
CURRICOLO  VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
 

I 

LE RAGIONI DI UN CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
 
Il termine curricolo, di chiara etimologia latina (correre) indica un percorso, un itinerario da percorrere. L'itinerario è 
fatto di spazio e tempo, vi si trovano strumenti da provare, utilizzare fare propri; portare con sé. 
L'istituto comprensivo è questo percorso, un percorso con traguardi ai quali si arriva con una borsa di conoscenze, 
abilità e competenze da utilizzare nel tratto successivo, da unire per forgiarne delle nuove, da portare con sé nel 
mondo. I nostri  bambini  e  le  nostre  bambine, i  nostri  ragazzi  e  le nostre ragazze  sono  in questo  tempo  in questo  
spazio, ora.  
Non è più possibile pensare per loro un tragitto diviso in tre tratti autoreferenziali, caratterizzati da programmi decisi a 
livello nazionale e fatti per studenti astratti. 
I l  nostro compito è ora quello di costruire insieme questo "unicum "educativo e formativo che tenga conto del "qui 
ed ora" dei nostri e delle nostre studenti e del "qui ed ora" della complessa società contemporanea. 
La cornice culturale entro cui ripensare l'esperienza del "fare scuola" deve essere condivisa, deve avere una lingua 
comune che permetta quella sinergia costruttiva che rende possibile la ricomposizione del sapere e la scommessa di 
educare e istruire le nuove generazioni. 
Per costruire le fondamenta del nostro "percorso" diventa indispensabile condividere la premessa alle Indicazioni per il 
Curricolo del 2007. 
 

Dare un senso 
 
DARE SENSO ALLA FRAMMENTAZIONE DEL SAPERE 
Ogni bambino, ogni ragazzo ha bisogno di essere aiutato a scoprire il valore di sé stesso, delle cose e 
della realtà. 
La realtà è fatta di persone, di fatti, di eventi, del presente e del passato. 
La difficoltà del percorso educativo è data dal malessere diffuso (paure, incertezze, solitudine), che 
molti giovani vivono, espressione di un eccesso di avere e una carenza di essere.  

 
Una scuola che educa istruendo non può ridurre tutto il percorso della conoscenza  

alla semplice acquisizione di competenze, ma deve prima di tutto: 

 

 

 

 

 
 

Condivisione del progetto da parte delle famiglie e della società 
Occorre che il patto tra la scuola e la famiglia diventi l’elemento portante della cornice culturale prima delineata. 
Cercare di educare-istruendo in opposizione o nell’indifferenza della famiglia depotenzia il lavoro che si fa a 
scuola, genera drop out tra i ragazzi e disagio tra gli insegnanti 

EDUCARE 

ISTRUENDO

CONSEGNARE IL 

PATRIMONIO CULTURALE 

CHE CI VIENE DAL PASSATO

CONSEGNARE IL 

PATRIMONIO CULTURALE 

CHE CI VIENE DAL PASSATO

FORNIRE COMPETENZE 

INDISPENSABILI PER 

ESSERE PROTAGONISTI 

DEL CONTESTO 

ECONOMICO E SOCIALE 

IN CUI SI VIVE

FORNIRE COMPETENZE 

INDISPENSABILI PER 

ESSERE PROTAGONISTI 

DEL CONTESTO 

ECONOMICO E SOCIALE 

IN CUI SI VIVE

SOSTENERE LO STUDENTE NELLA SUA RICERCA 

DI SENSO E NEL FATICOSO PROCESSO DI 

COSTRUZIONE DELLA PROPRIA PERSONALITA’

SOSTENERE LO STUDENTE NELLA SUA RICERCA 

DI SENSO E NEL FATICOSO PROCESSO DI 

COSTRUZIONE DELLA PROPRIA PERSONALITA’

DARE IL SENSO DI QUELLO 
CHE SI FA AGLI/ALLE STUDENTI 

DARE IL SENSO DI QUELLO 
CHE SI FA A NOI STESSI 
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La consegna alle scuole 
Le scuole sono infatti chiamate a “mettere alla prova” le indicazioni nella progettazione e nella quotidianità delle 
attività in aula. 

LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO 
 
❖ Società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità 

L’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione per acquisire competenze 
specifiche da parte di bambini e adolescenti 
La scuola ha il compito di promuovere la capacità degli studenti di dare un senso alla varietà delle loro 
esperienze, riducendone il carattere frammentario ed episodico. 
❖ Informazioni sempre più numerose ed eterogenee. 

Nel suo itinerario formativo lo/la studente si trova ad interagire con culture diverse, senza avere 
strumenti adatti per comprenderle e metterle in relazione con la propria. 
La scuola deve garantire la libertà e l’uguaglianza (art 2 e 3 della Costituzione) nel rispetto delle 
differenze e dell’identità di ciascuno. Integrazione tra scuola e territorio.  
❖ Permanere di forme di analfabetismo. 

Analfabetismo di ritorno – Analfabetismo dovuto alla non conoscenza delle nuove tecnologie. 
La scuola deve permettere a tutte/i l’esercizio della piena cittadinanza riducendo le disuguaglianze nella 
conoscenza e capacità d’utilizzo delle nuove tecnologie.  
❖ Le relazioni tra il sistema formativo e il mondo del lavoro cambiano rapidamente. 

Necessità di riorganizzare e reinventare i propri saperi e le proprie competenze. 
L’obiettivo della scuola non può essere soprattutto quello di inseguire lo sviluppo di singole tecniche e 
competenze; piuttosto, è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 
affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presenti e futuri. 
 

CENTRALITA’ DELLA PERSONA 
 
La scuola non ha come obiettivo solo l’essere in funzione del mercato, occorre sottolineare con forza 
la centralità della persona-studente. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ELABORARE STRUMENTI DI CONOSCENZA PER COMPRENDERE I CONTESTI NATURALI, SOCIALI, 

STUDENTE POSTO AL CENTRO DELL’AZIONE 

EDUCATIVA NEI SUOI ASPETTI

COGNITIVICOGNITIVI CORPOREICORPOREIRELAZIONALIRELAZIONALIAFFETTIVIAFFETTIVI

ESTETICIESTETICI ETICIETICI SPIRITUALISPIRITUALI RELIGIOSIRELIGIOSI

PENSARE E REALIZZARE PROGETTI EDUCATIVI E 

DIDATTICI NON PER INDIVIDUI ASTRATTI, MA PER 

PERSONE CHE VIVONO QUI E ORA,  CHE SOLLEVANO 

PRECISE DOMANDE ESISTENZIALI, CHE VANNO ALLA 

RICERCA DI ORIZZONTI DI SIGNIFICATO.
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CULTURALI E ANTROPOLOGICI NEI QUALI GLI STUDENTI SI TROVERANNO A VIVERE E A OPERARE. 
 

