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CURRICOLO VERTICALE 
 

 

 

                                                “Il vero viaggio di scoperta non consiste 

                                                                   nel cercare nuove terre 

                                                                     ma nell’avere nuovi occhi”  

 

                                                                      

                                                                                                                           (Marcel   Proust) 
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PREMESSA 

 

Il Curricolo dell’ICS “Umberto I – San Nicola” è il frutto di un processo di ricerca, confronto, riflessione, e, 

inoltre, di studio degli Annali della Pubblica Istruzione. 

Le docenti, partendo dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (DM254/12), e riunite in dipartimenti disciplinari, hanno elaborato il curricolo verticale delle  

singole discipline, fissando i traguardi per lo sviluppo delle competenze, con i relativi criteri per la valutazione 

descritti su tre livelli (B: basso; M: medio; A: alto) e gli obiettivi d’apprendimento da raggiungere al termine 

di ogni annualità. 

Il Documento, però, non può considerarsi conclusivo, in quanto dovrà essere sperimentato nella pratica 

didattica e nella quotidianità del lavoro educativo, per poter essere, in una nuova fase di lavoro, validato, 

ricalibrato o, eventualmente, integrato. 

Tale lavoro d’equipe vuole testimoniare l’esistenza, all’interno dell’Istituto, di una cultura della Continuità che 

considera la propria azione docente all’interno di un processo evolutivo che vede come protagonista il bambino 

e l’adolescente e lo pone al centro dell’azione educativa e valutativa, alla luce del Profilo dello Studente 

(Indicazioni nazionali) e dei modelli nazionali di Certificazione delle competenze allegati alla CM 3/2015. 
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

 

ITALIANO 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

Sviluppare competenze linguistiche ampie e sicure per favorire : 

- la crescita della persona; 

- l’esercizio pieno della cittadinanza; 

- l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali;  

- il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. 
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CLASSE 
PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  
E 

PARLATO 

    - Ascolta e comprende narrazioni, racconta storie legate 
principalmente al suo vissuto quotidiano, chiede e offre 
semplici spiegazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
    -Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 

A-Mantiene l’attenzione sul messaggio orale, ascolta, 
comprende ed esegue semplici consegne. 
M- Mantiene l’attenzione sul messaggio orale, ascolta e 
comprende, se guidato, la consegna. 
B-Non mantiene per tempi sufficienti l’attenzione 
nell’ascolto e necessita di costanti sollecitazioni per 
comprendere ed eseguire la consegna. 
 
A- Racconta brevi storie  o le fasi di    un’esperienza 
vissuta a scuola rispettando l’ordine cronologico. 
M- Racconta brevi storie  o le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola. 
B-Racconta brevi storie  o le fasi di un’esperienza vissuta 
a scuola  sollecitato da una domande stimolo. 

- Intervenire in differenti  scambi comunicativi. 
- Comprendere l’argomento e le informazioni principali 
di   discorsi affrontati in classe. 
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
-Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta.  
- Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta 
a scuola o in altri contesti. 

LETTURA 
 

- Legge e comprende testi, ne individua il senso globale 
e le informazioni principali, utilizzando strategie di 
lettura adatte agli scopi. 

 

A. Legge e comprende brevi e semplici testi . 
M. Legge e comprende semplici frasi . 
B. Riconosce i diversi caratteri di scrittura, legge parole 
bisillabe e trisillabe. 
 

- Conquistare la lettura strumentale (di decifrazione)sia 
nella modalità ad alta voce, sia nella modalità silenziosa. 
- Inferire il contenuto di un testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e le immagini. 
- Leggere e comprendere semplici testi cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 
- Leggere per il piacere di leggere 

SCRITTURA 

 

    - Acquisisce la letto-scrittura anche attraverso l’utilizzo delle 
nuove TIC. 

    - Struttura il proprio pensiero in frasi semplici organizzate sul 
piano logico sintattico. 

A-Scrive autonomamente brevi storie con l’aiuto di 
immagini. 
M-Scrive autonomamente didascalie e frasi di senso 
compiuto. 
B-Scrive sotto dettatura parole. 
 
 
 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della scrittura.  
- Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia. 
- Produrre semplici testi connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  
- Comunicare con frasi semplici e compiute, che 
rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.  
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ACQUISIZIONE 
ED  

ESPANSIONE 
DEL  

LESSICO 
RICETTIVO  

E 
PRODUTTIVO 

   - Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il proprio   lessico 
e comprende parole e semplici discorsi. 

A-Comprende il significato di parole nuove attraverso i 
discorsi e la lettura di semplici testi; usa in modo 
appropriato le parole apprese 
M-Comprende il significato di parole nuove attraverso 
immagini e semplici testi 
B-Necessita di input per comprendere parole nuove 
 

-comprendere in brevi testi il significato di parole nuove 
basandosi sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole 
-ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività 
ludiche, di interazione orale e di lettura. 
-usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SULL’USO 
DELLA LINGUA 

   -Conquista  e applica semplici regole ortografiche e 
grammaticali nella formulazione di frasi. 

 
 

A-Applica le conoscenze ortografiche nella produzione 
autonoma scritta di semplici frasi e struttura 
correttamente la frase. 
M-Scrive sotto dettatura semplici frasi generalmente 
rispettando le principali regole ortografiche e in modo 
autonomo parole di uso frequente; struttura 
correttamente la frase semplice. 
B-crive sotto dettatura solo parole piane, 
autonomamente semplici sillabe e non sempre struttura 
in modo corretto e completo la frase. 
 
 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della scrittura.  
- Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia. 
- Produrre semplici testi connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  
- Comunicare con frasi semplici e compiute, che 
rispettino le principali convenzioni ortografiche. 
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CLASSE 
SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
E 

PARLATO 

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione di classe o di gruppo)  
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti e comprendendo quelli altrui 
- Ascolta e comprende testi orali "diretti" cogliendone 
il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

A-Mantiene l’attenzione sul messaggio orale; 
chiede e rispetta il turno di parola; ascolta, 
comprende ed esegue una consegna 
M-Mantiene l’attenzione sul messaggio orale in 
modo selettivo o per un tempo limitato; 
interviene solo se sollecitato o anche senza 
chiedere il turno di parola; è in grado di eseguire 
semplici consegne 
B-Mantiene l’attenzione nell’ascolto solo se 
sollecitato; interviene in maniera non 
pertinente; comprende ed esegue la consegna 
con l’aiuto dell’insegnante 
 
A- Racconta brevi storie  o le fasi di    
un’esperienza vissuta a scuola rispettando 
l’ordine logico e cronologico 
M-Racconta brevi storie  o le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola 
B-Racconta brevi storie  o le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola  sollecitato da 
domande guida 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
- Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
- Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta.  
- Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti. 

LETTURA 
 

- Legge e comprende testi di   tipo narrativo e 
descrittivo, continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura. 
- Individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in 
relazione. 

A- Legge scorrevolmente e comprende semplici 
testi di vario tipo; conosce diverse strategie di 
lettura e sa servirsene in modo opportuno 
M-Legge e comprende brevi testi di vario tipo; 
utilizza alcune strategie di lettura per inferire 
informazioni sui testi da leggere 
B-Legge e comprende semplici frasi; se  guidato, 
ipotizza l’argomento di semplici testi  aiutandosi 
con la titolazione e le immagini 
 

 

- Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce sia 
in quella silenziosa. 
- Prevedere il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il significato di parole 
non note in base al testo.  
- Leggere testi (narrativi, descrittivi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni. 
- Comprendere testi di tipo diverso, continui e 
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non continui, in vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago. 
- Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

SCRITTURA 
 

- Scrive testi chiari e coerenti, legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi completandoli, trasformandoli. 

A-Produce o rielabora autonomamente brevi 
testi con l’aiuto di immagini, semplici schemi o 
domande guida 
M-Scrive in modo generalmente corretto  
didascalie e frasi di senso compiuto; completa 
semplici e brevi testi  
B- Scrive e/o completa semplici frasi   
 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento della 
scrittura.  
- Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  
- Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
principali convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

ACQUISIZIONE  
ED 

ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali. 
 

 
A-Comprende il significato di parole nuove attraverso i 
discorsi e la lettura di semplici testi; usa in modo 
appropriato le parole apprese 
M- Comprende il significato di parole nuove attraverso 
immagini e semplici testi 
B- Necessita di input per comprendere parole nuove 

 

- Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole. 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura. 
- Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

- Conosce e applica le regole  fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) 
e ai principali connettivi. 
 

A-Scrive autonomamente frasi e brevi testi che 
risultano corretti sul piano ortografico e 
morfosintattico; riconosce e distingue gli 
elementi della frase semplice 
 
M-Applica le conoscenze ortografiche nella produzione 
autonoma scritta di semplici frasi, generalmente corrette 
sui piani ortografico e morfo-sintattico; riconosce i 
principali elementi della frase semplice. 
B-Scrive sotto dettatura, sia pur commettendo  errori 

- Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari).  
- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 
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ortografici; in modo autonomo scrive in modo non 
sempre corretto semplici frasi; struttura correttamente 
la frase semplice a livello orale. 
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CLASSE 
TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
 E 

 PARLATO 

-  L’allievo partecipa a scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione di classe o di gruppo)  
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti e comprendendo quelli altrui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ascolta e comprende testi orali "diretti" cogliendone 
il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

A-Mantiene l’attenzione sul messaggio orale; 
chiede e rispetta il turno di parola; ascolta, 
comprende ed esegue una consegna anche 
complessa 
M-Mantiene l’attenzione sul messaggio orale in 
modo selettivo; interviene  in modo 
generalmente pertinente anche senza chiedere 
il turno di parola; è in grado di eseguire semplici 
consegne 
B-Mantiene l’attenzione nell’ascolto solo se 
sollecitato; interviene in maniera non sempre 
pertinente; comprende ed esegue la consegna 
con l’aiuto dell’insegnante 
 
A-Racconta storie  o riferisce le fasi di    
un’esperienza vissuta a scuola rispettando 
l’ordine logico e cronologico ed utilizzando un 
lessico sempre più specifico e pertinente 
M-Racconta storie  o riferisce le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola in maniera 
semplice e chiara 
B-Racconta storie  o riferisce le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola  sollecitato da 
domande guida 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
- Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
- Comprendere e formulare semplici istruzioni su 
un gioco o un’attività conosciuta.  
- Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti 
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LETTURA - Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura. 
- Individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in 
relazione; si approccia alla terminologia specifica. 
 
  
 

A. Legge e comprende testi di vario tipo, 
cogliendone anche i dettagli; conosce diverse 
strategie di lettura e sa servirsene in modo 
opportuno 
M-Legge e comprende il senso globale di testi di 
vario tipo; utilizza alcune strategie di lettura per 
inferire informazioni sui testi 
B-Legge e comprende semplici testi; ipotizza 
l’argomento aiutandosi con la titolazione, le 
immagini o domande stimolo 
 
 

- Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 
- Prevedere il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il significato di parole 
non note in base al testo.  
- Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni. 
- Comprendere testi di tipo diverso, continui e 
non continui, in vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago. 
- Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 
- Leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze sui temi noti 

SCRITTURA - Scrive testi chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 

A-Produce o rielabora semplici testi di vario tipo 
secondo criteri di chiarezza, coerenza e 
correttezza 
M-Scrive in modo generalmente corretto  
semplici testi di vario tipo con l’aiuto di 
immagini, semplici schemi o domande guida 
B-Scrive e/o completa semplici testi , anche se 
non sempre in modo corretto, coerente e coeso   

- Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della scrittura.  
- Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia. 
- Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, 
per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e 
connessi con situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare).  
-Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

ACQUISIZIONE 
ED 

ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

 
- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali; capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
 

 
B - L'alunno, guidato, è in grado di consultare il 
dizionario per cercare termini inusuali su richiesta. 
Necessita di guida nell'individuazione del significato 
adeguato al contesto. Nella comunicazione orale e 

- Comprendere in brevi testi il significato di parole 
non note basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 
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RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 
 
 
 

scritta utilizza un lessico generico e ripetitivo. Nelle 
singole discipline non sempre riesce a comprendere 
ed/o utilizzare correttamente il lessico specifico. 
M - L'alunno è generalmente in grado di consultare il 
dizionario per cercare termini non noti e di 
individuare, su sollecitazione, il significato adeguato al 
contesto. Nella comunicazione orale e scritta cerca di 
arricchire e specificare il lessico d'uso. Nelle singole 
discipline di studio si approccia con curiosità al lessico 
specifico. 
A - L'alunno discrimina  nelle comunicazioni orali e 
scritte il lessico che non conosce e ne ricerca il 
significato anche con l'utilizzo del dizionario. 
Arricchisce e tende ad utilizzare consapevolmente il 
lessico d'uso, anche quello specifico.  

interazione orale e di lettura. 
- Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 
- Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

- Conosce e applica le regole  fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) 
e ai principali connettivi. 
 

B - Nei contesti d'uso, non sempre struttura la frase in 
modo chiaro e completo. Nella produzione di testi 
non sempre concorda le diverse parti del discorso. 
Continua a registrare errori ortografici nella scrittura;  
la lettura di parole più complesse risulta talvolta 
difficoltosa. 
M - Applica le conoscenze ortografiche nella produzione 
autonoma scritta di semplici frasi, generalmente corrette 

sui piani ortografico e morfo-sintattico. Riconosce i 
principali elementi della frase semplice.  
A - Nei contesti d'uso, l'alunno struttura il proprio 
pensiero in modo ricco e articolato, manifestando 
coerenza, completezza e coesione. Nella produzione 
dei testi dimostra correttezza sui piani ortografico e 
morfo-sintattico. Riconosce e classifica i diversi 
elementi della frase. 

- Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore 
efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e 
testo scritto, ecc.). 
- Riconoscere se una frase è o no completa, costituita 
cioè dagli elementi essenziali (soggetto, predicato, 
complementi necessari).  
- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta 
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CLASSE 
QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
E 

PARLATO 

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" 
dai media cogliendone il senso, le informazioni principali 
e lo scopo. 

B - L'alunno interviene generalmente su sollecitazione, 
dimostra talvolta di non aver compreso gli interventi 
altrui e formula messaggi semplici caratterizzati da un 
lessico essenziale. 
M - L'alunno chiede il turno di parola, evita di ripetere 
interventi già formulati dai compagni e struttura 
messaggi comprensibili e generalmente pertinenti. 
Comprende il registro utilizzato  nelle diverse situazioni 
comunicative. 
A - L'alunno chiede e rispetta il turno di parola evitando 
di ripetere quanto già detto e  integrando gli interventi 
con messaggi chiari, corretti e pertinenti. 
Comprende e utilizza i diversi registri comunicativi. 
 
B - L'alunno dimostra di ascoltare le storie lette o narrate 
dall'adulto, cogliendone il senso generale e le 
informazioni principali. Comprende semplici consegne.  
M - L'alunno dimostra di ascoltare con interesse storie e 
spiegazioni cogliendone il senso generale, le 
informazioni principali e relazioni tra le stesse. 
Comprende ed esegue consegne  di lieve complessità.  
A- L'alunno ascolta con interesse e attenzione storie, 
spiegazioni e discorsi degli adulti e dei compagni 
cogliendone il messaggio nella sua interezza. Comprende 
ed  esegue consegne anche complesse. Durante la  
spiegazione partecipa con interesse e interviene con 
domande e integrazioni pertinenti.  

- Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, formulando 
domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi.  
- Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini ...). 
- Formulare domande precise e pertinenti di 
spiegazione e di approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 
- Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 
di attività scolastiche ed extrascolastiche.  
- Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 

LETTURA - Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi.  
- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un 

B - L'alunno legge in modo poco fluente non rispettando 
sempre le pause e l'intonazione corretta della voce. 
Utilizza  immagini e titolo nella comprensione del senso 
generale. E' in grado, se guidato,  di individuare le 
informazioni principali di semplici e brevi testi. 
M - L'alunno legge in modo abbastanza scorrevole 
interpretando correttamente i principali segni di 
interpunzione. Utilizza e interpreta, in modo corretto, 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce.  
- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della comprensione. 
- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 
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primo nucleo di terminologia specifica.  
 

immagini e titolo nella comprensione del senso generale. 
Individua le informazioni principali dei testi letti 
cogliendone le principali relazioni e applicando tecniche 
di supporto alla comprensione (mappe concettuali, 
domande-guida, ricerca di parole chiave, sottolineature 
..). 
A - L'alunno  legge in modo scorrevole, funzionale ed 
espressivo.  
Sa fare previsioni plausibili e giustificate sul contenuto di 
testi a partire da immagini e titolo. Individua il senso 
generale, le informazioni principali e i dettagli di testi 
letti applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(mappe concettuali, domande-guida, ricerca di parole 
chiave, sottolineature ..) e utilizzando lessico specifico. 
 

che si intende leggere. 
- Leggere e confrontare informazioni provenienti da 
testi diversi  per trovare spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 
- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 
provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe 
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando 
tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi ecc.). 
- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento.  
- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 
- Leggere testi letterari narrativi e semplici testi 
poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali 
più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere personale. 

SCRITTURA - Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 

B - L'alunno, nella scrittura di testi, produce semplici frasi 
generalmente comprensibili, anche se non sempre 
corrette sui piani ortografico, lessicale e morfo-
sintattico. La struttura del testo è essenziale e presenta, 
talvolta, poca coerenza e  poca coesione. Non sempre 
utilizza in modo corretto, i principali segni di 
interpunzione. 
M - L'alunno nella scrittura di testi produce quasi sempre 
frasi corrette sui piani ortografico e morfo-sintattico. La 
struttura dei testi risulta sufficientemente coerente e 
coesa. Utilizza in modo corretto i principali segni di 
punteggiatura. 
A - L'alunno, nella scrittura di testi, produce frasi anche 
complesse, corrette sui piani ortografico e morfo-
sintattico e caratterizzate da un lessico pertinente. La 
struttura del testo risulta coerente, completa e coesa. 
Conosce tutti i segni di punteggiatura e li utilizza 
consapevolmente. 

-Produrre racconti scritti di esperienze personali o 
vissute da altri che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 
- Scrivere lettere ed e-mail adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 
- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 
d’animo sotto forma di diario. 
- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
-Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici 
per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di 
gioco, ricette, ecc.). 
- Realizzare testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti di studio condivisi. 
- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie). 
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- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

ACQUISIZIONE 
ED 

ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali; capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 

B - L'alunno, guidato, è in grado di ricercare sul 
dizionario termini inusuali su richiesta e di  individuare il 
significato adeguato al contesto. Nella comunicazione 
orale e scritta ricorre ancora ad un lessico generico e 
ripetitivo. Nelle singole discipline non sempre riesce a 
comprendere ed/o utilizzare correttamente il lessico 
specifico. 
M - L'alunno è in grado di ricercare sul dizionario termini 
non noti e di individuare il significato adeguato al 
contesto. Nella comunicazione orale e scritta tende ad 
arricchire e a specificare il lessico d'uso. Nelle singole 
discipline di studio conosce ed utilizza in modo 
generalmente pertinente il lessico specifico di volta in 
volta studiato. 
A - L'alunno discrimina  nelle comunicazioni orali e 
scritte il lessico che non conosce e ne ricerca il significato 
con l'utilizzo del dizionario. Arricchisce e tende ad 
utilizzare consapevolmente il lessico d'uso. Nelle singole 
discipline di studio esprime i concetti con un lessico 
corretto e pertinente. 

- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base. 
- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando 
la conoscenza delle principali relazioni di significato 
tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a 
un campo semantico). 
- Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso 
e il significato figurato delle parole. 
- Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
- Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce 
che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 
- È consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 

B - Nei contesti d'uso, non sempre struttura la frase in 
modo chiaro e completo. Nella produzione di testi non 
sempre concorda soggetto e predicato o le diverse parti 
del discorso. Continua a registrare errori ortografici nella 
scrittura e la lettura di parole più complesse risulta 
difficoltosa. 
M - Nei contesti d'uso, l'alunno struttura la frase in 
modo generalmente chiaro e completo. Nella 
produzione di testi rispetta il criterio della concordanza. 
E' abbastanza corretto nella grafia delle parole. 
A - Nei contesti d'uso, l'alunno struttura il proprio 
pensiero in modo ricco e articolato, manifestando 
coerenza, completezza e coesione. Nella produzione dei 
testi dimostra correttezza sui piani ortografico e morfo- 
sintattico. 

- Relativamente a testi o in situazioni di esperienza 
diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, derivate, composte). 
- Comprendere le principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico).  
- Riconoscere la struttura del nucleo della frase 
semplice: predicato, soggetto, altri elementi richiesti 
dal verbo. 
- Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali 
tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso 
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più frequente. 
- Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche 
e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 
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CLASSE 
QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
E 

PARLATO 

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

B - L'alunno interviene generalmente su 
sollecitazione, dimostra talvolta di non aver compreso 
gli interventi altrui e formula messaggi semplici 
caratterizzati da un lessico essenziale. 
M - L'alunno chiede il turno di parola, evita di ripetere 
interventi già formulati dai compagni e struttura 
messaggi comprensibili e generalmente pertinenti. 
Comprende il registro utilizzato  nelle diverse 
situazioni comunicative. 
A - L'alunno chiede e rispetta il turno di parola 
evitando di ripetere quanto già detto e  integrando gli 
interventi con messaggi chiari, corretti e pertinenti. 
Comprende e utilizza i diversi registri comunicativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, formulando 
domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi.  
- Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini ...). 
- Formulare domande precise e pertinenti di 
spiegazione e di approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 
- Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 
di attività scolastiche ed extrascolastiche.  
- Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente.  
- Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
- Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento 
preparato in precedenza o un’esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una scaletta. 
 

LETTURA - Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi.  
- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica.  

B - L'alunno legge in modo poco fluente non 
rispettando sempre le pause e l'intonazione corretta 
della voce. Utilizza  immagini e titolo nella 
comprensione del senso generale. E' in grado, se 
guidato,  di individuare le informazioni principali di 
semplici e brevi testi. 
M - L'alunno legge in modo abbastanza scorrevole 
interpretando correttamente i principali segni di 
interpunzione. Utilizza e interpreta, in modo corretto, 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce.  
- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della comprensione. 
- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 
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- Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali.  
 

immagini e titolo nella comprensione del senso 
generale. Individua le informazioni principali dei testi 
letti cogliendone le principali relazioni e applicando 
tecniche di supporto alla comprensione (mappe 
concettuali, domande-guida, ricerca di parole chiave, 
sottolineature ..). 
A - L'alunno  legge in modo scorrevole, funzionale ed 
espressivo.  
Sa fare previsioni plausibili e giustificate sul contenuto 
di testi a partire da immagini e titolo. Individua il 
senso generale, le informazioni principali e i dettagli 
di testi letti applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (mappe concettuali, domande-guida, 
ricerca di parole chiave, sottolineature ..) e utilizzando 
lessico specifico. 
 
 
  
 

- Leggere e confrontare informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per 
trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 
provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe 
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando 
tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi ecc.). 
- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento.  
- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 
- Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo 
un motivato parere personale. 

SCRITTURA - Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
 

B - L'alunno, nella scrittura di testi, produce semplici 
frasi generalmente comprensibili, anche se non 
sempre corrette sui piani ortografico, lessicale e 
morfo-sintattico. La struttura del testo è essenziale e 
presenta, talvolta, poca coerenza e  poca coesione. 
Non sempre utilizza in modo corretto, i principali 
segni di interpunzione. 
M - L'alunno nella scrittura di testi produce quasi 
sempre frasi corrette sui piani ortografico e morfo-
sintattico. La struttura dei testi risulta 
sufficientemente coerente e coesa. Utilizza in modo 
corretto i principali segni di punteggiatura. 
A - L'alunno, nella scrittura di testi, produce frasi 
anche complesse, corrette sui piani ortografico e 
morfo-sintattico e caratterizzate da un lessico 
pertinente. La struttura del testo risulta coerente, 
completa e coesa. 
Conosce tutti i segni di punteggiatura e li utilizza 
consapevolmente. 

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza. 
- Produrre racconti scritti di esperienze personali o 
vissute da altri che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 
- Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere 
aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino 
scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il 
testo ai destinatari e alle situazioni. 
- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 
d’animo sotto forma di diario. 
- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
- Scrivere semplici testi regolativi o progetti 
schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: 
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regole di gioco, ricette, ecc.). 
- Realizzare testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti di studio. 
- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie). 
- Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le 
soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo verbale con 
materiali multimediali. 
- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

ACQUISIZIONE 
ED 

ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
 

B - L'alunno, guidato, è in grado di ricercare sul 
dizionario termini inusuali su richiesta e di  
individuare il significato adeguato al contesto. Nella 
comunicazione orale e scritta ricorre ancora ad un 
lessico generico e ripetitivo. Nelle singole discipline 
non sempre riesce a comprendere ed/o utilizzare 
correttamente il lessico specifico. 
M - L'alunno è in grado di ricercare sul dizionario 
termini non noti e di individuare il significato 
adeguato al contesto. Nella comunicazione orale e 
scritta tende ad arricchire e a specificare il lessico 
d'uso. Nelle singole discipline di studio conosce ed 
utilizza in modo generalmente pertinente il lessico 
specifico di volta in volta studiato. 
A - L'alunno discrimina  nelle comunicazioni orali e 
scritte il lessico che non conosce e ne ricerca il 
significato con l'utilizzo del dizionario. Arricchisce e 
tende ad utilizzare consapevolmente il lessico d'uso. 
Nelle singole discipline di studio esprime i concetti 
con un lessico corretto e pertinente. 
 

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

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che 
le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 

B - Nei contesti d'uso, non sempre struttura la frase in 
modo chiaro e completo. Nella produzione di testi 
non sempre concorda soggetto e predicato o le 

- Relativamente a testi o in situazioni di esperienza 
diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio geografico, sociale e 
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RIFLESSIONE 
SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

situazioni comunicative. 
-  È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi 

diverse parti del discorso. Continua a registrare errori 
ortografici nella scrittura e la lettura di parole più 
complesse risulta difficoltosa. 
M - Nei contesti d'uso, l'alunno struttura la frase in 
modo generalmente chiaro e completo. Nella 
produzione di testi rispetta il criterio della 
concordanza. E' abbastanza corretto nella grafia delle 
parole. 
A - Nei contesti d'uso, l'alunno struttura il proprio 
pensiero in modo ricco e articolato, manifestando 
coerenza, completezza e coesione. Nella produzione 
dei testi dimostra correttezza sui piani ortografico e 
morfo-sintattico. 
 
 

comunicativo. 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, derivate, composte). 
- Comprendere le principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico).  
Riconoscere la struttura del nucleo della frase 
semplice: predicato, soggetto, altri elementi richiesti 
dal verbo. 
- Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali 
tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente. 
- Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche 
e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 
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INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- Riconoscere attraverso lo studio della L2 analogie e differenze tra i diversi sistemi linguistici e culturale 

- Acquisire sempre maggiore consapevolezza della funzione comunicativa della lingua  

- Sviluppare, attraverso lo studio della lingua e della cultura inglese, atteggiamenti positivi nei confronti della 

diversità. 
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CLASSE 
PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

- Comprende brevi messaggi orali relativi  alla 
quotidianità 
- Interagisce nel gioco rispondendo a semplici 
comandi di routine. 

B: partecipa alle attività linguistiche in 
contesto ludico, dimostrando di 
comprendere un lessico essenziale. 
M: partecipa alle diverse attività linguistiche 
proposte, dimostrando di comprendere il 
lessico utilizzato. 
A: partecipa attivamente alle attività 
linguistiche, dimostrando di comprendere il 
lessico e le semplici strutture utilizzate. 

- Comprende vocaboli, istruzioni , 
espressioni e frasi i di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso , ai colori, ai numeri.. 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 
ORALE) 

- Interagisce in semplici comunicazioni di routine 
utilizzando un primo bagaglio  lessicale 
 

B: in brevi e semplici comunicazioni con 
l’insegnante, si sforza di utilizzare parole-
frase, con una pronuncia non sempre 
chiara. 
M: in semplici scambi linguistici con 
l’insegnante, utilizza in modo generalmente 
corretto il lessico acquisito. 
A: utilizza in modo corretto il lessico e le 
strutture acquisite, anche in semplici scambi 
comunicativi con i compagni 

- Rispondere coerentemente a semplici 
domande utilizzando il lessico acquisito. 
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CLASSE 
SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

- Comprende brevi messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari. 
- Svolge i compiti secondo semplici indicazioni 
date dall’insegnante in L2. 
- Interagisce nel gioco rispondendo a semplici 
comandi di routine. 

B: manifesta un atteggiamento di 
disponibilità per le attività linguistiche, 
dimostrando di comprendere un lessico 
essenziale. 
M: partecipa alle diverse attività proposte, 
dimostrando di comprendere generalmente 
il lessico e le strutture linguistiche di 
routine. 
A: partecipa attivamente alle attività 
proposte, dimostrando di comprendere un 
lessico e strutture linguistiche sempre più 
ricchi e articolati. 

- Comprende vocaboli, istruzioni , 
espressioni e frasi i di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso , alla famiglia, al 
materiale scolastico…. 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 
ORALE) 

- Utilizza le parole d uso quotidiano apprese per 
denominare oggetti relativi al proprio vissuto. 
- Riproduce semplici strutture linguistiche  utili 
per l’interazione. 

B: in brevi e semplici scambi comunicativi 
inizia ad utilizzare parole-frase e le strutture 
linguistiche più ricorrenti, con una pronuncia 
non sempre corretta. Si sforza di riprodurre 
semplici filastrocche, conte, canti… 
M: in semplici scambi comunicativi, utilizza in 
modo generalmente corretto il lessico e le 
strutture linguistiche di routine. Riproduce 
adeguatamente i contenuti linguistici 
attraverso la memorizzazione di canti, 
filastrocche, dialoghi per attività di role-
playing… 
A: utilizza in modo pertinente il lessico e le 
strutture linguistiche acquisite. Riproduce 
correttamente i contenuti linguistici 
attraverso la memorizzazione di canti, 
filastrocche, dialoghi per attività di role-
playing… 

- Rispondere coerentemente a semplici 
domande utilizzando il lessico acquisito 
- Riprodurre semplici frasi e strutture 
linguistiche attraverso la memorizzazione di 
rime, filastrocche, canti… 
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LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

- Riconosce globalmente semplici parole e 
strutture linguistiche 
- Comprende globalmente brevi e semplici testi 

B: Utilizza semplici strategie per associare il 
lessico a lui noto all’ immagine 
corrispondente. 
M: Utilizza semplici strategie per associare 
correttamente parole ad immagini, 
domande a risposte. 
A: utilizza semplici strategie per associare in 
modo coerente parole ad immagini e 
strutture linguistiche tra di loro. È in grado 
di completare in modo generalmente 
corretto semplici e brevi testi, scegliendo la 
giusta opzione  
 

- Collegare parole ad immagini , domande a 
risposte in modo coerente. 
- Scegliere la giusta opzione per il 
completamento di testi. 
 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

- Copia semplici parole. B: copia in modo approssimativo e non 
sempre corretto. 
M: Copia in modo generalmente corretto 
vocaboli di uso quotidiano. 
A: È in grado di completare in modo 
corretto semplici e brevi testi, copiando la 
giusta opzione  
 

- Ricopiare vocaboli di uso quotidiano. 
- Completare testi. 
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CLASSE 
TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

- Comprende brevi messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari. 
- Svolge i compiti secondo semplici indicazioni 
date dall’insegnante in L2. 
- Interagisce nel gioco rispondendo a semplici 
comandi di routine. 
 

B: manifesta un atteggiamento di 
disponibilità per le attività linguistiche, 
dimostrando di comprendere un lessico 
essenziale. 
M: partecipa alle diverse attività proposte, 
dimostrando di comprendere generalmente 
il lessico e le strutture linguistiche di 
routine. 
A: partecipa attivamente alle attività 
proposte, dimostrando di comprendere un 
lessico e strutture linguistiche sempre più 
ricchi e articolati. 

- Comprende vocaboli, istruzioni , 
espressioni e frasi i di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso , ai compagni e alla 
famiglia. 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 
ORALE) 

 

- Utilizza semplici frasi memorizzate per 
descrivere aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 
- Interagisce nel gioco, comunica anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine. 
 

B: in semplici scambi comunicativi, si sforza 
di utilizzare un lessico e strutture 
linguistiche essenziali. Cerca di riprodurre i 
contenuti appresi attraverso la 
memorizzazione di canti, filastrocche, 
dialoghi per attività di role-playing… 
M: utilizza in modo generalmente corretto il 
lessico e le strutture linguistiche acquisite 
per descrivere oggetti, luoghi, persone…. 
Riproduce con pronuncia chiara i contenuti 
linguistici attraverso la memorizzazione di 
canti, filastrocche, dialoghi per attività di 
role-playing… 
A: Utilizza agevolmente le parole e le 
strutture memorizzate, adattandole ai 
diversi contesti comunicativi. 

- Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
- Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 
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LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 

-Riconosce globalmente semplici parole e 
strutture linguistiche. 
- Comprende globalmente brevi e semplici testi. 
 

B: Utilizza semplici strategie per riconoscere 
il lessico e le strutture linguistiche a lui note  
M: Riconosce e utilizza in modo 
generalmente corretto i contenuti linguistici 
studiati. 
A:. È in grado di comprendere in modo 
corretto semplici e brevi testi. 

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

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

- Copia semplici parole e strutture di uso 
quotidiano 

B: copia in modo approssimativo e non 
sempre corretto. 
M: Copia in modo generalmente corretto 
vocaboli e strutture di uso quotidiano. 
A: È in grado di scrivere in modo corretto 
semplici e brevi testi riordinando parole, 
completando testi… 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del gruppo. 
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CLASSE QUARTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

- Comprende brevi messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari. 
- Svolge i compiti secondo le   indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante. 
- Interagisce nel gioco, comunica in modo 
comprensibile anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine.  

