoli 
di vario tipo. 

 
-Usa con espressività, da solo o 
in gruppo, la voce e gli 
strumenti ritmici per eseguire 
semplici brani vocali e 
strumentali. 
 
-Conosce e utilizza gli elementi  
di base del linguaggio musicale 
per improvvisare semplici 
sequenze ritmiche e 
melodiche. 
 
-Ascolta e analizza fenomeni 
sonori e brani musicali 
appartenenti a generi e culture 
diversi. 
 
-Esprime idee, emozioni e stati 
d’animo ascoltando la musica.  
 

 

−  Partecipa alla realizzazione 
di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione di 
brani strumentali e vocali. 

 
- Usa i diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali 

 

− Comprende eventi, materiali, 
generi e opere musicali in 
relazione alla propria 
esperienza e ai diversi 
contesti storico-culturali. 

 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

-Riconoscere suoni e rumori 
nell’ambiente scolastico e 
non. 
 
-Sviluppare la sensibilità 
musicale ed esprimersi 
attraverso essa. 
 

 
-Eseguire da solo o in gruppo 
semplici brani vocali e 
strumentali, anche con l’ausilio 
di strumenti elettronici e 
nuove tecnologie. 
 
-Saper ascoltare ed analizzare 
brani musicali di vario genere , 
riconoscendo e classificando 
gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 

 

− Possedere buone tecniche 
esecutive degli strumenti 
didattici 

 
- Eseguire brani ritmici e 

melodici decifrando la 
notazione musicale 

 

- Riprodurre con la voce, per 
imitazione brani corali ad una 
o più voci. 
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-Ascoltare e valutare l’aspetto 
estetico e funzionale di brani 
musicali in riferimento a 
culture, luoghi e tempi diversi 
dai propri. 
 
-Ascoltare brani musicali di 
vario genere esprimendo 
emozioni e sensazioni. 
 

- Elaborare semplici materiali 
sonori mediante l’analisi,la 
sperimentazione e la 
manipolazione di oggetti 
sonori, utilizzando semplici 
software. 

 

− Riconoscere e analizzare le 
fondamentali strutture del 
linguaggio musicale. 
 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

 
Terzo Anno 

 

 
Quinta Classe 

 
Terza Classe 

 

Competenze 
 

 
Campo di esperienza 

 

 
Indicatore Disciplinare 

 
Indicatore Disciplinare 

 

 

Immagini, suoni, colori 

 

 

 

Esprimersi e comunicare 

 

Esprimersi e comunicare 

 

-Esprime emozioni e inventa 
storie attraverso il disegno, la 
pittura e l’attività 
manipolativa. 
 
-Utilizza materiali e strumenti , 
tecniche espressive e creative. 
 
 

 
-Utilizza gli elementi base del 
linguaggio visivo per produrre 
e rielaborare, in modo 
creativo, testi visivi ed 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti, anche audiovisivi e 
multimediali. 
 
-Utilizza le conoscenze 

 
- 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. 
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acquisite e rielabora, in 
maniera personale, le 
immagini osservate per 
esprimere sentimenti ed 
emozioni. 
 

- Analizza e descrive beni 
culturali utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 
-Utilizzare in modo creativo 
materiale di recupero. 
 

-Riconoscere e riprodurre 
simboli ( alfabeto-gioco). 
 
 

 

 
-Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo. 
 
-Utilizzare strumenti e regole 
per produrre immagini di vario 
tipo. 
 

 
-Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche, 
plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per 
una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo 
stile espressivo personale. 
 
-Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate allo  studio 
dell’arte e della comunicazione 
visiva. 

 

Competenze 
 

Immagini, suoni, colori 

 

Osservare e leggere le 

immagini  

 

 

Osservare e leggere le 

immagini 

 

-Riconosce gli elementi base 
del linguaggio visivo. 
 

 
-Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini e messaggi, 
anche multimediali. 
 

 
-Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati 
di immagini statiche e in 
movimento e i prodotti 
multimediali. 
 
-Legge le opere prodotte 
nell’arte antica, moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici e ambientali. 
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Obiettivi di Apprendimento 
 

 

-Usare in modo adeguato 
immagini, simboli, disegni, 
fotografie … 
 

-Osservare e leggere 
immagini, copiare dal vero. 
 

-Identificare in un’immagine 
colori – forme - linee. 
 

 
-Osservare con consapevolezza 
immagini, forme ed oggetti 
presenti nell’ambiente 
utilizzando l’orientamento 
spaziale e le regole della 
percezione visiva. 
 
-Osservare immagini e 
descrivere le impressioni e le 
emozioni prodotte dai colori, 
dalle luci, dalle forme, dai 
personaggi. 
 
-Riconoscere in un testo 
iconico - visivo  gli elementi 
tecnici e grammaticali del 
linguaggio visivo, cogliendo il 
loro significato. 
 

 
-Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere, con 
un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi 
formali ed estetici. 
 
-Leggere ed interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di 
apprendimento dell’analisi del 
testo per comprenderne il 
significato. 
 

 

Competenze 
 

Immagini, suoni, colori 
Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

 

-Comprende l’importanza e il 
rispetto del patrimonio 
artistico del territorio. 

 
-Riconosce alcuni aspetti 
formali delle opere d’arte 
proposte e delle espressioni 
artistiche presenti nel 
territorio. 
 
-È consapevole 
dell’importanza  della tutela 
del patrimonio artistico del 
territorio. 
 

 
-Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico ed 
ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 
 
-Analizza e descrive beni 
culturali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
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-Conoscere il patrimonio 
artistico del proprio territorio. 
 
-Apprezzare e riprodurre 
un’opera d’arte. 
 

 
-Riconoscere, apprezzare, 
analizzare e classificare i beni 
artistico -culturali presenti nel 
proprio territorio. 
 
-Riconoscere ed apprezzare il 
patrimonio urbanistico  
ambientale del proprio 
territorio. 
 

-Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a 
cui appartiene. 
 
-Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei 
principali periodi storici del 
passato e dell’arte moderna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

 
Terzo Anno 

 

 
Quinta Classe 

 
Terza Classe 

 

Competenze 
 

 
Campo di esperienza 

 

 
Indicatore Disciplinare 

 
Indicatore Disciplinare 

Il corpo e il movimento 

 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

 
-Riconosce in modo autonomo 
i segnali e i ritmi del proprio 
corpo. 

 
-Rivela padronanza nell’utilizzo  
degli schemi motori di base  . 

 
- È consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti e 
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utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando 
il movimento in situazione. 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

-Controllare i propri 
movimenti nella 
comunicazione non verbale. 
 
-Distinguere il movimento 
libero da quello controllato. 
 
 

 
-Utilizzare i diversi schemi 
motori sia singolarmente che 
combinati tra loro. 
 
-Adattare gli schemi motori 
alle diverse variabili spazio 
temporali. 
 

 
- Utilizzare e correlare le 

variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 

 

 

Competenze 
 

Il corpo e il movimento 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo - espressiva 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo - espressiva 

  
-Utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare. 
 

 
-Utilizza gli aspetti 
comunicativo -relazionali del 
linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri. 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

-Utilizzare il proprio corpo in 
maniera espressiva. 
 