PER UNA NUOVA CITTADINANZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BISOGNA SOSTENERE ATTIVAMENTE L’INTERAZIONE E L’INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITA’ ATTRAVERSO LA 

CONOSCENZA DELLA NOSTRA E DELLE ALTRE CULTURE, SENZA ELUDERE QUESTIONI QUALI: LE CONVINZIONI 
RELIGIOSE, I RUOLI FAMIGLIARI, LA DIFFERENZA DI GENERE. FORMARE CITTADINI CHE SIANO IN GRADO DI 
PARTECIPARE CONSAPEVOLMENTE ALLA COSTRUZIONE DI COLLETTIVITA’ PIU’ AMPIE E COMPOSITE. 
 
 
 

Impostare una formazione che possa continuare per 

l’intero arco della vita

Necessita’ di un’attenta collaborazione con gli attori 

extrascolastici con funzioni a vario titolo educative
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PER UN NUOVO UMANESIMO 
 
LA SCUOLA DEVE EDUCARE ALLA CONSAPEVOLEZZA CHE OGNI PERSONA TIENE NELLE PROPRIE MANI UNA 
RESPONSABILITA’, UNICA E SINGOLARE, NEI CONFRONTI DELL’UMANITA’. 
 
NON CON UN SEMPLICE ACCUMULO DI TANTE INFORMAZIONI NEI SINGOLI AMBITI, MA CON IL DOMINIO 
DEGLI AMBITI DISCIPLINARI E L’ELABORAZIONE DELLE LORO MOLTEPLICI CONNESSIONI. 
 

ALLEANZA TRA 

 
 

 

 
INSEGNARE A RICOMPORRE I GRANDI OGGETTI DELLA CONOSCENZA 

L’universo – il pianeta - la natura – la vita – l’umanità – il corpo -  la mente – la storia 
IN UNA PROSPETTIVA COMPLESSA, CHE SUPERA LA FRAMMENTAZIONE  

DELLE DISCIPLINE E LE INTEGRA IN NUOVI QUADRI D’INSIEME. 

 
PROMUOVERE I SAPERI PROPRI DI UN NUOVO UMANESIMO 

La capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi - la capacità di comprendere le implicazioni 
degli inediti sviluppi della scienza e della tecnologia – la capacità di valutare i limiti e le possibilità 
della delle conoscenze – la capacità di vivere ed agire in un mondo in continuo cambiamento. 

 
DIFFONDERE LA CONSAPEVOLEZZA CHE I GRANDI PROBLEMI DELL’ATTUALE 

CONDIZIONE UMANA POSSONO ESSERE AFFRONTATI E RISOLTI ATTRAVERSO UNA 
STRETTA COLLABORAZIONE, NON SOLO FRA LE NAZIONI,  

MA ANCHE FRA LE DISCIPLINE E LE CULTURE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZA   STORIA   DISCIPLINE UMANISTE   ARTI   TECNOLOGIA 
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COSA C'È DIETRO LE TABELLE 
 
Raccontare il percorso che ha portato all'elaborazione delle tabelle delle competenze per area 
disciplinare e per discipline che contribuiscono a comporre una prima bozza del curricolo della scuola è 
necessario perché dà indicazioni utili per l 'utilizzo delle tabelle stesse. 
La scelta di lavorare per aree disciplinari (linguistico-espressiva, antropologica, matematico    
scientifico-tecnologica) ha permesso ad insegnanti di ordini di scuole diverse di confrontarsi su un 
terreno comune, per alcuni usuale come per la scuola primaria per altri meno come per la 
secondaria. Ila permesso di elaborare un unico percorso di apprendimento, dalla scuola dell'infanzia a 
quella secondaria di primo grado, suddiviso in traguardi intermedi allo sviluppo delle competenze 
individuate, conseguibili alla fine di ogni ordine di scuola. 
E' sorta quindi la necessità di individuare un numero limitato di macro competenze al cui 
raggiungimento contribuire tutti a vari livelli. In questo compito non facile è stato fondamentale il lavoro 
svolto l'anno precedente di condivisione della mission della scuola e sintetizzato nella "premessa alle 
indicazioni per la costruzione di un curricolo". Abbiamo quindi individuato quattro competenze 
formative sintetizzate in alcune parole chiave (responsabilità, socialità, identità, partecipazione) e 
quattro didattiche (osservare ed ascoltare, produrre, rielaborare, imparare ad imparare) trasversali a 
tutte le discipline. 
A questo punto ci siamo divisi in aree disciplinari, inizialmente per ordini di scuola, ed abbiamo 
provato ad individuare le competenze in uscita per quella specifica area declinate in obiettivi di 
apprendimento. Poi ci siamo confrontati con gli altri ordini di scuola che avevano lavorato sulla stessa 
area per vedere se era possibile elaborare un percorso comune raggruppando le competenze individuate 
da ciascuno nelle otto indicate collegialmente. Il lavoro di tutte le aree disciplinari è stato messo in 
comune per confrontarne la coerenza rispetto alle indicazioni iniziali e per dargli omogeneità. È stato 
ritenuto opportuno, dato che gli apprendimenti nella scuola secondaria e in parte nella primaria sono 
organizzati per discipline, far seguire alla tabella relativa all'area disciplinare, declinata nei vari ordini 
di scuola. Quella delle singole discipline che compongono quell'arca che riprendono le competenze 
individuate aggiungendo i relativi obiettivi di apprendimento. 
Questo percorso è stato fonte di accrescimento professionale per tutti i partecipanti perché ha 
permesso di confrontarsi con colleghi della stessa disciplina, di discipline diverse e di ordini diversi, di 
rivedere il proprio lavoro (cosa far apprendere, come, perché) alla luce delle competenze io uscita degli 
alunni 
Non sono mancati i problemi e le difficoltà io parte legati ai tempi che un lavoro del genere richiede e che 
sono stati necessariamente compressi per arrivare a produrre il curricolo in tempo utile per il nuovo anno 
scolastico. Non sempre è stato possibile confrontarsi con colleghi di tutti gli ordini di scuola per l'esigua 
presenza gli insegnanti della scuola dell'infanzia e di alcune aree disciplinari della scuola primaria e 
discipline della scuola secondaria. 
Il prodotto realizzato ha certamente il pregio della sintesi che ne fa uno strumento di lavoro agile ma 
che è anche un limite perché alcuni termini possono apparire generici o poco chiari, nella suddivisione 
delle competenze per categoria sono state fatte in buona fede forse delle forzature e comunque, per la 
loro natura complessa, le stesse competenze si ritrovano spesso in più categorie.  
C'è inoltre il dubbio che alcune delle competenze individuate siano piuttosto abilità. 
Ma queste tabelle non hanno la pretesa di essere degli assiomi da assumere integralmente e 
acriticamente o cadrebbe il senso del percorso fatto per realizzarle e di quello che dovremo fare.  
Sono una bozza, uno strumento di lavoro, la base per una sperimentazione che porterà sicuramente ad 
una loro revisione. 
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E ADESSO? 
 