B:in semplici scambi comunicativi dimostra 
di comprendere un lessico e strutture 
essenziali. 
M: dimostra di comprendere in modo 
generalmente corretto il lessico e le 
strutture linguistiche di routine. Si orienta 
nella comprensione globale di semplici testi 
multimediali relativi ad argomenti noti. 
A: è in grado di comprendere un lessico e 
strutture linguistiche sempre più ricchi e 
articolati. Sa identificare parole chiave 
durante l’ascolto di testi multimediali, 
risalendo al senso generale dell’argomento 
trattato. 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente. 
- Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

 

- Descrive oralmente in modo semplice 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
- Interagisce nel gioco, comunica in modo 
comprensibile anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine 
 

B: in semplici scambi comunicativi, si sforza 
di utilizzare un lessico e strutture 
linguistiche adeguati. Descrive in modo 
essenziale oggetti, persone, luoghi… 
M: utilizza in modo generalmente corretto il 
lessico e le strutture linguistiche acquisite 
per descrivere oggetti, luoghi, persone, 
riferire semplici informazioni personali… 
A: Utilizza agevolmente le parole e le 
strutture memorizzate, adattandole ai 
diversi contesti comunicativi. 
. 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando. 
- Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
quel che si dice con mimica e gesti. 
- Interagire in modo comprensibile con un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione 
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LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 

- Comprende brevi messaggi scritti relativi 
ad ambiti familiari 

B: Utilizza semplici strategie per riconoscere 
il lessico e le strutture linguistiche a lui note  
M: Riconosce in modo generalmente 
corretto i contenuti linguistici studiati 
dimostrando di orientarsi nella 
comprensione di semplici testi. 
A:. È in grado di comprendere in modo 
corretto semplici e brevi testi 

- Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

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

B: con l’aiuto di supporti visivi copia in 
modo approssimativo, ma generalmente 
congruente parole per la composizione di 
brevi e semplici testi guidati. 
M: Con l’aiuto di supporti visivi copia in 
modo generalmente corretto vocaboli e 
strutture di uso quotidiano per la 
composizione di brevi e semplici testi 
guidati. 
A: È in grado di scrivere in modo corretto 
semplici e brevi testi: presentazioni, biglietti 
di auguri, cartoline, inviti…) 

- Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno 
ecc… 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 

SUGLI 
APPRENDIMENTI 

- Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera e della lingua 
italiana.. 
  

B: Su richiesta dell’insegnante dimostra di 
conoscere semplici regole, ma va guidato 
nel metterle in pratica. 
M: Conosce semplici regole morfo-
sintattiche (plurale, terza persona del 
simple present…) e le applica in modo 
generalmente corretto. 
A: Conosce e utilizza in modo corretto 
semplici regole; all’occorrenza è in grado di 
autocorreggersi. 

- Osservare parole ed espressioni nei contesti 
di uso e coglierne i rapporti di significato. 
- Cogliere analogie e differenze morfo-
sintattiche tra la lingua italiana e la lingua 
inglese. 
- Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare 
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CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

- Comprende brevi messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari. 
- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni  
- Interagisce nel gioco, comunica in modo 
comprensibile anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

B:in semplici scambi comunicativi 
dimostra di comprendere un lessico e 
strutture essenziali. In presenza di testi 
multimediali coglie alcune parole chiave, 
solo se si tratta di argomenti molto 
familiari. 
M: dimostra di comprendere in modo 
generalmente corretto il lessico e le 
strutture linguistiche di routine. Si orienta 
nella comprensione globale di semplici 
testi multimediali relativi ad argomenti 
noti. 
A: è in grado di comprendere un lessico e 
strutture linguistiche sempre più ricchi e 
articolati. Sa identificare parole chiave 
durante l’ascolto di testi multimediali, 
risalendo al senso generale 
dell’argomento trattato. 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente ed identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti 
- Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

- Descrive oralmente in modo semplice aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
- Interagisce nel gioco, comunica in modo 
comprensibile anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
 

B: in semplici scambi comunicativi, si 
sforza di utilizzare un lessico e strutture 
linguistiche adeguati. Descrive in modo 
essenziale oggetti, persone, luoghi… 
Interagisce solo se sollecitato. 
M: utilizza in modo generalmente corretto 
il lessico e le strutture linguistiche 
acquisite per descrivere oggetti, luoghi, 
persone, riferire semplici informazioni 
personali… Utilizza espressioni di routine 
per interagire in lingua straniera. 
A: Utilizza agevolmente le parole e le 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando. 
- Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando il 
significato di quel 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. 
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strutture memorizzate, adattandole ai 
diversi contesti comunicativi. Sperimenta 
con intraprendenza le diverse strutture 
linguistiche per interagire in lingua inglese 
anche in situazioni nuove. 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

- Comprende brevi messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

B: Utilizza semplici strategie per orientarsi 
nella comprensione globale di semplici e 
brevi testi. 
M: Riconosce in modo generalmente 
corretto i contenuti linguistici studiati 
dimostrando di orientarsi nella 
comprensione di semplici testi. 
A:. È in grado di comprendere in modo 
corretto brevi testi. 

- Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari. 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

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

B: con l’aiuto di supporti visivi copia, in 
modo generalmente coerente con il 
contesto, parole per la composizione di 
brevi e semplici testi guidati, pur se con 
qualche errore morfo-sintattico. 
M: Con l’aiuto di supporti visivi copia in 
modo generalmente corretto vocaboli e 
strutture di uso quotidiano per la 
composizione di brevi e semplici testi 
guidati. 
A: È in grado di scrivere autonomamente e 
in modo generalmente corretto semplici e 
brevi testi: presentazioni, biglietti di 
auguri, cartoline, inviti… 
 

- Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per presentarsi, 
per fare gli auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per chiedere o dare 
notizie ecc,… 
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RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 

SUGLI 
APPRENDIMENTI 

- Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

B: Su richiesta dell’insegnante dimostra di 
conoscere semplici regole, ma va guidato 
nel metterle in pratica. 
M: Confronta strutture linguistiche in L1 
ed L2 e ne coglie analogie e differenze. 
Conosce semplici regole morfo-sintattiche 
(plurale, terza persona del simple present, 
forma affermativa e negativa…) e le 
applica in modo generalmente corretto. 
A: Confronta strutture linguistiche in L1 ed 
L2, ne coglie analogie e differenze e si 
interroga al riguardo. Conosce e utilizza in 
modo corretto semplici regole. 
All’occorrenza è in grado di 
autocorreggersi. 

- Osservare parole ed espressioni nei 
contesti di uso e coglierne i rapporti di 
significato. 
- Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
- Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 
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STORIA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 Comprendere e spiegare il passato dell’uomo, attraverso un incessante confronto tra punti di vista e 

approcci metodologici diversi (storici, archeologici, geografici, ecc); 

 Contribuire all’educazione civica della nazione e capire come si sono formati la memoria e il patrimonio 

storico nazionale; 

 Favorire la formazione di un abito critico, fondato sulla capacità di interpretare le fonti e le conoscenze 

acquisite 
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CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE 
FONTI 

- L’alunno riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. 

 

 

 

 

 

- Esplora l’ambiente circostante e individua 

tracce del passato 

 

B.Individua e riconosce nel proprio vissuto, 
se guidato, le tracce del passare del tempo 
M.Individua e riconosce nel proprio vissuto 
le tracce del passare del tempo 
A.Individua, riconosce, ordina e riferisce le 
tracce del passare del tempo nel proprio 
vissuto 
B. Con la guida dell’insegnante sa 
individuare le tracce di diverso tipo del 
proprio passato e ricavare semplici 
informazioni 
M.  Sa individuare e  ordinare tracce di 
diverso tipo del proprio passato e, guidato, 
sa ricavare informazioni. 
A. Sa individuare e ordinare tracce di 
diverso tipo del proprio passato e riesce a 
ricavare informazioni 

- Individuare le tracce e usarle come fonti 
per produrre conoscenze sul proprio 
passato. 
- Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE  

INFORMAZIONI 

- Ordina nel tempo informazioni, conoscenze  e 
individua successioni, contemporaneità. 

B. riordina una sequenza di due elementi 
M. riordina una sequenza di tre elementi  
A. individua e distingue relazioni di 
successione e di contemporaneità tra tre o 
più elementi  

- Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività e i fatti vissuti. 
- Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze 
vissute. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

- Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali 

 

B. Individua semplici relazioni nell’ambito 
del proprio contesto sociale con l’ausilio 
dell’insegnante. 
M .Individua semplici relazioni nell’ambito 
del proprio contesto sociale. 
A. Individua relazioni familiari e sociali a 

- Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 
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partire dal proprio contesto di vita. 
PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 
- Racconta i fatti vissuti secondo l’ordine 

cronologico 

 

B. Sa raccontare le proprie esperienze 
guidato da domande stimolo. 
M.  Sa raccontare le proprie esperienze 
utilizzando gli indicatori temporali:prima e 
poi. 
A. Sa raccontare le proprie esperienze 
utilizzando il corretto ordine cronologico. 

- Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali. 
- Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 
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CLASSE SECONDA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE 
 FONTI 

-L’alunno riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio. 

B.Individua e riconosce nel proprio vissuto 

le tracce del passare del tempo 

M.Individua, riconosce, ordina e riferisce 

le tracce del passare del tempo nel 

proprio vissuto 

A.Individua, riconosce, ordina e riferisce 
in modo dettagliato le tracce del passare 
del tempo nel proprio vissuto 

B.  Sa individuare e  ordinare tracce di 

diverso tipo del proprio passato e, 

guidato, sa ricavare informazioni 

M. Sa individuare e ordinare tracce di 

diverso tipo del proprio passato e riesce a 

ricavare informazioni 

A. Individua le tracce e le usa come fonti 

per ricavare informazioni e conoscenze su 

aspetti del proprio passato personale e 

familiare 

- Individuare le tracce e usarle come fonti 
per produrre conoscenze sul proprio 
passato. 
- Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze e individua 
successioni, contemporaneità, durate. 

B. Riconosce la successione temporale 

PRIMA – ADESSO – DOPO 

M. Comprende la successione temporale 

dei momenti della giornata 

A. Comprende la successione temporale 

- Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 
- Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi,  cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
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SETTIMANA- MESE – STAGIONE 

 

- Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione   del tempo (orologio, 
calendario, linea temporale…). 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

- Organizza le informazioni e le conoscenze. 

B.Individua semplici relazioni nell’ambito 

del proprio contesto sociale con l’ausilio 

dell’insegnante; organizza le informazioni 

in modo essenziale. 

M.Individua semplici relazioni nell’ambito 

del proprio contesto sociale; organizza  

informazioni e conoscenze utilizzando 

materiale strutturato e semi-strutturato. 

A. Individua relazioni familiari e sociali a 

partire dal proprio contesto di 

vita;organizza autonomamente 

informazioni e conoscenze. 

- Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Racconta i fatti vissuti e non e sa produrre 
semplici testi, anche con risorse digitali. 

B. Sa raccontare le proprie esperienze 

guidato da domande stimolo avvalendosi 

delle TIC. 

M.  Sa raccontare le proprie esperienze 

utilizzando gli indicatori temporali:prima e 

poi, avvalendosi delle TIC. 

A. Sa raccontare le proprie esperienze 
utilizzando il corretto ordine cronologico 
avvalendosi delle TIC. 

- Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali. 
- Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 
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CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE  
FONTI 

L’alunno riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

B - Riferisce in modo non dettagliato 

eventi inerenti il proprio  

vissuto e relativi ad un passato recente 

utilizzando, opportunamente guidato, 

fonti facilmente fruibili. 

M .Riconosce e riferisce elementi del 

passato, utilizzando autonomamente 

semplici fonti. 

A.Ricava prontamente informazioni da 

fonti e materiale di diverso tipo per 

costruire conoscenze. 

B - Individua, su sollecitazione, le tracce 

del proprio passato e le utilizza per 

produrre conoscenze minime. 

M - Individua le tracce e le usa come fonti 

per ricavare informazioni e conoscenze su 

aspetti del proprio passato personale e 

familiare 

A - Individua le tracce presenti sul 

territorio e le utilizza come fonti per   

produrre conoscenze. E' in grado di 

ricavare da esse informazioni su aspetti 

del passato anche della comunità di 

appartenenza. 

- Individuare le tracce e usarle come fonti 
per produrre conoscenze sul proprio 
passato, della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza. 
- Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

B - Rappresenta graficamente fatti narrati  

in modo semplice, utilizzando gli 

indicatori temporali . 

 M - Riconosce e rappresenta 

graficamente e verbalmente semplici 

relazioni di successione e di 

contemporaneità, durata e 

periodizzazione 

con l’ausilio della linea del tempo. 

 A - Rappresenta graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. Riconosce relazioni di successione 
e di contemporaneità, durate, periodi, 
cicli temporali. Comprende la funzione e 
l'uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

- Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 
- Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi,  cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
- Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione   del tempo (orologio, 
calendario, linea temporale…). 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

- Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

B.Individua, opportunamente guidato, 

analogie e differenze tra gruppi umani e 

sociali diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo 

M. Individua analogie e differenze tra 

gruppi umani e sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo 

A. Individua analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri storico 

sociali diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo 

- Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie 
di grandi del passato. 
- Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 
- Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello spazio e nel 
tempo. 
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PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Racconta fatti studiati e sa produrre semplici 

testi, anche con risorse digitali. 

- Comprende aspetti fondamentali del passato 

dal Big Bang  alla fine del Neolitico, con 

possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società  che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del 
Neolitico con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità 

B - Racconta fatti studiati e riferisce le 

conoscenze acquisite in modo semplice.  

E' in grado di rappresentare i concetti con 

disegni e brevi didascalie. 

 

M - Racconta correttamente i fatti studiati 

riferendo in modo coerente le conoscenze 

acquisite che sa rappresentare con 

semplici testi scritti. 

A - Racconta in modo esaustivo i fatti 
studiati e riferisce in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 
Rappresenta conoscenze e concetti 
appresi con grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali 

- Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali. 
- Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 
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CLASSE QUARTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE  
FONTI 

. - L’alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 
- Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

B -  Utilizza le fonti storiche soltanto se 

guidato ed estrapola semplici conoscenze. 

M – Utilizza in modo adeguato le fonti 

storiche per produrre conoscenze relative 

a quadri storico-sociali di fatti ed eventi 

personali e non. 

A – Utilizza con padronanza le fonti 

storiche per la ricostruzione di quadri 

storico-sociali di fatti ed eventi personali e 

non. 

- Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
- Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato sul territorio 
vissuto. 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. - Usa carte geo-storiche, anche 

con l’ausilio di strumenti informatici 

 
 
 
 
 
 
 

 

B – Utilizza, se guidato, semplici strumenti 

storico-geografici per organizzare le 

conoscenze di base su quadri storici 

considerati.   

M – Usa in modo adeguato cronologie e 

carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze sui quadri 

storici e sa procedere al confronto degli 

stessi. 

A – Usa con sicurezza cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le 
conoscenze sui quadri storici e sa 
procedere al confronto degli stessi. 

- Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
- Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 
- Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Individua le relazioni tra gruppi umani e B .Comprende semplici informazioni e 

conoscenze ricavate da testi storici 

- Usare il sistema di misura occidentale 
del tempo storico (a.C.-d.C.) e 
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contesti spaziali. 

- Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni  

pertinenti. 

- Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

ascoltati o letti semplificati 

dall’insegnante. 

M. Organizza e rielabora concettualmente 

in modo adeguato le informazioni e le 

conoscenze acquisite dai testi storici 

ascoltati o letti. 

A . Organizzare e rielabora 
concettualmente in modo sicuro le 
informazioni e le conoscenze acquisite dai 
testi storici ascoltati o letti. 

comprendere i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà. 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni  fra gli elementi 
caratterizzanti. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Racconta fatti studiati e sa produrre semplici 

testi, anche con risorse digitali. 

- Comprende aspetti fondamentali del passato 

delle civiltà antiche, dal Neolitico ai Micenei, 

con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità dal Neolitico ai Micenei 
con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

B - Racconta fatti studiati e riferisce le 

conoscenze acquisite in modo semplice.  

E' in grado di rappresentare i concetti con 

disegni e brevi didascalie. 

M - Racconta correttamente i fatti studiati 

riferendo in modo coerente le conoscenze 

acquisite che sa rappresentare con 

semplici testi scritti. 

A - Racconta in modo esaustivo i fatti 
studiati e riferisce in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 
Rappresenta conoscenze e concetti 
appresi con grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto 
al presente. 
- Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
- Esporre con coerenza conoscono e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
- Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali. 
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CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE  
FONTI 

L’alunno riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. 

 

 

- Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

B - Individua le tracce del passato ma le 

usa nella ricostruzione dei fatti in modo 

poco adeguato. 

M - Individua le tracce del passato e sa 

usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 

corretto.  

A - Individua le tracce del passato e sa 

usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 

esauriente. 

 

- Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
- Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato sul territorio 
vissuto 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

B – Utilizza, se guidato, semplici strumenti 

storico-geografici per organizzare  le 

conoscenze di base su quadri storici 

considerati.   

M – Usa in modo adeguato cronologie e 

carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze sui quadri 

storici e sa procedere al confronto degli 

stessi. 

A – Usa con sicurezza cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le 
conoscenze sui quadri storici e sa 
procedere al confronto degli stessi. 

- Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
- Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 
- Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
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STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

- Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

- Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche 

B .Comprende semplici informazioni e 

conoscenze ricavate da testi storici 

ascoltati o letti semplificati 

dall’insegnante. 

M. Organizza e rielabora concettualmente 

in modo adeguato le informazioni e le 

conoscenze acquisite dai testi storici 

ascoltati o letti. 

A . Organizzare e rielabora 
concettualmente in modo sicuro le 
informazioni e le conoscenze acquisite dai 
testi storici ascoltati o letti. 

- Usare il sistema di misura occidentale 
del tempo storico (a.C. - d.C.) e 
comprendere i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

- Racconta fatti studiati e sa produrre semplici 

testi, anche con risorse digitali. 

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e civiltà che hanno caratterizzato 

la storia dell’umanità dai Greci alla fine 

dell’Impero Romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

- Comprende aspetti fondamentali del passato 
dai Greci alla fine dell’Impero romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità 

B Espone, in modo semplice, se guidato 

da domande stimolo o schemi le 

conoscenze essenziali relative ad un 

quadro storico considerato. 

M.Elabora ed espone gli argomenti 

studiati usando il linguaggio specifico 

disciplinare e la capacità di sintesi ad un 

livello adeguato. 

A.Elabora ed espone gli argomenti studiati 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina storica, dando prova di capacità 
di sintesi, apporto critico e collegamenti. 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto 
al presente. 
- Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
- Esporre con coerenza conoscono e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
- Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali. 
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GEOGRAFIA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Fare geografia a scuola vuol dire formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici, che 

sappiano convivere con il loro ambiente e sappiano modificarlo in modo creativo e sostenibile, guardando al 

futuro. 
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CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO - L’alunno: individua le posizioni e persone 
nello spazio utilizzando i riferimenti 
topologici.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B -  Riconosce e utilizza gli indicatori 
topologici più semplici: sopra-sotto, 
davanti/dietro, in alto/in basso, 
vicino/ lontano. 
M -  Utilizza con consapevolezza gli 
indicatori topologici e discrimina la 
destra dalla sinistra. 
A - Utilizza adeguatamente tutti gli 
indicatori topologici orientandosi con 
sicurezza nello spazio noto. 
 
 

- Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 
 
 
 
 
 
 
 
- Orientarsi su un reticolo utilizzando riferimenti 
topologici e coordinate spaziali. 
- Seguire correttamente percorsi sulla base di 
indicazioni date. 

LINGUAGGIO 
DELLA 
 GEO–

GRAFICITÁ 

-Si orienta e si muove con sicurezza e 
autonomia negli spazi noti utilizzando gli 
indicatori spaziali. 

B-Rappresenta ed esegue semplici 
percorsi su indicazioni date. Individua 
la posizione di oggetti rappresentati 
in uin reticolo. 
M-Rappresenta graficamente 
percorsi effettuati con l’ausilio di 
punti di riferimento. Utilizza il reticolo 
per localizzare e rappresentare 
oggetti e persone su indicazioni date. 
A-Rappresenta graficamente percorsi 
effettuati utilizzando una simbologia 
adeguata e li descrive con sicurezza. 
Si orienta con sicurezza su un reticolo 
usando le coordinali spaziali. 

- Seguire correttamente percorsi sulla base di 
indicazioni date. 
 -Orientarsi su un reticolo utilizzando riferimenti 
topologici e coordinate spaziali. 
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PAESAGGIO - Scopre e riconosce i diversi ambienti 
attraverso la percezione e l’osservazione e 
li descrive 

B - Osserva l'ambiente circostante 
esterno e se guidato ne discrimina gli 
elementi principali. 
M - Discrimina elementi naturali ed 
antropici nell'ambiente osservato. 
A - Discrimina elementi naturali da 
quelli antropici nell'ambiente 
osservato e ne individua le funzioni. 

- Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
- Conoscere e descrivere gli elementi fisica e 
antropici che caratterizzano ambienti noti. 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

-Identifica e riconosce spazi 
dell’ambiente vissuto. 

B - Riconosce le principali strutture 
del proprio ambiente di vita. 
M -  Riconosce le strutture e ne 
comprende le funzioni. 
A - Riconosce le strutture, le funzioni 
e ne ipotizza la fruizione. 

- Comprendere la funzione degli spazi in relazione 
alle attività che si svolgono. 
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CLASSE 
SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO - Acquisisce le coordinate spaziali per orientarsi 
nel territorio circostante. 

B - Si orienta nello spazio circostante 
utilizzando gli organizzatori topologici in 
maniera essenziale. 
M- Si orienta nello spazio circostante 
attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli organizzatori topologici in 
maniera corretta e abbastanza completa. 
A- Si orienta consapevolmente nello spazio 
circostante in maniera automa e corretta. 

- Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici. 
- Orientarsi su un reticolo per riprodurre 
oggetti e compiere spostamenti. 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEO-GRAFICITÁ 

- Utilizza il linguaggio della geo - graficità per 
interpretare gli elementi dal territorio 
circostante. 

B -Utilizza parzialmente e non sempre in 
maniera corretta i termini specifici del 
linguaggio geografico, riferendo solo le 
informazioni minime. 
M - Utilizza e ricava le informazioni 
essenziali da carte e grafici. Espone gli 
argomenti in modo abbastanza completo. 
A - Utilizza i termini specifici del linguaggio 
geografico; ne ricava informazioni ed 
espone gli argomenti studiati in modo 
chiaro e corretto. 

- Rappresentare ambienti noti (pianta 
dell’aula, ecc.) da prospettive diverse, 
utilizzando segni e simboli. 
- Tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante, rappresentando 
simbolicamente gli spostamenti. 
 
 
 

PAESAGGIO - Riconosce e descrive gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i diversi ambienti.  
- Coglie nei paesaggi circostanti le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

B - Individua gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano l'ambiente vissuto. 
M - Riconosce e descrive in modo 
abbastanza corretto gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i diversi 
ambienti. 
A - Coglie nei paesaggi circostanti le 

- Individuare e descrivere gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano l’ambiente 
vissuto. 
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progressive trasformazioni operate 
dall'uomo e riflette su di esse attraverso 
apporti personali. 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Riconosce nell’ambiente vissuto i servizi e gli 
spazi pubblici e il funzionamento delle piccole 
comunità. 

B - Riconosce la funzione degli spazi 
pubblici limitatamente al proprio 
ambiente di vita. 
M - Riconosce e comprende le 
caratteristiche e le funzioni fondamentali 
di spazi pubblici. 
A - Descrive il funzionamento 
dell’ambiente vissuto utilizzando in modo 
appropriato il linguaggio specifico della 
disciplina 

-Comprendere le caratteristiche e  la 
funzione  di  spazi  pubblici. 
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CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO - Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
i punti cardinali. 
 

B: Si orienta nello spazio circostante 
utilizzando punti di riferimento e indicatori 
spaziali. 
M: Si orienta nello spazio circostante e su 
semplici carte geografiche utilizzando 
punti di riferimento e indicatori spaziali. 
A: Si orienta con sicurezza nello spazio e 
sulle carte geografiche utilizzando 
indicatori spaziali e punti cardinali  

-Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al sole  

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEO-GRAFICITÁ 

-  Ricava informazioni da una pluralità di fonti e 
utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
decifrarle e interpretarle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: Conosce, rappresenta e interpreta in 
modo semplice la pianta dello spazio 
vicino secondo punti di riferimento fissi.  
 M: Conosce, rappresenta e interpreta 
correttamente le diverse carte 
geografiche. Utilizza in modo essenziale il 
linguaggio della geo-graficità. 
A: Conosce, rappresenta e interpreta con 
sicurezza le diverse carte geografiche. 
Utilizza correttamente il linguaggio della 
geo-graficità. 
   
 

- Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, 
ecc.)  
- Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino. 

PAESAGGIO - Individua i caratteri che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.). 
 

B: Individua attraverso l’osservazione 
diretta del paesaggio gli elementi fisici ed 
antropici 
M: Conosce e descrive gli elementi fisici ed 
antropici del territorio circostante. 
A: Conosce, descrive e mette in relazione 
gli elementi fisici e antropici del territorio 

- Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
- Individuare e descrivere gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 
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circostante utilizzando il linguaggio 
specifico. 

REGIONE E  
SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale. 

B: Riconosce che uno spazio è definito da 
elementi fisici e antropici e da una 
organizzazione funzionale 
M: Coglie i nessi di causa-effetto tra le 
caratteristiche di un territorio e le attività 
umane. 
A: Coglie i nessi di causa-effetto tra le 
caratteristiche di un territorio e le attività 
umane, riconoscendo gli effetti positivi e 
negativi degli interventi di modifica da 
parte dell’uomo sull’ambiente. 

-Comprendere l’interazione uomo 
ambiente.  
-Riconoscere nel proprio ambiente di vita, 
le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva 
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CLASSE QUARTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO - Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando   punti cardinali. 

B -  Si orienta nello spazio e sulle carte 
utilizzando i punti cardinali solo se 
guidato. 
M -  Si orienta nello spazio e sulle carte 
utilizzando in modo adeguato gli strumenti 
utili all’orientamento.  
A - Si orienta nello spazio e sulle carte 
utilizzando diversi strumenti di 
osservazione 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole. 
- Leggere e costruire carte e mappe. 
 

LINGUAGGIO 
DELLA  

GEO-GRAFICITÁ 

- Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-
letterarie). 

B -  Ricava informazioni geografiche da 
fonti accessibili solo se guidato. 
M -  Sa utilizzare le diverse fonti 
geografiche per organizzare in modo 
essenziale e chiaro informazioni e 
conoscenze. 
 A - Sa utilizzare le diverse fonti 
geografiche per organizzare in modo 
approfondito informazioni e conoscenze 

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

PAESAGGIO - Individua i caratteri che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione a quelli italiani, e 
coglie analogie e differenze.  
 

B – Riconosce i principali elementi fisici e 
antropici caratterizzanti i paesaggi italiani. 
M – Riconosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti i paesaggi italiani dal punto 
di vista fisico, antropico e culturale. Coglie 
analogie e differenze. 
A – Riconosce e descrive in maniera 
dettagliata gli elementi caratterizzanti i 
paesaggi italiani dal punto di vista fisico, 
antropico e culturale. Coglie analogie e 
differenze. 

- Conoscere gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani localizzarli sulle carte geografiche. 
Individuare il nesso tra ambiente, risorse e 
attività produttive. 
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REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Si rende conto che lo spazio geografico della 
propria regione è un sistema territoriale 
caratterizzato da rapporti di connessione e/o  
di interdipendenza 

B -  Comprende che la propria regione è un 
sistema territoriale organizzato 
M - Comprende che la propria regione è 
un sistema organizzato geograficamente e 
amministrativamente.    
A -  Comprende che la propria regione è 
un sistema organizzato di cui riconosce i 
rapporti di interdipendenza e connessione. 

- Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
amministrativa e storico-culturale) a 
partire dal contesto locale. 
- Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale. 
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CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO - Si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando punti 
cardinali. 

B -  Si orienta nello spazio e sulle carte 
utilizzando i punti cardinali. 
M -  Si orienta nello spazio e sulle carte 
utilizzando in modo adeguato gli 
strumenti utili all’orientamento.  
A - Si orienta nello spazio e sulle carte 
utilizzando diversi strumenti per 
l’orientamento 

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

LINGUAGGIO  
DELLA 

GEO-GRAFICITÁ 

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, per realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, per 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

B -  Ricava informazioni geografiche da 
fonti accessibili e semplici. 
M - Utilizza le diverse fonti geografiche 
per ricavare e organizzare in modo 
essenziale e chiaro informazioni. 
 A - Utilizza le diverse fonti geografiche 
per ricavare e organizzare in modo 
personale le informazioni. 
 

- Analizzare i principali caratteri fisici 
del territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici. 
- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 
- Localizzare le regioni fisiche principali 
e i grandi caratteri dei diversi 
continenti. 
 
 

PAESAGGIO - Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

B – Riconosce i principali elementi fisici 
e antropici caratterizzanti i paesaggi 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
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vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani, coglie analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei. 
- Coglie nei paesaggi europei le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. 
 

italiani. 
M – Riconosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti i paesaggi italiani dal 
punto di vista fisico, antropico e 
culturale. Coglie analogie e differenze. 
A – Riconosce e descrive in maniera 
dettagliata gli elementi caratterizzanti i 
paesaggi italiani dal punto di vista 
fisico, antropico e culturale. Coglie 
analogie e differenze. 

italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze 
(anche in relazione ai quadri socio-
storici del passato) e gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 

- Si rende conto che lo spazio geografico è 
un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati a rapporti di 
connessione e/o di appartenenza. 

B -  Comprende che la propria regione 
è un sistema territoriale organizzato 
M - Comprende che la propria regione 
è un sistema organizzato 
geograficamente e 
amministrativamente.    
A -  Comprende che la propria regione 
è un sistema organizzato di cui 
riconosce i rapporti di interdipendenza 
e connessione. 

- Consolidare il concetto di regione 
geografica fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa del contesto 
italiano. 
- Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto di 
vita. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO I – SAN NICOLA” BARI 
CURRICOLO 
VERTICALE  

 

55 
 

MATEMATICA 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

- Correlare il  “pensare” e il  “fare” 

- Affrontare ed analizzare situazioni problematiche. 

- Formalizzare e 'matematizzare' situazioni problematiche 

- Argomentare attraverso la comunicazione e il confronto con i compagni, la discussione sulle soluzioni e i 

procedimenti seguiti. 

- Utilizzare strumenti atti a percepire ed interpretare la realtà per facilitare l'operatività matematica e la 

generalizzazione. 

- Esplorare il mondo dei numeri e delle forme ed operare con linguaggi formalizzati. 

- Esplorare e percepire relazioni fra oggetti ed eventi. 
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CLASSE 
PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI -Si muove nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali almeno entro il 20.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Riesce a risolvere problemi in diversi contesti  
di esperienza. 

B -  Opera con i numeri interi utilizzando 
materiale strutturato e/o con l'aiuto di un 
adulto. 
Conta in senso progressivo e regressivo,  
confronta e ordina numeri con la 
rappresentazione grafica e con materiale 
strutturato. 
M -  Opera con i numeri interi in modo 
autonomo. 
Conta in senso progressivo e regressivo, 
confronta e ordina numeri. 
A -  Opera con i numeri interi in modo 
corretto e autonomo,  riconosce il valore 
posizionale delle cifre. 
Conta in senso progressivo e regressivo, 
confronta e ordina con sicurezza. 
 
 
B - Riconosce, rappresenta e risolve 
situazioni problematiche, con l'aiuto di un 
adulto. 
M - Riconosce, rappresenta e risolve 
situazioni problematiche,  in modo 
autonomo. 
A - Riconosce, rappresenta e risolve 
situazioni problematiche,  in modo corretto 
e autonomo. 

- Stabilire corrispondenze numero-quantità. 
- Leggere e scrivere numeri  in notazione 
decimale comprendendone il valore 
posizionale 
-Contare oggetti o eventi a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo almeno entro il 20. 
-Confrontare e ordinare numeri  almeno 
entro il 20. 
- Acquisire il concetto di operazione 
(addizione e sottrazione). 
- Eseguire semplici operazioni di addizioni e 
sottrazioni senza cambio 
- Verbalizzare le procedure di calcolo.  
 
 
 
 
- Riconoscere, verbalizzare, rappresentare e 
risolvere situazioni problematiche derivanti 
dal proprio contesto esperienziale. 
 

SPAZIO E 
FIGURE 

-Denomina, descrive e classifica figure 
geometriche 

B-Riconosce  le figure geometriche e ne 
denomina alcune. 

- Riconoscere e denominare figure 
geometriche. 
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 M –Riconosce e denomina le principali 
figure geometriche. 
A - Riconosce, denomina e descrive in modo 
corretto le figure geometriche. 

 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 
 

-Raccoglie dati, costruisce rappresentazioni e 
ricava informazioni da tabelle e grafici. 
 
 

B - Classifica e rappresenta classificazioni in 
base a una proprietà, guidato 
dall’insegnante. 
Raccoglie informazioni e dati e li 
rappresenta guidato dall’insegnante. 
Confronta e stabilisce relazioni con 
difficoltà.  
M - Classifica e rappresenta classificazioni in 
base a una o più proprietà concordate, 
quasi sempre correttamente. 
Raccoglie informazioni e dati e li 
rappresenta in modo quasi sempre corretto. 
Confronta e stabilisce relazioni in modo 
quasi sempre corretto. 
A - Classifica e rappresenta classificazioni in 
base a una o più proprietà concordate, in 
modo autonomo. 
Raccoglie informazioni e dati, li organizza e 
li rappresenta in modo corretto, autonomo 
e completo. 
Confronta e stabilisce relazioni in modo 
corretto. 

- Classificare numeri, figure e oggetti in base 
a uno o più attributi. 
- Raccogliere e rappresentare dati e 
informazioni. 
- Confrontare e ordinare oggetti secondo 
relazioni di misura. 
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CLASSE 
SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI 
 

-Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali entro il 100. 
 
 
 
 
- Si rende conto che in molti casi le situazioni 
problematiche possono essere affrontate con 
strategie diverse e possono ammettere più 
soluzioni. 
 
 
 
- Riesce a risolvere facili problemi (non 
necessariamente ristretti ad un unico ambito) 
spiegando a parole il procedimento seguito. 
 

B -  Esegue addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni senza cambio e con 
rappresentazione grafica. 
Esegue divisioni con materiale concreto con 
l’aiuto dell’insegnante.                                                                                         
M – Esegue addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni senza cambio. 
Esegue divisioni con materiale concreto. 
A -  Esegue addizioni, sottrazioni con il 
cambio, moltiplicazioni senza cambio  
Esegue divisioni con materiale concreto e 
rappresentazione grafica. 
 
B - Individua i dati, ma non sa metterli in 
relazione.                                                            
M - Risolve il problema usando la procedura 
corretta ma con presenza di errori di 
calcolo.                                                                                         
A - Risolve il problema in modo completo e 
corretto.  

- Leggere e scrivere numeri naturali entro il 
100. 
- Conoscere il valore posizionale delle cifre. 
- Confrontare, ordinare e rappresentare 
numeri naturali entro il 100. 
- Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per  salti di due, tre, …. .  
- Eseguire mentalmente e per iscritto 
addizioni e sottrazioni.  
- Eseguire semplici operazioni di 
moltiplicazioni con il supporto della 
rappresentazione. 
- Eseguire divisioni con materiale concreto e 
rappresentazione grafica. 
 