 
-Esprimere in modo creativo 
ed espressivo, stati d’animo , 
emozioni personali e/o di 
drammatizzazione. 

 
-Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco. 
 

 

Competenze 
 

Il corpo e il movimento 

 

Il gioco, lo sport, le regole 

il fair play 

 

Il gioco, lo sport, le regole 

il fair play 
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-Interagisce con gli altri nei 
giochi motori e nella 
comunicazione espressiva. 
 

-Sperimenta schemi motori 
nelle diverse situazioni di 
giochi individuali e/o di 
gruppo. 
 

-Utilizza i primi gesti tecnici 
relativi ad attività di gioco 
sport. 
 
-Partecipa alle varie forme di 
gioco , rispetta le regole e 
collabora con gli altri 
mettendo in atto 
comportamenti leali . 
 

-Mette in atto i valori sportivi 
(fair play) come modalità di 
relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole, assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

-Sviluppare il controllo dei 
propri gesti. 
 

-Condividere i bisogni del 
gruppo attraverso  il 
movimento. 
 

 
-Rispettare le regole del gioco 
organizzato anche i forma di 
gara. 
 
-Interagire con gli altri con 
senso di responsabilità e nel 
rispetto dei ruoli. 
 

 
-Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco. 
 
-Realizzare strategie di gioco. 
 
-Mettere in atto 
comportamenti collaborativi. 

 

Competenze 
 

 
Il corpo e il movimento 

 

Salute e benessere , 

prevenzione e sicurezza 

 

Salute e benessere , 

prevenzione e sicurezza 

 

-Riconosce il proprio corpo, ha 
cura di sé adottando pratiche 
corrette. 
 

 
-Conosce regole  e principi 
relativi al proprio benessere 
psico-fisico. 
 

 

 
-Riconosce, ricerca e applica a 
se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” 
in ordine ad un sano stile di 
vita e alla prevenzione. 
 
-Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

 

Obiettivi di Apprendimento 
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-Riconoscere i bisogni 
corporei. 
 

 
-Assumere, nei vari ambienti di 
vita, adeguati comportamenti 
per garantire la propria 
sicurezza e quella dei 
compagni. 
 
-Riconoscere il rapporto 
positivo tra alimentazione ed 
esercizio fisico e i pericoli 
derivanti dall’uso di sostanze 
che inducono dipendenza. 
 

 
-Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età. 
 
-Praticare attività di 
movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 
 
-Essere consapevoli degli 
effetti nocivi delle sostanze 
illecite. 
 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 
 

 
Terzo Anno 

 

 
Quinta Classe 

 
Terza Classe 

 

Competenze 
 

 
Campo di esperienza 

 

 
Indicatore Disciplinare 

 
Indicatore Disciplinare 

La Conoscenza del mondo Vedere e osservare 

 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

 

 
-Guarda e osserva con 
curiosità immagini ed oggetti 
presenti nell’ambiente e/o 
offerti dalla tecnologia. 
 
-Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, 
scoprendone le funzioni e i 

 
-Riconosce nell’ambiente  
gli interventi e le 
trasformazioni operati 
dall’uomo. 
 
-Legge e ricava informazioni 
utili da etichette, volantini, 
altra documentazione tecnica 

 
- Riconosce nell’ambiente che 

lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 

 

− Conosce i principali processi 
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possibili usi. 
 
-Identifica le proprietà di 
alcuni oggetti e materiali 
attraverso i cinque sensi. 
 

e commerciale. 
 
-Osserva e analizza la 
struttura, la funzione e il 
funzionamento di semplici 
oggetti. 
 
-Completa  tabelle, realizza 
mappe, diagrammi … 
 

di trasformazione di risorse o 
di produzione di beni e 
riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 
-Sperimentare prime forme di 
comunicazione con le 
tecnologie informatiche. 

 
-Leggere e ricavare 
informazioni o istruzioni utili 
per realizzare un oggetto . 
 
-Analizzare le proprietà di 
alcuni materiali di uso 
comune. 
 
-Individuare le funzioni di una 
semplice macchina e il suo 
funzionamento. 
 
-Rappresentare graficamente i 
dati dell’osservare. 
 

 
- Eseguire misurazioni e rilievi 

grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 
 

- Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative quantitative. 
 

- Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 

-  
- Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, meccaniche 
e tecnologiche di vari 
materiali. 

-  
- Accostarsi a nuove 

applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 

 
 

 

Competenze 
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 Prevedere e immaginare 

 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

  
-Pianifica la realizzazione di 
semplici oggetti. 
 
-Usa internet in situazioni 
significative di apprendimento. 
 

 

- Utilizza comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e 
razionale, compiti operativi 
complessi, anche 
collaborando e cooperando 
con i compagni. 
 

- Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico. 

 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

  
- Costruire un semplice 

oggetto utilizzando gli 
strumenti ed i materiali 
necessari. 

 
- Riconoscere gli aspetti 

positivi della tecnologia, 
dell’informatica e della 
comunicazione. 

 

 

- Effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
 

- Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 

 
- Immaginare modifiche di 

oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità. 

 

- Pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano. 

 

- Progettare una gita 
d’istruzione o la visita a una 
mostra usando internet per 
reperire e selezionare le 
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informazioni utili. 
 

 

Competenze 
 

 
 Intervenire e trasformare 

 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

  
-Inizia a maturare un 
atteggiamento critico 
nell’utilizzo del computer . 
 
-Produce semplici modelli di 
rappresentazione grafica del 
proprio operato. 
 

 
- È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e 
rischi. 
 

- Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai 
materiali. 

 
 

Obiettivi di Apprendimento 
 

  
-Utilizzare il computer per 
ricercare e selezionare . 
 
-Realizzare un oggetto 
descrivendo e documentando 
la sequenza degli interventi. 
 

 
- Smontare e rimontare 

semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche 
o altri dispositivi comuni. 
 

- Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori 
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della tecnologia (ad esempio: 
preparazione e cottura degli 
alimenti). 

 
- Rilevare e disegnare la 

propria abitazione o altri 
luoghi anche avvalendosi di 
software specifici. 

 

- Eseguire interventi di 
riparazione e manutenzione 
sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 

 

- Costruire oggetti con 
materiali facilmente reperibili 
a partire da esigenze e 
bisogni concreti. 

 
- Programmare ambienti 

informatici e elaborare 
semplici istruzioni per 
controllare il comportamento 
di un robot. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
Terzo Anno 

 

 
Quinta Classe 

 
Terza Classe 

 

Competenze 
 

 
Campo di esperienza 

 

 
Indicatore Disciplinare 

 
Indicatore Disciplinare 

 

Il sé e l’altro  

 

 

Dio e l’uomo 

 

Dio e l’uomo 
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-Pone domande sui temi 
esistenziali, religiosi, morali. 
 
-Riconosce l’importanza delle 
principali ricorrenze religiose. 
 

-Riflette su Dio, sulla vita e gli 
insegnamenti di Gesù 
collegandoli alle proprie 
tradizioni culturali. 
 