Questo per dire che il nostro lavoro è appena agli inizi. Affinché queste tabelle diventino "il cunicolo 
della scuola" occorre che ciascun insegnante dei tre ordini di scuola le faccia proprie. Il lavoro da fare è 
sicuramente impegnativo ma stimolante e soprattutto utile dato che non è una incombenza che si 
aggiunge alle tante del nostro lavoro di insegnanti ma è ciò che ci può permettere di lavorare meglio, di 
migliorare i risultati scolastici dei nostri alunni e in generale la qualità della scuola. Prima di tutto perché 
ci aiuta a mettere meglio a fuoco il senso del percorso di apprendimento di cui siamo i facilitatoti e 
di conseguenza a selezionare tra la marea di conoscenze di ciascuna disciplina quelle funzionali al 
raggiungimento delle competenze individuate, di rivedere le nostre pratiche educative e gli strumenti 
didattici utilizzati affinché siano coerenti con gli scopi da raggiungere. 
Probabilmente anche gli strumenti e le modalità di valutazione adottati fino ad ora non saranno   più 
sufficienti, andranno rivisti dato che non si tratta di valutare unicamente conoscenze e abilità 
acquisite ma la capacità di attivarle in contesti diversi per raggiungere determinati scopi. Il fulcro della 
valutazione potrebbe consistere nella creazione di contesti in cui osservare l 'utilizzo e quindi l'acquisizione 
di determinate competenze. 
Anche la lista di competenze individuate può essere oggetto di riflessione e revisione alcune 
potrebbero essere considerate difficilmente raggiungibili in un determinato ordine di scuola o 
difficilmente valutabili o non in linea con la mission della scuola. 
Non è certamente un lavoro che può essere fatto da ciascun insegnante in perfetta solitudine e 
isolamento, proprio perché le competenze sono per loro natura complesse alla loro acquisizione 
concorrono un insieme di saperi, abilità e capacità che afferiscono ad un insieme di discipline diverse. 
Se tra le priorità che abbiamo individuato c'è quella di aiutare i nostri alunni a diventare dei cittadini 
consapevoli e responsabili verso di sé, gli altri e l'ambiente non è sicuramente sufficiente che 
l'insegnante di storia o dell'area antropologica spieghi gli articoli della costituzione o della 
dichiarazione dei diritti dell'uomo.  Abbiamo in questi anni già sperimentato quali ricadute hanno sui 
nostri alunni progetti come quelli di educazione alla legalità fatti in collaborazione con il municipio, 
partecipazione ad attività di volontariato, progettazione e realizzazione di spettacoli teatrali e tutte 
quelle esperienze significative che si fanno a partire dalla scuola dell'infanzia. Questo non significa, lo 
sappiamo bene, che basti mettere insieme un certo numero di progetti per far acquisire  
determinate competenze. 
Come vogliamo procedere sarà oggetto di discussione negli ambiti collegiali già previsti e che creeremo 
a questo scopo cercando di mantenere quello che è risultato fondamentale in questo percorso: lo 
scambio tra insegnanti della stessa disciplina, di discipline diverse e di ordini di scuola diversi. Ogni 
osservazione critica è importante per contribuire a fate di questo curricolo il curricolo della nostra scuola. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Competenze didattiche trasversali (insegnare/imparare ad 

apprendere) 
Competenze formative trasversali (insegnare/imparare 

ad essere) 
1. Osservare e ascoltare: osserva e ascolta in modo attivo per 

cogliere informazioni utili alla comprensione 
1. Ha raggiunto un adeguato livello di consapevolezza del 

proprio agire e dimostra senso di responsabilità verso di sé 
e verso gli altri (attraverso la realizzazione di pratiche 
collaborative e assunzione di atteggiamenti positivi) 

2. Produrre: utilizza i vari linguaggi per i principali scopi 

comunicativi e operativi 
2. Ha acquisito la capacità di adattare il proprio atteggiamento 

e i propri interventi ai diversi contesti 

3. Rielaborare: compie operazioni sulle/con le informazioni 

raccolte per riorganizzarle e riutilizzarle nei diversi ambiti 
(attraverso le abilità e le conoscenze acquisite) 

3. È in grado di orientare le esperienze fatte verso la 
costruzione della propria identità personale e culturale in 
relazione alle diverse identità e culture 

4. Imparare ad imparare 
(metodo di lavoro): 
utilizzare/applicare in 
diversi contesti i metodi di 
lavoro sperimentali 

- Ricava concetti e regole dalle 
attività svolte 

- Riconosce le modalità di 
lavoro e sa ricostruire le fasi 
seguite 

- Sa rielaborare i dati acquisiti 
(compie operazioni con le 
informazioni raccolte) 

- Sa trasferire in altri ambiti le 
conoscenze acquisite 

4. È in grado di trasferire le proprie competenze anche in 
ambito extrascolastico → funzione sociale 

 

TABELLA COMPETENZE FORMATIVE AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

 

 Responsabilità Socialità Identità Partecipazione 

Infanzia Controlla ed esprime in 
modo adeguato le sue 
potenzialità espressive e 
corporee. 

Rispetta le regole 
fondamentali di 
convivenza 

Sa disegnare, dipingere, 
modellare, dare forma, 
suoni e colori 
all’esperienza con una 
varietà creativa di 
strumenti lasciando 
traccia di sé. 

Interagisce con 
compagni e adulti 
partecipando 
attivamente. 

Primaria (classi V)     

Secondaria di primo 
grado (classi III) 

È consapevole del proprio 
agire e dimostra senso di 
responsabilità verso di sé 
verso gli altri attraverso la 
realizzazione di pratiche 
collaborative e assunzioni 
di atteggiamenti positivi. 

Adatta il proprio 
atteggiamento e i 
propri interventi ai 
diversi contesti. 