 
- Analizzare semplici situazioni 
problematiche concrete e individuare 
strategie risolutive. 
 

SPAZIO E 
FIGURE 

 

-Riesce a descrivere e classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche e utilizza modelli 
concreti di vario tipo anche costruiti o progettati 
con i suoi compagni. 
 

B - Riconosce le principali figure piane 
(quadrato, rettangolo, cerchio e triangolo) e 
le rappresenta. Stabilisce semplici relazioni 
di grandezza… tra due oggetti.  
M - Riconosce, denomina, rappresenta e 
descrive enti e figure geometriche e ne 
conosce le principali caratteristiche. 
Stabilisce relazioni di grandezza… tra due o 
più oggetti. 

- Riconoscere, denominare, rappresentare e 
descrivere figure geometriche. 
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Conosce e utilizza i più comuni strumenti 
per il disegno geometrico e la misura. 
A - Conosce tutte le figure geometriche 
studiate e le loro caratteristiche. 
Stabilisce relazioni di grandezza…tra più 
oggetti. 
Conosce e utilizza con sicurezza i più comuni 
strumenti per il disegno geometrico e la 
misura. 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 
 

-Individuare e rappresentare forme, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Utilizza rappresentazioni di dati per ricavare 
informazioni . 

B - Classifica numeri, figure e oggetti in base 
ad un solo attributo con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Effettua semplici misurazioni con campioni 
arbitrari con l’aiuto dell’insegnante. 
M - Classifica numeri figure e oggetti in base 
ad uno o più attributi e rappresenta 
semplici relazioni. 
Effettua semplici misurazioni con campioni 
arbitrari. 
A – Classifica numeri figure e oggetti in base 
a più attributi e rappresenta dati e relazioni 
con diagrammi, schemi e tabelle.  
Effettua misurazioni con campioni arbitrari. 
 
B - Raccoglie e rappresenta dati in situazioni 
semplici con l’aiuto dell’insegnante. 
M – Raccoglie, organizza e rappresenta dati 
in situazioni note. 
A – Organizza, rappresenta e interpreta 
correttamente i dati in contesti diversi. 
 

- Classificare numeri, figure e oggetti in base 
a uno o più attributi. 
- Rappresentare dati e relazioni con 
diagrammi, schemi e tabelle. 
- Effettuare semplici misurazioni con 
campioni arbitrari. 
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CLASSE 
TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI -Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali entro il 1000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Riesce a risolvere facili problemi (non 
necessariamente ristretti ad un unico ambito). 
 
 

 

B - Esegue addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, e divisioni senza cambio e 
con rappresentazione grafica.                                                                                         
M - Esegue le quattro operazioni con un 
cambio.                                                        
A - Esegue le quattro operazioni con più 
cambi. 
 
 
 
B -  Individua i dati, ma non sa metterli in 
relazione.                                                      
M - Risolve il problema usando la procedura 
corretta ma con errori di calcolo o di 
distrazione.                                                                                         
A - Risolve il problema in modo completo e 
corretto.     

-Leggere e scrivere numeri naturali entro il 
1000. 
-Conoscere il valore posizionale delle cifre. 
- Confrontare, ordinare e rappresentare 
numeri naturali entro il 1000. 
- Conoscere la frazione come parte  di un 

intero.  
- Eseguire semplici addizioni e sottrazioni, 

anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici  misure. 

- Eseguire mentalmente e per iscritto 
addizioni e sottrazioni con più cambi.  
- Eseguire moltiplicazioni. 
- Conoscere con sicurezza le tabelline. 
- Consolidare il concetto di divisione di 
contenenza e ripartizione. 
- Eseguire divisioni. 
- Individuare situazioni problematiche in 
contesti diversi, formulare ipotesi  e trovare 
strategie risolutive. 
 

SPAZIO E 
FIGURE 

 

-Percepisce e rappresenta forme, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo, utilizzando strumenti per 
il disegno geometrico ed i più comuni strumenti 
di misura per le lunghezze (riga-metro). 
 
 
 
 

B - Riconosce le principali figure piane 
(quadrato, rettangolo, cerchio e triangolo) e 
le rappresenta.  
Stabilisce semplici relazioni di grandezza, 
distanza e posizione tra due oggetti.  
Esegue e rappresenta semplici percorsi. 
M - Riconosce, denomina, rappresenta e 
descrive enti e figure geometriche e ne 
conosce le principali caratteristiche. 

- Percepire la propria posizione nello spazio 
e stimare distanze e volumi a partire dal 
proprio corpo. 
- Eseguire un semplice percorso  partendo 
dalla descrizione verbale o dal disegno, 
descrivere un percorso che si sta facendo e 
dare le istruzioni per eseguire un percorso 
desiderato. 
- Riconoscere, denominare, rappresentare e 
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-Riesce a descrivere e classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche e utilizza modelli 
concreti di vario tipo anche costruiti o progettati 
con i suoi compagni. 

Stabilisce relazioni di grandezza, distanza e 
posizione tra due o più oggetti. 
Esegue, rappresenta e descrive semplici 
percorsi. Conosce e utilizza i più comuni 
strumenti per il disegno geometrico e la 
misura. 
A - Conosce tutte le figure geometriche 
studiate e le loro caratteristiche. 
Stabilisce relazioni di grandezza, distanza e 
posizione tra più oggetti. 
Esegue, rappresenta e descrive percorsi . 
Conosce e utilizza con sicurezza i più comuni 
strumenti per il disegno geometrico e la 
misura. 
 
 
B - Riconosce, denomina, rappresenta e 
descrive enti e figure geometriche, ma non 
individua elementi significativi. 
M -  Riconosce, denomina, rappresenta e 
descrive enti e figure geometriche, 
individua elementi significativi. 
A - Disegna figure geometriche e costruisce 
e utilizza modelli materiali nello spazio e nel 
piano. 
 
 

descrivere enti e figure geometriche, 
individuare elementi significativi. 
- Disegnare figure geometriche e costruire e 
utilizzare modelli materiali nello spazio e nel 
piano. 
 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 
 

-Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
 

B - Classifica numeri, figure e oggetti in base 
a un attributo. 
Rappresenta dati e relazioni con diagrammi, 
schemi e tabelle in modo incerto. 
M - Classifica numeri, figure e oggetti in 

- Classificare numeri, figure e oggetti in base 
a uno o più attributi. 
- Rappresentare dati e relazioni con 
diagrammi, schemi e tabelle. 
- Argomentare sui criteri usati per realizzare 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO I – SAN NICOLA” BARI 
CURRICOLO 
VERTICALE  

 

62 
 

base a uno o più attributi in modo non 
sempre corretto. 
Rappresenta dati e relazioni con diagrammi, 
schemi e tabelle in modo discretamente 
corretto. 
A- Classifica numeri, figure e oggetti in base 
a uno o più attributi. 
Rappresenta dati e relazioni con diagrammi, 
schemi e tabelle in modo completo ed 
efficace. 
 

classificazioni e ordinamenti assegnati. 
- Effettuare semplici misurazioni con 
campioni arbitrari e/o convenzionali. 
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CLASSE 
QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI -L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali. 
 
 
 
 
 
 
 
-Riesce a risolvere facili problemi  in tutti gli 
ambiti di contenuto,  mantenendo il controllo sui 
risultati, descrivendo  il procedimento seguito, 
riconoscendo soluzioni diverse dalla propria. 

B - Sa utilizzare procedimenti di calcolo in 
situazioni semplici con l'aiuto 
dell'insegnante. 
M - Sa utilizzare procedimenti di calcolo in 
situazioni semplici in modo non sempre 
corretto. 
 A - Sa utilizzare autonomamente e 
correttamente procedimenti di calcolo. 
 
B - Individua i dati ma non sa metterli in 
relazione. 
M - Comprende un problema in contesti 
noti, individua le informazioni e lo risolve 
ricorrendo ad una strategia. 
A - Comprende un problema anche 
complesso, individua le informazioni e lo 
risolve utilizzando la strategia più 
opportuna. 
 

- Leggere e scrivere numeri naturali interi e 
decimali. 
- Conoscere il valore posizionale delle cifre 
in numeri interi e decimali. 
-Confrontare, ordinare e rappresentare 
numeri naturali interi e decimali. 
-Leggere, rappresentare, scrivere frazioni. 
- Confrontare e ordinare frazioni. 
-Eseguire addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con numeri interi e decimali. 
- Eseguire divisioni con numeri interi. 
- Individuare situazioni problematiche in 
contesti diversi, formulare ipotesi  e trovare 
strategie risolutive. 
 

SPAZIO E 
FIGURE 

 

-Percepisce e  rappresenta  forme, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo, utilizzando strumenti per 
il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 
ed i più comuni strumenti di misura. 
-Riconosce che gli oggetti possono apparire 
diversi a seconda dei punti vista. 
-Riesce a descrivere e classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche e utilizza modelli 
concreti di vario tipo anche costruiti o progettati 
con i suoi compagni. 

B -  Analizza figure geometriche, individua in 
esse proprietà riconoscendole in situazioni 
concrete. 
M - Analizza figure geometriche semplici e 
individua in esse le principali proprietà con 
qualche incertezza. 
A - Analizza con sicurezza figure 
geometriche, individua in esse proprietà. 
 

- Descrivere e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie. 
- Individuare e calcolare il perimetro di una 
figura. 
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RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 
 

-Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa 
utilizzare in situazioni significative per ricavare 
informazioni. 
 

B -  Rappresenta dati e relazioni con tabelle 
e grafici che ne esprimono la struttura.  
In semplici situazioni, sa quantificare la 
probabilità in una coppia di eventi. 
M - Rappresenta con difficoltà dati e 
relazioni con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura.  
Non è in grado di quantificare la probabilità 
in una coppia di eventi. 
A - Rappresenta con sicurezza dati e 
relazioni con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura.  
Sa quantificare la probabilità in una coppia 
di eventi. 

- Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni 
- Argomentare, in una coppia di eventi, in 
situazioni concrete, qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione. 
- Conoscere e utilizzare le principali unità di 
misura convenzionali. 
- Passare da una unità di misura ad un’altra. 
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CLASSE 
QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI -Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 
 
 
-Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista di altri. 
 
 
 
 
 
 
-Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione…). 
-Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B - Calcola in modo non sempre corretto.  
M - Calcola in modo corretto.   
A - Calcola in modo rapido e preciso .  
 
 
B -Costruisce semplici ragionamenti  non 
sempre correttamente, formula ipotesi. 
M - Costruisce ragionamenti,  formula 
ipotesi, ma non sa confrontarsi con il punto 
di vista degli altri. 
A - Costruisce ragionamenti mirati,  formula 
ipotesi pertinenti , e  sa confrontarsi con il 
punto di vista degli altri. 
 
B - Riconosce, ma non sempre sa utilizzare 
rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione…). 
M - Riconosce  e  utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione…). 
A -Riconosce e  utilizza con sicurezza  
rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione…). 
 
 
 
 

- Leggere, scrivere e confrontare numeri 
naturali interi e decimali. 
-Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 
- Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti. 
-Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti. 
-Conoscere sistemi di notazione dei numeri 
che sono o sono stati in uso in luoghi in 
tempi e culture diverse dalla nostra. 
-Eseguire con sicurezza le quattro 
operazioni con numeri interi e decimali, 
valutando l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale scritto o con la calcolatrice 
a seconda delle situazioni. 
- Individuare situazioni problematiche in 
contesti diversi, formulare ipotesi  e trovare 
strategie risolutive. 
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-Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 
 
 

B - Risolve facili problemi . 
M - Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, ma non sempre ha 
consapevolezza  del processo risolutivo. 
A - Risolve autonomamente  problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, consapevole  
del processo risolutivo e dei risultati.  

SPAZIO E 
FIGURE 

 

 - Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce modelli concreti di 
vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro…) 

B -  Descrive, denomina  figure in base a 
semplici caratteristiche geometriche; 
effettua misurazioni e costruisce semplici 
modelli concreti con l'aiuto dell'insegnante. 
M- Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche; effettua 
misurazioni ; costruisce modelli concreti di 
vario tipo.  
A - Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche in 
maniera autonoma e determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di 
vario tipo. 
 
B - Utilizza semplici strumenti per il disegno 
geometrico con l'aiuto dell'insegnante. 
M - Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico. 
A - Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico con precisione. 
 
 
 

- Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando elementi 
significativi. 
- Riprodurre una figura in base ad una 
descrizione, utilizzando strumenti 
opportuni. 
-Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse. 
- Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 
- Determinare il perimetro di una figura  
 - Determinare l’area di figure piane  
-Utilizzare le principali unità di misura 
convenzionali. 
- Passare da una unità di misura ad un’altra. 
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RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 
 

-Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
 
 
 
 
 
-Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 
 

B- Individua dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni con difficoltà. 
M - Individua dati per ricavare informazioni 
e costruisce rappresentazioni . 
A - Individua ed interpreta dati e costruisce 
rappresentazioni adeguate alle situazioni. 
 
B-Riconosce in contesti concreti le situazioni 
di incertezza. 
M-Riconosce e quantifica semplici situazioni 
di incertezza. 
A- Riconosce e quantifica, con sicurezza, 
semplici situazioni di incertezza. 

- Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 
- Argomentare, in una coppia di eventi, in 
situazioni concrete, qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione. 
- Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica. 
-Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o figure. 
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SCIENZE 

 

FINALITÀ'  DELLA DISCIPLINA 

- Riconoscere e descrivere fenomeni del mondo fisico, biologico e tecnologico 

- Osservare, porre domande, fare ipotesi, progettare verifiche e convalidarle. 

- Progettare e realizzare esperienze concrete e operative. 

- Interpretare fatti e processi nelle loro dimensioni causali, spaziali e temporali. 

- Arricchire e rivedere le proprie ed altrui interpretazioni. 

- Formare ad una cultura ecologica secondo i principi dello sviluppo sostenibile. 
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CLASSE 
PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di ciò che vede  
 

B-Individua in modo essenziale qualità e 
proprietà di oggetti e materiali; classifica in 
base a  una caratteristica comune. 
M- Individua in modo parziale qualità e 
proprietà di oggetti e materiali; classifica in 
base a  caratteristiche comuni. 
A- Individua in modo sicuro e completo 
qualità e proprietà di oggetti e materiali; 
classifica in base a caratteristiche comuni. 
 

- Individuare qualità e proprietà di oggetti 
e materiali. 
- Cogliere somiglianze  e differenze tra 
elementi della realtà.  
- Operare classificazioni secondo criteri 
diversi. 
 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

-Esplora  i fenomeni con un approccio senso-
percettivo  

B-Osserva, solo se sollecitato e guidato.  
M- Osserva, si pone domande e formula 
semplici ipotesi. 
A- Osserva, si pone domande e formula 
ipotesi pertinenti. 

- Osservare i momenti significativi nella vita 
di piante e animali, realizzando esperienze 
in classe. 
- Osservare le trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera dell’uomo. 
 

L’UOMO I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Riconosce le principali caratteristiche di 
organismi animali e vegetali. 
 
 
 
 
 
- Ha consapevolezza del  proprio corpo, 
attraverso l’utilizzo degli organi di senso. 

B- Descrive e rappresenta graficamente ciò 
che osserva , in modo approssimativo. 
M- Descrive e rappresenta graficamente 
ciò che osserva ,in modo adeguato.   
A-Descrive e rappresenta graficamente ciò 
che osserva , in modo corretto e completo. 
 
B- Individua e riconosce le principali parti 
del corpo, con qualche  esitazione; non 
sempre riconosce la funzione degli organi 
di senso. 
M-Individua  e riconosce  le principali parti 

- Riconoscere in altri organismi viventi, le 
relazioni con i loro ambienti di vita. 
 
 
 
 
 
- Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 
ecc.) . 
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del corpo; percepisce sensazioni . 
attraverso  gli organi di senso. 
A-Individua, denomina e riconosce con 
sicurezza le principali parti del corpo; 
definisce percezioni  e sensazioni 
attraverso l'utilizzo degli organi di senso. 
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CLASSE 
SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di ciò che vede. 
 

B-Osserva e coglie le principali analogie e 
differenze tra oggetti. 
M-  Osserva, classifica e coglie analogie e 
differenze tra oggetti, in modo corretto. 
Coglie le principali funzioni di un oggetto. 
A-Osserva, classifica e coglie analogie e 
differenze tra oggetti, in modo completo. 
Mette in relazione le parti con le relative 
funzioni. 
  

- Individuare, attraverso l’interazione 
diretta, la struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, descriverli 
nella loro unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 
- Seriare e classificare oggetti in base alle 
loro proprietà. 
-Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

- Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni arbitrarie, registra dati 
significativi e identifica relazioni spazio-
temporali.  
- Esplora i fenomeni con approccio scientifico 
insieme a compagni e insegnanti formulando 
domande e ipotesi. 
 

B-Osserva, solo se sollecitato e guidato. 
Confronta gli elementi osservati  e coglie 
semplici relazioni. 
M- Osserva, si pone domande e formula 
semplici ipotesi. Confronta gli elementi 
osservati  e coglie relazioni. 
A- Osserva  attentamente, si pone 
domande e formula ipotesi pertinenti. 
Descrive, confronta e mette in relazione 
elementi della realtà circostante. 

- Osservare i momenti significativi nella vita 
di piante e animali realizzando esperienze in 
classe (es. semine in terrari e orti, 
allevamento di animali...) 
- Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 
- Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali. 
 

L’UOMO I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi viventi. 
- Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
naturale e sociale. 

B- Descrive e rappresenta graficamente ciò 
che osserva , in modo approssimativo. 
M- Descrive e rappresenta graficamente 
ciò che osserva ,in modo adeguato.   
A-Descrive e rappresenta graficamente ciò 
che osserva , in modo corretto e completo. 
 
B- Individua e riconosce le principali 
funzioni  degli organismi viventi in 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente.  
- Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 
ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso. 
- Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni 
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relazione a se stesso. 
M- Individua e riconosce le principali 
funzioni  degli organismi viventi in 
relazione a se stesso e all'ambiente. 
A-Riconosce ed esplicita  le diversità dei 
viventi e la loro relazione con l'ambiente. 

analoghi ai propri. 
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CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 

OGGETTI 

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi dei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato. 
 

B- Riconosce semplici fenomeni e descrive 
in modo essenziale esperienze concrete. 
M-Descrive semplici fenomeni ed 
esperienze concrete, utilizzando 
rappresentazioni diverse. 
A- Descrive fenomeni ed esperienze 
concrete, utilizzando le rappresentazioni 
più opportune. Ricerca informazioni 
attingendo da varie fonti. 

- Seriare e classificare oggetti in base alle 
loro proprietà. 
- Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 
esame. 
- Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze e al movimento, al calore, ecc. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

- Osserva il mondo che lo circonda con 
atteggiamenti di curiosità; descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 
- Espone ciò che ha sperimentato. 

B - Riconosce, guidato dall'insegnante,  
alcune  caratteristiche del proprio 
ambiente/territorio. 
Compie semplici osservazioni,  effettua 
esperimenti con i compagni. Espone in 
modo parziale l'oggetto di studio. 
M- Riconosce e descrive le principali 
caratteristiche del proprio 
ambiente/territorio. 
Osserva, formula ipotesi ,  effettua 
esperimenti. Trae conclusioni  ed espone in 
modo  chiaro quanto studiato.  
A- Riconosce e descrive le caratteristiche 
del proprio ambiente/territorio. 
Osserva, si pone domande, formula ipotesi,  
progetta ed effettua esperimenti. Trae 
conclusioni  ed espone in modo completo 
utilizzando termini specifici. 

- Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche salienti del territorio. 
- Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali ad opera di agenti 
atmosferici e quelle ad opera dell’uomo 
(urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione). 
- Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici  e con la periodicità 
dei fenomeni celesti. 
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L’UOMO I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
naturale e sociale 
- Riconosce le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi viventi. 

B- Mostra  atteggiamenti   poco rispettosi   
verso l'ambiente. 
M- Mostra  atteggiamenti di rispetto e  di 
cura  verso l'ambiente, nei vari contesti di 
vita. 
A- Mostra sempre atteggiamenti di 
rispetto,   di cura e di attenzione  verso 
l'ambiente, nei vari contesti di vita. 
B- Conosce alcuni aspetti e  caratteristiche 
di vita di organismi viventi. 
M- Conosce aspetti , caratteristiche di vita 
e alcune funzioni vitali di organismi vegetali 
e animali,  in relazione con  l'ambiente di 
appartenenza. 
A- Conosce aspetti , caratteristiche di vita e 
alcune funzioni vitali di organismi vegetali e 
animali, cogliendo relazioni di 
interdipendenza  con  l'ambiente 
circostante. 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente. 
- Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 
ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli elementari 
del suo funzionamento. 
- Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 
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CLASSE QUARTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 
DELLE COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

- Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze fa 
misurazioni e registra dati 
significativi. 
 

B- Osserva i fenomeni cogliendone gli 
elementi essenziali. 
M-Osserva, classifica e coglie analogie e 
differenze di un fenomeno in modo 
corretto.   
A- Osserva, classifica e coglie analogie e 
differenze di un fenomeno registrandole in 
modo completo.  

- Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, 
peso … 
- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire 
semplici strumenti di misura: recipienti per misure di 
capacità, bilance, imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 
- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso … realizzare 
sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 
- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli interpretativi. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

- Esplora i fenomeni con 
approccio scientifico in modo 
sempre più autonomo. 
- Sa utilizzare in modo corretto il 
linguaggio ed è in grado di 
trovare da varie fonti 
informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

B - Riconosce, guidato dall'insegnante,  
alcune  caratteristiche del proprio 
ambiente/territorio. 
Compie semplici osservazioni,  effettua 
esperimenti con i compagni. Espone in 
modo parziale l'oggetto di studio. 
M- Riconosce e descrive le principali 
caratteristiche del proprio 
ambiente/territorio. 
Osserva, formula ipotesi ,  effettua 
esperimenti. Trae conclusioni  ed espone in 
modo  chiaro quanto studiato.  
A- Riconosce e descrive le caratteristiche 
del proprio ambiente/territorio. 
Osserva, si pone domande, formula ipotesi,  
progetta ed effettua esperimenti. Trae 
conclusioni  ed espone in modo completo 
utilizzando termini specifici. 

- Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 
occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 
- Conoscere la struttura del suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 
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L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

- Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
- Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi viventi. 

B- Mostra  atteggiamenti   poco rispettosi   
verso l'ambiente. 
M- Mostra  atteggiamenti di rispetto e  di 
cura  verso l'ambiente, nei vari contesti di 
vita. 
A- Mostra sempre atteggiamenti di 
rispetto,   di cura e di attenzione  verso 
l'ambiente, nei vari contesti di vita. 
 
B- Conosce alcuni aspetti e  caratteristiche 
di vita di organismi viventi. 
M- Conosce aspetti , caratteristiche di vita 
e alcune funzioni vitali di organismi vegetali 
e animali,  in relazione con  l'ambiente di 
appartenenza. 
A- Conosce aspetti , caratteristiche di vita e 
alcune funzioni vitali di organismi vegetali e 
animali, cogliendo relazioni di 
interdipendenza  con  l'ambiente 
circostante. 
 

- Riconoscere il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un ambiente. 
-  Avere cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. 
- Riconoscere, anche attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e differenti forme di 
vita. 
- Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 
vegetale sulla base di osservazioni personali. 
-Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 
globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 
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CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 
DELLE COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI, 
MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

B-Riconosce con difficoltà invarianze e 
conservazioni nelle trasformazioni che 
caratterizzano l'esperienza quotidiana. 
M-Riconosce in modo quasi sempre corretto  
invarianze e conservazioni nelle 
trasformazioni  che caratterizzano 
l'esperienza quotidiana. 
A-Riconosce con sicurezza invarianze e 
conservazioni nelle trasformazioni che 
caratterizzano l'esperienza quotidiana. 

- Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, ecc. 
- Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni 
e a costruire in modo elementare il concetto di 
energia. 
-Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura, imparando 
a servirsi di unità convenzionali. 
-Individuare le proprietà di alcuni materiali; 
realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in 
acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 
-Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 
stato, costruendo semplici modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili.  
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

- Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base 
di ipotesi personali. 
 
 
 
 
 
 
 

B - Riconosce, guidato dall'insegnante,  
alcune  caratteristiche del proprio 
ambiente/territorio. 
Compie semplici osservazioni,  effettua 
esperimenti con i compagni. Espone in 
modo parziale l'oggetto di studio. 
M- Riconosce e descrive le principali 
caratteristiche del proprio 
ambiente/territorio. 
Osserva, formula ipotesi ,  effettua 
esperimenti. Trae conclusioni  ed espone in 
modo  chiaro quanto studiato.  

-Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, 
a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 
-Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi 
oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso 
giochi col corpo. 
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- Sa utilizzare un linguaggio 
appropriato, ed è in grado di trovare 
da varie fonti, informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 
 

A- Riconosce e descrive le caratteristiche del 
proprio ambiente/territorio. 
Osserva, si pone domande, formula ipotesi,  
progetta ed effettua esperimenti. Trae 
conclusioni  ed espone in modo completo 
utilizzando termini specifici. 

L’UOMO I VIVENTI 
L’AMBIENTE 

- Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo ,nei 
diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento ed ha cura della sua 
salute. 
 
 
 
 
 
- Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

B-Conosce e descrive in modo elementare il 
funzionamento dell'organismo: gli elementi 
strutturali del corpo umano. 
M- Conosce e descrive il funzionamento 
dell'organismo: gli elementi strutturali del 
corpo umano. 
A- Conosce e descrive con padronanza il 
funzionamento dell'organismo utilizzando il 
linguaggio scientifico e con approfondimenti 
personali.  
 
B- Mostra  atteggiamenti  poco rispettosi  
verso l'ambiente. 
M- Mostra  atteggiamenti di rispetto e  di 
cura  verso l'ambiente, nei vari contesti di 
vita. 
A- Mostra sempre atteggiamenti di rispetto,   
di cura e di attenzione  verso l'ambiente, nei 
vari contesti di vita. 
 

-Descrivere e interpretare il funzionamento del 
corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 
-Avere cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. Acquisire le prime 
informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 
- Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 
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TECNOLOGIA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

- Promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano 

interventi trasformativi dell'ambiente circostante. 

- Sviluppare un atteggiamento critico e maggiore consapevolezza rispetto agli aspetti sociali e culturali 

relativamente alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e digitali.  

 

 

 

 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO I – SAN NICOLA” BARI 
CURRICOLO 
VERTICALE  

 

80 
 

 

Classe prima TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E 
OSSERVARE 

- L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda elementi 
e fenomeni di tipo artificiale. 

B -  Osserva e riconosce semplici fenomeni di 
tipo artificiale con la guida dell'insegnante 
M - Osserva e riconosce semplici fenomeni di 
tipo artificiale  
A -  Osserva e riconosce semplici fenomeni di 
tipo artificiale e li descrive 
  

- Effettuare prove ed esperienze sulla 
proprietà dei materiali più comuni. 
- Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso  disegni. 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 
 

B -  Osserva, riconosce, nomina oggetti di 
uso comune 
M - Osserva, riconosce, nomina oggetti di 
uso comune e ne indica la funzione 
A -  Osserva, riconosce, nomina, descrive e 
confronta oggetti di uso comune e ne indica 
la funzione 
 

-Effettuare stime approssimative su pesi e 
misure di oggetti dell'ambente scolastico  
-Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relativi alla 
propria classe. 
 
 
 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Produce semplici rappresentazioni 
grafiche del proprio operato 
 

B -   Rappresenta attraverso un semplice 
disegno il momento saliente di 
un'esperienza 
M -  Rappresenta attraverso il disegno 
un'esperienza 
A -   Rappresenta attraverso il disegno i  
momenti più significativi di un'esperienza 
 

- Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 
- Realizzare semplici manufatti con 
materiali diversi. 
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CLASSE 
SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E 
OSSERVARE 

- L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

B -  Osserva e riconosce semplici fenomeni 
di tipo artificiale con la guida 
dell'insegnante 
M - Osserva e riconosce semplici fenomeni 
di tipo artificiale  
A -  Osserva e riconosce semplici fenomeni 
di tipo artificiale e li descrive 

 - Effettuare prove ed esperienze sulla 
proprietà dei materiali più comuni. 
- Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, disegni, testi. 
 
  
  

PREVEDERE E 
IMMAGIRE 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne 
il funzionamento. 
 

B -  Osserva, riconosce, nomina oggetti di 
uso comune 
M - Osserva, riconosce, nomina oggetti di 
uso comune, e ne indica la funzione 
A -  Osserva, riconosce, nomina, descrive e 
confronta oggetti di uso comune, 
distinguendo le parti, e ne indica la 
funzione. 

-Effettuare prove ed esperienze sulla 
proprietà dei materiali più comuni. 
- Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relativi alla 
propria classe. 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

-  Produce semplici rappresentazioni grafiche 
del proprio operato. 
 
 

B -   Rappresenta attraverso un semplice 
disegno il momento saliente di 
un'esperienza 
M -  Rappresenta attraverso il disegno 
un'esperienza 
A -   Rappresenta attraverso il disegno e le 
didascalie  i  momenti più significativi di 
un'esperienza 
 

- Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 
-Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
- Realizzare un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
informazioni 
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CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E 
OSSERVARE 

- L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
 
 
 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 

B -   Conosce e descrive sommariamente 
strumenti  e macchine di uso comune e 
comprende la funzione. È in grado di 
spiegarne la struttura e il funzionamento se 
guidato. 
M -   Conosce   strumenti e macchine di uso 
comune e ne comprende la funzione. È in 
grado di spiegarne la struttura e il 
funzionamento in modo semplice. 
A -  Conosce   e descrive dettagliatamente 
strumenti e macchine e ne comprende la 
funzione. È in grado di spiegarne la struttura 
e il funzionamento in modo sicuro e preciso. 
 
 
B- Legge documentazione di uso comune e 
ne ricava minime informazioni.  
M- Legge documentazione di uso comune e 
ne ricava informazioni. 
A- Ricerca e ricava informazioni e dati da 
documentazione di uso.  
 
B- Discrimina i diversi mezzi di 
comunicazione. 
M-Classifica i diversi mezzi di comunicazione. 
A-Classifica i diversi mezzi di comunicazione e 
li utilizza.  
 

- Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
- Effettuare prove ed esperienze sulla 
proprietà dei materiali più comuni. 
- Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione 
informatica. 
- Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
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PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

-Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne 
il funzionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- Osserva e riconosce parti e funzioni degli 
oggetti. 
M- Osserva e riconosce parti e funzioni degli 
oggetti, prevede possibilità di miglioramento.  
A- Osserva e riconosce parti e funzioni degli 
oggetti. Prevede possibilità di miglioramento 
e le applica.  
 

 - Prevedere le conseguenze di decisioni 
o comportamenti personali o relativi alla 
propria classe. 
- Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

-Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 
 

B -  Segue, aiutato da un adulto, istruzioni per 
costruire semplici manufatti. 
Osserva oggetti del passato. 
M - Segue adeguatamente istruzioni per 
costruire semplici manufatti. 
Osserva oggetti del passato e coglie alcune 
trasformazioni. 
A -  Segue correttamente  istruzioni per 
costruire semplici manufatti e ne comprende 
l'utilizzo in un dato contesto applicativo. 
Osserva oggetti del passato e coglie alcune 
trasformazioni. 
B- Riconosce alcuni strumenti tecnologici 
M- Riconosce e utilizza strumenti tecnologici 
A- Utilizza in modo appropriato strumenti 
tecnologici 

- Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature obsolete o 
altri dispositivi comuni. 
-Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 
- Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione del proprio 
corredo scolastico. 
- Realizzare un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
informazioni. 
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CLASSE 
QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E 
OSSERVARE 

-L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
 
 
 
 
 
 
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 
 
 
 
 
- Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 

B -   Conosce e descrive sommariamente 
strumenti  e macchine di uso comune e 
comprende la funzione. È in grado di 
spiegarne la struttura e il funzionamento 
se guidato. 
M -   Conosce   strumenti e macchine di uso 
comune e ne comprende la funzione. È in 
grado di spiegarne la struttura e il 
funzionamento in modo semplice. 
A -  Conosce   e descrive dettagliatamente 
strumenti e macchine e ne comprende la 
funzione. È in grado di spiegarne la 
struttura e il funzionamento in modo 
sicuro e preciso. 
B- Legge documentazione di uso comune e 
ne ricava minime informazioni.  
M- Legge documentazione di uso comune 
e ne ricava informazioni. 
A- Ricerca e ricava informazioni e dati da 
documentazione di uso.  
 
B- Discrimina i diversi mezzi di 
comunicazione 
M-Classifica i diversi mezzi di 
comunicazione 
A-Classifica i diversi mezzi di 
comunicazione e li utilizza  
 
B- Rappresenta graficamente il proprio 
operato attraverso semplici disegni e 

- Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
- Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
- Effettuare prove ed esperienze sulla 
proprietà dei materiali più comuni. 
- Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione 
informatica. 
- Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO I – SAN NICOLA” BARI 
CURRICOLO 
VERTICALE  

 

85 
 

elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
 

tabelle 
M- Rappresenta graficamente il proprio 
operato attraverso disegni, schemi e 
mappe 
A- Produce semplici modelli e rappresenta 
graficamente il proprio operato utilizzando 
anche strumenti multimediali 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne 
il funzionamento. 
 
 
 
 
 
- E’ a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale. 
 
 
 
 
 
 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 
 
 

B- Osserva e riconosce parti e funzioni 
degli oggetti. 
M- Osserva e riconosce parti e funzioni 
degli oggetti, prevede possibilità di 
miglioramento.  
A- Osserva e riconosce parti e funzioni 
degli oggetti. Prevede possibilità di 
miglioramento e le applica.  
 
B- Osserva fenomeni naturali e artificiali. 
M- Riconosce in fenomeni naturali e 
artificiali alcune trasformazioni legate 
all'energia. 
A-  Riconosce in fenomeni naturali e 
artificiali alcune trasformazioni  legate 
all'energia  e ne prevede le conseguenze 
sull'ambiente. 
 
B- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione, ma non sempre li utilizza in 
modo adeguato  
M- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione e li utilizza in modo 
adeguato 

- Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
-Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relativi alla 
propria classe. 
- Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 
- Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando strumenti e materiali 
necessari. 
-Organizzare  una gita o una visita ad un 
museo usando internet per reperire  
notizie o informazioni. 
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A- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione e  li utilizza in modo 
adeguato a seconda delle diverse situazioni 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

-  Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 
 
 
 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 
 
 
 

B -  Segue, aiutato da un adulto, istruzioni 
per costruire semplici manufatti. 
Osserva oggetti del passato. 
M - Segue adeguatamente istruzioni per 
costruire semplici manufatti. 
Osserva oggetti del passato e coglie alcune 
trasformazioni. 
A -  Segue correttamente  istruzioni per 
costruire semplici manufatti e ne 
comprende l'utilizzo in un dato contesto 
applicativo. 
Osserva oggetti del passato e coglie alcune 
trasformazioni. 
B- Riconosce alcuni strumenti tecnologici 
M- Riconosce e utilizza strumenti 
tecnologici 
A- Utilizza in modo appropriato strumenti 
tecnologici 
 
B- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione, ma non sempre li utilizza in 
modo adeguato  
M- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione e li utilizza in modo 
adeguato 
A- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione e  li utilizza in modo 
adeguato a seconda delle diverse situazioni 

-Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
-Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione di alimenti. 
- Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione del proprio 
corredo scolastico. 
- Realizzare un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
informazioni. 
-Cercare, selezionare, scaricare e installare 
sul computer un comune programma di 
utilità. 
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CLASSE 
QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E 
OSSERVARE 

-L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
 
 
 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 
 
 
 

B -   Conosce e descrive sommariamente 
strumenti  e macchine di uso comune e 
comprende la funzione. È in grado di 
spiegarne la struttura e il funzionamento 
se guidato. 
M -   Conosce   strumenti e macchine di uso 
comune e ne comprende la funzione. È in 
grado di spiegarne la struttura e il 
funzionamento in modo semplice. 
A -  Conosce   e descrive dettagliatamente 
strumenti e macchine e ne comprende la 
funzione. È in grado di spiegarne la 
struttura e il funzionamento in modo 
sicuro e preciso. 
 
B- Legge documentazione di uso comune e 
ne ricava minime informazioni.  
M- Legge documentazione di uso comune 
e ne ricava informazioni. 
A- Ricerca e ricava informazioni e dati da 
documentazione di uso.  
 
B- Discrimina i diversi mezzi di 
comunicazione 
M-Classifica i diversi mezzi di 
comunicazione 
A-Classifica i diversi mezzi di 
comunicazione e li utilizza  

- Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
- Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
- Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
- Effettuare prove ed esperienze sulla 
proprietà dei materiali più comuni. 
- Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione 
informatica. 
- Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
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- Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
 
 

 
B- Rappresenta graficamente il proprio 
operato attraverso semplici disegni e 
tabelle 
M- Rappresenta graficamente il proprio 
operato attraverso disegni, schemi e 
mappe 
A- Produce semplici modelli e rappresenta 
graficamente il proprio operato utilizzando 
anche strumenti multimediali 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne 
il funzionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- E’ a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale. 
 
 
 

B -  Segue, aiutato da un adulto, istruzioni 
per costruire semplici manufatti. 
Osserva oggetti del passato. 
M - Segue adeguatamente istruzioni per 
costruire semplici manufatti. 
Osserva oggetti del passato e coglie alcune 
trasformazioni. 
A -  Segue correttamente  istruzioni per 
costruire semplici manufatti e ne 
comprende l'utilizzo in un dato contesto 
applicativo. 
Osserva oggetti del passato e coglie alcune 
trasformazioni. 
 
B- Osserva fenomeni naturali e artificiali. 
M- Riconosce in fenomeni naturali e 
artificiali alcune trasformazioni legate 
all'energia. 
A-  Riconosce in fenomeni naturali e 
artificiali alcune trasformazioni  legate 

- Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
-Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relativi alla 
propria classe. 
- Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 
- Organizzare una gita o una visita ad un 
museo usando internet per reperire notizie 
e informazioni. 
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- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 
 
 

all'energia  e ne prevede le conseguenze 
sull'ambiente. 
 
B- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione, ma non sempre li utilizza in 
modo adeguato  
M- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione e li utilizza in modo 
adeguato 
A- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione e  li utilizza in modo 
adeguato a seconda delle diverse situazioni 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

-  Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 
 
 
 

B -  Segue, aiutato da un adulto, istruzioni 
per costruire semplici manufatti. 
Osserva oggetti del passato. 
M - Segue adeguatamente istruzioni per 
costruire semplici manufatti. 
Osserva oggetti del passato e coglie alcune 
trasformazioni. 
A -  Segue correttamente  istruzioni per 
costruire semplici manufatti e ne 
comprende l'utilizzo in un dato contesto 
applicativo. 
Osserva oggetti del passato e coglie alcune 
trasformazioni. 
 
B- Riconosce alcuni strumenti tecnologici 
M- Riconosce e utilizza strumenti 
tecnologici 
A- Utilizza in modo appropriato strumenti 
tecnologici 
 

-Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
- Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione del proprio 
corredo scolastico. 
-Cercare, selezionare, scaricare e installare 
sul computer un comune programma di 
utilità. 
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- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 

B- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione, ma non sempre li utilizza in 
modo adeguato  
M- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione e li utilizza in modo 
adeguato 
A- Riconosce i diversi mezzi di 
comunicazione e  li utilizza in modo 
adeguato a seconda delle diverse situazioni 
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MUSICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

Attivare :   

1. i processi di cooperazione e socializzazione, 

2.  l’acquisizione di strumenti di conoscenza e autodeterminazione, 

3.  la valorizzazione della creatività e della partecipazione.  

 

Sviluppare: 

1. il senso di appartenenza una comunità, 

2. l’interazione fra culture diverse. 
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CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE ED 
INTERPRETARE 

- Ascolta e interpreta semplici brani 

musicali di diverso genere. 

- Esplora diverse possibilità espressive della 

voce, gli oggetti sonori e strumenti musicali 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

B. Ascolta la realtà sonora che lo circonda e 

coglie parzialmente alcuni aspetti distintivi. 

Partecipa in modo saltuario ad eventi sonori in 

gruppo. Produce e riproduce ritmi in modo 

impreciso. 

M. Ascolta la realtà sonora che lo circonda e 

coglie in modo essenziale alcuni aspetti 

distintivi. Partecipa ai canti in coro in modo 

adeguato. Si muove abbastanza correttamente 

seguendo semplici ritmi. 

A.Ascolta con entusiasmo la realtà sonora che 

lo circonda e ne coglie gli aspetti distintivi con 

precisione e correttezza. Partecipa attivamente 

ad eventi sonori in gruppo. Si muove in modo 

ordinato e sicuro seguendo e producendo ritmi 

anche in contesti diversi. 

 

- Utilizzare voce e semplici strumenti. 
 
- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali. 
 
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale(cinema, televisione, 
computer). 
 
 

RICONOSCERE 
GLI ELEMENTI 

COSTITUTIVI DI 
UN BRANO 
MUSICALE 

- Riconosce e classifica i principali elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale. 

 

B.Esegue semplici sequenze ritmiche con 

incertezza, utilizzando principalmente la voce 

ed il proprio corpo e semplici strumenti ritmici 

costruiti con materiale di recupero. 

M. Esegue semplici sequenze ritmiche 

utilizzando in modo abbastanza adeguato la 

voce,  il proprio corpo e semplici strumenti 

ritmici costruiti con materiale di recupero. 
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A.Esegue semplici sequenze ritmiche 
utilizzando in modo adeguato la voce, il proprio 
corpo e semplici strumenti ritmici costruiti con  
materiale di recupero. 
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CLASSE 
SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE ED 
INTERPRETARE 

- Ascolta e interpreta semplici brani 

musicali di diverso genere. 

- Esplora diverse possibilità espressive della 

voce, gli oggetti sonori e strumenti musicali 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

B. Ascolta la realtà sonora che lo circonda e 

coglie parzialmente alcuni aspetti distintivi. 

Partecipa in modo saltuario ad eventi sonori in 

gruppo. 

Produce e riproduce ritmi in modo impreciso  

M. Ascolta la realtà sonora che lo circonda e 

coglie in modo essenziale alcuni aspetti 

distintivi. Partecipa ai canti in coro in modo 

adeguato. Si muove abbastanza correttamente 

seguendo semplici ritmi. 

 A. Ascolta con entusiasmo la realtà sonora che 

lo circonda e ne coglie gli aspetti distintivi con 

precisione e correttezza. Partecipa attivamente 

ad eventi sonori in gruppo. Si muove in modo 

ordinato e sicuro seguendo e producendo ritmi 

anche in contesti diversi. 

 

- Utilizzare voce e semplici strumenti. 
 
- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali. 
 
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale(cinema, televisione, 
computer). 
 
 
 
 
 
 

RICONOSCERE 
GLI ELEMENTI 

COSTITUTIVI DI 
UN BRANO 
MUSICALE 

- Riconosce e classifica i principali  elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale 

 

B.Esegue semplici sequenze ritmiche con 

incertezza, utilizzando principalmente la voce 

ed il proprio corpo e semplici strumenti ritmici 

costruiti con materiale di recupero. 

M. Esegue semplici sequenze ritmiche 

utilizzando in modo abbastanza adeguato la 

voce,  il proprio corpo e semplici strumenti 

ritmici costruiti con materiale di recupero. 
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A.Esegue semplici sequenze ritmiche 

utilizzando in modo adeguato la voce, il proprio 

corpo e semplici strumenti ritmici costruiti con 

materiale di recupero.  
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CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE ED 
INTERPRETARE 

- Esplora diverse possibilità espressive della 

voce, gli oggetti sonori e strumenti musicali 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

 

 

 

 

 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Utilizza la voce e i principali strumenti 

musicali con la guida dell’insegnante 

 

M. Utilizza la voce e gli strumenti musicali in 

modo consapevole  

A.Utilizza la voce e gli strumenti musicali in 

modo consapevole e creativo offrendo apporti 

personali. 

 

 

B. Riconosce e distingue se guidato attraverso 

l’utilizzo di materiale strutturato, i principali 

parametri del suono (intensità, altezza, timbro 

e durata) 

M. Riconosce e distingue I principali parametri 

del suono (intensità, altezza, timbro e durata) 

all’interno di semplici brani musicali. 

A.Riconosce e distingue in modo consapevole e 

con sicurezza i principali parametri del suono 

(intensità, altezza, timbro e durata) all’interno 

di semplici brani musicali. 

 

- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 
 
- Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
 
- Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
- Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
 
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale(cinema, televisione, 
computer). 
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- Ascolta e interpreta semplici brani 

musicali di diverso genere; esegue, da solo 

e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti 

 

B.Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente ma in modo impreciso brani 

vocali/strumentali 

. 

M.Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali in 

modo abbastanza adeguato. 

A.Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione 

RICONOSCERE 
GLI ELEMENTI 

COSTITUTIVI DI 
UN BRANO 
MUSICALE 

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche 

e melodiche; le esegue con la voce, il corpo 

e gli strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica. 

 

B.Esegue semplici sequenze ritmiche e 

melodiche con incertezza, utilizzando 

principalmente la voce ed il proprio corpo. 

 

M.Esegue semplici sequenze ritmiche e 

melodiche utilizzando il proprio corpo e lo 

strumentario Orff. 

 

A.Esegue sequenze ritmiche e melodiche 

utilizzando in modo adeguato il proprio corpo e 

lo strumentario Orff. 
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CLASSE 
QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE ED 
INTERPRETARE 

- Esplora diverse possibilità espressive della 

voce, gli oggetti sonori e strumenti musicali 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Utilizza la voce e i principali strumenti 

musicali con la guida dell’insegnante 

 

M. Utilizza la voce e gli strumenti musicali in 

modo consapevole  

A.Utilizza la voce e gli strumenti musicali in 

modo consapevole e creativo offrendo apporti 

personali. 

 

 

 

B. Riconosce e distingue se guidato attraverso 

l’utilizzo di materiale strutturato, i principali 

parametri del suono (intensità, altezza, timbro 

e durata) 

M. Riconosce e distingue I principali parametri 

del suono (intensità, altezza, timbro e durata) 

all’interno di semplici brani musicali. 

A.Riconosce e distingue in modo consapevole e 

con sicurezza i principali parametri del suono 

(intensità, altezza, timbro e durata) all’interno 

di semplici brani musicali. 

- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 
 
- Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
 
- Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
- Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
 
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale(cinema, televisione, 
computer). 
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- Ascolta e interpreta semplici brani 

musicali di diverso genere; esegue, da solo 

e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti 

B.Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente ma in modo impreciso brani 

vocali/strumentali 

. 

M.Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali in 

modo abbastanza adeguato. 

A.Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione 
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CLASSE 
QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE ED 
INTERPRETARE 

- Esplora diverse possibilità espressive della 

voce, gli oggetti sonori e strumenti musicali 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

 

 

 

 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Utilizza la voce e i principali strumenti 

musicali con la guida dell’insegnante 

M. Utilizza la voce e gli strumenti musicali in 

modo consapevole  

A.Utilizza la voce e gli strumenti musicali in 

modo consapevole e creativo offrendo apporti 

personali. 

 

 

B. Riconosce e distingue se guidato attraverso 

l’utilizzo di materiale strutturato, i principali 

parametri del suono (intensità, altezza, timbro 

e durata) 

M. Riconosce e distingue I principali parametri 

del suono (intensità, altezza, timbro e durata) 

all’interno di semplici brani musicali. 

A.Riconosce e distingue in modo consapevole e 

con sicurezza i principali parametri del suono 

(intensità, altezza, timbro e durata) all’interno 

di semplici brani musicali. 

 

 

- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 
 
- Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
 
- Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
- Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
 
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale(cinema, televisione, 
computer). 
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- Ascolta e interpreta semplici brani 

musicali di diverso genere; esegue, da solo 

e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti 

B.Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente ma in modo impreciso brani 

vocali/strumentali 

. 

M.Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali in 

modo abbastanza adeguato. 

A.Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione 
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ARTE E IMMAGINE 

 

FINALITÀ  DELLA DISCIPLINA 

Sviluppare e potenziare nell’alunno la capacità di leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni 

artistiche, di esprimersi e comunicare in modo personale e creativo, di acquisire sensibilità e consapevolezza 

nei confronti del patrimonio artistico.. 
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CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre testi visivi ed 

espressivi, narrativi… e utilizzare in 

modo creativo le immagini con 

semplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, 

pittorici e plastici). 

 

B. Conosce  e usa i principali modi e 
strumenti di produzione del tratto grafico e 
del colore in modo essenziale.  
M. Conosce  e usa i principali modi e 
strumenti di produzione del tratto grafico e 
del colore in modo corretto. 
A. Conosce  e usa i principali modi e 
strumenti di produzione del tratto grafico e 
del colore in modo appropriato, creativo e 
originale. 
 
B. Definisce lo spazio grafico e lo sa 

occupare con la guida dell’insegnante. 

M. Definisce lo spazio grafico e lo sa 

occupare parzialmente. 

A. Definisce lo spazio grafico e lo sa 

occupare in modo corretto e 

autonomamente. 

 

B. Conosce e utilizza parzialmente i 

principali  elementi del linguaggio visivo  e 

rappresenta  in modo essenziale prodotti 

grafici figurativi e non. 

M.  Conosce e utilizza gli elementi  principali 

del linguaggio visivo e rappresenta semplici 

prodotti grafici figurativi e non. 

A. Conosce e utilizza gli elementi del 

linguaggio visivo e rappresenta semplici 

- Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà percepita in  
modo spontaneo. 
- Trasformare immagini attraverso tecniche e 
materiali diversi. 
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
- Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici osservando immagini e opere 
d’arte. 
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prodotti grafici figurativi e non,  a livello 

denotativo e connotativo. 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Osserva, esplora, descrive e legge 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.). 

 

B. Osserva e riconosce  le forme,  i colori, le 
linee, i punti presenti nell’ambiente e nelle 
immagini, guidato dall’insegnante. 
M. Osserva e riconosce, parzialmente,  le 
forme,  i colori, le linee, i punti presenti 
nell’ambiente e nelle immagini. 
A. Osserva e riconosce  le forme,  i colori, le 
linee, i punti presenti nell’ambiente e nelle 
immagini in modo corretto e autonomo. 
 

- Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, 
utilizzando le regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio.  
- Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali essenziali  (linee, colori, forme…) 
individuando il loro significato espressivo. 
- Individuare nel linguaggio del fumetto e filmico le 
sequenze narrative . 
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

Individua i principali aspetti 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali proveniente 

da culture diverse dalla propria. 

 

B. Individua, se guidato,  in un’opera d’arte  
e nelle produzioni artigianali gli elementi 
essenziali del linguaggio visivo. 
M.  Individua  in un’opera d’arte  e nelle 
produzioni artigianali gli elementi essenziali 
del linguaggio visivo. 
A.  Individua in un’opera d’arte  e nelle 
produzioni artigianali gli elementi essenziali 
del linguaggio visivo e ne comprende il 
messaggio. 
 
 

- Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla propria e 
ad altre culture. 
- Riconoscere  nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO I – SAN NICOLA” BARI 
CURRICOLO 
VERTICALE  

 

105 
 

CLASSE 
SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 
DELLE COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre testi visivi ed espressivi, 

narrativi… e utilizzare in modo 

creativo le immagini con semplici 

tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e 

plastici). 

 

B. Conosce  e usa i principali modi e 
strumenti di produzione del tratto grafico e 
del colore in modo essenziale.  
M. Conosce  e usa i principali modi e 
strumenti di produzione del tratto grafico e 
del colore in modo corretto. 
A. Conosce  e usa i principali modi e 
strumenti di produzione del tratto grafico e 
del colore in modo appropriato, creativo e 
originale. 
 
B. Definisce lo spazio grafico e lo sa 

occupare con la guida dell’insegnante. 

M. Definisce lo spazio grafico e lo sa 

occupare parzialmente. 

A. Definisce lo spazio grafico e lo sa 

occupare in modo corretto e 

autonomamente. 

 

B. Conosce e utilizza parzialmente i 

principali  elementi del linguaggio visivo  e 

rappresenta  in modo essenziale prodotti 

grafici figurativi e non. 

M.  Conosce e utilizza gli elementi  

principali del linguaggio visivo e 

rappresenta semplici prodotti grafici 

figurativi e non. 

A. Conosce e utilizza gli elementi del 

- Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà percepita in  
modo spontaneo. 
- Trasformare immagini attraverso tecniche e 
materiali diversi. 
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
- Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici osservando immagini e opere 
d’arte. 
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linguaggio visivo e rappresenta semplici 

prodotti grafici figurativi e non,  a livello 

denotativo e connotativo. 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Osserva, esplora, descrive e legge 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.). 

 

B. Osserva e riconosce  le forme,  i colori, 
le linee, i punti presenti nell’ambiente e 
nelle immagini, guidato dall’insegnante. 

M. Osserva e riconosce, parzialmente,  le 
forme,  i colori, le linee, i punti presenti 
nell’ambiente e nelle immagini. 

A. Osserva e riconosce  le forme,  i colori, 
le linee, i punti presenti nell’ambiente e 
nelle immagini in modo corretto e 
autonomo. 

- Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, 
utilizzando le regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 
- Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali essenziali  (linee, colori, forme…) 
individuando il loro significato espressivo. 
- Individuare nel linguaggio del fumetto e filmico le 
sequenze narrative . 
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

Individua i principali aspetti 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali proveniente da 

culture diverse dalla propria. 

 

B. Individua, se guidato,  in un’opera d’arte  
e nelle produzioni artigianali gli elementi 
essenziali del linguaggio visivo. 
M.  Individua  in un’opera d’arte  e nelle 
produzioni artigianali gli elementi 
essenziali del linguaggio visivo. 
A.  Individua in un’opera d’arte  e nelle 
produzioni artigianali gli elementi 
essenziali del linguaggio visivo e ne 
comprende il messaggio. 
 

- Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla propria e 
ad altre culture. 
- Riconoscere nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
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CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 
DELLE COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 
COMUICARE 

L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre testi visivi ed 

espressivi, narrativi, rappresentativi 

e comunicativi e rielaborare in modo  

creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e 

plastici; ma anche audiovisivi e 

multimediali). 

 

B. Conosce  e usa gli strumenti, le tecniche 
e i materiali per  produrre immagini in 
modo essenziale.  
M. Conosce  e usa gli strumenti, le tecniche 
e i materiali per  produrre immagini in 
modo corretto. 
A. Conosce  e usa gli strumenti, le tecniche 
e i materiali per  produrre immagini in 
modo appropriato, creativo e originale. 
 
B. Rielabora e manipola immagini, 

utilizzando tecniche diverse, materiali e 

strumenti con l’aiuto dell’insegnante. 

M. Rielabora e manipola immagini, 

utilizzando tecniche diverse, materiali e 

strumenti , autonomamente e seguendo le 

consegne in modo corretto. 

A. Rielabora e manipola immagini, 

utilizzando tecniche diverse, materiali e 

strumenti , autonomamente e in modo 

creativo e originale. 

 

B. Conosce e utilizza parzialmente i 

principali  elementi del linguaggio visivo  e 

rappresenta  in modo essenziale prodotti 

grafici figurativi e non. 

M.  Conosce e utilizza gli elementi  principali 

del linguaggio visivo e rappresenta semplici 

- Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà percepita;  
- Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
- Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d’arte. 
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prodotti grafici figurativi e non. 

A. Conosce e utilizza gli elementi del 

linguaggio visivo e rappresenta semplici 

prodotti grafici figurativi e non,  a livello 

denotativo e connotativo. 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Osserva, esplora, descrive e legge 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.). 

 

B. Osserva e decodifica un’immagine nei 
suoi tratti distintivi:  forme,  colori, linee, 
punti, spazi, piani… se guidato. 

M. Osserva e decodifica un’immagine nei 
suoi tratti distintivi:  forme,  colori, linee, 
punti, spazi, piani… in modo essenziale.. 

A. Osserva e decodifica un’immagine nei 
suoi tratti distintivi:  forme,  colori, linee, 
punti, spazi, piani… in modo completo. 
 

- Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  
- Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
- Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma elementare i diversi 
significati. 
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

- Individua i principali aspetti 

dell’opera d’arte; apprezza le 

opere artistiche e artigianali 

proveniente da culture diverse 

dalla propria. 

- Scopre i principali beni artistico 

– culturali, attraverso esperienze 

dirette sul territorio. 

 

B. Individua, se guidato,  in un’opera d’arte  
e nelle produzioni artigianali gli elementi 
essenziali del linguaggio visivo. 

M.  Individua  in un’opera d’arte  e nelle 
produzioni artigianali gli elementi essenziali 
del linguaggio visivo. 

A.  Individua in un’opera d’arte  e nelle 
produzioni artigianali gli elementi essenziali 
del linguaggio visivo e ne comprende il 
messaggio. 
 

- Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la funzione. 
- Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla propria e ad 
altre culture. 
- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
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 B. Riconosce e descrive , nei suoi elementi 
essenziali,  i beni artistico – culturali 
presenti nel territorio, con la guida 
dell’insegnante. 
M. Riconosce e descrive , nei suoi elementi 
essenziali, i beni artistico – culturali presenti 
nel territorio. 
A. Riconosce e descrive , in modo 
esauriente, i beni artistico – culturali 
presenti nel territorio. 
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CLASSE 
QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 
DELLE COMPETENZE 

DESCRITTORI  DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre testi visivi ed 
espressivi, narrativi… e utilizzare in 
modo creativo le immagini con 
semplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

B. Realizza elaborati personali con l’uso 
delle principali  conoscenze e regole 
del linguaggio visivo, scegliendo 
tecniche e materiali differenti , con 
l’integrazione dei  principali media  
solo  se guidato. 

M. Realizza elaborati personali in modo 
originale con l’applicazione delle 
principali  conoscenze e regole del 
linguaggio visivo, scegliendo tecniche 
e materiali differenti,con 
l’integrazione dei principali  media. 

A. Realizza elaborati personali sulla base 
di un’ideazione e progettazione 
originale con l’applicazione delle 
conoscenze e delle regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali 
differenti, anche con l’integrazione 
dei principali media e codici 
espressivi. 

- Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà percepita;  
- Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
- Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e 
opere d’arte. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Osserva, esplora, descrive e legge 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.). 

 

B. Osserva e decodifica un’immagine nei 
suoi tratti distintivi:  forme,  colori, linee, 
punti, spazi, piani… se guidato. 

M. Osserva e decodifica un’immagine nei 
suoi tratti distintivi:  forme,  colori, linee, 
punti, spazi, piani… in modo essenziale.. 

A. Osserva e decodifica un’immagine nei 
suoi tratti distintivi:  forme,  colori, linee, 

- Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine 
e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio.  
- Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 
- Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 
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punti, spazi, piani… in modo completo. 
 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma elementare i diversi 
significati. 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

Individua i principali aspetti 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali proveniente 

da culture diverse dalla propria. 

 

B. Individua, se guidato,  in un’opera 
d’arte  e nelle produzioni artigianali gli 
elementi essenziali del linguaggio visivo. 

M.  Individua  in un’opera d’arte  e nelle 
produzioni artigianali gli elementi 
essenziali del linguaggio visivo. 

A.  Individua in un’opera d’arte  e nelle 
produzioni artigianali gli elementi 
essenziali del linguaggio visivo e ne 
comprende il messaggio. 
 

- Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la funzione. 
- Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla propria e ad 
altre culture. 
- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
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CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 
DELLE COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre testi visivi ed 

espressivi, narrativi …  e utilizzare in 

modo creativo le immagini con 

semplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

B. Realizza elaborati personali con l’uso 
delle principali  conoscenze e regole del 
linguaggio visivo, scegliendo tecniche e 
materiali differenti , con l’integrazione 
dei  media  solo  se guidato. 
M. Realizza elaborati personali in modo 
originale con l’applicazione delle 
principali  conoscenze e regole del 
linguaggio visivo, scegliendo tecniche e 
materiali differenti,con l’integrazione 
dei media. 

A. Realizza elaborati personali sulla base 
di un’ideazione e progettazione 
originale con l’applicazione delle 
conoscenze e delle regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali 
differenti, anche con l’integrazione di 
più media e codici espressivi. 
 

- Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà percepita;  
- Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
- Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 
d’arte. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

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

B. Osserva e decodifica un’immagine nei 
suoi tratti distintivi:  forme,  colori, linee, 
punti, spazi, piani… se guidato. 
M. Osserva e decodifica un’immagine nei 
suoi tratti distintivi:  forme,  colori, linee, 
punti, spazi, piani… in modo essenziale.. 
A. Osserva e decodifica un’immagine nei 
suoi tratti distintivi:  forme,  colori, linee, 
punti, spazi, piani… in modo completo. 

- Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio.  
- Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 
- Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 
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 narrative e decodificare in forma elementare i diversi 
significati. 
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

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

B. Legge opere d’arte significative e 
oggetti artigianali  nei loro elementi 
essenziali, con l’aiuto dell’insegnante, 
cogliendone il messaggio. 

M. Legge e coglie il messaggio di  opere 
d’arte significative e oggetti artigianali  
nei loro elementi essenziali e li colloca 
nei rispettivi contesti storici, geografici, 
culturali e ambientali. 

A. Legge e interpreta il messaggio di 
opere d’arte significative e oggetti 
artigianali  nei loro elementi costitutivi 
e li colloca nei rispettivi contesti storici, 
geografici, culturali e ambientali. 

B. Riconosce, in modo essenziale, e se 
guidato, gli elementi principali del 
patrimonio  artistico, storico e 
ambientale presenti nel territorio . 

M.  Riconosce gli elementi essenziali del 
patrimonio  artistico, storico e ambientale 
presenti nel territorio e si manifesta 
sensibile al problema della sua  tutela e 
valorizzazione. 
A. Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio  artistico, storico e 
ambientale presenti nel territorio e 
manifesta comportamenti di tutela e 
valorizzazione. 

- Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli 
elementi essenziali della forma, del linguaggio, della 
tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
- Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 
- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e 
i principali monumenti storico-artistici. 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

 

FINALITA'  DELLA DISCIPLINA 

 Promuovere la formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza 

della propria identità corporea. 

 Prendersi cura della propria persona e del proprio benessere. 

 Promuovere il valore del rispetto di regole concordate e condivise nelle attività di gioco e di sport. 

 Promuovere esperienze cognitive, sociali ed  emozionali - affettive attraverso situazioni di gioco. 

 

NOTA BENE 

La dimensione relativa a “il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva” viene presa in 

considerazione per la valutazione della disciplina, solo per le classi prima e seconda. 

I descrittori di livello relative alle altre classi sono funzionali alla valutazione dei progetti di laboratori di 

potenziamento. 
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CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL  CORPO  E LA 
SUA 

RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

Percepisce e riconosce le varie parti del corpo 
in rapporto a sé, agli altri e agli oggetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppa la lateralità, utilizza i movimenti per 
muoversi nello spazio. 

B percepisce e riconosce alcune parti del 
corpo su se stesso.  
M percepisce, riconosce e denomina le 
varie parti del corpo. 
A percepisce, riconosce e denomina le 
varie parti del corpo e le rappresenta 
graficamente. 
 
 
 
B utilizza gli schemi posturali e motori di 
base con difficoltà. 
M utilizza diversi schemi posturali e 
motori di base in maniera adeguata. 
A utilizza con sicurezza gli schemi 
posturali e motori di base e mostra un 
buon livello di lateralità. 
 

- Riconoscere e denominare le varie 
parti del corpo su di sé e sugli altri . 
- Riconoscere, classificare, memorizzare 
le informazioni sensoriali tattili, uditive, 
visive. 
- Orientare e collocare il proprio corpo 
secondo una direzione o in posizioni 
spaziali assegnate (le relazioni 
topologiche). 
- Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori di base. 
- Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il proprio corpo e 
con attrezzi. 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
 
 
 
 

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

 
 

B Comprende il linguaggio mimico-
gestuale. 
M Utilizza il corpo e il movimento per 
rappresentare situazioni comunicative. 
A Comunica con il corpo azioni e 
sentimenti.  
 
 
 

Utilizzare il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare azioni e 
sentimenti. 
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IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 

Interagisce con gli altri in situazioni di gioco 
rispettando le regole. 
 
 
 
 

B Esegue semplici schemi di gioco di 
gruppo e non sempre rispetta le 
indicazioni e le regole. 
M  Conosce e applica modalità esecutive 
di semplici giochi motori di gruppo 
rispettando quasi sempre le regole.  
A Partecipa al gioco collettivo 
rispettando indicazioni e regole in 
maniera propositiva.  
 

Ricercare possibilità di contatto e 
comunicazione con l’altro. 
Scoprire l’esistenza di regole nel gioco 
ed imparare a rispettarle. 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

 

Riconosce, adotta e sviluppa pratiche corrette 
di cura di sé, d’igiene e di sana alimentazione. 
 
 

B Conosce e non sempre utilizza in 
maniera adeguata gli attrezzi e gli spazi 
di attività. 
M Conosce e utilizza in modo adeguato 
gli attrezzi e gli spazi di attività e ha cura 
del proprio corpo. 
A Conosce e utilizza in modo corretto gli 
attrezzi e gli spazi di attività e ha cura del 
proprio corpo.  
 

- Conoscere ed utilizzare in modo 
corretto e appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
- Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludico-
motoria. 
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CLASSE SECONDA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER 
LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL  CORPO  E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

Percepisce e riconosce le varie parti del 
corpo in rapporto a sé, agli altri e agli 
oggetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolida la lateralità, utilizza e coordina 
i movimenti per muoversi nello spazio e 
nel tempo. 

B percepisce e riconosce alcune 
parti del corpo su se stesso.  
M percepisce, riconosce e 
denomina le varie parti del corpo 
su se stesso e in parte sugli altri. 
A percepisce, riconosce e 
denomina le varie parti del corpo 
in rapporto a se stesso e agli altri; 
rappresenta in maniera completa 
lo schema corporeo. 
 
 
B Utilizza in maniera essenziale gli 
schemi posturali e gli schemi 
motori di base.  
M Utilizza gli schemi corporei in 
funzione di parametri di spazio e 
di tempo.  
A Organizza l’orientamento del 
proprio corpo in riferimento alle 
principali coordinate spaziali e 
temporali.  
 

-Riconoscere, denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente. 
- Riconoscere, classificare, memorizzare le 
informazioni sensoriali tattili, uditive, visive. 
-Organizzare e gestire l’orientamento del 
proprio corpo in riferimento alle principali 
coordinate spaziali e temporali e a strutture 
ritmiche. 
-Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro.  
-Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 
-Saper controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITA’ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

 

B Utilizza il corpo e il movimento 
per esprimere azioni. 
M Utilizza il corpo per comunicare  
azioni e sentimenti.  
A Utilizza in modo personale il 
corpo e il movimento per 

Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare azioni, 
sensazioni e  sentimenti, anche nelle forme 
della drammatizzazione. 
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esprimersi, comunicare stati 
d’animo e sentimenti.  
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

- Coopera e interagisce con gli altri in 
situazioni di gioco rispettando le regole 
e valorizza le proprie abilità in relazione 
con quelle dei compagni. 
- Sperimenta in forma semplificata 
diverse gestualità tecniche. 
 
 
 

B  Conosce e applica modalità 
esecutive di semplici giochi motori 
di gruppo rispettando quasi 
sempre le regole.  
M Partecipa al gioco collettivo 
rispettando indicazioni e regole in 
maniera adeguata.  
A Sa utilizzare abilità motorie in 
situazioni di gioco e partecipa a 
giochi diversi rispettando le 
regole.  
 

-Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di numerosi giochi di movimento pre 
sportivi, individuali e di squadra. 
-Assumere un atteggiamento positivo di fiducia 
verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, 
cooperando ed interagendo positivamente con 
gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e 
dell’importanza di rispettarle. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

- Agisce rispettando i criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento 
sia nell’uso degli attrezzi. 
- Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo,  a un 
corretto regime alimentare. 

B Conosce e non sempre utilizza in 
maniera adeguata gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
M Conosce e utilizza in modo 
adeguato gli attrezzi e gli spazi di 
attività e ha cura del proprio 
corpo. 
A Conosce e utilizza in modo 
corretto gli attrezzi e gli spazi di 
attività; ha cura del proprio corpo 
e del benessere dell’altro. 
 

- Conoscere ed utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 
- Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludico-motoria. 
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CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL  CORPO  E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

Percepisce e riconosce le varie parti del 
corpo in rapporto a sé, agli altri e agli 
oggetti e sperimenta diversi schemi 
motori anche combinati tra loro 
ampliando le  proprie abilità motorie e 
di coordinazione. 

B Utilizza, se guidato, le proprie abilità 
motorie in relazione agli oggetti, a sé e 
agli altri adattandole a parametri spazio 
temporali. 
M Utilizza in maniera corretta le proprie 
abilità motorie in relazione agli oggetti, a 
sé e agli altri adattandole a parametri 
spazio temporali. 
A Utilizza in maniera ampliata e sicura le 
proprie abilità motorie in relazione agli 
oggetti, a sé e agli altri adattandole a 
parametri spazio temporali. 
 