− È aperto alla sincera ricerca 
della verità e sa interrogarsi 
sul trascendente e porsi 
domande di senso. 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 
-Cogliere il significato più 
autentico per celebrare le 
ricorrenze religiose. 
 
-Riflettere sull’esistenza di Dio 
e su alcuni principi religiosi. 
 
 

 
-Sapere che, per la Religione 
Cristiana, Gesù è il Signore che 
rivela all’uomo il Regno di Dio 
in parole e azioni. 
 
-Riconoscere il valore delle 
principali feste religiose. 
 
-Avere coscienza della 
preghiera come strumento di 
dialogo fra l’uomo e Dio. 

 

 
-Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tutte le sue 
esperienza tracce di una 
ricerca religiosa. 

 
-Conoscere l’evoluzione storica 
e il cammino ecumenico della 
Chiesa,realtà voluta da Dio, 
universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede cattolica 
che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo. 
 
-Confrontare la prospettiva 
delle fede cristiana ei risultati 
della scienza come letture 
distinte e non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 
 
 

 

Competenze 
 

 

Il sé e l’altro 

 
La Bibbia e le altre fonti La Bibbia e le altre fonti 

 

-Scopre, nei racconti del 
Vangelo, la persona e 
l’insegnamento di Gesù. 
 

 
-Riconosce la Bibbia come libro 
sacro per i Cristiani e gli Ebrei, 
distinguendola dai testi di altre 
religioni. 
 

 

-Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della 
salvezza, dalla vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
Cristianesimo delle origini. 
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Obiettivi di Apprendimento 
 

 

-Ascoltare e rappresentare 
con gesti e parole i racconti 
evangelici. 

 
-Conoscere le origini e lo 
sviluppo del Cristianesimo e 
delle altre grandi religioni. 
 

 

− Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico-
culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è 
accolta la Parola di Dio. 

 

 

Competenze 
 

 
Il sé e l’altro  

 

 

Il linguaggio religioso 

 

Il linguaggio religioso 

 

-Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi tipici della 
vita dei cristiani. 
 
-Impara alcuni termini del 
linguaggio cristiano. 
 
 

 
-Analizza le caratteristiche di 
un brano biblico e le sa 
collegare al proprio vissuto. 
 

 
-Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti), ne individua le 
tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

-Esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso. 
 
-Scoprire che i cristiani 
comunicano in vari modi: 
parole, canti, preghiere. 
 

 
-Saper leggere pagine bibliche 
ed evangeliche 
riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il 
messaggio principale. 

 
-Comprende il significato 
principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e 
dei sacramenti della Chiesa. 
 

 

Competenze 
 

 

Il sé e l’altro  

 

I valori etici e religiosi I valori etici e religiosi 
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-È  consapevole e rispettoso 
delle regole del vivere 
insieme. 
 

 
-Riconosce la Chiesa come 
Comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e ne 
seguono gli insegnamenti. 
 
-Comprende il valore e il 
significato dei Sacramenti nella 
vita dei cristiani. 
 

 
-Coglie le implicazione etiche 
della fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e 
responsabili.  
 
-Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso e con 
gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

-Sperimentare relazioni serene 
con gli altri anche 
appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
 

 
-Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili, anche 
per un personale progetto di 
vita improntato ai valori della 
giustizia e della carità.  

 
-Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienza tracce di una 
ricerca religiosa. 
 
-Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

Noi … per gli altri … 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 
Terzo Anno 

 

 
 
 

 

 
- Gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri. 
 
- Si confronta,  argomenta e 
sostiene le proprie ragioni . 
 
-Percepisce le proprie 
esigenze e sentimenti e li sa 
esprimere. 
 
-Riflette , si confronta con gli 

82 

…

 
 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
Quinta Classe Terza Classe

 

Competenze Trasversali 
 

 

 

 

 
-Mette in atto comportamenti 
di autonomia, di autocontrollo 
e di fiducia. 
 
-Interagisce in modo adeguato 
nelle diverse situazioni. 
 
-Riconosce le radici culturali e 
sociali nel rapporto tra le 
persone di origine diversa. 
 

 
-Costruisce il senso di legalità e 
sviluppa un’etica della 
responsabilità.
 
-Interagisce in modo corretto e 
responsabile nelle diverse 
situazioni.
 
-Riconosce il valore delle 
culture diverse dalla propria e 
agisce con coscienza senza 

… a scuola di solidarietà! 
 

 
Terza Classe 

 

 

 

Costruisce il senso di legalità e 
sviluppa un’etica della 
responsabilità. 

Interagisce in modo corretto e 
responsabile nelle diverse 
situazioni. 

Riconosce il valore delle 
culture diverse dalla propria e 
agisce con coscienza senza 
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altri e inizia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta. 
 
-Ha acquisito consapevolezza 
dei propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme. 
 
-Riconosce i più importanti 
segni della propria cultura, del 
territorio e delle istituzioni. 
 
 

-Accetta e rispetta la diversità 
fisica, sociale, culturale e 
religiosa. 
 
-Esercita la democrazia nel 
limite del rispetto delle regole 
comuni. 
 
-Riflette sui principi 
fondamentali della 
Costituzione 
 
-Riconosce il valore delle 
regole e delle leggi. 
 
-Partecipa in modo attivo alla 
cittadinanza, riconoscendo la 
sua appartenenza al territorio. 
 
  

forme di pregiudizio verso 
l’altro collaborando alla sua 
integrazione. 
 
-Riconosce l’importanza del 
rispetto delle regole e delle 
leggi nelle varie forme di vita 
comunitaria.  
 
-Organizza le conoscenze 
acquisite nelle varie esperienze 
d’apprendimento 
impegnandosi in semplici 
forme di cittadinanza attiva. 
 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 
-Partecipare in modo 
costruttivo e collaborativo ai 
giochi e alle attività. 
 
-Partecipare alle conversazioni 
in modo pertinente e riferire 
le proprie ragioni. 
 
-Riconoscere la propria 
identità  superando la 
dipendenza dall’adulto. 
 
-Riconoscere di far parte di 
una famiglia, di avere una 
storia personale. 
 
-Argomentare e confrontarsi 
nel lavoro di gruppo ; 
cooperare per realizzare un 
fine comune. 
 

 
- Avere cura e rispetto di sé 
come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita. 
 
-Rispettare le regole dei diversi 
ambienti e contesti 
modificando il proprio 
comportamento. 
 
-Conoscere alcuni aspetti di 
culture diverse, rafforzando il 
senso di appartenenza alla 
propria. 
 
-Assumere comportamenti di 
accoglienza e di solidarietà 
collaborando all’integrazione. 
 
-Proteggere e conservare il 
proprio patrimonio ambientale 
e culturale. 

 

-Avere cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente.  
 

 -Partecipare alla vita della 
scuola intesa come comunità 
che funziona sulla base di 
regole condivise. 
 

-Portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o 
insieme agli altri. 
 

-Collaborare all’interno del 
gruppo. 
 

-Comprendere che la tutela dei 
diritti umani può impedire 
soprusi e violazioni nel 
contesto sociale. 
 

-Essere consapevole del fatto 
che il dialogo ed il confronto 
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-Rispettare le diversità 
culturali religiose e personali. 
 
-Rispettare le regole della vita 
comune. 
 