Utilizza le esperienze e 
le conoscenze per la 
costruzione della 
propria identità 
personale e culturale. 

Consce e rispetta le 
diverse identità e 
culture. 

È in grado di trasferire le 
proprie competenze 
linguistico-espressive 
anche in ambito 
extrascolastico 
partecipando 
attivamente alla vita 
sociale. 
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TABELLA COMPETENZE DIDATTICHE AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

 
 Osservare e ascoltare Produrre  Rielaborare  Imparare ad 

imparare 

Infanzia Incontra diverse 
espressioni d’arte, visiva, 
plastica e sonora. 
Ascolta narrazioni e ne 
coglie elementi essenziali. 

Esercita le proprie 
potenzialità espressive-
corporee, sensoriali, 
relazionali e ritmiche per 
comunicare esperienze e 
sentimenti. 
Utilizza linguaggi 
corporei, gestuali e 
vocali. 

Esprime le proprie 
preferenze in relazione 
a diverse espressioni 
artistiche. 

Utilizza diverse forme 
espressive a seconda 
dello scopo. 
Acquisisce fiducia e 
consapevolezza delle 
proprie capacità 
motorie, espressive e 
comunicative 
superando stereotipi. 

Primaria (classi V) Riesce a cogliere gli aspetti 
principali di una breve 
storia, di un piccolo brano 
musicale, di un nuovo 
codice linguistico, di 
un’immagine, del proprio 
corpo in situazioni diverse. 

Produce messaggi 
articolati attraverso l’uso 
dei linguaggi verbali, 
sonori, corporei, iconici 
per scopi comunicativi e 
operativi. 

Compie semplici 
operazioni sulle e con le 
informazioni raccolte e 
le utilizza nei diversi 
ambiti. 

Sa ricostruire e 
realizzare le fasi di 
lavoro seguite in un 
percorso 
d’apprendimento. 

Secondaria di primo 
grado (classi III) 

Riesce a 
cogliere/raccogliere gli 
aspetti principali e 
secondari, utili alla 
comprensione, di un testo, 
di un discorso, di 
un’esperienza motoria, di 
un brano musicale. 

Utilizza in modo 
personale i linguaggi 
specifici adeguandoli alle 
diverse situazioni. 

Compie operazioni sulle 
e con le informazioni 
raccolte per 
riorganizzarle e 
rielaborarle nei diversi 
ambiti. 

Sa applicare in modo 
efficace i metodi di 
lavoro sperimentati per 
rendere funzionale 
l’organizzazione del 
proprio apprendimento. 

 
 

Area Linguistica, Lingua Inglese 
Obiettivi didattici 

 

 Ascoltare e 
comprendere 

Produrre e 
comunicare 

Rielaborare 
Imparare ad 
imparare 

Infanzia  

-distingue i diversi 
suoni di parole 
conosciute. 
-riconosce parole e 
strutture molto 
semplici. 

- utilizza parole e 
semplici 
espressioni 
conosciute in 
modo 
appropriato. 
- sa abbinare alla 
parola il gesto  
corrispondente. 

-compie 
operazioni 
sulle/con le 
informazioni 
raccolte per 
riorganizzarle e 
riutilizzarle nei 
diversi ambiti. 

 

Primaria (classe V) 

- utilizza le strutture 
conosciute per 
descrivere persone, 
animali, luoghi, 
oggetti.  
 - interagisce in modo 
pertinente in brevi 
scambi dialogici. 
- pone domande e 
risponde su argomenti 
relativi ad aspetti 
personali e situazioni 

- utilizza le 
strutture 
conosciute per 
descrivere 
persone, animali, 
luoghi, oggetti.  
 - interagisce in 
modo pertinente 
in brevi scambi 
dialogici. 
- pone domande 
e risponde su 

- compie 
operazioni 
sulle/con le 
informazioni 
raccolte per 
riorganizzarle e 
riutilizzarle nei 
diversi ambiti. 
-  
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concrete. 
 

argomenti relativi 
ad aspetti 
personali e 
situazioni 
concrete. 
 

Secondaria di 
primo grado (classe 
III) 

-comprende in modo 
globale e dettagliato 
messaggi (orali e 
scritti) chiari in lingua 
standard su argomenti 
di interesse personale 
e/o relativi alla vita 
quotidiana. 
- comprende in modo 

dettagliato e globale 
il significato di   testi 
di vario genere: 
dialoghi, lettere 
personali,  forum, 
articoli, testi 
letterari, etc. 

- interagisce con 
uno o più 
interlocutori in 
contesti noti 
utilizzando 
lessico, strutture 
e funzioni in 
modo 
sostanzialmente 
corretto e 
adeguato alla 
situazione. 
- Produce testi 
coerenti e coesi 
di vario tipo 
attinenti alla 
sfera personale e 
alla vita 
quotidiana 
adeguati al 
destinatario 
usando    
lessico, strutture 
e funzioni in 
modo  
appropriato 
anche con errori 
formali che non 
compromettono 
la comprensibilità 
del messaggio.  
-  

- -compie 
operazioni 
sulle/con le 
informazioni 
raccolte per 
riorganizzarle e 
riutilizzarle nei 
diversi ambiti. 

- Ha elaborato 
un personale 
metodo di 
studio. 
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Area Linguistica (Lingua inglese) 
Obiettivi educativi 

 

 Responsabilità Socialità Identità Partecipazione 

Infanzia      

Primaria 
(classe V) 

- Comprende la 
funzione delle 
regole e delle 
leggi nei diversi 
ambienti di 
vita quotidiana 
e nella società. 

-  - Manifesta 
curiosità 
verso culture 
diverse. 

-  

Secondaria 
di primo 
grado 
(classe III) 

- Attraverso la 
conoscenza di 
codici 
linguistici, 
modelli di 
pensiero e 
culture 
diverse, 
diviene 
consapevole 
della relatività 
dei propri 
parametri di 
valutazione 
della realtà.  

- Di conseguenza 
adatta il proprio 
atteggiamento e i 
propri interventi ai 
diversi contesti, 
tenendo presente 
il punto di vista 
dell’interlocutore 

- Utilizza le 
esperienze 
per la 
costruzione 
della propria 
identità 
personale e 
culturale in 
relazione alle 
diverse 
identità e 
culture. 

-  E’ in grado di trasferire 
le proprie competenze 
anche in ambito extra-
scolastico, 
partecipando alla vita 
sociale in modo meno 
egocentrico e più 
attento ai bisogni degli 
altri. 
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AREA: SCIENTIFICO TECNOLOGICA 
 

Competenze 
formative 
trasversali 

Responsabilità Socialità Identità Partecipazione 

Infanzia • Conosce le regole della 
vita in comune e sa 
rispettarle. 