 

- Organizzare e gestire l’orientamento 
del proprio corpo in riferimento alle 
principali coordinate spazio temporali e 
a strutture ritmiche. 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro. 

- Controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico del proprio 
corpo. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITA’ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

B Utilizza il corpo per comunicare  azioni 
e sentimenti in modo semplificato.  
M Utilizza in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare 
stati d’animo, emozioni e sentimenti.  
A Elabora ed esegue in maniera creativa 
ed originale forme di drammatizzazione. 
 
 
 

- Utilizzare in modo personale il corpo e 
il movimento per esprimersi, 
comunicare emozioni e sentimenti, 
anche nelle forme della 
drammatizzazione. 

- Eseguire semplici sequenze di 
movimento migliorando l’espressione 
mimico-gestuale e posturale. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

Sperimenta una pluralità di esperienze e 
gestualità tecniche che permettono di 
maturare competenze di gioco sport. 
Comprende, all’interno delle varie 

B Esegue semplici gestualità tecniche  in 
situazioni di gioco e accetta con difficoltà 
le regole stabilite. 
M Combina tra loro diverse gestualità 

- Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di numerosi giochi 
di movimento e presportivi, individuali 
e di squadra 
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occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 
 
 

tecniche per l’esecuzione di giochi; 
riconosce l’importanza delle regole e si 
sforza di rispettarle. 
A Conosce e applica correttamente 
modalità esecutive di giochi individuali e 
di gruppo; accetta le regole stabilite di 
giochi organizzati, anche in forma di 
gara; coopera e interagisce 
positivamente con gli altri. 
 
 

- Conoscere numerosi giochi derivanti 
dalla tradizione popolare rispettandone 
indicazione e regole. 

- Assumere un atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio corpo, 
accettando i propri limiti, cooperando 
ed interagendo positivamente con gli 
altri, consapevoli del valore del gioco e 
dell’importanza delle regole. 

 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento 
sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce 
questa competenza nell’ambiente 
scolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo,  a un 
corretto regime alimentare. 
 
 

B Assume atteggiamenti non sempre 
corretti e consoni alla propria ed altrui 
sicurezza; si oppone alla possibilità di 
sperimentare un’alimentazione 
diversificata per un corretto stile di vita. 
M Utilizza in modo generalmente 
corretto per sé e per i compagni spazi e 
attrezzature; si sforza di sperimentare 
un’alimentazione diversificata per un 
corretto stile di vita. 
A Utilizza in modo corretto e sicuro per 
sé e per i compagni spazi e attrezzature; 
si mostra disponibile a sperimentare 
un’alimentazione diversificata per un 
corretto stile di vita. 
 

Conoscere ed utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione 
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. 
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CLASSE QUARTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL  CORPO  E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

- Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo, la padronanza degli schemi 
motori e posturali, sapendosi 
adattare alle variabili spaziali e 
temporali. 

- Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

B Conosce il proprio schema corporeo e lo 
rappresenta nella sua globalità in maniera 
stereotipata; esegue i movimenti per 
imitazione e manifesta difficoltà nella 
coordinazione di più schemi motori. 
M Conosce ed interiorizza nella sua 
globalità  il proprio schema corporeo ed è 
in grado di rappresentarlo graficamente in 
situazioni diverse; sviluppa gli schemi 
motori e posturali, le capacità coordinative 
e condizionali in situazioni specifiche e nel 
gioco.  
A Ha piena consapevolezza del proprio 
schema corporeo ed è in grado di eseguire 
correttamente i movimenti e li sa 
rappresentare graficamente. Consolida, 
ampliandoli, gli schemi motori e posturali; 
affina le capacità coordinative e 
condizionali rendendole efficaci in 
situazioni complesse e nel gioco. 
 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro, inizialmente i 
forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre/ saltare, afferrare/ 
lanciare …). 
 - Modulare e controllare l’impiego delle 
capacità condizionali (forza, resistenza, 
velocità). 
- Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi e successioni temporali 
delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITA’ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

B Esegue per imitazione semplici 
composizioni e/o progressioni motorie. 
M eseguire semplici composizioni e/o 
progressioni motorie, utilizzando diversi 
codici espressivi.  
A Conosce e usa intenzionalmente il codice 
mimico-gestuale; esprime stati d’animo e 
sentimenti con la mimica, la postura e il 
movimento. 

- Utilizzare, in forma originale e 
creativa, modalità espressive 
corporee attraverso forme di 
drammatizzazione. 

- Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

- Sperimenta una pluralità di esperienze 
che permettono di maturare 
competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva. 
- Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle.  
 

B Scopre le regole in situazioni di gioco, ma 
non sempre riesce a rispettarle; utilizza 
semplici abilità motorie in situazioni di 
gioco individuale. 
M Partecipa alle attività di gioco e gioco-
sport, individuale e di squadra, applicando 
correttamente le modalità esecutive e 
sforzandosi di rispettare il regolamento 
disciplinare e tecnico.  
A Partecipa alle attività di gioco eseguendo 
con destrezza le diverse gestualità tecniche 
coordinandosi e collaborando con la 
squadra sapendo gestire vittoria e sconfitta 
nel rispetto dell’avversario.   
 
 

- Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte 
di gioco sport. 
- Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole. 
- Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri. 
-  Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

- Agisce rispettando i criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento 
sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza nell’ambiente 
scolastico e extrascolastico. 
- Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo,  a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 
 

B Assume atteggiamenti non sempre 
corretti e consoni alla propria ed altrui 
sicurezza; si oppone alla possibilità di 
sperimentare un’alimentazione 
diversificata per un corretto stile di vita. 
M Assume comportamenti corretti allo 
scopo di prevenire danni a se stesso e agli 
altri, nelle varie situazioni e ambienti di 
vita; conosce il rapporto tra alimentazione, 
esercizio fisico e salute e si sforza di 
sperimentare un’alimentazione 
diversificata per un corretto stile di vita.  
A Ha consapevolezza di semplici 
comportamenti da assumere in situazioni di 
prevenzione, pericolo ed emergenza, 
dando prova di autocontrollo e 

- Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
- Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e salute, 
assumendo adeguati comportamenti e 
stili di vita salutistici. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO I – SAN NICOLA” BARI 
CURRICOLO 
VERTICALE  

 

123 
 

collaborazione; si mostra disponibile a 
sperimentare un’alimentazione 
diversificata e pratica l’esercizio fisico 
inteso come buona consuetudine per un 
sano stile di vita, oltre che per il proprio 
piacere. 
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CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL  CORPO  E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

- L’alunno acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del proprio 
corpo, la padronanza degli schemi 
motori e posturali, sapendosi adattare 
alle variabili spaziali e temporali. 
- Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche. 

B Conosce il proprio schema corporeo e lo 
rappresenta nella sua globalità in maniera 
stereotipata; esegue i movimenti per 
imitazione e manifesta difficoltà nella 
coordinazione di più schemi motori. 
M Conosce ed interiorizza nella sua 
globalità  il proprio schema corporeo ed è 
in grado di rappresentarlo graficamente in 
situazioni diverse; sviluppa gli schemi 
motori e posturali, le capacità 
coordinative e condizionali in situazioni 
specifiche e nel gioco.  
A Ha piena consapevolezza del proprio 
schema corporeo ed è in grado di 
eseguire correttamente i movimenti e li sa 
rappresentare graficamente. Consolida, 
ampliandoli, gli schemi motori e posturali; 
affina le capacità coordinative e 
condizionali rendendole efficaci in 
situazioni complesse e nel gioco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea ( correre/ 
saltare, afferrare/ lanciare, ecc. ) 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 
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IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITA’ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

 

B Esegue per imitazione semplici 
composizioni e/o progressioni motorie. 
M Esegue semplici composizioni e/o 
progressioni motorie, utilizzando diversi 
codici espressivi.  
A Conosce e usa intenzionalmente il 
codice mimico-gestuale; esprime stati 
d’animo e sentimenti con la mimica, la 
postura e il movimento. 
 

- Utilizzare, in forma originale e creativa, 
modalità espressive corporee attraverso 
forme di drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 
- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e correttive. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

- Sperimenta una pluralità di esperienze 
che permettono di maturare 
competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva. 
- Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 

B Scopre le regole in situazioni di gioco, 
ma non sempre riesce a rispettarle; 
utilizza semplici abilità motorie in 
situazioni di gioco individuale. 
M Partecipa alle attività di gioco e gioco-
sport, individuale e di squadra, applicando 
correttamente le modalità esecutive e 
sforzandosi di rispettare il regolamento 
disciplinare e tecnico.  
A Partecipa alle attività di gioco 
eseguendo con destrezza le diverse 
gestualità tecniche coordinandosi e 
collaborando con la squadra sapendo 
gestire vittoria e sconfitta nel rispetto 
dell’avversario e delle diversità.  
 
 

- Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. 
- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 
dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 
- Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli  altri 
- Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper  accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità.  

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

- Agisce rispettando i criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento 
sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza nell’ambiente 
scolastico e extrascolastico. 

B Assume atteggiamenti non sempre 
corretti e consoni alla propria ed altrui 
sicurezza; si oppone alla possibilità di 
sperimentare un’alimentazione 
diversificata per un corretto stile di vita. 

- Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO I – SAN NICOLA” BARI 
CURRICOLO 
VERTICALE  

 

126 
 

 

 

 

 

  

- Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo,  a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 
 
 

M Assume comportamenti corretti allo 
scopo di prevenire danni a se stesso e agli 
altri, nelle varie situazioni e ambienti di 
vita; conosce il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e salute e si 
sforza di sperimentare un’alimentazione 
diversificata per un corretto stile di vita.  
A Ha consapevolezza di semplici 
comportamenti da assumere in situazioni 
di prevenzione, pericolo ed emergenza, 
dando prova di autocontrollo e 
collaborazione; trasferisce le proprie 
conoscenze in campo fisiologico 
scientifico traducendole in un corretto 
stile di vita. 
 

- Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio - respiratorie e muscolari) 
e dei loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

 

 Confrontarsi con la dimensione religiosa per la piena formazione della persona. 

  Acquisire e adoperare in modo appropriato  gli strumenti culturali che consentono la comunicazione 

anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. 

 Cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza per confrontarsi e rapportarsi con 

persone di altre religioni e culture. 

 Favorire e accompagnare lo sviluppo intellettuale e di tutti gli aspetti della persona, mediante 

l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla vita. 
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CLASSE 
PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E 
L’UOMO 

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

A: l’alunno  riflette sulla figura di Dio 
Creatore e riconosce la Sua presenza 
nell’ambiente in cui vive 
M: l’alunno riconosce la figura di Dio 
Creatore e  conosce i contenuti 
dell’insegnamento di Gesù 
B: l’alunno riconosce Dio Padre e Creatore 
e i contenuti minimi  del suo 
insegnamento. 

-Riconoscere nella bellezza del mondo e 
della vita umana un dono gratuito di Dio 
Padre. 
-  Scoprire l’importanza e l’unicità di 
ognuno e dello stare bene insieme. 
.  
 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani. 
 

A: l’alunno  conosce  che la Bibbia è il libro 
sacro dei cristiani e distingue le principali 
parti di cui Essa è composta. 
M: l’alunno riconosce come testo sacro dei 
cristiani la Bibbia. 
B: l’alunno ha difficoltà nel riconoscere la 
Bibbia come testo sacro.  

-Conoscere la storia della Creazione 
attraverso alcuni brani della Genesi e 
racconti sulla vita e gli insegnamenti di 
Gesù da brani evangelici. 

IL 
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

- L’alunno riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua.  
L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della 
vita di Gesù e del suo insegnamento. 

 

A: l’alunno  riflette autonomamente sul 
significato vero del Natale e della Pasqua, 
sul messaggio evangelico dell’amore, 
riconoscendo e interiorizzando il vero 
valore cristiano. 
M: l’alunno conosce adeguatamente il vero 
significato delle principali feste cristiane e il 
messaggio  delle parabole più significative. 
B: l’alunno conosce le festività principali e 
l’insegnamento di Gesù in modo 
superficiale 
 

- Individuare i segni della festa del Natale 
nell’ambiente.  
- Scoprire che l’annuncio dell’Angelo è 
stato accolto da Maria con gioia e 
consapevolezza e che Gesù è il dono più 
grande di Dio. 
- Comprendere che i miracoli sono segni 
dell’amore di Dio, verso tutti gli esseri 
umani, specialmente i più deboli e 
sofferenti.  
-Riconoscere nella Pasqua il segno tangibile 
dell’amore di Cristo per l’umanità. 
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I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

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

A: l’alunno  riconosce l’edificio chiesa, 
come luogo di preghiera dei cristiani, e la 
Chiesa come popolo di Dio, e si identifica in 
esso. 
M: l’alunno  riconosce la Chiesa come 
comunità . 
B: l’alunno  ha difficoltà nel riconoscere la 
Chiesa come comunità dei cristiani. 

- Individuare l’edificio-chiesa nell’ambiente 
in cui vive e scoprire la propria 
appartenenza alla Chiesa come popolo di 
Dio. 
- Scoprire che, oltre la chiesa, ci sono altri 
luoghi di culto non cristiani. 
- Sviluppare comportamenti di rispetto e 
cura della realtà naturale ed umana, dono 
di Dio. 
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CLASSE 
SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E 
L’UOMO 

- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 
 
 
 

A: l’alunno  è capace di riflettere sulla figura 
di Dio Creatore e si relaziona con il mondo 
circostante in modo rispettoso e 
responsabile. 
M: l’alunno riconosce la figura di Dio 
Creatore   ma non sempre  assume 
atteggiamenti responsabili verso il Creato.  
B: riconosce in Dio il Creatore ma con  
difficoltà distingue gli elementi naturali da 
quelli antropici   

-  Conoscere significative figure di cristiani 
come esempi di tutela e amore per il creato.  
-  Sviluppare comportamenti di rispetto e 
cura della realtà naturale ed umana, dono 
di Dio. 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 

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

A: l’alunno è capace di leggere, 
comprendere e riflettere autonomamente  
le pagine più importanti del Vangelo, 
individuando il suo messaggio  
M: L’alunno è capace di leggere le pagine 
più importanti del Vangelo e comprende gli 
insegnamenti di Gesù . 
B: l’alunno conosce solo alcuni momenti 
della vita di Gesù  e guidato individua in 
modo  semplice il messaggio di amore di 
alcune  parabole . 

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

IL 
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

-L’alunno riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare sociale. 
 

A: l’alunno  riflette autonomamente sul 
significato vero del Natale e della Pasqua, 
sul messaggio evangelico dell’amore, 
riconoscendo e interiorizzando il vero 
valore cristiano.  E’ capace di tradurlo nella 
sua esperienza quotidiana. 
M: l’alunno  conosce in modo adeguato le 
principali feste cristiane. 

- Conoscere i momenti salienti della storia 
del Natale e della Pasqua.  
-  Riconoscere nella risurrezione di Gesù un 
messaggio di speranza e di salvezza per tutti 
i cristiani.  
-  Comprendere che il dono dello Spirito 
Santo ha segnato l’inizio della Chiesa.  
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B: l’alunno, solo se guidato, riesce a 
riconoscere le festività principali. 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

- L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo.  
- L’alunno coglie il significato dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi hanno nella vita dei 
cristiani.  

 A: l’alunno riconosce che con il sacramento 
del battesimo si entra a far parte della 
Chiesa e del progetto di salvezza, ed è 
consapevole della sua appartenenza alla 
comunità. 
M: l’alunno riconosce  il battesimo come 
sacramento dell’iniziazione cristiana. 
B: L’alunno  conosce in modo inadeguato il 
significato del Battesimo. 

-  Riconoscere la chiesa come luogo di 
incontro, comunione e preghiera dei 
credenti in Gesù Cristo.  
-  Comprendere che con il sacramento del 
Battesimo inizia la vita cristiana.  
-  Scoprire che in altri luoghi di culto si 
riuniscono comunità non cristiane.  
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CLASSE 
TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E 
L’UOMO 

- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre.   
- L’alunno di confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di salvezza 
del cristianesimo.  
- Identifica le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili per collegarle alla 
propria esperienza.  

A: l’alunno riflette autonomamente 
sulla figura di Dio Creatore,  sugli 
insegnamenti di Gesù e si relaziona 
positivamente con l’ambiente in cui 
vive, assumendo atteggiamenti di 
responsabilità. 
M: l’alunno conosce gli insegnamenti di 
Gesù, ma non sempre assume 
atteggiamenti di rispetto verso gli altri. 
B: l’alunno comprende gli insegnamenti 
più semplici di Gesù  

-Riconoscere nei racconti mitologici il 
tentativo dell’uomo di rispondere alle 
domande sull’origine della vita e del 
cosmo.  
-Comprendere che i popoli da sempre 
hanno cercato Dio esprimendo la loro fede 
in modi e forme diversi.  
- Conoscere la risposta biblica agli 
interrogativi sull’origine dell’universo e 
della vita.  

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 

- L’alunno riconosce che la Bibbia è libro sacro per 
cristiani ed ebrei e un documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi. 

A: l’alunno è in grado di riconoscere 
l’origine, la struttura della Bibbia e 
inoltre capace autonomamente di 
ricercare i testi dal libro sacro, 
distinguendolo da  libri di altre religioni. 
M: L’alunno  distingue il testo della 
Bibbia da altri testi di altre religioni ed è 
capace di ricercare alcuni testi biblici. 
B: l’alunno riconosce la Bibbia come 
testo sacro dei cristiani, conosce la 
struttura e ricerca i testi dalla bibbia 
solo se guidato. 

- Confrontare la risposta biblica e scientifica 
agli interrogativi sull’origine dell’universo e 
della vita umana comprendendone il diverso 
piano intenzionale.  
- Riconoscere nella Bibbia la fonte privilegiata 
della religione ebraica e cristiana.  
- Conoscere la struttura generale della Bibbia 
evidenziandone le parti più rilevanti. 
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IL 
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre.  
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi.  

A: l’alunno  riflette autonomamente sul 
significato vero del Natale e della Pasqua, 
sul messaggio evangelico dell’amore, 
riconoscendo e interiorizzando il vero 
valore cristiano.  E’ capace di tradurlo nella 
sua esperienza quotidiana. 
M: l’alunno  conosce in modo adeguato le 
principali feste cristiane. 
B: l’alunno, solo se guidato, riesce a 
riconoscere le festività principali. 

- Comprendere che la storia dei Patriarchi 
nell’Antico Testamento è storia e identità di 
un popolo.  
-Identificare nel patto di alleanza 
veterotestamentario il nucleo originario della 
fede ebraica e cristiana.  
-Conoscere, attraverso la storia di Giuseppe, 
il progetto di Dio per il suo popolo.  
- Apprendere la storia di Mosè e il valore 
dell’Alleanza stipulata sul Sinai.  
-Riconoscere nei primi Re d’Israele, uomini 
scelti da Dio, nella storia, per guidare il suo 
popolo. 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

- L’alunno riflette su Dio Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive.  
- L’alunno riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale.  

A: l’alunno conosce e distingue la 
specificità della proposta della salvezza 
cristiana, sa di appartenere alla comunità 
Chiesa e si impegna con piccoli gesti 
quotidiani a mettere in pratica il Vangelo. 
M: l’alunno conosce la proposta di salvezza 
cristiana e l’appartenenza alla comunità 
Chiesa. 
B: L’alunno conosce in modo frammentario 
ed essenziale la proposta di salvezza 
cristiana.  
 

-Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani.  
-Riconoscere i segni cristiani in particolare del 
Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà popolare.  
- Rilevare nell’annuncio profetico la 
promessa del Messia.  
-Interpretare nei racconti evangelici del 
Natale i segni della venuta del Salvatore.  
-Riconoscere nella nascita di Gesù il 
dispiegarsi del disegno salvifico di Dio.  
-Conoscere il messaggio evangelico in cui 
Gesù si manifesta con parole ed opere.  
-Individuare nella Pasqua ebraica gli elementi 
di continuità ed alterità con la Pasqua 
cristiana. 
- Comprendere che la Resurrezione di Gesù 
rappresenta il compimento ultimo del 
disegno divino di salvezza. 
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CLASSE 
QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITORI DI LIVELLO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E 
L’UOMO 

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

A: l’alunno conosce e riflette sui dati fondamentali 
della vita e dell’ambiente di Gesù , li confronta con 
l’ambiente in cui vive, cogliendo le peculiarità. 
M: l’alunno conosce i dati fondamentali della vita di 
Gesù e collega i contenuti principali al proprio 
ambiente 
B: l’alunno conosce solo i dati più importanti della vita 
di Gesù e guidato riesce a collegarli alla propria 
esperienza. 

- Conoscere le caratteristiche principali dell’ambiente 
sociale in cui è vissuto Gesù discriminando le fonti 
storiche.  
- Individuare il territorio geografico della Palestina 
collocandovi le informazioni sull’ambiente sociale del 
tempo.  

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 

 -Identifica le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza. 

A:l’alunno conosce la formazione,la struttura e gli 
autori dei Vangeli, ricerca, comprende e riflette sui 
testi più accessibili a lui. 
M: l’alunno conosce i Vangeli e gli autori, legge e 
comprende i testi più semplici. 
B: l’alunno solo guidato ricerca i testi più semplici dei 
Vangeli e conosce parzialmente i dati più importanti 
degli autori sacri. 

- Riconoscere nel Vangelo la fonte storico-religiosa 
privilegiata per la conoscenza di Gesù.  
- Individuare, a partire da significativi passi evangelici, 
i principali generi letterari della Bibbia.  
- Conoscere la figura e l’opera degli evangelisti, 
memoria storica e di fede della vita e resurrezione di 
Gesù. 
Comprendere la verità del Regno di Dio, comunicata 
da Gesù attraverso le parabole 

IL 
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

- L’alunno riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
 
 

A: l’alunno  riflette autonomamente sul 
significato vero del Natale e della Pasqua, 
sul messaggio evangelico dell’amore, 
riconoscendo e interiorizzando il vero 
valore cristiano.  E’ capace di tradurlo nella 
sua esperienza quotidiana. 
M: l’alunno  conosce in modo adeguato le 
principali feste cristiane e il valore di esse. 
B: l’alunno, solo se guidato, riesce a 
riconoscere le festività cristiane e a 
comunicare semplici esperienze personali. 

-Riconoscere nella festa del Natale l’incarnazione di 
Cristo e nella festa della Pasqua il dono di amore più 
grande per l’umanità. 
Comprendere che per i cristiani la Pasqua di Gesù 
realizza la salvezza di Dio promessa dai profeti.  
-Individuare nelle tradizioni locali e in particolare nei 
riti della Settimana Santa, l’interpretazione 
dell’evento pasquale vissuto dalla comunità dei 
credenti.  
-Riconoscere che i cristiani individuano, nelle 
apparizioni di Gesù e nell’evento di Pentecoste, 
l’origine divina della missione apostolica. 
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I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

.- L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita 
di Gesù e sa collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive.  Si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di salvezza 
del cristianesimo. 
 

A: l’alunno conosce e distingue la 
specificità della proposta della salvezza 
cristiana, sa di appartenere alla 
comunità Chiesa e si impegna con 
piccoli gesti quotidiani a mettere in 
pratica il Vangelo. 
M: l’alunno conosce la proposta di 
salvezza cristiana e l’appartenenza alla 
comunità Chiesa. 
B: L’alunno conosce in modo 
frammentario ed essenziale la proposta 
di salvezza cristiana.  
 

--Rendersi conto che il Regno di Dio è una realtà 
attuale, edificata dall’agire cristiano e sviluppare la 
consapevolezza che l’annuncio del Regno è rivolto agli 
uomini di ogni tempo.  
-Intendere il messaggio delle beatitudini attraverso 
l’esempio di cristiani contemporanei.  
-Riconoscere il talento che ognuno può porre al 
servizio degli altri in gesti di solidarietà. 
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CLASSE 
QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI DI LIVELLO  PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E 
L’UOMO 

- Scopre le tappe più significative del 
cammino storico della Chiesa, quale risultato 
della forza evangelizzatrice del Vangelo di 
Gesù. 

A:  l’alunno conosce il Credo cristiano nelle 
sue diverse parti e riflette sul valore dei 
sacramenti e si identifica nella Chiesa come 
comunità. 
  
M: l’alunno conosce il Credo cristiano nelle 
sue diverse parti e il valore dei sacramenti . 
 B: l’alunno riconosce la Chiesa come 
comunità e conosce parzialmente alcune 
verità del credo cristiano.  

-Comprendere il senso della testimonianza 
dei martiri cristiani.  
-Conoscere il valore simbolico dell’arte 
paleocristiana delle catacombe.  
-Conoscere gli avvenimenti storici che 
portarono all’affermazione del Credo 
cristiano. 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 

- Scopre le tappe più significative del 
cammino storico della Chiesa, quale risultato 
della forza evangelizzatrice del Vangelo di 
Gesù. 

A: l’alunno riconosce la Bibbia come 
documento fondamentale della nostra 
cultura, distinguendola da altre tipologie e 
nelle varie parti che la compongono, sa 
accedere autonomamente ad essa 
riflettendo sui contenuti ivi presenti. 
M: l’alunno  conosce la struttura, l’origine  
della Bibbia e autonomamente ricerca i 
testi biblici, distinguendoli da altri testi 
religiosi. 
B: l’alunno conosce la Bibbia come libro 
sacro degli ebrei e dei cristiani, e solo se 
guidato riesce a ricercare i testi biblici 
interiorizzandoli solo superficialmente.  

-Conoscere l’originalità dell’esperienza 
monastica nella cultura medievale, principio 
di fermenti culturali e religiosi tutt’ora 
presenti nel tessuto sociale. 
-Apprendere che la comunità cristiana, nel 
corso dei secoli, ha subito separazioni e 
incomprensioni che oggi si tenta di superare.  
-Riconoscere segni e simboli cristiani 
nell’espressione artistica sacra*Conoscere 
l’origine e l’evoluzione nel tempo dei luoghi 
di preghiera dei cristiani.  
-Apprendere i tempi liturgici, la struttura 
gerarchica e la funzione dei sacramenti nella 
vita della Chiesa cattolica.  
-Conoscere alcune tradizioni natalizie nel 
mondo.  
-Riconoscere nel Vescovo di Roma, il Papa 
quale successore di Pietro e guida della 
Chiesa cattolica nel mondo.  
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-Riconoscere segni e simboli nell’espressione 
artistica sacra della Pasqua di Cristo. 
 

IL 
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

- Coglie il significato dei sacramenti e si 
Interroga sul valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani 

A: l’alunno  riflette autonomamente sul 
significato vero del Natale e della Pasqua, sul 
messaggio evangelico dell’amore, 
riconoscendo e interiorizzando il vero valore 
cristiano.  E’ capace di tradurlo nella sua 
esperienza quotidiana. 
M: l’alunno  conosce in modo adeguato le 
principali feste cristiane e il valore di esse. 
B: l’alunno, solo se guidato, riesce a 
riconoscere le festività cristiane e a 
comunicare semplici esperienze personali. 

-Conoscere l’origine e l’evoluzione nel tempo 
dei luoghi di preghiera dei cristiani.  
-Apprendere i tempi liturgici, la struttura 
gerarchica e la funzione dei sacramenti nella 
vita della Chiesa cattolica.  
-Conoscere alcune tradizioni natalizie nel 
mondo.  
-Riconoscere nel Vescovo di Roma, il Papa 
quale successore di Pietro e guida della 
Chiesa cattolica nel mondo.  
-Riconoscere segni e simboli nell’espressione 
artistica sacra della Pasqua di Cristo. 
 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

 - L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro dei cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni. 
Identifica i fondamenti, i segni e i simboli più 
significativi delle altre religioni. 

A: l’alunno conosce la specificità della 
proposta della salvezza cristiana, è capace di 
confrontarsi con altre religioni e riflette sui 
valori comuni  
M: l’alunno conosce le diverse religioni ed è in 
grado di fare un confronto con la propria 
esperienza religiosa. 
B: l’alunno, solo se guidato, conosce gli 
elementi fondamentali di alcune religioni e in 
modo frammentario distingue la specificità 
della proposta di salvezza cristiana. 

-Conoscere gli elementi costitutivi delle 
grandi religioni mondiali.  
-Riconoscere nelle molteplici religioni 
presenti nel mondo l’aspirazione dell’uomo 
alla pace e alla giustizia.  
-Individuare, nella religione cristiana, figure 
significative di uomini e donne che hanno 
silenziosamente lavorato per la realizzazione 
di tale aspirazione. 
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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE  
 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “San Nicola” 
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STORIA , CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 
 

 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

STORIA 

  

1. Incrementare la curiosità per la conoscenza del passato. 

2. conoscere i momenti fondamentali della storia italiana dal Medioevo alla 

formazione della Repubblica. 

3. Conoscere i processi fondamentali della storia europea medievale , moderna e 

contemporanea . 

4. Conoscere e  apprezzare aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità. 

5. Elaborare un personale metodo di studio, comprendendo testi storici , ricavando 

informazioni da fonti di vario genere e organizzandole. 

6. Esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e  rielaborando le 

proprie riflessioni. 

7. Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 

comprendendo e rispettando opinioni e culture diverse.  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. Attraverso l’analisi e la conoscenza delle regole della convivenza civile e del testo 

della Costituzione, essere consapevoli di una mappa di valori utile per vivere in 

una società democratica e in evoluzione.  

2. Essere consapevoli che ogni cittadino è titolare di diritti e di  doveri, naturali e 

civili il cui rispetto garantisce la pacifica convivenza in ogni ambito. 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 
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Documenti  

 Usare fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti . 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Formulare problemi e ipotesi sulla base delle informazioni raccolte.  

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze 

studiate. 

 Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale. 

 

 

Strumenti concettuali e conoscenze  

 Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, schemi,tabelle 

e grafici. 

 Conoscere aspetti , strutture  e caratteristiche di momenti storici  europei e 

mondiali. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici , 

interculturali e di convivenza civile. 

Produzione  

 Produrre testi, utilizzando conoscenze , selezionate e schedate da fonti di 

informazione diverse , manualistiche e non. 

 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

STORIA 

CRONOLOGIA, ECONOMIA, CULTURA, SOCIETÀ E  POTERI  POLITICI  DELLE ETÀ: 

MEDIEVALE 
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MODERNA 

CONTEMPORANEA 

All’inizio  di ogni anno: 

raccordo e recupero di metodologie, contenuti didattici, lessico , strumenti ed abilità riferiti alle 

conoscenze di base. 

STORIA  

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

 

 L’eredità dell’ età antica. 

 Nuovo assetto dell'Europa 

dopo la caduta 

dell'Impero romano. 

 Il Medioevo. 

 

 

 

 La crisi del Medioevo 

 L’ età moderna e le sue 

trasformazioni.  

 La divisione religiosa 

dell’Europa. 

 Stato e territorio in 

Europa. 

 Le grandi scoperte 

geografiche e gli imperi 

coloniali. 

 L’età delle rivoluzioni.   

 

 Dalla società industriale  

a  quella post 

industriale. 

 Stato- nazione, 

totalitarismi e 

democrazia. 

 Il mondo in guerra. 

 Nuovi equilibri e nuovi 

Stati. 

 Nazioni e 

globalizzazione.   

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

I seguenti contenuti saranno trattati nel corso del triennio  secondo una scansione dettata da : 

occasioni di discussione per interessi e problemi delle singole classi; fatti di attualità ; ricorrenze, 

 celebrazioni ed iniziative riguardanti la Costituzione e altre leggi. 

La Costituzione della Repubblica italiana: genesi , caratteristiche , evoluzione.  

Diritti e doveri del cittadino; diritti e doveri del lavoratore. 

Cenni di legislazione internazionale sui diritti umani. anche con attenzione a  problematiche  ambientali , interculturali 

e di convivenza civile. 
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Studio delle istituzioni della UE 

 

 

 

4.METODI E STRUMENTI   

 

RAPPORTO CON 

LA CLASSE 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

USO DEGLI 

STRUMENTI 

1. Modalità relazioni 1. Metodo di studio 1. Libro di testo 

♦ Instaurazione di un  

rapporto di reciproco 

rispetto e fiducia. 

♦ Divisione ed 

alternanza di ruoli di 

responsabilità a tutti 

gli alunni. 

♦ Assemblee di classe 

per discutere e 

risolvere insieme 

problemi  

interpersonali. 

 

 

 

 

 

♦ Presentazione 

dell’unità o 

dell’argomento. 

♦ Esplicitazione e 

condivisione degli 

obiettivi da perseguire. 

♦ Avvio alla 

pianificazione  e 

gestione dei compiti e 

dello studio  a casa. 

♦ Spiegazione 

preliminare della 

struttura di ogni libro, 

con indicazioni precise 

su come: leggerlo, 

consultarlo, studiarlo. 

♦ Abitudine a 

considerare il libro di 

testo come base da cui 

partire per 

approfondimenti. 

♦ Abitudine 

all’integrazione del 

libro di testo con 

mezzi multimediali. 

2. Modalità lezioni 2. Cura dei materiali 2. Appunti, 

♦ Lezioni frontali, 

partecipate, pratiche. 

♦ Lavori in coppia e a 

- Indicazioni precise 

sull’organizzazione del 

quaderno di lavoro e 

♦ Indicazioni adeguate 

per prendere appunti, 

costruire scalette, 
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gruppi. dei materiali. 

- Controllo del 

quaderno di lavoro . 

schemi personali e 

mappe concettuali. 

3. Attenzione 3.Compiti a casa 3. Laboratori/ attrezz 

♦ Motivazione 

all’attenzione, anche 

prolungata, per non 

frazionare le 

spiegazioni di 

argomenti  

particolarmente 

difficili. 

 

 

♦ Sistematica 

assegnazione di 

esercizi e studio 

individuale. 

♦ Utilizzo  di 

laboratori specifici e 

multimediali .  

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

1. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre:    2 
2. Tipologie di verifica previste: in base alla programmazione e alle esigenze delle singole classi si sceglieranno adeguate verifiche tra quelle 

sotto elencate:      

            ESPOSIZIONE ORALE                   

PRODUZIONE SCRITTA                

QUESTIONARI      
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Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 -9 

L’alunno  si orienta autonomamente nel tempo e nello spazio e utilizza gli 

strumenti di supporto allo studio per raccogliere , riordinare informazioni 

metterle in relazione e memorizzarle.  

Conosce e utilizza il lessico specifico delle discipline.  

Sa localizzare e leggere un luogo, uno spazio, un paesaggio individuando la 

relazione uomo-ambiente.  