-Manifestare il senso di 
appartenenza al territorio . 
 
-Individuare e distinguere chi 
è fonte di autorità e di 
responsabilità. 
 

 
-Scoprire la libertà religiosa 
come un diritto fondamentale 
per l’uomo, riconosciuto dalla 
Costituzione italiana e dalla 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo. 
 
-Conoscere gli elementi 
legislativi portanti del nostro 
sistema democratico. 
 
-Conoscere le Organizzazioni 
Internazionali, governative e 
non , a sostegno dei diritti 
doveri dei popoli, dell’infanzia. 
 
-Conoscere la struttura e la 
funzione degli enti locali, 
l’organizzazione dello Stato 
italiano. 

sono alla base della 
democrazia. 
 

-Partecipare a momenti 
educativi formali e informali 
(esposizione pubblica del 
proprio lavoro, azioni di 
solidarietà, manifestazioni 
sportive, uscite didattiche ,…) 
con un atteggiamento 
responsabile. 
 

- Elaborare idee e promuovere 
azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita 
(la pulizia e il buon uso dei 
luoghi, la custodia dei sussidi, 
le prime forme di 
partecipazione alle decisioni 
comuni, l’organizzazione del 
lavoro comune, ecc. ). 
 

-Riflettere  sulla necessità di 
raggiungere la completa 
realizzazione delle Pari 
Opportunità tra uomo e donna. 
 
-Argomentare con correttezza 
le proprie ragioni adeguando i 
comportamenti ai diversi 
contesti. 
 

- Accettare responsabilmente 
le conseguenze delle proprie 
azioni,  chiedere aiuto quando 
si trova in difficoltà e prestare 
aiuto a chi ne ha bisogno. 
 

-Segnalare agli adulti 
responsabili comportamenti 
contrari al rispetto e alla 
dignità a danno di altri 
compagni, di cui sia testimone. 
 

-Acquisire le informazioni 
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ricevute in diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi utilizzando, in 
modo consapevole e critico le 
nuove tecnologie, in 
particolare Internet. 
 

- Riconoscere e rispettare i 
valori sanciti e tutelati nella 
Costituzione, in particolare i 
diritti inviolabili di ogni essere 
umano. 
 

- Collegare i principi 
costituzionali alla vita 
quotidiana. 
 

-Riconoscere  le caratteristiche 
principali dei Simboli dell’Unità 
nazionale (storia della 
bandiera, dell’Inno e 
dell’emblema della 
Repubblica). 
 

- Essere consapevole 
dell’importanza delle 
procedure nell’esercizio della 
cittadinanza e distinguere  tra 
diversi compiti, ruoli e poteri. 
 

- Riconoscere l’organizzazione 
della nostra società  e delle 
nostre istituzioni politiche.  
 

-Comprendere il ruolo delle 
organizzazioni internazionali e 
dei principali organismi di 
operazione internazionali. 
 

-Consolidare sentimenti di 
appartenenza alla comunità 
scolastica riconoscendo le 
possibili pluri-appartenenze. 
 

-Riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di dialogo 
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e di rispetto reciproco.
 

-Riflettere  sulle principali 
problematic
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani.
 

-Riconoscere l’importanza di 
tutelare e valorizzare i beni 
artistico -culturali del 
territorio, adottando 
comportamenti responsabili 
per il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali.
 

 
 
 

 
                                         

                           

e di rispetto reciproco. 

Riflettere  sulle principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani. 

Riconoscere l’importanza di 
tutelare e valorizzare i beni 

culturali del 
territorio, adottando 
comportamenti responsabili 
per il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali. 



 
 
 

 

 
 
 
 

 CURRICOLO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PROGETTAZIONI ANNUALI D’ISTITUTO PER UDA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

87 
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METODOLOGIA E AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 

 
Una scuola che garantisca e promuova la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti per il “pieno 

sviluppo della persona umana” deve realizzare percorsi formativi che abbiano al centro dell’azione 

educativa la persona che apprende, nella sua singolarità e complessità, tenendo conto della sua 

identità, delle sue aspirazioni, delle sue capacità nelle varie fasi di sviluppo. 

L’itinerario scolastico identificativo del nostro Istituto, abbracciando tre tipologie di scuola, con 

un’utenza dai tre ai quattordici anni, è caratterizzato da percorsi educativi e didattici realizzati non 

per individui astratti, ma per persone che vivono hic et nunc, che sollevano precise domande 

esistenziali; un itinerario scolastico basato su una metodologia didattica formativa, che mira non 

tanto alla trasmissione di contenuti, quanto alla costruzione dei saperi, privilegiando il più 

possibile la dimensione pragmatica del processo di insegnamento-apprendimento, definita nella 

premessa del nostro curricolo.  

Per avviare interventi didattici per competenze, gli insegnanti terranno conto di alcune 

indispensabili condizioni proprie dell’ambiente di apprendimento. 

Le attività assumono valenza formativa se si privilegiano le metodologie didattiche che 

richiedono la partecipazione, quanto più possibile attiva, degli alunni, il loro protagonismo nei 

processi apprenditivi e formativi.  Oggi più che mai si richiede non il mero possesso, ma la 

comprensione e l’assimilazione delle conoscenze: la didattica quindi è centrata sull’esperienza, 

contestualizzata nella realtà, fatta di compiti significativi. 

Tuttavia non basta impossessarsi di un patrimonio determinato di conoscenze, ma occorre 

maturare la capacità di acquisire le conoscenze (imparare ad imparare) in modo da continuare ad 

apprendere per tutto il corso della vita (lifelong learning). Per fare questo è necessario un 

approccio metodologico prevalentemente induttivo (dall’esperienza al modello e alla teoria) che 

promuova un apprendimento metacognitivo, in cui l’alunno sviluppi man mano la consapevolezza 

del proprio modo di apprendere (difficoltà incontrate, strategie adottate per superarle, 

comprensione delle ragioni di un insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e la capacità di 

autovalutazione. 

Occorre anche che maturino le capacità che attengono alla formazione delle dimensioni 

complessive della personalità (capacità sociali, emotive, affettive,…). Ecco perché si cura la 

formazione della classe come gruppo, si promuovono legami cooperativi tra i suoi componenti, si 

incoraggia l’apprendimento collaborativo (aiuto reciproco,  cooperative learning…) sia all’interno 

della classe sia per gruppi di lavoro di classi diverse (attività a classi aperte). 
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La scuola deve essere luogo accogliente dove “la promozione e lo sviluppo di ogni persona 

stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara 

meglio nella relazione con gli altri”, come recitano le Indicazioni Nazionali.  

Formative non sono tanto le conoscenze quanto i processi della loro acquisizione, soprattutto 

se attuati nella forma del lavoro di gruppo. Attraverso questa particolare dinamica di lavoro si 

favorisce lo svolgimento di processi attivi di apprendimento ponendo particolare attenzione agli 

aspetti affettivo -emotivi dell’apprendimento stesso (curiosità, interesse, fiducia, empatia). 