• Assume comportamenti 

     adeguati nelle diverse         

     situazioni. 

• Interagisce 
positivamente con gli 
altri. 

• È consapevole delle 
differenze e sa 
averne rispetto. 

• Sviluppa un senso di 
identità personale. 

• Si confronta, discute, 
coglie differenti punti 
di vista e ne tiene 
conto. 

• Dialoga, discute. gioca 
e lavora in modo 
costruttivo con gli 
altri. 

• Sviluppa senso di 
appartenenza al 
gruppo e   per un 
progetto comune. 

Primaria (classi V) • È consapevole delle 
proprie capacità o dei 
propri limiti, riconoscendo 
l’errore come strumento 
per imparare. 

• Coopera con i 
compagni nello 
svolgimento di un 
compito e/o nel 
raggiungimento di un 
obiettivo e porta un 
contributo personale. 

• Si rende disponibile 
verso i compagni in 
difficoltà, riconosce e 
rispetta le diversità e i 
punti di vista diversi 
dai propri. 

• Ha un atteggiamento 
di cura verso 
l’ambiente scolastico 
e di rispetto verso 
l’ambiente sociale e 
naturale.  

Secondaria di primo 
grado (classi III) 

• Comprende e mostra 
interesse per alcuni 
problemi legati allo 
sviluppo tecnologico e 
scientifico ed motivato ad 
agire responsabilmente 
nei confronti di sé tesso, 
dell'ambiente e delle 
risone naturali. 

• Interagisce nel 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all'apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive. 

• Nella relazione con gli 
altri concorre nel 
rispetto dei diritti 
fondamentali degli 
altri. 

Individua e rappresenta. 

collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
individuando 

analogie e differenze. 
coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 

 

AREA: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 

Competenze 
didattiche trasversali 

Osservare e 
ascoltare 

(osserva ed ascolta In 
modo attivo per cogliere 
informazioni utili alla 
comprensione) 
 

 

Produrre 
(utilizza vari linguaggi e 
strumenti per i principali 
scopi comunicativi e 
operativi) 

Rielaborare 
(compie operazioni 
sulle/con le informazioni 
raccolte per riorganizzarle 
e riutilizzarle nei diversi 
ambiti attraverso le abilità 
acquisite) 

Imparare ad 
imparare 

(metodo di lavoro: 
utilizza/applica in diversi 
contesti i metodi di 
lavoro sperimentati) 

Infanzia • Esplora, l'ambiente 
utilizzando diversi 
canali sensoriali. 

• Osserva e fa domande. 

• Prova interesse per gli 
artefatti tecnologici. 

• Domanda. acquiesce e 
utilizza informazioni. 

• Utilizza un linguaggio 
adeguato per 
descrivere. 

• Riconosce, ricerca 
nell'ambiente 
circostante e utilizza 
strumenti anche non 
convenzionali. 

• Esplora e scopre 
funzioni e possibili usi 
dei materiali e degli 
artefatti tecnologici. 

• Elabora e interpreta 
informazioni 
dall'ambiente per 
risolvere semplici 
problemi. 

• Fa previsioni e ipotizza 
soluzioni. 

• Confronta e valuta 
quantità e qualità e le 
rappresenta 
graficamente 
utilizzando semplici 
criteri 

• Esplora, conosce e 
coglie semplici 
relazioni. 

• Attribuisce un 
significato ai propri 
elaborati grafici. 

Primaria (classi V) • Compie osservazioni, 
anche utilizzando 
strumenti, mettendo in 
relazione tra loro fatti 
ed eventi. 

• Raccontando ciò che 
ha fatto, costruito, 
imparato, è in grado di 
esprimersi oralmente 
in maniera appropriata 

• Elaborando ragionamenti 
riferiti ad esperienze 
personali e/o di studio, è in 
grado di individuare e 
comprendere il nesso 
causa- effetto e di 

• Rimuove gli 
atteggiamenti passivi 
nei confronti delle 
discipline e delle 
attività in generale, 
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• Sa adottare, a seconda 
della situazione 
comunicativa, 
opportune strategie di 
attenzione e 
comprensione 
mantenendo 
concentrazione ed 
interesse. 

e pertinente, 
utilizzando i linguaggi 
disciplinari e 
rispettando l'ordine 
temporale e causale. 

• Conosce ed utilizza in 
modo autonomo 
strumenti matematici, 
tecnici cd informatici. 

sostenere le proprie tesi. 

• È in grado di trovare 
soluzioni adeguate a 
situazioni problematiche di 
tipo e difficoltà diversi, con 
varie strategie e 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo sia 
sui risultati. 

• Opera con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali e 
decimali dando stime per il 
risultato. 

• Rappresenta con le 
modalità opportune i dati 
raccolti, producendo 
rappresentazioni grafiche, 
schemi e semplici modelli. 

manifesta i propri 
interessi ed è 
motivato ad 
apprendere. 

• Utilizza le proprie 
conoscenze in contesti 
diversi da quelli 
studiati organizzando 
il proprio lavoro in 
modo autonomo. 

Secondaria di primo 
grado (classi III) 

• Acquisisce tecniche di 
osservazione, 
qualitativa e 
quantitativa; raccolta e 
analisi di dati. 

• È in grado di passare 
dal linguaggio naturale 
a quello simbolico e 
formale e viceversa. 

• Comunica con un 
linguaggio specifico 
adeguato su questioni 
di carattere scientifico- 
tecnologico. 

• Utilizza in contesti 
diversi uno stesso 
strumento tecnico, 
matematico o 
informatico e più 
strumenti insieme. in 
uno stesso contesto. 

• Esplicita, affronta e 
risolve situazioni 
problematiche in 
ambito scolastico e, 
quando possibile, nella 
realtà quotidiana.  

• Produce ipotesi 
personali e le motiva. 

• Verifica se vi è 
corrispondenza tra 
ipotesi formulate e 
risultati. 

• Possiede padronanza 
nel calcolo scritto e 
mentale nei numeri 
razionali relativi. 

• Utilizza semplici 
schematizzazioni, 
modellizzazioni 
formalizzazioni logiche 
e matematiche 
applicandole anche ad 
aspetti della vita 
quotidiana. 

 

Traguardi di sviluppo della competenza di Tecnologia 
 

Competenze Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

1. Utilizzare gli strumenti da 
disegno. 

2. Rappresentare graficamente 
con le tecniche delle 
proiezioni assonometriche e 
ortogonali figure/solidi 
geometrici e pezzi 
meccanici. 