Riconosce e utilizza diversi tipi di fonti e coglie l’evoluzione di fatti e 

fenomeni storici. 

 

8 -7 

L’alunno  si orienta nel tempo e nello spazio, utilizza gli strumenti di 

supporto allo studio per raccogliere , riordinare informazioni e 

memorizzarle.  

Utilizza in modo corretto la terminologia.  

Sa localizzare e leggere un luogo, uno spazio, un paesaggio individuando 

relazioni.  

Classifica alcuni tipi di fonti e conosce i principali fenomeni storici. 

6 

L’alunno sa collocare nel tempo  i principali fatti storici e coglie le 

caratteristiche fondamentali di un processo e di una situazione. 

 

5 

L’alunno evidenzia difficoltà  a collocare nel tempo   i principali fatti storici 

e a cogliere  le caratteristiche fondamentali di un processo e di una 

situazione. 
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4 
L’alunno non conosce i contenuti di base e non è in grado di utilizzare il 

lessico e gli strumenti della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

Potenziare le competenze linguistiche indispensabili per la crescita della persona e per 

l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il 

raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio 

 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto 

strategie differenziate 

 Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di 

parola, tenendo conto del destinatario e del contesto 

 Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni significative 

in base allo scopo e ordinandole secondo un criterio logico-cronologico, usando un 
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registro adeguato all’argomento e alla situazione 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando il 

contenuto in modo chiaro 

LEGGERE 

 Leggere ad alta voce in modo corretto ed espressivo 

 Leggere in modalità silenziosa applicando tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, appunti…) 

 Comprendere testi di tipologia e generi differenti, ricavandone le informazioni e le 

caratteristiche principali 

SCRIVERE 

 Conoscere e applicare le procedure per la costruzione del testo scritto: raccolta ed 

organizzazione delle idee, pianificazione, stesura, revisione, utilizzando criteri e 

strumenti opportuni 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

coerenti, coesi ed equilibrati tra le parti 

 Scrivere testi di tipologia e genere diversi rispettandone le caratteristiche di forma 

e contenuto 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Riconoscere, analizzare ed utilizzare le parti del discorso 

 Riconoscere, analizzare e utilizzare le funzioni logiche della frase semplice e della 

frase complessa  

 Utilizzare strumenti di consultazione per trovare risposta ai propri dubbi linguistici 
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3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

 

 La struttura del 

testo narrativo , le 

sequenze , il fatto 

centrale e il 

riassunto 

 Gli elementi di una 

storia (personaggi, 

tempi, 

ambientazioni, 

fatti) 

 La descrizione 

 La poesia (lettura , 

analisi del 

linguaggio poetico, 

produzione) 

 Il mito e l’epica 

 Le parti del 

discorso 

 

 I diversi generi di testi 

narrativi 

 I testi personali: diario, 

autobiografia, lettera… 

 La struttura narrativa 

del racconto 

 Cenni alla storia e ad 

alcuni testi della 

letteratura italiana 

 Analisi della frase 

semplice 

 

 

 Il testo espositivo 

 Il testo argomentativo 

 Il testo poetico 

 Le tecniche narrative 

 Storia e testi della 

letteratura italiana 

 Temi interdisciplinari e 

di attualità 

 Analisi della frase 

complessa 
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4.METODI E STRUMENTI 

 

 Esplicitazione degli obiettivi da perseguire  

 Lezione frontale, partecipata e operativa. 

 Lavori individuali, a coppia e a gruppi. 

 Utilizzo di materiale diversificato:   libri di testo, fonti iconografiche, testi di 

consultazione e approfondimento, materiale multimediale, articoli di giornale. 

 Produzione di cartelloni e testi visivi di sintesi, schemi e mappe concettuali.. 

 Lettura collettiva, suggerimento della sottolineatura del testo e consigli utili 

all’acquisizione del metodo di studio, utilizzo di appunti. 

 Assegnazione di esercitazioni mirate con revisione . 

. 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

1. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    _QUATTRO_________ 

 

2. Tipologie di verifica previste     

 

 ESPOSIZIONE ORALE                   

 PRODUZIONE SCRITTA                

 QUESTIONARI         



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO I – SAN NICOLA” BARI 
CURRICOLO 
VERTICALE  

 

149 
 

 

                   

3. Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI (conoscenze, abilità, competenze) 

10-9 Ascoltare e parlare 

 Comprensione completa di testi della lingua  orale 

 Interazione efficace in situazioni comunicative orali, con chiarezza e 

proprietà lessicale, attenendosi ai tempi ed alle modalità richieste dal 

contesto 

Leggere 

 Lettura sicura ed espressiva di testi noti e non; comprensione completa ed 

approfondita delle informazioni esplicite ed implicite 

Scrivere 

 Produzione di testi corretti, approfonditi e personali 

Riflettere sulla lingua 

 Conoscenza completa e utilizzo sicuro delle strutture della lingua 

8-7 Ascoltare e parlare 

 Comprensione buona di testi della lingua orale. 

 Interazione chiara  in situazioni comunicative orali, con correttezza 

lessicale e rispetto dei tempi e delle modalità del contesto. 

Leggere 

 Lettura chiara e corretta di testi noti e non; buona comprensione delle 

informazioni   

Scrivere 

 Produzione di testi corretti, pertinenti e coesi 

Riflettere sulla lingua 

 Conoscenza globale e utilizzo corretto delle strutture della lingua 

6 Ascoltare e parlare 
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 Comprensione sufficiente di testi della lingua  orale. 

 Interazione ordinata in situazioni comunicative orali, con lessico 

abbastanza  pertinente al contesto. 

Leggere 

 Lettura comprensibile di testi noti e non; comprensione delle informazioni 

essenziali  

Scrivere 

 Produzione di testi sufficientemente corretti e abbastanza equilibrati 

Riflettere sulla lingua 

 Conoscenza sufficiente delle strutture della lingua 

5 Ascoltare e parlare 

 Comprensione parziale di semplici messaggi  della lingua  orale. 

 Interazione nel complesso comprensibile in situazioni comunicative orali 

Leggere 

 Lettura difficoltosa di testi semplici ; comprensione  parziale delle 

informazioni 

Scrivere 

 Produzione di testi scorretti, poveri nel contenuto e scarsamente pertinenti 

Riflettere sulla lingua 

 Conoscenza parziale delle strutture della lingua 

4 Ascoltare e parlare 

 Comprensione frammentaria di semplici messaggi  della lingua  orale. 

 Interazione  poco comprensibile in situazioni comunicative orali 

Leggere 

 Lettura molto  difficoltosa di testi semplici ; comprensione frammentaria 

delle informazioni. 

Scrivere 

 Produzione di testi minimi ,molto scorretti nella forma e nel lessico. 

 

Riflettere sulla lingua 
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 Conoscenza frammentaria  delle strutture della lingua. 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

 Conferire il senso dello spazio accanto a quello del tempo, acquisendo coordinate spaziali 
per orientarsi in un territorio 

 Analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale, da quello locale a quello mondiale, 
abituando ad osservare la realtà da diversi punti di vista 

 Studiare l’antropizzazione del nostro pianeta con particolare attenzione agli aspetti 
demografici, socioculturali ed economici  

 Sensibilizzare ad azioni di salvaguardia e di recupero del patrimonio naturale, in raccordo con 
altre discipline scientifiche e tecniche 

 Formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici che sappiano 
convivere con il loro ambiente nel rispetto della biodiversità. 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 
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 Conoscenza dell’ambiente fisico e umano, anche attraverso l’osservazione 

 Uso degli strumenti propri della disciplina 

 Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, culturali, sociopolitiche ed 
economiche 

 Comprensione ed uso del linguaggio specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

1. Gli strumenti e il 
lavoro del geografo 

2. L’identità geografica  
e culturale 
dell’Europa 

 
 

1. Caratteristiche fisiche ed 
antropiche delle regioni 
europee e  di alcuni stati  
che le compongono: aspetti  
morfologici , socio-
economici e culturali  

2. Origini   e istituzioni  
dell’Unione Europea 

 

1. La Terra: origine, struttura, 

ambienti ed aree 

bioclimatiche. 

2. Continenti e stati 

extraeuropei :aspetti fisici 

ed antropici 

3. Tra globalizzazione e 

futuro sostenibile: 

problemi, conflitti, sviluppo 

nel nord e nel sud del 

mondo 
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4.METODI E STRUMENTI 

 Lezione frontale e partecipata 

 Uso del libro di testo con eventuale lettura guidata  

 Osservazione ed analisi di immagini, documenti, carte geografiche, politiche, tematiche. 
 

 
4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

4. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    2 

 

5. Tipologie di verifica previste      

 

 ESPOSIZIONE ORALE                   

 PRODUZIONE SCRITTA                

 QUESTIONARI                                

 MATERIALE GRAFICO           

 

   

6. Criteri di valutazione 
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VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10/9 

L’alunno conosce i contenuti con sicurezza e li espone in modo corretto, 

utilizzando autonomamente il lessico specifico e gli strumenti della 

disciplina. E’ in grado di effettuare con consapevolezza approfondimenti e 

collegamenti con le altre discipline.  

8/7 

L’alunno conosce i contenuti con discreta sicurezza e li espone in modo 

corretto, utilizzando il lessico specifico e gli strumenti della disciplina. E’ in 

grado di effettuare alcuni approfondimenti e collegamenti con le altre 

discipline. 

6 

L’alunno conosce i contenuti fondamentali e li espone utilizzando un 

linguaggio semplice. E’ in grado di individuare alcune relazioni uomo-

ambiente. 

5 

L’alunno ha una conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti che 

espone in modo non autonomo e con scarso riferimento al lessico e agli 

strumenti specifici della disciplina. 

4 
L’alunno non conosce i contenuti di base e non è in grado di utilizzare il 

lessico e gli strumenti della disciplina. 

 

 

 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO I – SAN NICOLA” BARI 
CURRICOLO 
VERTICALE  

 

155 
 

MATEMATICA 
 

 

1. FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

Le finalità della matematica al termine della scuola secondaria di primo grado sono: 

 

I. Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso esperienze 

in contesti significativi, capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 

II. Percepire, descrivere e rappresentare forme relativamente complesse, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

III. Consolidare le conoscenze teoriche acquisite e argomentare (ad esempio utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione), grazie ad attività laboratoriali, 

alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli. 

IV. Rispettare punti di vista diversi dal proprio; sostenere le proprie convinzioni, portando 

esempi e controesempi adeguati e argomentando attraverso concatenazioni di 

affermazioni; accettare di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

una argomentazione corretta. 

V. Valutare le informazioni relative ad una situazione, riconoscere la loro coerenza 

interna, la coerenza tra esse e nel contesto, sviluppando senso critico. 

VI. Riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione e 

traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento 

seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

VII. Confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che consentono di 

passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

VIII. Usare correttamente i connettivi (e, o, non, se... allora) e i quantificatori (tutti, 

qualcuno, nessuno) nel linguaggio naturale, nonché le espressioni: è possibile, è 

probabile, è certo, è impossibile. 
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2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Gli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado sono: 

 

Numeri 

– Eseguire operazioni e confronto all’interno dei diversi insiemi numerici conosciuti, quando 

possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, e valutando quale altro 

strumento possa essere più opportuno, a seconda della situazione e degli obiettivi. 

– Dare stime approssimate per il risultato di una operazione, anche per controllare la plausibilità 

di un calcolo già fatto. 

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

– Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 

– Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni. 

– Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi che le diverse rappresentazioni danno 

a seconda degli obiettivi. 

– Calcolare percentuali ed utilizzarle nei contesti appropriati. 

– Individuare multipli e divisori di un numero dato e multipli e divisori comuni a più 

numeri. 

– Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore 

comune più grande, in matematica e in diverse 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. 

– Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli e notazioni. 

– Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato e relativo 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO I – SAN NICOLA” BARI 
CURRICOLO 
VERTICALE  

 

157 
 

ampliamento dell’insieme dei numeri irrazionali. 

– Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà associativa e distributiva 

per raggruppare e semplificare le operazioni. 

– Risolvere problemi: dall’analisi del testo e successiva individuazione dei dati alla 

formulazione di ipotesi, di soluzioni e loro verifica.- 

– Descrivere con una espressione simbolica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 

di un problema. 

– Eseguire espressioni di calcolo aritmetico ed algebrico, essendo consapevoli del significato 

delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

 

 

Spazio e figure 

– Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti. 

– Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

– Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

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

– Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da 

altri. 

– Calcolare perimetro ed area delle figure geometriche piane conosciute. 

– Calcolare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari. 

– Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete. 

– Riconoscere e riprodurre figure piane simili in vari contesti. 

– Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura. 

– Conoscere il significato del numero π. 

– Conoscere ed applicare le formule per trovare l’area del cerchio, la lunghezza della 

circonferenza e delle loro parti. 

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

– Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 
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– Calcolare superfici ed il volume delle figure tridimensionali più comuni e dare stime di quello 

degli oggetti della vita quotidiana. 

– Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 

Relazioni e funzioni 

– Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e proprietà. 

– Esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza di frazioni e viceversa. 

– Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, e per conoscere in particolare 

le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, e i loro grafici e collegarle al concetto di proporzionalità. 

– Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

 

 

Misure, dati e previsioni 

– Rappresentare insiemi di dati. In situazioni significative, confrontare dati utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica, moda  e 

mediana. 

– In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, discutere i modi per 

assegnare ad essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, decomponendolo in 

eventi elementari disgiunti. 
 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI ANNUALMENTE 

     Ogni insegnante strutturerà la propria programmazione personale rispettando quanto stabilito nelle finalità e negli obiettivi della programmazione 

di istituto, stabilendo tempi e contenuti in relazione al livello di partenza e alle potenzialità degli alunni delle proprie classi. 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 
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Numeri 

- sistemi di numerazione; 

- operazioni ed espressioni con i 

numeri naturali; 

- risoluzione di problemi; 

- potenze di numeri naturali; 

- multipli e divisori di un 

numero; 

- numeri primi; 

- minimo comune multiplo, 

massimo comune divisore; 

-frazione come rapporto e come 

operatore; 

- avvio ai numeri razionali. 

 

Spazio e figure 
- enti fondamentali; 

- segmenti ed angoli; 

- riproduzione di disegni 

geometrici utilizzando in modo 

appropriato opportuni strumenti 

(riga, squadra, compasso…); 

- avvio allo studio delle figure 

piane; 

- risoluzione di problemi 

geometrici; 

- introduzione al concetto di 

sistema di riferimento: gli assi 

ortogonali, le coordinate del 

punto, il piano cartesiano 

limitato al primo quadrante. 

 

Relazioni e funzioni 
- relazioni di maggioranza, 

minoranza ed uguaglianza; 

Numeri 
- approfondimento ed ampliamento 

del concetto di numero; 

- frazione come rapporto e come 

quoziente; 

- numeri razionali e le loro 

operazioni; 

- scrittura decimale dei numeri 

razionali; 

- rapporti, proporzioni e 

percentuali;  

- radice quadrata come operazione 

inversa dell’elevamento al 

quadrato; 

- numeri decimali, periodici e non, 

esempi di numeri irrazionali e loro 

approssimazione; 

- rappresentazione grafica dei 

numeri reali assoluti. 

 

Spazio e figure 

- studio di figure piane: proprietà e 

caratteristiche di triangoli, 

quadrilateri e poligoni regolari; 

- perimetro e area di figure piane 

isoperimetrie ed equivalenza; 

- equiscomponibilità di semplici 

figure poligonali; 

- teorema di Pitagora; 

- cenni sulle trasformazioni 

geometriche; 

- rapporto tra grandezze; 

- rappresentazione sul primo 

quadrante del piano cartesiano di 

Numeri 
- ampliamento del concetto di numero: 

i numeri relativi; 

- operazioni ed espressioni con i 

numeri reali; 

- rappresentazione grafica dei numeri 

reali; 

- calcolo letterale: monomi e polinomi;  

- identità ed equazioni; 

- risoluzione di equazioni di primo 

grado ad una incognita; 

- problemi risolvibili mediante 

equazione. 

 

Spazio e figure 
- similitudine; 

- circonferenza, cerchio e loro 

elementi; 

- lunghezza della circonferenza, area 

del cerchio; significato del   e cenni 

storici ad esso relativi; 

- studio dei principali solidi: proprietà 

e caratteristiche dei poliedri e dei 

solidi di rotazione; 

- risoluzione di problemi geometrici; 

- rappresentazione sul piano 

cartesiano: punti, segmenti, figure e 

loro trasformazioni. 

 

Relazioni e funzioni 
- lettura, tabulazione e 

rappresentazione grafica nel piano 

cartesiano di funzioni, in particolare 

del tipo: y= ax, y=a/x; 
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- passaggio dal linguaggio 

comune al linguaggio specifico. 

Misure, dati e previsioni 
- le grandezze geometriche; 

- il sistema internazionale di 

misura; 

- raccolta, analisi e 

rappresentazione grafica di dati; 

- cenni di statistica. 

punti, segmenti e figure; 

- risoluzione di problemi 

geometrici. 

 

Relazioni e funzioni 
- riconoscimento di relazioni; 

- concetto di funzione; 

- funzioni empiriche e 

matematiche: lettura, tabulazione e 

rappresentazione grafica; 

- proporzionalità diretta ed inversa. 

 

Misure, dati e previsioni 
- unità di misura di superficie. 
 

- semplici modelli di fatti sperimentali 

e di leggi matematiche. 

 

 

Misure, dati e previsioni 
- unità di misura di volume; 

- fasi di un’indagine statistica; 

- tabelle e grafici statistici; 

- indici di posizione; 

- concetto di popolazione e di 

campione; 

- probabilità di un evento: valutazione 

di probabilità in casi semplici. 

 

 

4. METODI E STRUMENTI 

 

I docenti, pur riservandosi di adottare metodologie peculiari agli argomenti specifici in trattazione, convengono sull’importanza di applicare il 

metodo scientifico come strumento rigorosamente razionale di conoscenza  
 

RAPPORTO CON LA CLASSE 
 

Modalità relazioni 

Instaurare un clima accogliente  e di reciproco rispetto. 

Essere chiari e coerenti, assumere un atteggiamento disponibile, ma autorevole riguardo al rispetto delle regole. 

Modalità lezioni  
Presentazione degli argomenti esplicitando gli obiettivi da conseguire 

Introdurre gli argomenti partendo anche da considerazioni di tipo storico o da esperienze personali, sollecitando la partecipazione degli alunni. 

Motivare gli argomenti sottolineandone le possibili applicazioni nella vita quotidiana. 

Privilegiare la lezione partecipata. 

Recuperare, consolidare, potenziare  anche con attività di gruppo. 
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Proporre attività laboratoriali. 

Attenzione 

Alternare, quanto più possibile, fasi di lavoro teorico a fasi di maggiore operatività, nel rispetto dei tempi di attenzione e di concentrazione 

Stimolare l’attenzione tramite la lezione partecipata. 

Partecipazione  

Sollecitare gli interventi coinvolgendo gli alunni anche con riferimenti pertinenti  a esperienze personali. 

Stimolare le capacità intuitive degli alunni. 

Stimolare l’approfondimento di alcuni contenuti valorizzando le attitudini personali. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED USO DEGLI STRUMENTI 

Metodo di studio 

Stimolare l’ascolto in classe 

Guidare l’alunno nella utilizzazione del libro di testo e favorire il graduale raggiungimento di un metodo di studio autonomo. 

Svolgere esercizi esplicativi o di correzione alla lavagna da riportare anche sul quaderno. 

 Favorire la realizzazione di schemi riassuntivi o mappe concettuali dei temi affrontati 

Cura dei materiali 

Controllare che l'alunno abbia il materiale richiesto 

Richiedere un utilizzo corretto ed ordinato dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche 

Compiti a casa / riflessione 

Assegnare regolarmente compiti a casa e controllarne l’esecuzione 

Effettuare  la correzione dei compiti 
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Abituare a prendere appunti dando indicazioni 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre     4 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

 ESPOSIZIONE ORALE                   

 PRODUZIONE SCRITTA                

7. QUESTIONARI                                

8. MATERIALE GRAFICO                 

9. ALTRO___________________________________________________ 

 

Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 

Conoscenza ampia, approfondita e consapevole, sicurezza nell'applicazione 

di procedimenti e proprietà, correttezza nella formulazione di ipotesi 

risolutive.  

Padronanza nell’uso dei linguaggi specifici. 

Capacità di orientarsi in situazioni non note. 

9 

Conoscenza approfondita e consapevole, sicurezza nell'applicazione di 

procedimenti e proprietà, correttezza nella formulazione di ipotesi risolutive. 

Uso preciso dei linguaggi specifici. 

8 

Conoscenze più che soddisfacenti, sicurezza nell'applicazione dei 

procedimenti e nella formulazione di ipotesi risolutive in situazioni note.  

Uso corretto dei linguaggi specifici. 
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7 

Conoscenze adeguate, applicazione di regole e di  procedure risolutive 

sostanzialmente corretta, anche se non sempre completa.  

Uso dei linguaggi specifici appropriato anche se con alcune incertezze. 

6 

Conoscenze parziali. Qualche incertezza nell'applicazione di proprietà, 

procedimenti e nella soluzione di problemi.  

Non sempre corretto l’uso dei linguaggi specifici. 

5 

Conoscenze frammentarie.  

Difficoltà nell'applicazione di regole e nella soluzione di problemi.  

La comprensione e l'uso dei linguaggi specifici risultano incerti.  

4 

Notevoli lacune nelle conoscenze, incoerenza nell'applicazione di procedure 

e nella soluzione dei problemi.  

Scorretto e inconsapevole l’uso dei linguaggi specifici. 

 

SCIENZE 

 
 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

Le finalità delle scienze naturali e sperimentali al termine della scuola secondaria di primo 

grado sono: 

 Acquisire una metodologia scientifica attraverso l’applicazione delle sue fasi 

(osservazione, raccolta e analisi dati, formulazione di ipotesi e loro verifica) sia in 

situazioni reali sia in situazioni controllate di laboratorio. 

 Interpretare lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati e 

cogliere relazioni e analogie tra fatti e fenomeni. 

 Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni e formalizzazioni di fatti e 

fenomeni applicandole anche ad aspetti della vita quotidiana (bridging). 

 Avere una visione organica del proprio corpo nella fase di crescita ed evoluzione 

cogliendone cambiamenti, potenzialità e limiti. 

 Avere una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di 
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specie viventi che interagiscono tra loro. 

 Comprendere il ruolo della comunità umana nel sistema, il carattere rinnovabile e non 

rinnovabile delle risorse per adottare atteggiamenti responsabili. 

 Conoscere le correlazioni fra scienza e sviluppo tecnologico. 

 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Gli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado sono: 

 

Fisica e chimica 

– Affrontare concetti fisici tra i quali velocità, densità, concentrazione, forza di energie, 

temperatura e calore, effettuando esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando 

dati con strumenti di misura. 

– Completare la costruzione del concetto di trasformazione chimica effettuando esperienze 

pratiche diversificate, utilizzando alcuni indicatori e ponendo l’attenzione anche sulle 

sostanze di impiego domestico. 

 

Astronomia e Scienze della Terra 

– Comprendere modelli interpretativi dei più evidenti fenomeni celesti. 

– Conoscere principi dell’orientamento spaziale, sistemi di riferimento, moti terrestri e 

loro conseguenze, Sistema solare e Universo. 

– Approfondire la conoscenza di rocce, minerali e fossili per comprendere la storia 

geologica ed elaborare modelli interpretativi della struttura terrestre. 

– Considerare il suolo come ecosistema in relazione ai climi e ai processi di erosione-

trasporto-deposizione. 

– Correlare le conoscenze acquisite alle valutazioni su rischi ambientali della propria 

regione. 

– Conoscere i meccanismi dei cambiamenti globali negli ecosistemi anche in relazione 
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all’intervento dell’uomo. 

 

Biologia 

– Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento dei viventi introducendo il 

concetto di organizzazione microscopica a livello cellulare. 

– Individuare l’unità e la diversità dei viventi, effettuando attività in diversi contesti. 

– Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 

– Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di 

malessere che può derivare dalle sue interazioni, acquisire consapevolezza della propria 

sessualità. 

– Acquisire principi di educazione alla salute e di prevenzione di comportamenti a rischio 

e di dipendenza. 

– Condurre a un primo livello l’analisi dei rischi ambientali e di scelte sostenibili. 

– Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali. 
 

 

 

 

 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI ANNUALMENTE 

Ogni insegnante strutturerà la propria programmazione personale rispettando quanto stabilito nelle finalità e negli obiettivi della programmazione di 

istituto, stabilendo tempi e contenuti in relazione al livello di partenza e alle potenzialità degli alunni delle proprie classi. 

 
3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

 
1) STRUTTURA DELLA MATERIA  
 
 Materia e sostanze 
 Stati fisici della materia 
 I cambiamenti di stato 
 Massa e peso 
 Densità e peso specifico 

 
1) REGNO  ANIMALE: 
GLI INVERTEBRATI  E  I VERTEBRATI 
 
 Caratteristiche fondamentali 
 Classificazione degli animali 
 Invertebrati ( poriferi, celenterati, vermi, molluschi, echinodermi, 
artropodi) 

 
1) LITOSFERA 
 
 Interno della Terra  
 Minerali e rocce 
 Tipi di roccia 
 Il suolo ( ripasso) 
 Proprietà fisiche dei minerali 
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 Vertebrati ( pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi)  Ciclo delle rocce 
 L’età delle rocce 

 
2) CALORE E TEMPERATURA 
 
 Temperatura e calore 
 Misura della temperatura e del calore 
 Calore specifico 
 Dilatazione termica 
Propagazione del calore 

 
2) ECOLOGIA  
 
 Biosfera 
 Caratteristiche fisiche principali di un ambiente  
 Adattamento di un essere vivente rispetto ad altri esseri viventi e 
all’ambiente in cui vive 
 Ecosistemi 
 Catene alimentari 
 Piramidi ecologiche 
 Equilibrio biologico 
 Il ciclo della materia 

 
2) PIANETA TERRA 
  
 Il pianeta Terra 
 I movimenti della Terra  
 La Luna 
 La deriva dei continenti 
 La tettonica a zolle 
 Terremoti 
 Vulcani 
 
 

 
3) ACQUA 
 
 Composizione chimica dell’acqua 
 Proprietà dell’acqua 
 Soluzioni  
 Il ciclo dell’acqua in natura 
 Acqua potabile 
 Idrosfera 
 Inquinamento idrico 

 
3) IL CORPO UMANO  
 
 Dalla cellula all’organismo 
 Apparato locomotore 
  Apparato digerente 
 Apparato respiratorio 
 Apparato cardiocircolatorio 
 Apparato escretore 
 

 
3) UNIVERSO – SISTEMA SOLARE 
 
 Galassie 
 Stelle 
 La vita di una stella 
L’origine dell’universo :il Big bang  
 Le distanze cosmiche 
 L’origine del Sistema Solare 
 Il Sole  
 Teoria geocentrica e teoria eliocentrica  
 I pianeti del Sistema Solare 
 Il moto dei pianeti e le sue leggi 
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4) ARIA 
 
 Composizione chimica dell’aria 
 Proprietà dell’aria  
 Pressione atmosferica 
 Atmosfera 
 Inquinamento atmosferico 

 
4) IL MOTO DEI CORPI 
 
 Moto e quiete 
 Gli elementi del moto  
 Tipi di moto 
 Moto rettilineo uniforme 
 Moto uniformemente accelerato 
 Moto vario 
 Le cause del moto 
 Le leggi del moto 

 
4) CORPO UMANO  
 
 Il sistema nervoso 
 Il sistema endocrino 
 Gli organi di senso 
 L’apparato riproduttore 
 

 
5) SUOLO 
 
 Suolo 
Vari tipi di suolo 
 Il suolo di profilo 
 Inquinamento del suolo 
  

 
5) EQUILIBRIO DEI CORPI 
 
  Forze in equilibrio 
  Il baricentro di un corpo 
 Equilibrio dei corpi 
 Equilibrio dei liquidi 
 Le leve 

 
5) GENETICA 
 
 Patrimonio cromosomico  
  Le leggi di Mendel 
 DNA codice della vita 
 La duplicazione del DNA 
 Sintesi proteica 
 L’ereditarietà nell’uomo 
 Malattie ereditarie legate al sesso  
 
 
 

 
6) CARATTERISTICHE DEI VIVENTI – 
CELLULA 
 
 Viventi e non viventi 
 Cellula 
 Riproduzione cellulare 
 Dalla cellula all’organismo  
 Classificazione dei viventi 

 
6) ELEMENTI DI CHIMICA 
 
 Fenomeni fisici,fenomeni chimici 
 Molecole, atomi 
 Elementi e composti 
 Tavola di Mendeleev 
  Legami chimici 
 La valenza 
 Le miscele 
 Reazioni chimiche 
 Composti chimici ( ossido, anidride, acido, idrossido, sale)  
 Indicatori – PH 

 
6) ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA VITA  
 
 L’origine della vita 

 Evoluzione degli esseri viventi  

 L’albero genealogico degli esseri viventi  

 Le ere geologiche 
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7) GLI ORGANISMI PIU’ SEMPLICI 
 Il regno Monere 
 Il regno protisti 
 Virus 
 Il regno Funghi 

  
7) EVOLUZIONE BIOLOGICA E CULTURALE 
 
a) Origine ed evoluzione dell’uomo 
 La comparsa dei primati  

 Dai primati … agli ominidi  

 Dagli ominidi …all’Homo erectus 

 Dall’Homo erectus …all’Homo sapiens sapiens 

 

b) Il progresso scientifico e il futuro 

 L’evoluzione culturale  

 progresso tecnico- scientifico 

Il nostro futuro 

 
 

 
8) PIANTE VASCOLARI  
 
 La struttura di una pianta 
 Radice, fusto, foglia 
 Classificazione delle piante 
 Ciclo riproduttivo delle piante con 

  
8) IL COMPORTAMENTO ANIMALE 
 
 Etologia 
 Comportamento innato e comportamento 
appreso 
 Vari tipi di apprendimento 
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fiore(Angiosperme)   L’imprinting 
 Rituali di corteggiamento 
 La territorialità 
 Forme di vita sociale 

 
   

9) IL SUONO  
 
 L’origine del suono  
 La propagazione del suono 
 Caratteri distintivi del suono 
 Risonanza e riflessione 
 

   
10)  LA LUCE  
  
 L’origine 
 Sorgenti di luce  
 La propagazione della luce  
 Corpi illuminati 
 

   
11) ENERGIA  
 
 Lavoro ed energia  
 Energia potenziale e cinetica  
 Le varie forme di energia  
 trasformazione e conservazione dell’energia  
 fonti energetiche  
 

   
12) L’ ELETTRICITA’  
 
 Elettrizzazione e carica elettrica  
 Conduttori e isolanti 
 La corrente elettrica  
 Le leggi di Ohm 
 Gli effetti della corrente elettrica  
 Circuiti in serie e in parallelo  
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 Applicazione e rappresentazione grafica delle 
leggi di Ohm 

 

 

4. METODI E STRUMENTI 

 

I docenti, pur riservandosi di adottare metodologie peculiari agli argomenti specifici in trattazione, convengono sull’importanza di applicare il 

metodo scientifico come strumento rigorosamente razionale di conoscenza. 

 
 

RAPPORTO CON LA CLASSE 
 

Modalità relazioni 

Instaurare un clima accogliente  e di reciproco rispetto. 

Essere chiari e coerenti, assumere un atteggiamento disponibile, ma autorevole riguardo al rispetto delle regole. 

Modalità lezioni  
Presentazione degli argomenti esplicitando gli obiettivi da conseguire 

Introdurre gli argomenti partendo anche da considerazioni di tipo storico o da esperienze personali, sollecitando la partecipazione degli alunni. 

Motivare gli argomenti sottolineandone le possibili applicazioni nella vita quotidiana. 

Privilegiare la lezione partecipata. 

Recuperare, consolidare, potenziare  anche con attività di gruppo. 

Proporre attività laboratoriali. 

Attenzione 

Alternare, quanto più possibile, fasi di lavoro teorico a fasi di maggiore operatività, nel rispetto dei tempi di attenzione e di concentrazione 

Stimolare l’attenzione tramite la lezione partecipata. 

Partecipazione  
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Sollecitare gli interventi coinvolgendo gli alunni anche con riferimenti pertinenti  a esperienze personali. 

Stimolare le capacità intuitive degli alunni. 

Stimolare l’approfondimento di alcuni contenuti valorizzando le attitudini personali. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED USO DEGLI STRUMENTI 

 

Metodo di studio 

Stimolare l’osservazione attraverso l’analisi di caratteristiche varianti ed invarianti, di analogie e differenze, di relazioni causa-effetto di fatti e 

fenomeni. 

Guidare l’alunno nella utilizzazione del libro di testo e favorire il graduale raggiungimento di un metodo di studio autonomo. 

Realizzare schemi riassuntivi, mappe concettuali dei temi affrontati e relazioni sulle attività di laboratorio svolte. 
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Cura dei materiali 

Controllare che l'alunno abbia il materiale richiesto. 

Richiedere un utilizzo corretto ed appropriato dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività laboratoriali. 

 

Compiti a casa / riflessione 

Abituare a prendere appunti dando indicazioni, realizzare schemi di sintesi da utilizzare nello studio personale. 

 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

13) Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    2 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

 ESPOSIZIONE ORALE                   

 PRODUZIONE SCRITTA                

 QUESTIONARI                                

 MATERIALE GRAFICO                 

 ALTRO___________________________________________________ 

 

 

Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 
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10 

Conoscenza ampia, approfondita e consapevole dei contenuti. 

Sicurezza nell’analisi dei fenomeni osservati, correttezza nella formulazione 

di ipotesi interpretative e loro argomentazione. 

Capacità di effettuare collegamenti anche pluridisciplinari. 

Padronanza nell’uso dei linguaggi specifici. 

9 

Conoscenza approfondita e consapevole dei contenuti. 

Sicurezza nell’analisi dei fenomeni osservati e correttezza nella 

formulazione di ipotesi interpretative. 

Capacità di effettuare collegamenti. 

Uso preciso dei linguaggi specifici. 

8 

Conoscenze più che soddisfacenti dei contenuti. 

Sicurezza nell’analisi dei fenomeni osservati e correttezza nella 

formulazione di ipotesi interpretative. 

Capacità di effettuare collegamenti. 

Uso corretto dei linguaggi specifici. 

7 

Conoscenze adeguate dei contenuti. 

Discreta capacità di analisi dei fenomeni osservati e sostanziale correttezza 

nella formulazione di ipotesi interpretative. 

Uso dei linguaggi specifici appropriato anche se con alcune incertezze. 

6 

Conoscenze dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Capacità di osservazione di fenomeni legati al vissuto quotidiano e loro 

descrizione guidata. 