In tale prospettiva si privilegiano le metodologie didattiche attive e operative, che incentivano 

attività di ricerca, ricostruzione dei saperi, capacità intuitive e immaginative, che mettono in moto 

la fantasia, l’immaginazione, le capacità di analisi e di sintesi, le capacità intuitive e deduttive, le 

capacità linguistiche, logiche, matematiche, storiche, ma anche le capacità relazionali, le 

dinamiche emotivo -affettive. I percorsi in forma di laboratorio (sia all’interno sia all’esterno della 

scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento) insieme ad altri strumenti e 

dinamiche di lavoro (brainstorming, problem solving, problem posing, stesure di relazioni, 

discussioni collettive) favoriscono l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su 

quello che si fa. 

D’altra parte favorire l’esplorazione e la scoperta, con la  problematizzazione, il pensiero 

divergente e creativo, significa promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze. 

La lezione frontale continua a essere usata e rimane un valido strumento didattico, 

accompagnata da alcuni accorgimenti finalizzati ad arricchire la lezione, innescare curiosità 

sollecitando la partecipazione degli alunni. In essa si contestualizzano le informazioni con esempi 

di esperienza, si utilizzano ausili visivi, si ricorre all’uso di tecnologie multimediali, non solo per 

favorire la memorizzazione e la comprensione dei concetti e dei contenuti delle discipline, ma 

anche per sviluppare capacità creative, logiche ed organizzative e per sviluppare il ragionamento 

logico necessario alla gestione delle informazioni. 

La metodologia della ricerca/riscoperta/reinvenzione/ricostruzione (problem solving, problem 

posing), fondata sui processi personali di apprendimento, soprattutto nella forma del lavoro di 

gruppo (cooperative learning), consente anche la personalizzazione degli obiettivi formativi e 

quindi la valorizzazione delle identità personali. 

Se da una parte, infatti, l’attività educativa e didattica deve mirare ad assicurare la piena 

formazione della personalità (formazione integrale), dall’altra deve assicurare la valorizzazione 

delle diversità attraverso una personalizzazione educativa, cioè deve strutturare obiettivi e 

percorsi formativi sulla persona, diversificandoli.  

Pertanto alla lezione frontale viene preferita la lezione partecipata, che muove dagli interessi, 

dalle esperienze e dalle conoscenze degli alunni, stimolandoli alla discussione critica, al confronto, 

alla sintesi. In tal modo oltre ad essere valorizzate l’esperienza e le conoscenze degli alunni, alle 

quali ancorare nuovi contenuti, vengono rispettati anche i ritmi di apprendimento, gli stili 
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cognitivi, i livelli di sviluppo.  La diversificazione degli obiettivi e dei percorsi formativi avviene in 

riferimento alle caratteristiche personali dei singoli alunni. 

In questa prospettiva le diversità costituiscono un valore, sono una forma di arricchimento 

reciproco, perciò si pone una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 

disabilità o di svantaggio in un’ottica inclusiva (e non semplicemente integrativa), più volte 

sostenuta, nella quale riconoscere e valorizzare le diverse situazioni individuali per fare in modo 

che le differenze non diventino disuguaglianze e per assicurare il successo formativo a tutti e a 

ciascuno. 

Senza separare, perciò, rigidamente gli interventi individualizzati dalla didattica normale, 

l’attività educativo -didattica può risultare davvero efficace se i percorsi formativi sono flessibili e 

rispettosi delle caratteristiche cognitive e non-cognitive dei singoli alunni. 

Aiutare l’allievo a sviluppare l’autonomia nello studio e a gestire in modo sempre più autonomo 

l’apprendimento anche attraverso l’uso appropriato di strumenti e materiali è uno dei compiti 

fondamentali del docente, il quale è chiamato a svolgere un  ruolo di mediatore, tutor e 

facilitatore.  

L’assunzione di questa responsabilità educativa riguarda tutti i docenti che in primo luogo sono 

educatori poiché l’istruzione è un veicolo di formazione della persona e del cittadino autonomo e 

responsabile. 

 
 

DALLA DIDATTICA TRADIZIONALE  

ALLA DIDATTICA INCLUSIVA 
 
 

L’utilizzo di strategie didattiche per il raggiungimento delle competenze previste dal curricolo 

verticale porta alla revisione della didattica tradizionale in una prospettiva inclusiva. 

La didattica inclusiva mira a coinvolgere gli allievi nelle attività in classe, nello studio e, in 

generale, a promuovere un apprendimento più duraturo e consapevole. 

L’obiettivo della didattica inclusiva è quello di far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado 

possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel 

gruppo classe. 

Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non riguardano soltanto 

le differenze degli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei docenti. 

Con la didattica inclusiva le differenze non vengono accolte, ma anche stimolate, valorizzate per 

crescere come singoli e come gruppo all’interno della classe. 
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L’alunno è l’elemento centrale di ogni intervento, mentre il docente ha la funzione di 

mediatore, tutore e facilitatore. Aiuterà l’alunno a diventare responsabile del proprio 

apprendimento, a mettere a frutto le proprie risorse, a sviluppare le proprie potenzialità per 

un’istruzione formativa di persona e cittadino autonomo e responsabile. 

    Condizioni indispensabili per una didattica inclusiva: 

- lavorare in collaborazione, cooperazione e clima di classe (l’apprendimento non è 

mai un processo solitario); 

- adattare i propri stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di 

apprendimento ai diversi stili cognitivi presenti in classe; 

- potenziare le strategie logico-visive grazie all’uso di mappe mentali e concettuali; 

- valorizzare i diversi stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza; 

- sviluppare consapevolezza in ogni alunno dei propri processi cognitivi per 

strutturare un metodo di studio personalizzato ed efficace, spesso carente negli 

alunni con difficoltà; 

- sviluppare una positiva immagine di sé e quindi raggiungere buoni livelli di 

autostima, indispensabili per una valida motivazione ad apprendere e per sentirsi 

parte attiva  del gruppo classe. 

 
 
 
 
 

L’inclusione degli allievi con DSA e BES 
 

Una scuola che “include” è una scuola che “pensa”, che “progetta” tenendo conto di tutti. 

Gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione sono in continuo aumento per 

ragioni molteplici ed eterogenee (fisiche, biologiche, fisiologiche, psicologiche, sociali), rispetto 

alle quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta, potenziando 

soprattutto la cultura dell’inclusione. 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 individua quest’area, indicandola come svantaggio 

scolastico e definendola come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). In essa sono comprese tre 

grandi sottocategorie: 

- la disabilità; 

- i disturbi specifici di apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici; 

- lo svantaggio socio-economico, linguistico o culturale. 
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1) Nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della 

L.104/92 (presenza del docente di sostegno per un numero di ore commisurato al bisogno). 

2) La seconda sottocategoria riguarda i disturbi evolutivi specifici. La D.M. chiarisce che in 

essa rientrano i DSA diagnosticati, ai sensi della L.170/10, ma anche i deficit del linguaggio, 

delle abilità non verbali, dell’attenzione, dell’iperattività (ADHD). 

          Per gli alunni con DSA è obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico   Personalizzato (PDP) e 

l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative, che possano garantire il 

successo scolastico degli allievi. 