3. Conoscere tecniche e 
tecnologie sui materiali di 
uso comune e sui principi di 
funzionamento dei processi 
produttivi. 

4. Leggere diagrammi, disegni 
e schemi di funzionamento. 

5. Prendere coscienza dei 
problemi legati 
all’ambiente, relativi alla 
lavorazione e all’utilizzo dei 
materiali, allo smaltimento 
dei rifiuti e alle risorse 
energetiche. 

1. Provare interesse ad 
esplorare artefatti 
tecnologici. 

2. Scoprire funzioni e 
possibili usi di oggetti. 

1. Esplora ed interpreta il 
mondo fatto dall’uomo 
anche in relazione 
all’impatto con 
l’ambiente ed usa 
oggetti e strumenti 
coerentemente con le 
loro funzioni. 

2. Progetta e realizza 
oggetti valutando il tipo 
di materiali in funzione 
dell’impiego. 

3. Rileva le trasformazioni 
di utensili e processi 
produttivi. 

4. È in grado di usare le 
nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali 
per sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline e 
per presentarne i 
risultati. 

 

1. È in grado di individuare 
e descrivere le fasi di 
lavoro in un processo 
produttivo, cogliendo le 
differenze in relazione al 
funzionamento e al tipo 
di energia e di controllo 
che richiede. 

2. È in grado di realizzare 
un semplice progetto 
per la costruzione di un 
manufatto coordinando 
risorse organizzative e 
materiali.  

3. Con la tecnica delle 
proiezioni 
assonometriche e 
ortogonali esegue la 
rappresentazione grafica 
in scala di oggetti e/o 
pezzi meccanici. 

4. Comincia a comprendere 
i problemi legati alla 
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6. Utilizzare le TIC per 
presentazioni, comunicare 
idee, contenuti e trovare 
informazioni. 

produzione di energia ed 
ha sviluppato sensibilità 
per i problemi 
economici, ecologici e 
della salute legati alle 
varie forme e modalità di 
produzione. 

5. È in grado di usare le 
nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali 
per supportare il proprio 
lavoro, avanzare ipotesi 
e valicarle, per auto 
valutarsi e per 
presentare i risultati 
dell’attività. 

6. Ricerca informazioni ed 
è in grado di selezionarle 
e di sintetizzarle, 
sviluppa le proprie idee 
utilizzando le TIC ed è in 
grado di condividerle 
con gli altri. 

 

 
Obiettivi di apprendimento per la competenza di Tecnologia 
 

Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al termine della terza anno 
 
1. Saper esplorare oggetti e artefatti 
2. Comprendere le relazioni tra le 

parti 
3. Scoprire possibili utilizzi 
4. Progettare e costruire semplici 

oggetti e/o strumenti 

Al termine della quinta classe 
1. Esaminare oggetti e processi 

rispetto alle funzioni e 
all’impatto con l’ambiente. 

2. Rappresentare oggetti e 
processi con disegni e modelli. 

3. Osservando oggetti del passato, 
rilevare le trasformazioni di 
utensili e processi produttivi e 
inquadrarli nelle tappe evolutive 
della storia dell’umanità. 

4. Comprendere che con molti 
dispositivi di uso comune 
occorre interagire attraverso 
segnali ed istruzioni ed essere in 
grado di farlo. 

5. Utilizzare le Tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione nel proprio 
lavoro. 

Al termine della terza classe 
 
1. Individuare le proprietà fondamentali 

dei principali materiali ed il ciclo 
produttivo con cui sono ottenuti.  

2. Riflettere sui contesti ed i processi di 
produzione in cui trovano impiego 
utensili e macchine, con particolare 
riferimento a quelli per la produzione 
dei materiali.  

3. Coglierne l’evoluzione nel tempo 
nonché i vantaggi e gli eventuali 
problemi ecologici. 

4. Partendo dall’osservazione, eseguire la 
rappresentazione grafica di oggetti o 
pezzi meccanici, applicando anche le 
regole della scala di proporzione e di 
quotatura.  

5. Usando il disegno tecnico, seguire le 
regole dell’assonometria e delle 
proiezioni ortogonali, nella realizzazione 
di elaborati e nella progettazione di 
oggetti semplici da costruire in 
laboratorio con materiali di facile 
reperibilità. 

6. Eseguire rilievi sull’ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione.  

7. Iniziare a comprendere i problemi legati 
alla produzione di energia elettrica ed 
indagare sui benefici e sui problemi 
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economici ed ecologici legati alle varie 
forme e modalità di produzione.  

8. Conoscere gli elementi basilari che 
compongono un computer e le relazioni 
essenziali fra di essi.  

9. Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, testi 
e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni.  

10. Conoscere l’utilizzo della rete sia per la 
ricerca che per lo scambio delle 
informazioni.  
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MATEMATICA 

COMPETENZE 

O.A .Scuola 

dell’Infanzia 

O.A. Scuola Primaria O.A Scuola secondaria di primo grado 

1) L'alunno ha 

padronanza del 

calcolo 

-confronta e valuta 

quantità 

-raggruppa e ordina 

usando semplici 

criteri 

• opera con sicurezza 

nel calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali e 

decimali dando 

stime per il risultato 

• possiede padronanza nel calcolo scritto e mentale 

nei numeri  razionali relativi 

• prevede l'ordine di grandezza di un risultato 

2)Sa 

comunicare e 

argomentare 

- domanda, si 

confronta e cerca 

informazioni 

- utilizza un 

linguaggio adeguato 

per descrivere 

- utilizza simboli ed 

elementari 

strumenti di 

simbolizzazione per 

rileggere esperienze 

-ricerca, costruisce, 

condivide 

simbolizzazioni per 

registrare i dati e 

renderli accessibili 

al gruppo di 

appartenenza 

-attribuisce 

significati ai propri 

elaborati grafici e li 

condivide con il 

gruppo di 

appartenenza 

• è’ in grado di 

esprimersi oralmente 

in modo chiaro ed 

appropriato, anche 

utilizzando il 

linguaggio 

disciplinare 

• elabora 

ragionamenti 

• riconosce situazioni 

di incertezza ed usa 

le espressioni “è più 

probabile”, “è meno 

probabile” 