Uso dei linguaggi specifici non sempre corretto. 

5 

Conoscenze frammentarie dei contenuti.  

Parziale capacità di osservazione di fenomeni anche se guidata. 

La comprensione e l'uso dei linguaggi specifici risultano incerti.  

4 
Notevoli lacune nelle conoscenze dei contenuti essenziali 

Scorretto e inadeguato l’uso dei linguaggi specifici. 
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EDUCAZIONE MUSICALE 

 
 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana, 

offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 

socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza d autodeterminazione, alla 

valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza 

a una comunità, nonché all’interazione  fra culture diverse. 

 

L’apprendimento della musica consta di pratiche di conoscenze, e nella scuola si articola su 

due livelli esperienziali: a) il livello della produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, 

compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e 

di musica d’insieme; b) quello della fruizione consapevole, che implica la costruzione e 

l’elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere 

del presente e del passato. Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, 

l’ascolto e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; 

promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali 

della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione 

del disagio, dando risposta  a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce 

d’età. In particolare, attraverso l’esperienza<a del far musica insieme, ognuno apprenderà a 

leggere e a scrivere musica, a comporla e a improvvisarla, laddove con “improvvisazione” si 

intende quel gesto che sintetizza in un unico istante-istinto creativo le diverse fasi del 

comporre: conoscenza, pensiero, decisione. 

 

L’apprendimento della musica esplora specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti. 

Mediante la funzione cognitivo-culturale gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione 

simbolica della realtà, sviluppano un pensiero flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al 

patrimonio di diverse culture musicali: utilizzano le competenze specifiche della disciplina 
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nella costruzione dell’universo di significati che stanno alla base della concezione del mondo, 

della mentalità, dei modi di vita e dei valori della comunità a cui fanno riferimento. Mediante 

la funzione linguistico-comunicativa la musica educa gli alunni all’espressione e alla 

comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio. 

Mediante la funzione emotivo-affettiva gli alunni, nel rapporto con l’opera d’arte, sviluppano 

la riflessione sulla formalizzazione simbolica delle emozioni e sono indotti a decentrarsi 

rispetto a esse. Mediante la funzione identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a 

prendere coscienza della loro appartenenza a una tradizione culturale e nel contempo fornisce 

loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali e 

religiose. Mediante la funzione relazione essa instaura relazioni interpersonali e di gruppo, 

fondate su pratiche compartecipate e sull’ascolto condiviso. Mediante ala funzione critico-

estetica essa sviluppa negli alunni una sensibilità artistica basata sull’ascolto critico e 

sull’interpretazione sia di messaggi sonori sia di opere d’arte, eleva la loro autonomia di 

giudizio e il livello di fruizione estetica del patrimonio culturale. 

In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con 

le altre arti e è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere. 

 

 

 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

Vengono presi in considerazione gli obiettivi di apprendimento previsti al termine del terzo 

anno della classe terza della scuola secondaria di primo grado previsti dalle “Indicazioni 

per il curricolo” ministeriali.  Detti obiettivi vengono assunti e declinati nel secondo il 

seguente schema che troverà puntuale corrispondenza nei documenti della scuola.   

 

1 - Comprendere ed usare i linguaggi specifici della disciplina 
 

 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura  
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2 - Esprimersi vocalmente ed usare semplici strumenti musicali 

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche. 

3 –Ascoltare/analizzare/comprendere messaggi musicali in relazione al 

contesto 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi 

del linguaggio musicale. 

 Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare 

eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e 

multimediali. 

4 – Rielaborare personalmente i materiali sonori 

 Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o strumentali, utilizzando 

sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 

 Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 
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3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

 Ambienti sonori. Suoni e 

rumori dell’ambiente. 

Parametri del suono: 

altezza, intensità, durata, 

timbro. 

 Simboli del codice 

musicale tradizionale. 

 Educazione al senso 

ritmico: esercitazioni. 

 Pratica vocale e 

strumentale. 

 Ascolto guidato di brani 

musicali: riconoscimento 

degli strumenti musicali e 

brani a carattere 

descrittivo. 

 Rielaborazione personale 

di materiali sonori 

 

 Consolidamento del codice 

musicale tradizionale 

 Pratica vocale e strumentale. 

 Ascolto guidato di brani 

musicali: analisi degli elementi 

musicali, comprensioni delle 

funzioni svolte nei diversi 

contesti. 

 Evoluzione del linguaggio 

musicale nell’ambito storico-

sociale 

 Rielaborazione personale di 

materiali sonori 

 

 Potenziamento del codice 

musicale. 

 Pratica vocale e strumentale. 

 Ascolto guidato di brani 

musicali: analisi degli elementi 

musicali, comprensioni delle 

funzioni svolte nei diversi 

contesti. 

 Evoluzione del linguaggio 

musicale nell’ambito storico-

sociale 

 Rielaborazione personale di 

materiali sonori 
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4.METODI E STRUMENTI 

 

 
L'approccio alla disciplina, per gli alunni della classe prima, sarà condotto partendo da semplici 

osservazioni della realtà sonora circostante, per giungere gradualmente a contenuti musicali più 

articolati e formalizzati; anche lo studio del codice musicale avverrà gradualmente nel corso del 

triennio, dai più semplici elementi ad altri sempre più complessi, in modo che l'alunno se ne possa 

impadronire e servire come strumenti di lavoro, sia per le produzioni, sia per la fruizione dei 

messaggi musicali. 

Conformemente al metodo induttivo, le attività muoveranno preferibilmente da un argomento che 

presenti uno spunto motivazionale per la classe per favorire una partecipazione la più interessata 

possibile, attraverso l'indagine e la risoluzione di problemi e selezionando, smontando e 

"manipolando" i materiali sonori.  

Si utilizzerà preferibilmente la lezione frontale partecipata, l'esecuzione corale e strumentale di 

gruppo, l'ascolto guidato (anche con schede di lavoro) e la proiezione di sussidi audiovisivi.  

Compatibilmente con la disponibilità degli ambienti e in relazione alle necessità didattiche, 

verranno utilizzati i laboratori musicali presenti a scuola con la relativa strumentazione; saranno 

inoltre utilizzati lettori audio/video, libro di testo, fotocopie, strumenti musicali  in dotazione agli 

alunni . 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

10. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre: 2 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

 ESPOSIZIONE ORALE                   

 PRODUZIONE SCRITTA                
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 QUESTIONARI                                

 MATERIALE GRAFICO                 

 PROVE PRATICHE 

 

11. Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 
Conoscenza  completa e approfondita  dei contenuti, capacità di applicazione di 

regole e principi ed uso dei linguaggi autonoma e personale 

9 
Conoscenza  completa dei contenuti, capacità di applicare regole e principi e di 

utilizzare i linguaggi specifici correttamente 

8 
Conoscenza  sicura dei contenuti, capacità di applicare regole e principi e di 

utilizzare i linguaggi specifici abbastanza correttamente 

7 
Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti, capacità di applicare regole e principi 

e di utilizzare i linguaggi specifici correttamente in modo generalmente corretto 

6 
Conoscenza essenziale dei contenuti, capacità di applicare  regole e principi e di 

utilizzare  linguaggi specifici non sempre correttamente 

5 
Conoscenza limitata dei contenuti, scarsa capacità di applicazione di regole e 

principi ed uso poco adeguato dei linguaggi specifici 

4 
Conoscenza molto limitata dei contenuti, scarsa capacità di applicazione di regole 

e principi ed un uso inadeguato dei linguaggi specifici 
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ARTE E  IMMAGINE 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

1. Far sì che l’alunno acquisisca coscienza del patrimonio artistico Italiano, attraverso lo studio e il riconoscimento del valore storico-culturale. 

2. Far sì che l’alunno sviluppi capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi visivi, in modo da divenire egli stesso produttore di messaggi 

visivi intenzionali. 

3. Fare acquisire una basilare metodologia operativa, tenendo presente le varie tecniche: grafiche, pittoriche, plastiche, fotografiche, multimediali; 

utilizzabili ciascuna con possibilità espressive. 

4. Fare acquisire abilità di rielaborazione immagini, mediante software interattivi, di opere artistiche o architettoniche, oppure di design. 

 

2.  ARGOMENTI  

 Il rapporto immagine-comunicazione nel testo visivo e narrativo. 

 Funzioni e caratteri dell'immagine espressiva, emozionale. 

 Il linguaggio visivo e i suoi codici. 

 Segni iconici e simbolici. 

 Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative delle differenti tecniche artistiche; 

 I processi di manipolazione materica. 

 Proporzione tra le parti di un disegno e le relazioni tra i piani e il fondo. 

 I contrasti luce-ombra e gli effetti cromatici. 

 Il movimento e la composizione; staticità e dinamismo. 
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 Lo spazio e la rappresentazione prospettica. 

            Cenni di storia dell'arte nei secoli. 

 Il rapporto immagine-comunicazione nel testo visivo e narrativo. 

 Funzioni e caratteri dell'immagine espressiva, emozionale. 

 Il linguaggio visivo e i suoi codici. 

 Segni iconici e simbolici. 

 Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative delle differenti tecniche artistiche; 

 I processi di manipolazione materica. 

 Proporzione tra le parti di un disegno e le relazioni tra i piani e il fondo. 

 I contrasti luce-ombra e gli effetti cromatici. 

 Il movimento e la composizione; staticità e dinamismo. 

 Lo spazio e la rappresentazione prospettica. 

 La storia dell’arte per cenni dalla preistoria all’arte contemporanea. 

 

 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

1. Saper vedere per scoprire le forme, lo spazio e le strutture. 

2. Saper fare: le tecniche, uso dei materiali dell’arte. 

3. Saper comunicare e comprendere i messaggi visivi. 

4. Conoscenza per cenni  della storia dell’arte e del patrimonio artistico internazionale. 

5. Accrescere la creatività  e la rielaborazione delle immagini.  
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3. CONTENUTI  DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

MODULO 1 Capacità di 

osservare-osservare: 

comprensione e uso dei 

linguaggi visivi specifici  

U. A. n. 1    La linea e la 

superficie      esercitazione 

collegata tavola n° 1   

U. A. n. 2    I segni e i 

simboli              

esercitazione collegata 

tavola n° 2   

U. A. n .3    Il colore.                            

esercitazione collegata 

tavola n° 3   

U. A. n. 4    Luci e ombre                     

esercitazione collegata 

tavola n° 4   

 

MODULO 1 Capacità di 

osservare-osservare: 

comprensione e uso dei 

linguaggi visivi specifici  

U. A. n. 1  Le forme 

sovrapposte 

esercitazione collegata tavola 

n° 1 

 

U. A. n.2   La prospettiva                      

esercitazione collegata tavola 

n° 2 

U. A. n. 3 Le costruzioni 

spaziali con la carta 

esercitazione collegata tavola 

n° 3 

U. A. n. 4 La grafica i caratteri 

e la composizione. 

esercitazione collegata tavola 

n° 4 

 

MODULO 1 Capacità di 

osservare-osservare: 

comprensione e uso dei 

linguaggi visivi specifici  

U. A. n. 1    rappresentare 

l’ambiente e modificarlo 

esercitazione collegata tavola  

n° 1 

U. A. n. 2    La prospettiva di 

un oggetto                       

esercitazione collegata tavola 

 n° 2 

U. A. n. 3    L’arte astratta, fare 

per comprendere. 

esercitazione collegata tavola  

n° 3 

U. A. n. 4    L’arte op, fare per 

comprendere. 

esercitazione collegata tavola  

n° 4 

 

MODULO 2 Conoscenza 

ed utilizzo degli 

strumenti e materiali 

connessi alle varie 

tecniche . 

U. A. n.1     Le matite 

MODULO 2 Conoscenza ed 

utilizzo degli strumenti e 

materiali connessi alle varie 

tecniche . 

U. A. n.1     Le penne                           

esercitazione collegata tavola 

MODULO 2 Conoscenza ed 

utilizzo degli strumenti e 

materiali connessi alle varie 

tecniche.  

U. A. n.1     fotografare.   

esercitazione collegata: 
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colorate           

esercitazione collegata 

tavola n° 1   

U. A. n.2     Pastelli a cera 

e a olio     esercitazione 

collegata tavola n° 2  

U. A. n.3     Collage                             

esercitazione collegata 

tavola n° 3  

 

n° 1   

U. A. n.2     Le tempere                       

esercitazione collegata tavola 

n° 2  

U. A. n.3     Manipolare  e 

modellare,  esercitazione 

collegata: un piccola scultura 

di carta. 

 

una serie di fotografie.   

U. A. n.2    il foto-ritocco 

esercitazione collegata:  

Elaborazioni con il computer. 

U. A. n.3   filmare.   

esercitazione collegata:  

breve cortometraggio. 

MODULO  3 Avvio alla 

produzione ed alla 

rielaborazione dei 

messaggi visivi  

U. A. n. 1     dallo 

stereotipo alla 

rappresentazione personale         

esercitazione collegata 

tavola n° 1     

U. A. n. 2     la natura e le 

sue forme                                                

esercitazione collegata 

tavola n° 2   

U. A. n. 3     Le foglie                                                                       

esercitazione collegata 

tavola n°3    

U. A. n. 4     Gli alberi                                                                      

esercitazione collegata 

tavola n° 4    

 

MODULO  3 Avvio alla 

produzione ed alla 

rielaborazione dei messaggi 

visivi  

U. A. n. 1     Gli animali                                                                   

esercitazione collegata tavola 

n° 1 

U. A. n.2     La forma 

dell’uomo                                                     

esercitazione collegata tavola 

n° 2   

U. A. n. 3     Il  fumetto                                                                     

esercitazione collegata tavola 

n° 3                                                                  

 

MODULO  3 Avvio alla 

produzione ed alla 

rielaborazione dei messaggi 

visivi  

U. A. n. 1    la grafica                                                                        

esercitazione collegata tavola 

n° 1  

U. A. n. 2    il design                                                                         

esercitazione collegata tavola 

n° 2   

U. A. n. 3     la fotografia                                                                  

esercitazione collegata tavola 

n°3    

U. A. n. 4     la pubblicità                                                                  

esercitazione collegata tavola 

n° 4    

U. A. n. 5    la caricatura                                                                  

esercitazione collegata tavola 

n° 5 

U. A. n. 6     lo spazio urbano                                                            

esercitazione collegata tavola 
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n° 6   

 

MODULO   4  la lettura 

dei documenti del 

patrimonio culturale ed 

ambientale ( n° 7 U. A.). 

U. A. n. 1              

  I beni culturali 

U. A. n.n. 2,3,4      

 Le prime civiltà  

U. A. n.n. 5,6,7  

La Grecia e Roma 

MODULO   4  la lettura dei 

documenti del patrimonio 

culturale ed ambientale ( n° 7 

U. A.). 

U. A. n. 1               L’arte 

romanica e gotica 

U. A. n.n. 2,3,4      L’arte del 

rinascimento 

U. A. n.n. 5,6,7      Dal barocco  

al neoclassicismo 

MODULO   4  la lettura dei 

documenti del patrimonio 

culturale ed ambientale ( n° 7 

U. A.). 

U. A. n. 1               Il 

neoclassicismo, l’arte 

romantica e del realismo 

U. A. n.n. 2,3,4      L’arte 

dell’impressionismo e dei 

macchiaioli 

U. A. n.n. 5,6,7      Dal 

futurismo all’astrattismo 
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4.METODI  E  STRUMENTI 

 

RAPPORTO CON LA CLASSE  
Contenuti MODULARI, suddivisi per Unità d’Apprendimento,  saranno forniti attraverso: 

Lezioni frontali per quanto riguarda la storia dell’arte, lezioni  frontali ed esempi operativi 

per la comunicazione visiva.  

La metodologia tenderà, nei limiti di tempo disponibili, ad accrescere le minime facoltà 

creative dei singoli allievi. Le attività didattiche saranno orientate a fornire agli allievi: 

l’entusiasmo per l’arte e per il bello; gli elementi basilari di cultura della comunicazione 

visiva; la consapevolezza del notevole valore del vasto patrimonio artistico che ci 

circonda; l’amore per il bene artistico pubblico; la partecipazione attiva alla proprietà e 

alla conservazione dei beni paesaggistici locali. Indipendentemente dalle fasce di livello si 

darà corso a lavori di gruppo in modo da sviluppare il fondamentale obiettivo aggregante 

della comunicazione artistica. 

Gli obiettivi saranno necessariamente dimensionati alle potenzialità dei ragazzi. Nello 

svolgimento del programma non sarà trascurato di accogliere le difficoltà degli allievi 

meno dotati aiutandoli senza imposizioni ed accrescendo in loro la fiducia nelle personali 

competenze creative. 

La programmazione, sia negli argomenti che nella scansione temporale potrà  subire, se 

necessario, modifiche ed adeguamenti alle reali capacità di apprendimento degli allievi. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Il metodo di studio sarà affrontato durante la lezione, affinché ogni alunno possa 

individuare, sperimentando, un proprio metodo di lavoro efficace e sicuro. In classe sarà 
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data molta importanza all’applicazione pratica di quanto apprese a livello teorico. 

 

USO DEGLI STRUMENTI Sarà utilizzato i libri in adozione, ma spesso supportati da 

altri testi monografici, in cui si potranno confrontare immagini ed arricchire le proprie 

conoscenze  

 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

12. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    ___1_______ 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

X   ESPOSIZIONE ORALE                   

X   PRODUZIONE SCRITTA                

X   QUESTIONARI                                

X   MATERIALE GRAFICO   E  PLASTICO              

 

 

13. Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 

Comprende con facilità testi visivi, ottima conoscenza  dei contenuti e delle 

abilità con spiccate capacità rielaborative 
 

9 
Conoscenza completa ed argomentata delle conoscenze con notevole abilità 

tecnico operative 
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8 Conoscenza completa e soddisfacente dei contenuti e delle abilità 

7 Conoscenza ed abilità pratiche adeguata  

6 Conoscenza ed abilità pratiche minime 

5 Conoscenza ed abilità pratiche non sufficienti 

4 Conoscenza ed abilità pratiche gravemente non sufficienti 
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EDUCAZIONE MOTORIA 
 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA   

 

 

 

Costruire  attraverso le attività di gioco motorio sportivo la propria identità personale e la 

consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti. 

Consolidare e sviluppare le proprie abilità motorie e sportive. 

Possedere conoscenze relative all’educazione alla salute e alla promozione di corretti stili di 

vita 

Integrarsi nel gruppo ,di cui condividono e rispettano le regole ,dimostrando di accettare  

l’altro 

Sperimentare i corretti valori dello sport 

 

 

 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 
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Il corpo e le funzioni senso –percettive: 

-potenziamento fisiologico 

Il movimento del corpo nello spazio e nel tempo: 

-capacità condizionali e coordinative applicate alle attività ludico-motorie 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo –espressiva: 

-conoscenza gesti arbitrali nei vari sport 

Il gioco ,lo sport,le regole e il fair play : 

-conoscenza e applicazione dei fondamentali di gioco,dei regolamenti tecnici dei vari 

giochi sportivi anche nel ruolo di arbitro 

Sicurezza e prevenzione,salute e benessere: 

-corretti stili di vita 

 

 

 

 

3.CONTENUTI  DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

-Consolidamento capacità 

coordinative 

-Sviluppo capacità 

condizionali 

-Tecnica e regolamento di 

alcuni sport  

-Norme di prevenzione di 

infortuni 

-La segnaletica stradale 

 

 

-Sviluppo e consolidamento 

capacità coordinative e 

condizionali 

-Tecnica e regolamento di 

alcuni sport 

-Valore del confronto e della 

competizione nell’attività 

sportiva 

-Conoscenze apparato 

locomotore 

-Norme di prevenzione di 

infortuni legati all’attività 

sportiva. 

- Sviluppo e consolidamento 

capacità coordinative e 

condizionali 

-Tecnica,tattica e regolamento 

dei vari sport con arbitraggio 

-Conoscenze apparato 

locomotore e semplici nozioni 

di pronto soccorso 

-giochi sportivi 
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4.METODI E STRUMENTI 

 

-Metodo globale ed analitico. 

-Apprendimento per prove ed errore. 

-Insegnamento individualizzato 

-Approccio ludico negli apprendimenti motori 

-Lavoro individuale ,a coppie e/o a piccoli gruppi 

 

             STRUMENTI 

-Attrezzatura presente in palestra 

-Strutture esterne 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

14. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre  scelte  

tra le seguenti tipologie  
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1) ESPOSIZIONE ORALE                   

2) PRODUZIONE SCRITTA  ( RELAZIONI)              

3) QUESTIONARI                                

4) TEST 

5) PROVE PRATICHE : alla fine di ogni proposta motoria nuova ( a coppie , a gruppo o individuale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 

Ottima acquisizione : 

-dei gesti e dei regolamenti tecnici ; 

-di un corretto utilizzo dei carichi di lavoro ; 

-dei valori intrinseci allo sport. 

9 

Molto buona l’acquisizione: 

 dei gesti e dei regolamenti tecnici ; 

di un corretto utilizzo dei carichi di lavoro; 

dei valori intrinseci allo sport 

8 
Buona acquisizione: 

 dei gesti e dei regolamenti tecnici  
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7 Discreta acquisizione dei gesti e dei regolamenti tecnici  

6 Sufficiente acquisizione dei gesti e dei regolamenti tecnici  

5 Scarsa acquisizione dei gesti e dei regolamenti tecnici  

4 Molto carente l’acquisizione dei gesti e dei regolamenti tecnici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA STRANIERA: INGLESE 
 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

1) Comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione, 

contribuire allo sviluppo delle abilità cognitive (saper ascoltare, parlare, leggere , scrivere) e 

dell’articolazione logica del pensiero. 

2) Educare al rispetto degli altri e dei valori di cui sono portatori attraverso lo sviluppo delle 

capacità di riconoscere e accettare le diversità socio-culturali, confrontare e capire realtà 

diverse. 
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2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

 

CLASSE PRIMA E SECONDA 

 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 Sa riconoscere suoni e vocaboli in L2 utilizzati comunemente nella lingua italiana 

 E’ in grado di comprendere quando le persone si salutano o si presentano  

 Sa comprendere semplici istruzioni  

 Sa comprendere quando una persona parla di sé, della sua famiglia o degli amici 

lentamente e in modo chiaro 

 Sa comprendere i numeri, i prezzi, la data, l’ora 

 Sa cogliere informazioni in semplici messaggi ( chi, cosa, quando, dove, come, 

perché)  

 Sa comprendere globalmente testi di vario genere con supporto di immagini e di 

testi scritti 

 

PRODUZIONE ORALE 

 Sa riprodurre suoni, parole e frasi utilizzando una pronuncia e una intonazione 

adeguate 

 E’ in grado di dire chi è, dove abita, da dove viene, dove va a scuola  

 E’ in grado di descrivere luoghi, persone o animali utilizzando strutture note  

 Sa dire dove sono collocati gli oggetti e gli edifici  

 Sa dire ciò che c’è o non c’è 

 È in grado di dire i prezzi, l’ora 

 Sa esprimere preferenze e opinioni  

 Sa descrivere sé stesso e gli altri in termini di gusti e capacità  

 Sa parlare della routine quotidiana 
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 Sa parlare della frequenza delle azioni 

 Sa parlare di ciò che sa o non sa fare 

 Sa dire che cosa sta accadendo 

 Sa parlare del tempo atmosferico 

 E’ in grado di parlare di eventi e situazioni del passato 

 

INTERAZIONE ORALE 

 Sa rispondere e formulare domande relative agli argomenti trattati 

 Sa chiedere e dire che giorno è oggi 

 Sa chiedere e dire le data 

 E’ in grado di dire di non aver capito o di non sapere, quindi di chiedere aiuto 

 Sa formulare domande e risposte su se stesso  

 E’ in grado di fare semplici domande alla persona con cui parla : su di lei, sulla sua 

famiglia, sui suoi interessi; è in grado di rispondere a semplici domande dello 

stesso tipo 

 E’ in grado di presentare sé stesso/a, la sua famiglia e i suoi amici in modo più 

strutturato  

 Sa formulare domande e risposte sull’età, sulle caratteristiche fisiche e sul carattere 

di altre persone  

 Sa dare istruzioni, ordini e divieti  

 Sa formulare domande e risposte su passatempi, capacità e gusti 

 E’ in grado di offrire, accettare o rifiutare qualcosa (cibo e bevande) 

 Sa parlare di quantità 

 Sa iniziare una conversazione telefonica 

 Sa chiedere, accordare o rifiutare un permesso 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Sa riconoscere parole e semplici messaggi relativi agli argomenti trattati 

 È in grado di comprendere le istruzioni per svolgere una determinata attività 

(compiti, giochi…) 
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 È in grado di comprendere semplici testi con l’aiuto di immagini e tabelle 

 È in grado di comprendere semplici lettere o brevi comunicazioni personali 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Sa riprodurre parole e semplici messaggi relativi agli argomenti trattati  

 E’ in grado di copiare, senza errori, brevi testi che trattano temi familiari  

 Sa compilare moduli  

 E’ in grado di scrivere in modo corretto brevi dialoghi  

 E’ in grado di scrivere semplici cartoline illustrate, brevi lettere ed e-mail agli 

amici 

 E’ in grado di scrivere un suo semplice identikit o quello di un’altra persona  

 Sa completare un testo con le parti mancanti 

 Sa scrivere un semplice testo partendo da una o più immagini  

 

 

CLASSE TERZA 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 Sa comprendere messaggi più articolati 

 Sa comprendere globalmente testi di vario genere su argomenti trattati con l’ausilio 

del testo scritto  

 E’ in grado di seguire un semplice dialogo su argomenti quotidiani 

 E’ in grado di comprendere semplici testi, anche se non conosce tutte le parole  

 

PRODUZIONE ORALE 

 E’ in grado di parlare di un argomento affrontato in una lezione se si è preparato a 

farlo 

 E’ in grado di parlare di eventi e situazioni del passato  

 Sa parlare della propria salute 

 Sa parlare di intenzioni future 
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 Sa parlare di cose che stanno per accadere 

 Sa parlare di progetti futuri programmati 

 Sa confrontare persone e cose 

 Sa esprimere ciò che è necessario 

 

INTERAZIONE ORALE 

 Sa rispondere e formulare domande relative agli argomenti trattati 

 E’ in grado di farsi capire nella vita di tutti i giorni,  anche se a volte deve aiutarsi 

con i gesti 

 E’ in grado di dare un appuntamento e di invitare una persona 

 È in grado di fare, accettare e rifiutare inviti e proposte 

 Sa chiedere e dire la data di nascita 

 Sa chiedere e dare informazioni stradali 

 Sa parlare di obblighi e divieti 

 Sa fare progetti con altre persone e accordarsi su ciò che si deve fare 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Sa individuare le parole-chiave per una comprensione globale dei testi  

 E’ in grado di arrivare ad una comprensione sempre più autonoma dei testi 

presentati 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 E’ in grado di scrivere una breve lettera per ringraziare, scusarsi o mandare degli 

auguri, usando semplici formule di apertura, di saluto e di ringraziamento  

 E’ in grado di formulare risposte a domande su testi di vario genere 

 E’ in grado di scrivere un dialogo su traccia seguendo le indicazioni date 

 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 
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3.1  Classe prima e Classe seconda 

FUNZIONI 

Approfondimento delle funzioni già conosciute e introduzione di funzioni per:  

Chiedere e dare informazioni personali e familiari: nome, cognome, età, provenienza, 

nazionalità. 

Presentare se stessi e gli altri. 

Chiedere l’orario e parlare degli orari dei pasti. 

Salutare. 

Chiedere e dire il numero di telefono e di posta elettronica. 

Saper dire dove si collocano persone e cose. 

Parlare di date importanti: compleanni, onomastici e feste nazionali. 

Parlare di quello che le persone possiedono. 

Chiedere come stanno le persone. 

Descrivere routine giornaliere. 

Dare, accettare, rifiutare suggerimenti. 

Parlare del tempo atmosferico. 

Ordinare qualcosa da mangiare e da bere.  

Parlare di quello che si sa fare (abilities)e chiedere permessi. 

Dare ordini, istruzioni, suggerimenti (Imperativo usato come “suggestion”). 

Fare domande cortesi, chiedere cortesemente un permesso, chiedere il prezzo. 

Parlare di quello che piace o non piace: chiedere e dare opinioni. 

Dare dei suggerimenti, proporre attività. 

Descrivere fisicamente una persona. 

Parlare di eventi passati. 

Invitare qualcuno (accettare o rifiutare un invito) 

Offrire, invitare, accettare, rifiutare. 

Chiedere e dire ciò che si sta facendo. 

Parlare di impegni futuri e programmati in precedenza (tempo e luogo ben definiti). 
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STRUTTURE 

Pronomi personali Soggetto e Complemento. 

Verbo essere. 

Articolo determinativo:The. 

Articolo Indeterminativo: A/An. 

Aggettivi e Pronomi Possessivi. 

Wh-Words: What/Who/Where/When/Why/ How. 

Verbo Avere. 

Plurali dei sostantivi (regolari e irregolari). 

Genitivo sassone. 

Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, these, that, those. 

Simple Present (con variazioni ortografiche). 

Avverbi di frequenza. 

There is /there are . 

Whose.....? 

Sostantivi numerabili e non numerabili:a/an e some; some/any; How much ?/How many ? 

Imperativo  

Modale Can (forma e uso) . 

Presente Continuous 

I verbi seguiti dalla forma in –ing. 

Can…?/Could…?/Shall… ?/ Should…? 

Gli avverbi di modo. 

Simple Past del Verbo Essere. 

Simple Past del Verbo Avere. 

Simple past dei Verbi Regolari e Irregolari. 

Paradigmi irregolari. 

Presente Continuous con significato futuro. 

Preposizioni di tempo e di luogo. 

 

Per quanto riguarda la CIVILTA’e il  LESSICO si seguiranno le proposte dei libri di 

testo e ogni insegnante sarà libero di variare e decidere autonomamente.   
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3.2  Classe terza 

FUNZIONI 

Approfondimento delle funzioni già conosciute e introduzione di funzioni per. 

Chiedere e dare indicazioni stradali. 

Parlare di obblighi e necessità. 

Chiedere e parlare di avvenimenti futuri, fare previsioni, esprimere intenzioni. 

Fare confronti. 

Parlare di azioni che si stavano svolgendo in un certo momento del passato. 

Formulare ipotesi. 

 

STRUTTURE 

Espressioni di tempo future. 

Will Future. 

To Be going to future. 

Verbo modale “Must”. 

Have to/Don’t have to. 

Comparativo di maggioranza. 

Comparativo di minoranza. 

Comparativo di uguaglianza. 

Superlativo relativo di maggioranza e minoranza. 

Superlativo assoluto. 
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Comparativi e Superlativi Irregolari. 

Past Continuous. 

Condizionale presente. 

Periodo ipotetico di 1° tipo. 

Periodo Ipotetico di 2° tipo. 

Pronomi Relativi. 

La forma passiva. 

Present Perfect 

 

Per quanto riguarda la CIVILTA’ e il LESSICO si seguiranno le proposte dei libri di testo 

e ogni insegnante sarà libero di variare e decidere autonomamente. 

 

Vengono proposti brani con relativi esercizi di comprensione (True/False, Multiple 

Choice, Questionari) a casa o in classe come verifiche o esercitazioni. 

Uso del vocabolario bilingue. 

Dialogue writing. Comprensione di biografie sulle quali creare interviste. 

Composizioni di dialoghi e/o lettere su traccia. 

Listening Comprehension: comprensione di brani dal registratore o dal video per la 

comprensione orale, proposti come verifiche o esercitazioni in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.METODI E STRUMENTI 
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METODOLOGIA 

 

L’approccio metodologico è organizzato secondo criteri linguistici che partono dai bisogni 

comunicativi degli studenti; si presenterà perciò la lingua attraverso le varie funzioni 

comunicative in modo da fornire agli studenti l’opportunità di impadronirsi della lingua 

come strumento di immediata utilizzazione. 

L’iter linguistico sarà organizzato in unità e sviluppato con criterio ciclico: dalle funzioni 

più semplici a quelle più complesse, per poter procedere a ripetizioni sistematiche e ad 

ulteriori sviluppi di quanto già studiato. 

L’approccio usato sarà quello Nozionale - Funzionale di tipo comunicativo ritenuto il più 

adatto ad ottenere la competenza comunicativa degli alunni. Per quanto riguarda le 

tecniche e strategie da applicare in classe, verrà utilizzato il “metodo integrato” che 

consentirà di utilizzare gli aspetti positivi delle varie metodologie, a seconda dei reali 

bisogni degli alunni. Si cercherà inoltre di curare l’insegnamento delle strutture 

grammaticali basandosi sul “metodo induttivo” cioè sollecitando una riflessione personale 

degli studenti sui meccanismi linguistici. I ragazzi saranno continuamente guidati ad un 

atteggiamento attivo anche durante la fase di ascolto, per facilitare ciò verranno utilizzati 

sussidi audio-visivi. Particolare attenzione sarà dedicata alla comprensione e produzione 

della lingua parlata, ritenuta di fondamentale importanza. Il lavoro in classe comprenderà 

quindi esercitazioni orali e scritte. 

 

 

STRUMENTI: 

Laboratorio linguistico        un’ora ogni 15 giorni, a discrezione dell’insegnante. 

Registratore di classe          in itinere 

Libro di testo                           “ 

Fotocopie                                 “ 

Video registratore                     “ 

Dizionario bilingue         
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

16. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    4 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

X  ESPOSIZIONE ORALE                   

X  PRODUZIONE SCRITTA                

X  QUESTIONARI                                

X  ALTRO: La valutazione sommativa deriverà dalla media delle valutazioni oggettive delle prove scritte e orali, tenuto conto nel contempo, 

delle osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento dell’alunno (valutazione di aspetti quali l’impegno e la partecipazioni attiva, lo 

svolgimento regolare e sistematico dei compiti, la consegna degli elaborati richiesti, la completezza e l’organizzazione dei materiali nel quaderno di 

lavoro, le capacità personali, ecc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Criteri di valutazione 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 
-Comprende in modo completo testi orali e scritti anche non noti. 

-Produce in modo corretto, autonomo e personale testi e messaggi orali e 
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 scritti. 

-Applica in modo corretto e consapevole funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce con sicurezza gli aspetti culturali proposti ed è consapevole di analogie e 

differenze. 

9 

- Comprende con facilità testi orali e scritti anche non noti. 

-Produce in modo autonomo e generalmente corretto testi e messaggi orali e scritti. 

-Applica in modo sicuro funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce con sicurezza gli aspetti culturali proposti. 

8 

- Comprende abbastanza facilmente testi orali e scritti anche non noti. 