3) La terza sottocategoria, infine, riguarda gli altri BES, cioè quegli alunni con svantaggio 

socio-economico, linguistico o culturale. In questo caso, pur non essendo in presenza di 

una problematica o diagnostica ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si 

rivela un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni 

molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggi e, pertanto, richiedono per un certo 

periodo una particolare attenzione educativa. 

Anche in questo caso, come previsto dalla nota ministeriale 2563/2013, si può 

ricorrere alla compilazione di un PDP ed a strumenti compensativi e misure dispensative, 

qualora il Consiglio di Classe lo ritenga necessario, per un certo periodo di tempo. In questo 

caso non è un obbligo, ma una decisione collegiale dei docenti. 

 

 

VALUTARE GLI ALUNNI 

 

 

COME                           QUANDO                                COSA 

 

 

 

 

 

COME 

 

Test d’Ingresso Osservazione Prove Nazionali Prove Strutturate, 

Semi Strutturate, 

Aperte 
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QUANDO 

 

Inizio anno 
 

Valutazione  Iniziale 

In Itinere 
 

Valutazione  Formativa 

Fine anno 
 

Valutazione  Sommativa 

 

 

 

COSA 

 

Le conoscenze Le Abilità Le Competenze La Crescita 

Personale 

 
 

INDICAZIONI PER LA  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  E 
DELLE COMPETENZE 

 
La valutazione degli alunni, nella scuola primaria e secondaria di 1° grado, con il D.L. n°62\2017 , 
ha per oggetto il “processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni . 
Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze , 
abilità e competenze”. 
Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e i risultati 
d’apprendimento.  
Il giudizio del comportamento non concorre più alla valutazione complessiva degli alunni e alla non 
ammissione  al successivo anno o all’esame conclusivo. 
Il processo di valutazione, nella sua  funzione formativa ed educativa, è un elemento pedagogico 
fondamentale delle progettazioni didattiche. 
Mira a contrastare le “povertà educative ”e a favorire l’inclusione attivando tutte le strategie 
necessarie per raggiungere i traguardi formativi finali : sapere, saper fare, saper essere. 
 
Il processo di valutazione consta di tre momenti : 

• Valutazione diagnostica o iniziale 
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• Valutazione formativa o in itinere 
• Valutazione sommativa o complessiva 

La valutazione diagnostica o iniziale accerta il possesso dei prerequisiti ed individua i bisogni ai 
fini della progettazione del curricolo di classe. 
La valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 
processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione degli alunni e fornisce ai docenti 
indicazioni utili ad attivare eventuali “correttivi” all’azione didattica e a  predisporre interventi di 
recupero e rinforzo. 
La valutazione sommativa o complessiva si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al 
termine dell’intervento formativo. Serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi 
e ad esprimere un giudizio sul livello di crescita dell’alunno rispetto ai punti partenza e dei traguardi 
attesi . 
Perché la valutazione sia più vicina alla verifica degli apprendimenti, è necessario che il docente 
tenga conto delle variabili che intervengono nel Piano Formativo :  
Storia personale : provenienza socio-culturale, situazione familiare, dimensione affettivo -
relazionale, eventuali condizionamenti. 
Situazione di partenza: livello di competenze raggiunto nella scuola o classe precedentemente 
frequentata; situazioni deficitarie nelle quali intervenire per prevenire il radicarsi dell’insuccesso 
scolastico; situazioni di eccellenza da favorire fornendo stimoli adeguati. 
Inoltre il docente deve  :  

• concentrare l’attenzione sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul risultato ; 
• prestare attenzione ai singoli alunni e alla loro diversità; 
• usare l’errore, non come atto da sanzionare, ma come “ finestra” sull’atto cognitivo 

dell’alunno; 
• incoraggiare l’autovalutazione da parte degli alunni , favorendo la consapevolezza dei punti 

di forza e di debolezza; 

• attuare l’autovalutazione dell’insegnamento, delle attività programmate e dei mezzi 
utilizzati; 

• abituare gli alunni ad acquisire la capacità di valutazione critica, che vada oltre il dato del 
voto . 

 

La valutazione degli apprendimenti, compresa quella dell’esame di stato, è espressa in decimi, i  
quali indicano differenti livelli di apprendimento ( comma 1 art2  D.L.62). 
Si attua sistematicamente durante l’anno, attraverso prove di verifica variamente strutturate e 
tramite gli scrutini di fine secondo quadrimestre. 
Le prove  sono connesse alla didattica svolta e predisposte al termine di un percorso di studio o a 
conclusione di un percorso formativo. 
Serviranno a verificare  conoscenze e abilità acquisite, l’efficacia delle metodologie usate, 
l’incidenza dell’intervento didattico , la validità delle eventuali modifiche metodologiche apportate 
o da apportare. 
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Per gli alunni con difficoltà  (L.104/92), si tiene conto dei livelli di apprendimento prefissati ed 
esplicitati all’interno del Piano Educativo Individualizzato. 
Le prove di esame, previste al termine del primo  ciclo di istruzione, adattate,  predisposte e 
differenziate  in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI), hanno un valore equivalente a 
quello della classe. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati , la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti , comprese quelle effettuate in sede di esame 
conclusivo , devono tener conto delle situazioni soggettive specificate nel Piano Didattico 
Personalizzato  (PDP),condiviso dagli insegnanti e familiari dell’alunno, con riferimento alle linee 
guida di attuazione della legge 170\2010. 

 
Per gli alunni con bisogni educativi specifici (BES), rilevati dal Consiglio di Classe, si tiene conto 
di quanto esplicitato in dettaglio all’interno del Piano Educativo personalizzato . 
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Valutazione degli apprendimenti 
(D.L. 62/2017) 

I voti, dal 5 al 10 per la scuola primaria e dal 4 al 10 per la scuola secondaria di primo grado, 
indicano differenti livelli di apprendimento . 
Ogni livello descrive aspetti del processo di apprendimento degli alunni facendo rifermento ad 
alcuni descrittori 

 

 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 
 

 

 

 

DESCRITTORI 
 

VOTO 

 

* GIUDIZIO 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

Conoscenze approfondite, esaustive . 
Autonome e corrette le abilità di comprendere, 
applicare, eseguire, formalizzare, motivare 
contenuti e concetti . 
Utilizzo di strategie creative e procedimenti 
originali in situazioni nuove e complesse di 
apprendimento. 
 

 
 
 

10 
 

(9,5/10) 

 
 
 
 
 

OTTIMO 

 

Complete le conoscenze acquisite. 
Stabili le abilità  di comprendere, applicare, 
eseguire, formalizzare, motivare contenuti e 
concetti . 
Utilizzo di strategie e procedimenti originali 
in situazioni diverse e nuove di apprendimento. 
 

 
 

9 
 

(8,5/9,4) 

 
 
 

DISTINTO 

 

Esaurienti le conoscenze acquisite. 
Costante l’attenzione e l’impegno. 
Abbastanza stabili le abilità di comprendere, 
applicare, eseguire, formalizzare, motivare 
contenuti e concetti. 
Utilizzo di strategie e procedimenti in situazioni 
anche nuove di apprendimento. 
 