• sostiene le proprie 

tesi grazie alle 

attività laboratoriali 

e alla discussione 

• spiega a parole il 

procedimento 

seguito nella 

risoluzione di 

problemi 

• legge e comprende il linguaggio matematico  

• è in grado di passare dal linguaggio naturale a 

quello simbolico e formale e viceversa 

• comunica, in forma orale e scritta, su questioni di 

carattere matematico 

• lavora con enunciati ed espressioni che 

contengano simboli e formule e sa utilizzare 

variabili 

• giustifica regole ed effettua dimostrazioni 

matematiche 

• esegue una catena di ragionamenti matematici e 

sa comunicarli  

• motiva un risultato e le proprie affermazioni 

• comprende le argomentazioni degli altri 

3) Individua e 

risolve 

situazioni 

problematiche 

anche nella 

realtà 

quotidiana 

-elabora e interpreta 

informazioni 

dall’ambiente per 

risolvere semplici 

problemi 

• risolve problemi con 

strategie diverse 

mantenendo il 

controllo sia sul 

processo risolutivo 

sia sui risultati 

• riconosce e applica le diverse fasi della 

risoluzione di un problema: comprensione del 

problema, ricerca di una strategia risolutiva, sua 

applicazione, controllo del risultato 

• è in grado di trasformare un problema reale in un 

problema matematico e risolverlo ricorrendo a 

varie strategie. 

4) Utilizza 

modelli e 

rappresentazioni 

per interpretare 

la realtà 

-elabora e 

rappresenta 

graficamente 

qualità e quantità 

• riconosce e distingue 

forme di 

rappresentazione di 

oggetti e situazioni 

matematiche. 

• utilizza, costruisce 

ed interpreta modelli 

concreti e di vario 

tipo  

• riconosce, interpreta, distingue diverse forme di 

rappresentazione di oggetti e situazioni 

matematiche e le loro relazioni 

• è in grado di passare da una forma di 

rappresentazione ad un 'altra 

• traduce la realtà in modelli matematici  

• interpreta e utilizza modelli matematici in 

termini di realtà 

5) Usa sussidi e 

strumenti 

-ricerca e utilizza 

nell’ambiente 

circostante sussidi e 

strumenti anche non 

convenzionali 

• utilizza strumenti 

per il disegno 

geometrico (riga, 

goniometro, 

compasso squadra) e 

i più comuni 

strumenti di misura 

• conosce ed è capace di usare vari sussidi e 

strumenti (comprese le tecnologie 

dell’informazione) che possono facilitare 

l’attività matematica  

• sa riconoscerne i limiti. 
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Tabella competenze formative area linguistico espressiva educazione motoria 

 

 Responsabilità Socialità Identità Partecipazione 

Infanzia      

Primaria 

(classe V) 

- Conosce e rispetta le 

regole che permettono 

di praticare l’attività 

motoria in sicurezza 

per sé e per gli altri. 

 

 

 

- Partecipa all’attività 

motoria e alle attività 

ludico-sportive 

assumendo 

comportamenti 

corretti e 

collaborativi. 

 

- Riconosce e utilizza 

le proprie abilità 

motorie in modo 

consapevole e nel 

rispetto dei propri 

limiti. 

 

 

 

 

- Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e sport, il valore 

delle regole e  la 

consapevolezza  che la 

correttezza e il rispetto 

reciproco sono alla base 

di ogni esperienza 

Secondari

a di primo 

grado 

(classe 

III) 

 

- LLo/la studente 

conosce e accetta le 

proprie capacità e 

lavora per 

migliorarle, 

 

- cConosce e rispetta le 

abilità altrui e 

collabora per 

migliorarle, 

 

- pPorta il materiale ed 

esegue i compiti 

assegnati 

 

- hHa interiorizzato 

regole e 

comportamenti che 

permettono di attuare 

le attività pratiche nel 

rispetto della propria e 

dell’altrui sicurezza. 

 

- È E’capace e 

disponibile ad 

arbitrare gli sport 

studiati. 

 

 

- Lo/la studente sa 

interagire nel rispetto 

della propria ed altrui 

libertà e ha acquisito 

comportamenti corretti 

trasferibili in altre 

situazioni 

 

- LLo/la studente ha 

acquisito la capacità di 

porsi in relazione con 

le/i pari e le figure 

adulte  

 

 

 

- Lo/la studente 

interpreta in modo 

personale e creativo 

(pensiero divergente)  

l’utilizzo 

dell’attrezzatura e 

delle conoscenze  

acquisite, 

 

- conosce e rispetta le 

regole della 

comunità, 

 

- cConosce le regole, 

la strategia e la tattica 

degli sport studiati, 

sia nazionali che di 

altre regioni del 

mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LLo/la studente ha 

interiorizzato i principi 

morali ed etici del 

corretto atteggiamento 

sportivo ed è in grado di 

avvalersene 

- Nell’attività ludico-

sportiva, 

 

- cCollabora per la riuscita 

di obiettivi comuni 

portando il proprio 

apporto personale. 
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Area linguistico-espressiva: ed. motoria 

 

 
Osservare e ascoltare Produrre Rielaborare 

Imparare 

ad imparare 

Infanzia 
 

 
   

Primaria 

(classe V) 

- Acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del 

proprio corpo, 

sperimentando i vari 

schemi motori e 

posturali.  

 

 

 

- Organizza condotte 

motorie sempre più 

complesse, 

coordinando vari 

schemi di movimento 

in simultaneità e in 

successione. 

- Conosce e applica i 

principali contenuti 

tecnici di alcune 

discipline sportive. 

- Utilizza il linguaggio 

motorio e corporeo 

per comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d’animo anche 

attraverso la 

drammatizzazione e 

le esperienze ritmico-

musicali 

 

 

 

- Riconosce 

le varie fasi 

di uno 

schema 

corporeo e 

lo utilizza 

in contesti 

ludico-

sportivi. 

 

 

Secondari

a di primo 

grado 

(classe III) 

- Realizza modelli di 

azione complessi 

riconoscendo gli elementi  

spaziali, temporali e 

corporei del modello che 

deve riprodurre. 

- Lo/al studente è in grado 

di acquisire, anche per 

imitazione, nuovi schemi 

motori complessi e di 

coordinare la propria 

azione con quella di altre 

persone nelle attività 

motorie  ( giochi, sport, 

danze, rappresentazioni 

teatrali ). 

- Riconosce il ritmo di uno 

schema motorio complesso 

e sa riprodurlo. 

- Riconosce e verbalizza in 

modo corretto il vissuto 

corporeo e gli elementi  

più  significativi di 

un’esperienza riuscendo ad 

astrarre concetti dal vissuto 

corporeo 

- Riconosce la successione 

delle fasi di lavoro 

 

-Lo/la studente sa 

organizzare e gestire da 

sola/o o in gruppo 

attività motorie e 

ludiche. 