-Produce in modo sostanzialmente corretto testi e messaggi orali e scritti. 

-Applica in modo abbastanza sicuro funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce in modo abbastanza sicuro gli aspetti culturali proposti. 

7 

-Comprende con qualche incertezza testi orali e scritti anche non noti. 

-Produce in modo chiaro ma non accurato testi e messaggi orali e scritti. 

-Applica con alcune incertezze funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce con alcune incertezze gli aspetti culturali proposti. 

6 

- Comprende globalmente testi orali e scritti. 

-Produce in modo nel complesso comprensibile testi e messaggi orali e 

 scritti 

-Applica con difficoltà funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce in modo incompleto aspetti culturali proposti..  

5 

-Comprende con difficoltà testi orali e scritti. 

-Produce in modo non sempre comprensibile testi e messaggi orali e scritti. 

-Applica con molta difficoltà funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce solo alcuni aspetti culturali proposti.  

4 

-Comprende poche informazioni e solo se guidato. 

-Produce in modo meccanico e non comprensibile. 

-Non sa applicare funzioni, strutture e lessico. 

-Non conosce gli aspetti culturali proposti. 

 

 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA. 
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I livelli di competenza raggiunti dagli allievi sono determinati secondo i parametri e i descrittori definiti dal Consiglio d’Europa. 

Il Quadro Europeo di riferimento comune per le Lingue Straniere del Consiglio d’Europa 

 ( Strasburgo, 1996) propone descrittori di competenze e capacità comunicative articolati in tre livelli generali, ognuno dei quali è articolato in due 

sottolivelli: 

 

A      A 1:  INTRODUTTIVO O DI SCOPERTA 

LIVELLO BASE    A 2: INTERMEDIO O DI SOPRAVVIVENZA 

 

B 

LIVELLO AUTONOMO   B 1: SOGLIA   

      B 2. AVANZATO O INDIPENDENTE 

 

C 

LIVELLO PADRONANZA  C 1: AUTONOMO 

      C 2: PADRONANZA 

 

Al termine del triennio della scuola secondaria di 1° grado si prevede il raggiungimento di una competenza comunicativa corrispondente al Livello 

intermedio/ soglia ( A2 / B1 ) per gli studenti di inglese come prima lingua straniera e il raggiungimento di una competenza comunicativa 

corrispondente al Livello introduttivo / intermedio ( A1/ A2 ) per gli studenti di francese come seconda lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 
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A1- INTRODUTTIVO O DI SCOPERTA 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso e gli altri ed è in 

grado di fare domande e rispondere su particolari personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo 

semplice purchè l’altra persona parli lentamente e sia disposta a collaborare.  

 

A2- INTERMEDIO O DI SOPRAVVIVENZA 

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza ( es. informazioni personali e familiari di base, fare 

la spesa, geografia locale, occupazione ). Comunica in attività semplici e di routine e che richiedono un semplice e diretto scambio di informazioni 

su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni 

immediati. 

 

B1- SOGLIA 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero…ecc. Sa muoversi in situazioni che possono verificarsi 

mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 

personale. È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei 

suoi progetti. 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

AVANZATA 

10    9     8 

INTERMEDIA 

           7 

MINIMA 

      6 

PARZIALE 

  5      4 

Comprende con 

facilità testi orali e 

scritti anche non noti. 

Produce in modo 

generalmente corretto 

e autonomo testi e 

messaggi orali e scritti. 

Sa applicare in modo 

consapevole funzioni, 

strutture e lessico. 

Comprende con 

qualche incertezza 

testi orali e scritti 

anche non noti. 

Produce in modo nel 

complesso 

comprensibile testi e 

messaggi orali e scritti. 

Applica con alcune 

incertezze funzioni, 

Comprende con 

qualche difficoltà testi 

orali e scritti. 

Produce in modo non 

sempre comprensibile 

testi e messaggi orali e 

scritti. 

Applica con alcune 

difficoltà funzioni, 

strutture e lessico. 

Comprende solo poche 

informazioni e solo se 

guidato. 

Produce in modo 

meccanico e poco 

comprensibile. 

Applica solo un 

limitato numero di 

funzioni, strutture e 

lessico di base e 
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È consapevole di 

analogie e differenze 

culturali. 

strutture e lessico. 

Conosce gli aspetti 

culturali con qualche 

incertezza. 

Conosce solo alcuni 

aspetti culturali. 

spesso in modo poco 

corretto. 

Non conosce gli 

aspetti culturali. 
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SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE 

 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

1) Comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione, contribuire 

allo sviluppo delle abilità cognitive ( saper ascoltare, parlare, leggere, scrivere ) e 

dell’articolazione logica del pensiero. 

 

2) Educare al rispetto degli altri e dei valori di cui sono portatori attraverso lo sviluppo delle 

capacità di riconoscere e accettare le diversità socio-culturali, di confrontare e capire realtà 

diverse. 

 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 
FUNZIONI  COMUNICATIVE 

Salutare qualcuno 

all’inizio e alla fine di un 

incontro. 

Chiedere e dire come si 

sta. 

Chiedere e dire il proprio 

nome. 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

Fare  acquisti. 

Chiedere e dire il prezzo. 

Proporre/accettare/rifiutare un 

invito. 

Descrivere la propria giornata. 

Telefonare. 

Parlare della propria salute. 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

Chiedere/ accordare/ rifiutare il 

permesso. 

Chiedere/ dire/ giustificare la 

propria opinione. 

Intervistare/ rispondere ad 

un’intervista sui propri 

hobbies. 
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Presentarsi. 

Presentare/identificare 

qualcuno. 

Chiedere e dire l’età. 

Chiedere e dire dove si 

abita. 

Augurare, congratularsi, 

ringraziare. 

Descrivere un oggetto. 

Chiedere e dire ciò che 

piace/ciò che non piace/ciò 

che si preferisce. 

Chiedere e dire che ore 

sono/che giorno della 

settimana è. 

Descrivere l’aspetto fisico 

e il carattere di una 

persona. 

Scrivere una 

lettera/un’e.mail. 

 
STRUTTURE LINGUISTICHE 

Gli articoli determinativi e 

indeterminativi. 

I pronomi personali 

soggetto e tonici. 

Il plurale/il femminile dei 

nomi e degli aggettivi. 

Gli aggettivi possessivi/  

dimostrativi/interrogativi. 

La frase interrogativa e 

Chiedere e dare informazioni 

stradali. 

Situare un oggetto/una persona 

nello spazio e nel tempo. 

Chiedere/dare consigli. 

Vietare. 

Fare progetti. 

Fare/accettare/rifiutare una 

proposta. 

Darsi appuntamento. 

 
STRUTTURE LINGUISTICHE 

L’articolo partitivo alla forma 

affermativa e negativa. 

I pronomi personali 

complementi oggetto e 

complementi di termine. 

I pronomi riflessivi. 

Il pronome indefinito: on. 

Le preposizioni di luogo e la 

preposizione: chez. 

Gli aggettivi numerali ordinali. 

L’uso di: il faut. 

Il presente indicativo dei verbi 

della seconda coniugazione: ir; 

di alcuni verbi irregolari. 

I gallicismi: futur proche, 

passé récent, présent continu. 

Il futuro semplice dei verbi 

regolari ed irregolari. 

Il passato prossimo dei verbi 

Protestare/ giustificarsi/ 

scusarsi/ scusare qualcuno. 

Esprimere accordo/ disaccordo. 

Convincere qualcuno. 

Chiedere/ dare informazioni. 

 

 

 

 

 

 
STRUTTURE LINGUISTICHE 

I pronomi relativi: qui / que / 

où /dont. 

I pronomi dimostrativi. 

I pronomi possessivi. 

I comparativi con aggettivi, 

nomi, verbi. 

L’accordo del participio 

passato con l’ausiliare avere. 

L’uso di: c’est / il est. 

L’uso di: oui/si. 

Il condizionale presente dei 

verbi regolari ed irregolari. 

L’imperfetto dei verbi regolari 

ed irregolari. 

I pronomi: en / y. 

La frase ipotetica. 
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negativa. 

Le preposizioni  à  /  de  e 

le loro forme articolate. 

Il superlativo relativo e 

assoluto. 

Il presente indicativo  dei 

verbi: être, avoir; dei verbi 

della prima coniugazione: 

- er e di alcuni verbi 

irregolari. 

L’imperativo. 

 

LESSICO 

L’alfabeto.   I numeri. 

I colori.  La famiglia. 

I giorni.  I mesi. 

I paesi e le nazionalità. 

L’abbigliamento. 

L’aspetto fisico / il 

carattere. 

Il materiale scolastico. 

Le stagioni / il meteo. 

 

regolari ed irregolari. 

L’uso degli ausiliari e 

l’accordo del participio passato 

con l’ausiliare essere. 

   

 

 

 

LESSICO 

La spesa ( negozi, 

commercianti, prodotti 

alimentari). 

Gli sports e gli hobbies. 

Il corpo umano. 

Le malattie. 

I luoghi pubblici della città. 

La casa. 

Gli animali. 

Le professioni. 

 

LESSICO 

L’amicizia e l’amore. 

Lo sport. 

La scuola. 

La città. 

La casa. 

I viaggi. 

 

 

CIVILTA’ 

Saranno svolte varie letture che 

riguardano aspetti culturali 

della Francia e dei paesi 

francofoni. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

4.METODI E STRUMENTI 

METODOLOGIA 

L’approccio metodologico è organizzato secondo criteri linguistici che partono dai bisogni 

comunicativi degli studenti; si presenterà perciò la lingua attraverso le varie funzioni comunicative 

in modo da fornire agli studenti l’opportunità di impadronirsi della lingua come strumento di 
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immediata utilizzazione. 

L’iter linguistico sarà organizzato in unità e sviluppato con criterio ciclico dalle funzioni più 

semplici a quelle più complesse per poter procedere a ripetizioni sistematiche e ad ulteriori sviluppi 

di quanto già studiato. 

L’approccio usato sarà quello Nozionale – Funzionale di tipo comunicativo ritenuto il più adatto 

per ottenere la competenza comunicativa degli alunni. Per quanto riguarda le tecniche e le strategie 

da applicare in classe, verrà usato il “metodo integrato” che consentirà di utilizzare gli aspetti 

positivi delle varie metodologie, a seconda dei reali bisogni degli alunni.  

Si cercherà inoltre di curare l’insegnamento delle strutture grammaticali basandosi sul “metodo 

induttivo” cioè sollecitando una riflessione personale degli studenti sui meccanismi linguistici. I 

ragazzi saranno continuamente guidati ad un atteggiamento attivo anche durante la fase di ascolto; 

per facilitare ciò verranno utilizzati sussidi audio-visivi. Particolare attenzione sarà dedicata alla 

comprensione e alla produzione della lingua parlata: il lavoro in classe comprenderà quindi 

esercitazioni orali e scritte. 

 

STRUMENTI 
Laboratorio linguistico   periodicamente in base all’attività didattica programmata. 

Registratore in classe    in itinere. 

Libro di testo                        „                                               

Fotocopie                             „                             

Videoregistratore                 „                 

Dizionario bilingue             „            

 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

18. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre:   TRE 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

× ESPOSIZIONE ORALE                   
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× PRODUZIONE SCRITTA                

× QUESTIONARI                                               

× ALTRO: La valutazione sommativa deriverà dalla media delle valutazioni oggettive delle prove scritte e orali, tenendo conto anche delle 

osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento dell’alunno ( valutazione di aspetti quali l’impegno e la partecipazione attiva, lo 

svolgimento regolare e sistematico dei compiti, la consegna degli elaborati richiesti, la completezza e l’organizzazione dei materiali nel quaderno di 

lavoro, le capacità personali, ecc…) 

 

 

19. Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 

Comprende in modo completo testi orali e scritti anche non noti. 

Produce in modo autonomo, corretto e personale testi e messaggi orali e 

scritti. 

Applica in modo corretto e consapevole funzioni, strutture, lessico. 

Conosce con sicurezza gli aspetti culturali presentati ed è consapevole di 

analogie e differenze. ( solo per le classi terze ) 

9 

Comprende con facilità testi orali e scritti anche non noti. 

Produce in modo autonomo e generalmente corretto testi e messaggi orali e 

scritti. 

Applica in modo sicuro funzioni, strutture, lessico. 

Conosce con sicurezza gli aspetti culturali proposti.   ( solo per le classi 

terze )  

8 

Comprende abbastanza facilmente testi orali e scritti anche non noti. 

Produce in modo sostanzialmente corretto testi e messaggi orali e scritti. 

Applica in modo abbastanza sicuro funzioni, strutture, lessico. 

Conosce in modo abbastanza sicuro gli aspetti culturali proposti. ( solo per 

le classi terze ) 

7 Comprende con qualche incertezza testi orali e scritti anche non noti. 
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Produce in modo chiaro ma non accurato testi e messaggi orali e scritti. 

Applica con alcune incertezze funzioni, strutture, lessico. 

Conosce con alcune incertezze gli aspetti culturali proposti. ( solo per le 

classi terze ) 

6 

Comprende globalmente testi orali e scritti. 

Produce in modo nel complesso comprensibile testi e messaggi orali e 

scritti. 

Applica con difficoltà funzioni, strutture, lessico. 

Conosce in modo incompleto gli aspetti culturali proposti. ( solo per le 

classi terze ) 

5 

Comprende con difficoltà testi orali e scritti. 

Produce in modo non sempre comprensibile testi e messaggi orali e scritti. 

Applica con molte difficoltà funzioni, strutture, lessico. 

Conosce solo alcuni aspetti culturali proposti. ( solo per le classi terze ) 

4 

Comprende poche informazioni e solo se è guidato. 

Produce in modo meccanico e non comprensibile testi e messaggi orali e 

scritti. 

Non sa applicare funzioni, strutture, lessico. 

Non conosce gli aspetti culturali proposti. ( solo per le classi terze ) 

 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA. 

 

I livelli di competenza raggiunti dagli allievi sono determinati secondo i parametri e i descrittori definiti dal Consiglio d’Europa. 

Il Quadro Europeo di riferimento comune per le Lingue Straniere del Consiglio d’Europa 

 ( Strasburgo, 1996) propone descrittori di competenze e capacità comunicative articolati in tre livelli generali, ognuno dei quali è articolato in due 

sottolivelli: 

 

A      A 1:  INTRODUTTIVO O DI SCOPERTA 

LIVELLO BASE    A 2: INTERMEDIO O DI SOPRAVVIVENZA 
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B 

LIVELLO AUTONOMO   B 1: SOGLIA   

      B 2. AVANZATO O INDIPENDENTE 

 

C 

LIVELLO PADRONANZA  C 1: AUTONOMO 

      C 2: PADRONANZA 

 

Al termine del triennio della scuola secondaria di 1° grado si prevede il raggiungimento di una competenza comunicativa corrispondente al Livello 

intermedio/ soglia ( A2 / B1 ) per gli studenti di inglese come prima lingua straniera e il raggiungimento di una competenza comunicativa 

corrispondente al Livello introduttivo / intermedio ( A1/ A2 ) per gli studenti di francese come seconda lingua straniera. 

 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

 

A1- INTRODUTTIVO O DI SCOPERTA 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso e gli altri ed è in 

grado di fare domande e rispondere su particolari personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo 

semplice purchè l’altra persona parli lentamente e sia disposta a collaborare.  

 

A2- INTERMEDIO O DI SOPRAVVIVENZA 

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza ( es. informazioni personali e familiari di base, fare 

la spesa, geografia locale, occupazione ). Comunica in attività semplici e di routine e che richiedono un semplice e diretto scambio di informazioni 

su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni 

immediati. 

 

B1- SOGLIA 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero…ecc. Sa muoversi in situazioni che possono verificarsi 

mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 

personale. È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei 

suoi progetti. 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

AVANZATA 

DISTINTO/OTTIMO 

INTERMEDIA 

SUFF+/BUONO 

MINIMA 

SUFF-/SUFF 

PARZIALE 

NON SUFF 

Comprende con 

facilità testi orali e 

scritti anche non noti. 

Produce in modo 

generalmente corretto 

e autonomo testi e 

messaggi orali e scritti. 

Sa applicare in modo 

consapevole funzioni, 

strutture e lessico. 

È consapevole di 

analogie e differenze 

culturali. 

Comprende con 

qualche incertezza 

testi orali e scritti 

anche non noti. 

Produce in modo nel 

complesso 

comprensibile testi e 

messaggi orali e scritti. 

Applica con alcune 

incertezze funzioni, 

strutture e lessico. 

Conosce gli aspetti 

culturali con qualche 

incertezza. 

Comprende con 

qualche difficoltà testi 

orali e scritti. 

Produce in modo non 

sempre comprensibile 

testi e messaggi orali e 

scritti. 

Applica con alcune 

difficoltà funzioni, 

strutture e lessico. 

Conosce solo alcuni 

aspetti culturali. 

Comprende solo poche 

informazioni e solo se 

guidato. 

Produce in modo 

meccanico e poco 

comprensibile. 

Applica solo un 

limitato numero di 

funzioni, strutture e 

lessico di base e 

spesso in modo poco 

corretto. 

Non conosce gli 

aspetti culturali. 
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TECNOLOGIA 
 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 

1. L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone le  

diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono  

per il funzionamento.  

 

2. Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali,  

anche se molto semplici, di progettazione e realizzazione.  

 

3. È in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto  

coordinando risorse materiali e organizzative per raggiungere uno scopo.  

 

4. Esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti usando  

il disegno tecnico.  

 

5. Inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia e ha sviluppato sensibilità  

per i problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità  

di produzione.  

 

6. È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare  

il proprio lavoro ed è  in grado di auto valutare il proprio lavoro. 

 

7. Ricerca informazioni e è in grado di selezionarle e di sintetizzarle, sviluppa le proprie  

idee utilizzando le TIC e è in grado di condividerle con gli altri. 
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2.OBIETTIVI  D’  APPRENDIMENTO 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza  

 

- Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e 

macchine. 

 

-  Coglierne l’evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli eventuali problemi 

ecologici.  

 

- Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali prodotti  nonché il ciclo 

produttivo con cui sono ottenuti.  

 

- Partendo dall’osservazione, eseguire la rappresentazione grafica idonea  di oggetti, 

applicando anche le regole della scala di proporzione e di quotatura.  

 

- Usando il disegno tecnico, seguire le regole dell’assonometria e delle proiezioni 

ortogonali, nella rappresentazione ed eventuale progettazione di semplici oggetti. 

 

- Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia utilizzando anche 

appositi schemi e indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati 

alle varie forme e modalità di produzione.  

 

- Eseguire osservazioni e rilievi sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione anche 

in relazione alla sicurezza.  
 

- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini  
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e produrre documenti in diverse situazioni.  

 

- Descrivere segnali, istruzioni e brevi sequenze di istruzioni da dare a un dispositivo per  

ottenere un risultato voluto.  

 

- Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali 

fra di essi.  

 

- Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze  

scientifiche e tecniche che ha acquisito.  

 

- Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

 

 Le figure piane 

 La misurazione 

 I processi produttivi 

(settore primario) 

 Principi di informatica 

 Educazione alla 

sicurezza 

 Orientamento  

 

 Le figure solide 

 Educazione alla salute e 

all’alimentazione 

 I processi produttivi 

(settore secondario) 

 Utilizzo di software 

applicativi 

 Educazione alla sicurezza 

 

 Rappresentazione e 

progettazione 

tridimensionale 

 L’energia e il problema 

energetico 

 Utilizzo della rete locale e 

di internet 

 Educazione alla sicurezza 
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  Orientamento  

 

 Orientamento  

 

 

4.METODI E STRUMENTI  

 

 

RAPPORTO CON LA 

CLASSE 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

USO DEGLI 

STRUMENTI 

1- Modalità relazioni 1- Metodo di studio 1- Libro di testo 

 Disponibilità all’ascolto 

 Attenzione ai bisogni del 

singolo 

 Esplicazione degli 

obiettivi 

 Delineazione di 

difficoltà, risultati e 

gratificazioni 

 Collaborazione con gli 

alunni teso a pervenire a 

momenti di autoverifica 

e auto valutazione. 

 Il metodo della 

comunicazione didattica 

è il metodo 

induttivo/deduttivo : 

partendo da situazioni 

problematiche si faranno 

esperienze operative e 

concrete.. 

 Invito a produrre schemi 

e mappe concettuali 

 Viene utilizzato con 

regolarità in presenza,  

evidenziando i contenuti  

maggiormente 

significativi con i ragazzi 

2- Modalità lezioni 2- Cura dei materiali 2- Appunti 
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 La programmazione 

prevede contenuti di 

breve e media durata 

 Le attività operative, 

verranno svolte 

prevalentemente in 

classe o nei laboratori 

della scuola previa 

discussione guidata e 

preparazione collettiva 

con gli alunni. 

 Lavoro a piccoli gruppi 

per incentivare il 

contributo del singolo 

 Consigli per la puntualità 

delle consegne e la cura 

dei materiali 

 Controlli sistematici e 

redazione di indici che 

favoriscano 

l’autocontrollo 

 Richiesta di  precisione e 

ordine nella 

impaginazione degli 

elaborati 

 Durante le attività di 

approfondimento a 

gruppi 

 Durante le osservazioni 

sperimentali ed eventuali 

incontri con esperti 

3- Attenzione e 

partecipazione 

3- Compiti a casa/riflessione 3- Laboratori e attrezzature 

 Alternanza di lezione 

frontale e lezione 

partecipata o dialogata 

 Esemplificazioni che 

sollecitino l’attenzione 

 Partecipazione regolata 

secondo alzata di mano e 

pertinenti all’argomento 

affrontato 

 Sollecitazione ad 

intervenire  

 Assegnazione regolare di 

argomenti di studio 

 Esercitazioni pratiche 

sugli argomenti trattati  

 

 Aula multimediale 

 Biblioteca di classe o di 

istituto 

 Laboratori 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    :  2 
 

Tipologia di verifica previsti     : 

 

- ESPOSIZIONE ORALE           

- PRODUZIONE SCRITTA           

- QUESTIONARI                              

- MATERIALE GRAFICO            

- ALTRO :  MATERIALE IN FORMATO DIGITALE  

 

 

 

 

 

 

 

20. Criteri di valutazione 

VOTI 

Conoscenza degli 

elementi propri 

della tecnologia 

Osservazione di 

fatti e fenomeni 

anche con l’uso di 

strumenti 

Formulazione di 

ipotesi e loro 

applicazione 

operativa 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

specifici della 

tecnologia 

10 

Dimostra di conoscere e 

comprendere gli 

argomenti in modo 

esaustivo e consapevole 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici 

con precisione e 

accuratezza avvalendosi 

di strumenti adeguati  

È capace di rielaborare ed 

approfondire le 

conoscenze acquisite con 

consapevole autonomia 

Espone con 

padronanza e 

precisione 

considerazioni valide 
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9 

Dimostra di conoscere gli 

argomenti in modo 

approfondito 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici 

correttamente 

avvalendosi di strumenti 

adeguati 

È capace di riordinare e 

completare  le 

conoscenze tecnologiche  

di base autonomamente 

Espone con linguaggio 

preciso considerazioni 

valide 

8 

Dimostra di conoscere gli 

argomenti in modo 

accurato 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici in 

modo abbastanza corretto 

È capace di riordinare e 

completare  le 

conoscenze tecnologiche  

di base se guidato 

Espone gli argomenti 

con linguaggio tecnico-

scientifico 

7 

Dimostra una buona 

conoscenza degli  

argomenti 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici 

correttamente  usando gli 

strumenti con qualche 

incertezza 

È capace di seguire e 

verificare ipotesi di 

lavoro proposte 

Espone gli argomenti 

con termini appropriati 

6 

Dimostra di conoscere  

sufficientemente gli 

argomenti  

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici 

correttamente  usando gli 

strumenti sotto la guida 

dell’insegnante 

È capace di seguire e 

ipotesi di lavoro proposte 

e guidate dall’insegnante 

Espone gli argomenti 

con termini non 

sempre adeguati 

5 

Dimostra di conoscere  

parzialmente gli 

argomenti 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici in 

modo superficiale e 

confuso 

È capace di seguire 

parzialmente ipotesi di 

lavoro proposte 

dall’insegnante 

Espone gli argomenti 

con linguaggio 

impreciso 

4 
 Dimostra di conoscere  

molto poco  gli argomenti 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici 

con difficoltà anche se 

guidato 

Non è capace di seguire 

ipotesi di lavoro proposte 

dall’insegnante 

Espone gli argomenti 

con molta difficoltà 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

L'insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) concorre al raggiungimento delle finalità 

generali della scuola in modo specifico, favorendo la maturazione dell'alunno nella 

dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa, attraverso la riflessione sui contenuti della 

religione cattolica, e sul più ampio fenomeno dell'esperienza religiosa dell'uomo, utilizzando 

metodologie e strumenti della scuola. La disciplina si propone d’insegnare  in modo corretto 

un sapere strutturato che attiene ai principi del cattolicesimo che  orientano alla ricerca dei 

significati e dei valori dell'esistenza e aiutano gli alunni a comprendere come la dimensione 

religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, siano intimamente 

connesse e complementari. A tal fine  possiamo individuare due linee portanti per fondare 

l’IRC da un punto di vista pedagogico-scolastico: 

 

linea storico-culturale : l’IRC deve portare l ‘allievo alla  conoscenza della tradizione 

religiosa, con i segni e gli aspetti artistici  della sua cultura. 

linea antropologica: l’IRC  si propone di portare l’allievo ad interrogarsi sul senso 

fondamentale della  vita  e confrontarsi con altre visioni religiose ed antropologiche . 

 

Per questi motivi l'insegnamento della religione cattolica è rivolto a tutti, a prescindere dalle 

personali convinzioni ideologiche e di fede, in quanto vuole offrire a tutti la possibilità di 

conoscere la religione cattolica, che ha grande valore per la storia, la cultura e la vita del 

nostro Paese.  
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2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

Fornire essenziali conoscenze bibliche, storiche e dottrinali inerenti il Cristianesimo, sulla 

base della tradizione cattolica . Promuovere il riconoscimento del contributo del pensiero 

cristiano e dell’opera della Chiesa al progresso culturale e sociale dell’Europa e dell’intera 

umanità, confrontarsi con esperienze religiose diverse dalla propria.  

Fornire agli allievi strumenti culturali e piste di riflessione che li aiutino a scegliere i 

propri valori. Proporre agli allievi strumenti culturali e piste di riflessione che li aiutino a 

comprendere l’importanza e le caratteristiche del dialogo ecumenico, interreligioso, 

interculturale. Aiutare l’acquisizione del lessico specifico inerente la disciplina 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 Ricerca umana e rivelazione 

di Dio nella storia: il 

Cristianesimo a confronto con 

le altre religioni 

 Il libro della Bibbia, 

documento storico-culturale e 

parola di Dio 

 L'identità storica di Gesù e le 

sue opere 

 Evidenziare gli elementi specifici della 

dottrina, del culto e dell'etica delle altre 

religioni, in particolare delle religioni 

dell’antichità, dell'Ebraismo e dell’Islam 

 Ricostruire le tappe della storia di Israele e 

conoscere la composizione della Bibbia 

 Individuare il messaggio centrale di alcuni 

testi biblici e di documenti letterari e artistici 

che attengono alla dimensione religiosa 

 Identificare i tratti fondamentali della figura 
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di Gesù nei vangeli 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 Il libro della Bibbia, documento 

storico-culturale e parola di Dio 

 La persona e la vita di Gesù nell'arte 

e nella cultura in Italia e in Europa, 

nell'epoca medievale e moderna 

 L'opera di Gesù, la sua morte e 

risurrezione e la missione della 

Chiesa nel mondo: l'annuncio della 

Parola, la liturgia e la testimonianza 

della carità 

 La Chiesa, generata dallo Spirito 

Santo, realtà universale e locale, 

comunità di fratelli, edificata da 

carismi e ministeri 

 Individuare il messaggio centrale di 

alcuni testi biblici, in particolare degli 

Atti degli Apostoli 

 Individuare gli elementi e i significati 

dello spazio sacro nel medioevo e 

nell'epoca moderna 

 Documentare come le parole e le 

opere di Gesù abbiano ispirato scelte 

di vita fraterna, di carità e di 

riconciliazione nella storia dell'Europa 

e del mondo 

 Riconoscere vari modi di interpretare 

la vita di Gesù, di Maria e dei santi 

nella letteratura e nell'arte 

 Riconoscere i principali fattori del 

cammino ecumenico e l'impegno delle 

Chiese e comunità cristiane per la 

pace, la giustizia e la salvaguardia del 

creato. 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI’APPRENDIMENTO PER CLASSE TERZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 Caratteristiche fondamentali delle  Individuare l'originalità della 
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grandi religioni del mondo. Vita e 

morte nella visione di fede cristiana e 

nelle altre religioni. 

 Il cristianesimo e il pluralismo 

religioso 

 La fede, alleanza tra Dio e l'uomo, 

vocazione e progetto di vita 

 Fede e scienza, letture distinte ma non 

conflittuali dell'uomo e del mondo 

speranza cristiana rispetto alla 

proposta di altre visioni religiose 

 Cogliere nei documenti del Concilio 

Vaticano II e della Chiesa le 

indicazioni che favoriscono 

l'incontro, il confronto e la 

convivenza tra persone di diversa 

cultura e religione 

 Individuare nelle testimonianze di 

vita evangelica, anche attuali, scelte 

di libertà per un proprio progetto di 

vita 

 Confrontare spiegazioni religiose e 

scientifiche del mondo e della vita 

 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

Monoteismo, politeismo,. 

Le religioni naturali. Il 

rito, i luoghi sacri 

Religioni tribali e 

tradizionali.   

Il Popolo d'Israele. Il Dio 

dei Patriarchi. Il Dio della 

Liberazione: Mosè e 

l'Esodo. Il Tempio di 

Gerusalemme e la 

Il centro del cristianesimo: 

Gesù di Nazaret, l’evento 

salvifico. 

Il libro degli Atti degli 

Apostoli: lettura e commento 

di brani scelti. 

Le prime comunità cristiane. 

Simboli e segni cristiani. Pietro 

e gli Apostoli. San Paolo e i 

Il cristianesimo a confronto con 

le altre religioni: la 

Dichiarazione Nostra Aetate e 

il Concilio Vaticano II.,le 

grandi religioni del 

mondo,Islam, Ebraismo,le 

religioni orientali 

 

Nuclei tematici di carattere 
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sinagoga. 

La Bibbia: I libri 

dell’Antico e del Nuovo 

Testamento. 

Lettura e commento di 

brani scelti tratti dal libro 

della Bibbia  

 La Pasqua ebraica e 

cristiana. 

Il centro del cristianesimo: 

Gesù di Nazareth.  

 

viaggi missionari.  

Le persecuzioni. Chiese, 

cattedrali, battisteri e 

catacombe.  

L'evangelizzazione 

dell'Europa. Il monachesimo 

orientale e occidentale. 

I pellegrini e il pellegrinaggio. 

Le chiese cristiane nel mondo: 

le Chiese protestanti e la 

Chiesa Ortodossa.  

 

 

etico: il razzismo, 

l'antisemitismo,l'Olocausto. 

 La libertà di, da e per. La 

libertà per l'amore. la pace e la 

guerra, le nuove schiavitù.  

Affettività e sessualità nel 

progetto cristiano. 

Rapporto scienza e fede 

  

 

 

La programmazione sarà adattata alle esigenze di ogni singola classe e svolta all’interno del triennio 

 

METODI E STRUMENTI 

 Durante le lezioni, l’insegnante potrà alternare lezione frontale, dibattito, 

esercitazioni individuali e di gruppo, attività di riflessione, di laboratorio e talvolta 

lavori di gruppo; l’incontro con “esperti” e alcuni progetti in collaborazione con 

Enti esterni saranno possibili valorizzando al massimo l’interdisciplinarietà e 

attuando compresenze, scambi di ore e di idee con gli altri docenti.  

 Lezione frontale mediante il ricorso anche a  schemi semplificativi 

 Lettura e commento del testo  di Religione utilizzando anche gli esercizi inseriti 

all'interno delle unità didattiche 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO I – SAN NICOLA” BARI 
CURRICOLO 
VERTICALE  

 

227 
 

 Lettura e commento di brani tratti dai libri della Bibbia 

 Promuovere un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di 

socializzazione attraverso il dialogo, sollecitare le domande e la ricerca 

individuale, dando spazio alle riflessioni personali degli alunni e 

all'approfondimento della loro esperienza umana quotidiana  

 Utilizzo dei supporti audiovisivi, riviste e articoli di giornale, fotocopie e schede 

predisposte dall’insegnante 

 Per gli alunni a rischio di insuccesso scolastico si cercherà di promuovere 

l’apprendimento attraverso la semplificazione dei contenuti ed alcune strategie di 

intervento che mirino al rafforzamento dell’autostima e dell’autonomia degli 

allievi. Sarà cura dell’insegnante differenziare e/o semplificare le richieste di 

prestazione anche durante i momenti di verifica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Criteri per le prove di verifica somministrate durante l’anno scolastico 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall'insegnante, la capacità di riflessione e d’osservazione. 

 Per i processi cognitivi saranno valutati: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio religioso, la capacità di riferimento adeguato 

alle fonti e ai documenti. 

 Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l'attenzione e l’impegno nell’esecuzione delle consegne.  

  

21. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    _____2_____ 

tra le seguenti tipologie. 

 

             X   ESPOSIZIONE ORALE                   
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 PRODUZIONE SCRITTA                

X   QUESTIONARI                                

 MATERIALE GRAFICO                 

X   ALTRO Schede predisposte dai  docente riguardanti comprensioni di film,  testi  o esposizioni di ricerche . 

22. Criteri di valutazione 

 

Giudizi DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

Ottimo 

Conosce con sicurezza gli argomenti utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina, consulta in modo corretto le fonti proposte, rielaborandole 

in modo personale e portando un contributo allo svolgimento della lezione. 

Distinto 

Conosce gli argomenti proposti utilizzando generalmente il linguaggio 

specifico della disciplina, consulta in modo corretto  le fonti proposte e le 

rielabora in modo personale. 

Buono 

Conosce con discreta sicurezza gli argomenti proposti, espone in modo 

sufficientemente chiaro i contenuti appresi, consultando generalmente in 

modo corretto le fonti proposte. 

Sufficiente 

Conosce globalmente gli argomenti proposti, espone con l’aiuto di domande 

i contenuti. E’ in grado di consultare i documenti con la mediazione di 

schemi. 

Non 

sufficiente 

Conosce in modo limitato i contenuti, ha gravi difficoltà di esposizione, 

mostra disinteresse per le attività proposte. 

 