 
 
 

8 
 

(7,5/8,4) 

 
 
 
 

BUONO 
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Soddisfacenti le conoscenze con la volontà di 
migliorare le proprie potenzialità. 
Complessivamente acquisite le abilità di  
comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, 
motivare contenuti e concetti. 
Utilizzo di strategie e procedimenti in situazioni  
note o simili di apprendimento  
 

 
 
 

7 
 

(6,5/7,4) 

 

 
 
 
 

DISCRETO 
 

 

Conoscenze essenziali , impegno discontinuo e 
scarsa autonomia. 
Parziale padronanza delle abilità di  comprendere, 
applicare, eseguire, formalizzare, motivare 
contenuti e concetti. 
Utilizzo di procedimenti in situazioni semplici e \ o 
simili di apprendimento. 
 

 
 
 

6 
 

(5,5/6,4) 

 
 
 

SUFFICIENTE 

 
 

Parziali le conoscenze acquisite come le abilità di 
comprendere, applicare, eseguire ,utilizzare 
procedimenti in situazioni semplici , simili e 
guidate di apprendimento. 
 
 

 
 

5 
 

(4,5/5,4) 

 
 

MEDIOCRE 

 

Carenze  di base nelle conoscenze. 
Apprendimento discontinuo, lacunoso. 
Metodo disordinato e non autonomo. 
 
 

 
 

4 
 
 

 
 

NON SUFFICIENTE 

 
* La valutazione delle attività alternative alla RC, per le  alunne e  gli alunni che se ne avvalgono, è  resa con 

giudizio sintetico, tenendo conto dell’interesse manifestato e dei livelli di apprendimento conseguiti. 

(D.L.62 /2017) 

 

Nota: 

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, viene effettuata collegialmente dai docenti 

contitolari della classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 

La valutazione delle attività di Cittadinanza e Costituzione continua a trovare espressione nel voto 

complessivo delle discipline dell’area storico – geografica. 

I docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 

conseguiti e sull’interesse manifestato dagli alunni, in relazione alle discipline di riferimento. 
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I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutta la classe. Nel caso di più docenti di 

sostegno, che seguono lo stesso lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta tramite l’espressione di un 

unico voto. 

 

 

 

 

Valutazione del comportamento  

Scuola primaria e secondaria di primo grado 
D.L. 62/2017 ( comma 3 art. 1 ) 

 
 

DESCRITTORI 
 

GIUDIZIO 
 

 
Conosce le regole e ne comprende il valore . 
Rispetta le persone , gli ambienti e i materiali 
della scuola. 
Partecipa attivamente alla vita della classe e alle 
attività scolastiche con atteggiamento 
propositivo. 
Consapevole dei propri doveri è costante e 
preciso nell’impegno. 

 
 
 
 

OTTIMO  

 
Conosce le regole e le rispetta . 
Attento e collaborativo nei confronti di adulti e 
compagni. 
Rispetta ambienti e materiali della scuola. 
Partecipa attivamente alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. 
Responsabile dei propri doveri, costante 
nell’impegno. 
 

 
 
 

DISTINTO  

 
Conosce le regole, generalmente le rispetta,  
ma necessita di qualche richiamo. 
Corretto nei confronti di adulti e pari e 
nell’utilizzo dei materiali e degli ambienti 
scolastici . 
Costante nella partecipazione della classe e alle 
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attività scolastiche . 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici. 
 

 
 
Conosce le regole, ma in molte situazioni ha 
bisogno di essere richiamato. 
Non sempre rispetta gli adulti e i compagni. 
Il suo rapporto con gli altri è discontinuo, come la 
partecipazione  alla vita della scuola e alle 
attività. 
Sollecitato, esegue le consegne. 
 

 
 

DISCRETO 

 
Conosce le regole ma spesso, nonostante i 
richiami, non le rispetta. 
Poco corretto nei confronti degli altri. 
Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle 
varie attività scolastiche. 
 Superficiale  nell’adempimento dei suoi doveri 
scolastici ed extrascolastici. 
 

 
 

SUFFICIENTE 

 
Continua mancanza del rispetto delle regole del 
Regolamento d’istituto, con presenza di 
provvedimenti disciplinari. 
Atteggiamenti non educati, offensivi verso la 
persona. 
Mancata partecipazione alla vita della classe e 
alle attività scolastiche. 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici 
ed extrascolastici. 
 

 
 
 

 NON SUFFICIENTE 

 
Nota: 

 La valutazione del comportamento, per la scuola del primo ciclo, viene espressa mediante un 

giudizio sintetico,  che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. 

 Nella scuola secondaria di primo grado, il giudizio fa riferimento, oltre che allo sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza, anche allo Statuto dello Studente e al Patto di Corresponsabilità approvato 

dalla Scuola. 

  Per la valutazione del Comportamento ( Secondaria di Primo Grado) , che non è più espressa in 

decimi, è abrogata la norma per cui gli alunni, che conseguono un voto di comportamento inferiore a 6/10, 

non possono essere ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
(D.L. 62/2017) 

“ Al termine della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la certificazione delle 
competenze descrive i risultati del processo formativo, secondo una valutazione complessiva in 
ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi  complessi e 
nuovi, reali o simulati. 
 Descrive, inoltre, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e di cittadinanza, a cui 
l’intero processo di insegnamento – apprendimento è mirato, sostenendo e orientando gli alunni 
verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.” 
Per alunni e alunne con disabilità certificata (legge 104/1992) la descrizione delle competenze può 
essere accompagnata, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 
enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI. 
La certificazione delle competenze, nella scuola secondaria di primo grado, è integrata dai risultati 
conseguiti dall’alunno\a nelle prove nazionali (INVALSI) di italiano, matematica e lingua inglese 
(D.M. 742/2017); costituisce requisito d’ammissione all’esame di Stato, ma non influisce sul voto 
finale.  
Al termine della Scuola dell’Infanzia, sulla base dei traguardi raggiunti per lo sviluppo delle 
competenze, viene compilato (dalla Scuola) un modello base di certificazione per la rilevazione e la 
valutazione delle competenze acquisite nei vari campi di esperienza. 
Tale documento è importante per la formazione delle prime classi della scuola primaria. 
 
 
 

 

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ALLA FINE DEL TERZO ANNO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

ALLA FINE DEL TERZO ANNO 
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Scheda personale valutativa delle competenze raggiunte 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. SABATINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via A. Moro, 10 – 88021 - B O R G I A 

web: www.icsabatiniborgia.it – email: czic839008@istruzione.it 
Fax 0961028597 Tel.0961/951055 - 951466  Cod. Mecc. CZIC839008 – C.F. 80004420792  

 

    
 Reg. cert. n.______ 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE 

CLASSE TERZA 
 

 In base al percorso scolastico, alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi espressi dal consiglio di classe in 
sede di scrutinio finale, 

 
SI CERTIFICA 

 
     che l’alunno/a     ______________________________________________________________________ 

     nato/a  a                                                             (provincia _________)   il       _________________________    

 

  ha raggiunto i seguenti livelli di competenza: 

 

 
 SÌ NO IN PARTE 

Accoglie le nuove esperienze 
 

   

Collabora nelle attività di routine 
 

   

Condivide momenti di gioco 
 

   

Rispetta regole di vita quotidiana    

IL SÉ E L’ALTRO 
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Manifesta e controlla le proprie emozioni  
(rabbia, gioia, paura, tristezza) 

   

Esprime verbalmente le proprie emozioni 
 

   

Ascolta gli altri e rispetta il turno nella conversazione 
 

   

Comprende messaggi legati all’amicizia, all’uguaglianza, 
alla pace 

   

 
 
 
 
 SÌ NO IN PARTE 

Conosce e denomina le parti del corpo  
principali  e secondarie 

   

Individua le parti del corpo secondarie  
mancanti in un’immagine 

   

Ricompone un puzzle della figura umana 
diviso in otto-dieci pezzi 

   

Rappresenta graficamente lo schema  
corporeo 

   

Assume e descrive posizioni 
 

   

Riconosce la destra e la sinistra 
 

   

Controlla l’equilibrio in situazioni statiche  
e dinamiche 

   

Esegue movimenti su imitazione e su  
richiesta verbale 

   

Esegue sequenze motorie 
 

   

Possiede una buona coordinazione generale 
 

   

Possiede una buona coordinazione  
oculo-manuale 

   

Possiede la propria dominanza laterale 
 

   

Discrimina gli stimoli sensoriali principali 
 

   

 
 
 

 SÌ NO IN PARTE 

Usa varie tecniche grafico-pittoriche 
 

   

Esprime le proprie esperienze  con il disegno 
 

   

Combina creativamente forme e colori 
 

   

Ha un’adeguata padronanza degli strumenti  
grafici (impugnatura, fluidità del gesto, ecc.) 

   

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
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Commenta e confronta immagini 
 

   

Legge, riproduce e rappresenta sequenze 
ritmiche 

   

Abbina il ritmo sonoro al ritmo corporeo 
 

   

Drammatizza esperienze e storie ascoltate 
 

   

SCORSI E LE PAROLE 

 
 
 SÌ NO IN PARTE 

Utilizza un linguaggio ben articolato 
 

   

Possiede un lessico adeguato all’età 
 

   

Riferisce esperienze 
 

   

Esprime verbalmente pensieri e  
sentimenti 

   

Chiede e dà spiegazioni durante il gioco o 
 le attività 

   

Comunica verbalmente con i compagni  
durante il gioco libero e le attività 

   

Ascolta e comprende narrazioni, informazioni  
e descrizioni di graduale difficoltà 

   

Riferisce il  contenuto di una storia rispettandone la 
sequenza logico-temporale 

   

 
 
 
 
 SÌ NO IN PARTE 

Conta oggetti almeno fino a dieci 
 

   

Confronta insiemi di elementi 
 

   

Esegue corrispondenze tra insiemi  
di elementi 

   

Esegue seriazioni di oggetti e immagini per  
grandezza, lunghezza, altezza, larghezza 

   

Riconosce e riproduce graficamente  
figure geometriche 

   

Si muove e si orienta nello spazio su  
consegna verbale 

   

Ordina e verbalizza in successione temporale  
eventi e azioni 

   

Colloca situazioni ed eventi nel tempo 
 

   

Comprende l’uso degli organizzatori temporali  
(calendari, tabelle, ecc.) 

   

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

I DISCORSI E LE PAROLE 
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Allegato  A 
( DM 742/2017) 

 
Modello Nazionale di Certificazione delle Competenze  

 

 
 

Istituzione scolastica 
_________________________________ 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l'articolo 9; 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l'adozione del modello nazionale di 
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale  dagli insegnanti di classe al 
termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

CERTIFICA 
che l'alunn...  .......................................................................................................................................... 
nat..  a ............................................................................................il .....................................................ù 
ha frequentato nell'anno scolastico ................/.................. la classe .................... sez. ................. 
con orario settimanale di ........... ore; 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 
  

Competenze chiave europee 
 

Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

 

                     
(1) 

Livello  

1  
Comunicazione nella madre 
lingua  o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2  
Comunicazione nella lingua 
straniera 
 

E' in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 

 

3  Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche   
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Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 
 

per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

4  
Competenze digitali 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi 
semplici.  

 

5  
Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenza e nozioni di base ed è in 
grado  di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche  Ha cura e rispetto di sé,  degli altri e dell'ambiente.  Rispetta le 
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

 

7  
Spirito di iniziativa * 

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

 

8  
Consapevolezza ed espressione 
culturale  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici 
e musicali. 

9 L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a : 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006  
 
data ....................       Il Dirigente Scolastico 
        _________________________________ 
 
 
 
 
 
(1) Livello___________________Indicatori esplicativi_____________________________________________________________ 
A- Avanzato  L'alunno /a  svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle
   abilità ; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B - Intermedio  L'alunno/ a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
   utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C- Base   L'alunno /a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità  
   fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D- Iniziale  L'alunno/a , se opportunamente guidato/a , svolge compiti semplici in situazioni note. 
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 Allegato  B 
( DM 742/2017) 

 
 

 

                                                                        
 

Istituzione scolastica 
_________________________________ 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l'articolo 9; 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l'adozione del modello nazionale di 
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del 
terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione; 

CERTIFICA 
che l'alunn...  .......................................................................................................................................... 
nat..  a ............................................................................................il .....................................................ù 
ha frequentato nell'anno scolastico ................/.................. la classe .................... sez. ................. 
con orario settimanale di ........... ore; 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 

                  
(1) 

Livello 
1 Comunicazione nella madre 

lingua  o lingua di istruzione 
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
 

 

2 Comunicazione nelle lingue 
straniere 

E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare  
( A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e , in una 
seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 
lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 
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3 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità 
di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-
scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire 
con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi.  

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenza e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche  Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile 
di vita sano e corretto. E' consapevole della necessità del rispetto di 
una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a  
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa * Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E' disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 
culturale  

Riconosce ed apprezza diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e 
musicali. 

9 L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a : 
......................................................................................................................................................................... 
 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006  
 
data ....................       Il Dirigente Scolastico 
        _________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(1) Livello_____________________________Indicatori esplicativi_____________________________________________________________ 

A- Avanzato  L'alunno /a  svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle
   abilità ; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B - Intermedio  L'alunno/ a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
   utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C- Base   L'alunno /a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità  
   fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D- Iniziale  L'alunno/a , se opportunamente guidato/a , svolge compiti semplici in situazioni note. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Prova Nazionale di Italiano 
 

Alunno/a _______________________________________________________ 

 

prova sostenuta in data ___________________________________________ 
                            

              
Descrizione del livello * Livello conseguito 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI. 
 
          Il Direttore Generale 
         ...............................................................
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Prova Nazionale di Matematica 
 

Alunno/a _______________________________________________________ 

 

prova sostenuta in data ___________________________________________ 
                            

              

Descrizione del livello * Livello conseguito 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI. 
 
          Il Direttore Generale 
         ...............................................................
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CERTIFICAZIONE 

delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese  

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Prova Nazionale di Italiano 
 

Alunno/a _______________________________________________________ 

 

prova sostenuta in data ___________________________________________ 
                            

           
ASCOLTO * Livello conseguito 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

LETTURA*  
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

* Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa, come indicato dai traguardi di 
sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione   
          Il Direttore Generale 