-Lo/la studente è in 

grado di organizzare 

piccoli eventi sportivi, 

danze, rappresentazioni 

teatrali. 

-Lo/la studente è in 

grado di usare in modo 

corretto, personale e 

creativo l’attrezzatura 

specifica 

dell’educazione 

motoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lo/la studente sa 

rielaborare i dati 

acquisiti e sa 

trasportarli in altri 

ambiti: ricava 

concetti e regole 

dalle attività svolte 

- compie operazioni 

sulle    informazioni 

raccolte 

- riconosce il metodo di    

lavoro usato 

- trasferisce in altri 

ambiti le conoscenze    

acquisite 

- sa organizzare una    

attività in modo   

autonomo 

- Conosce gli elementi 

di base del linguaggio 

corporeo e si esprime 

in modo personale e 

creativo attraverso il 

linguaggio corporeo 

- Utilizza gli elementi 

del linguaggio 

corporeo per 

rappresentare 

- Lo/la 

studente, 

attraverso 

le 

conoscenze 

acquisite e 

la capacità 

d’osservazi

one 

sviluppata è 

in grado di 

apprendere 

nuovi 

schemi 

motori 

complessi, 

nuove 

strategie e 

tecniche 

sportive, 

nuove 

tecniche 

espressive. 
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- Riconosce il metodo di  

lavoro usato nelle varie 

attività e sa trasportarlo in 

situazioni  nuove 

- Riconosce i fattori di 

esecuzione psicomotoria 

e quelli di ordine 

muscolare e fisiologico  

- Riconosce gli aspetti 

relativi all’area motoria, 

all’area cognitiva e 

all’area affettiva che 

influiscono su una 

prestazione ludico-

sportiva o motoria 

generale 

 

 

 

 

 

 

 

situazioni, sentimenti, 

sensazioni presi da 

racconti, poesie, 

canzoni 

- Lo/la studente è in 

grado di usare, in 

diverse e nuove 

situazioni, le capacità 

di utilizzo dello 

spazio, dello spazio-

tempo e del tempo in 

azioni e situazioni 

complesse sia 

singolarmente che in 

gruppo. 

- Lo/la studente e in 

grado, in qualsiasi 

situazione, di 

rispondere ad uno 

stimolo, superare un 

ostacolo, interagire in 

una situazione 

motoria singola o di 

gruppo con un gesto 

complesso, 

armonioso, senza 

sprechi di energia e in 

sicurezza. , finalizzato 

allo scopo che si 

prefigge. 

- Lo/la studente è in 

grado di gestire 

autonomamente e 

guidare un’attività 

motoria, eseguendo in 

modo corretto e 

finalizzato 

l’avviamento motorio 

e calibrando nel 

tempo il lavoro fisico. 
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Tabella competenze formative area linguistico espressiva: musica 

 

 Responsabilità Socialità Identità Partecipazione 

Infanzia      

Primaria 

 (classe V) 

-interviene 

correttamente nella 

pratica musicale 

collettiva 

-rispetta l’ambiente e 

il materiale di lavoro 

-assume un atteggiamento 

collaborativo costruttivo 

durante le attività e gli 

eventi attuati a scuola 

-mette in relazione 

le proprie 

esperienze musicali 

con le altre culture 

e tradizioni per 

orientare la 

costruzione della 

propria identità 

personale e 

culturale 

-integra con altre 

pratiche creative le 

proprie esperienze 

musicali e partecipa 

in modo attivo alla 

realizzazione di 

eventi artistici 

Secondaria di 

primo grado 

(classe III) 

- interviene 

correttamente nella 

pratica musicale 

collettiva 

- rispetta l’ambiente e il 

materiale di lavoro 

- assume un atteggiamento 

collaborativo/costruttivo 

durante gli eventi che 

rappresentano la scuola 

all’interno dell’istituto e nel 

territorio 

- mette in relazione le 

proprie esperienze 

musicali con altre 

culture e tradizioni 

per orientare la 

costruzione della 

propria identità 

personale e culturale 

- utilizza le competenze 

musicali acquisite per 

valorizzare la propria 

formazione anche in 

funzione della crescita 

formativa musicale 

extrascolastica. 
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Area linguistico-espressiva: competenze di musica 

 

 
 

osservare e ascoltare produrre rielaborare 
imparare ad 

imparare 

Infanzia 

- scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione 

- riconosce la fonte sonora e 

individua analogie e 

differenze tra i suoni 

- sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica 

 

 

- scopre il linguaggio dei 

suoni attraverso 

l’esplorazione dei materiali 

e la produzione musicale 

utilizzando voce, corpo, 

oggetti sonori. 

- sperimenta vari modi di 

rappresentazione informale 

del suono 

 

 

- sperimenta e combina 

elementi musicali 

producendo semplici 

sequenze sonore e 

ritmiche 

- esprime emozioni 

utilizzando la 

comunicazione sonora 

? 

Primaria (classe 

V) 

- riconosce, memorizza e 

classifica gli elementi 

linguistici musicali di base 

applicando strategie di 

ascolto descrittive (orali, 

scritte, grafiche) 

- sa gestire tempi di ascolto 

adeguati alle richieste e ai 

contesti 

- sa esprimersi con il corpo, 

la voce, gli strumenti 

musicali anche all’interno di 

brevi forme rappresentative 

- esegue, individualmente e 

in gruppo, brani vocali e/o 

strumentali appartenenti a 

generi e culture differenti 

- riconosce e usa i segni 

convenzionali di base della 

scrittura musicale  

- elabora combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche anche 

utilizzando la scrittura 

convenzionale ai fini 

di realizzazioni ed 

elaborazioni musicali 

- sa ricostruire le fasi di 

lavoro seguite 

- ha consapevolezza 

del proprio ruolo 

all’interno dell’attività 

musicale 

Secondaria di 

primo grado 

(classe III) 

- applica un ascolto rivolto 

alla comprensione essenziale 

delle strutture musicali e 

delle loro funzioni, 

rapportandole al contesto di 

cui sono espressione 

- esprime valutazioni 

estetiche supportate dalle 

conoscenze acquisite 

 

- gestisce il corpo, la voce, il 

gesto strumentale 

nell’esecuzione sia 

individuale che collettiva, 

producendo messaggi in 

modo compiuto e 

rispettando le funzioni 

espressive delle strutture 

proposte 

- usa la terminologia 

specifica in modo 

appropriato 

- decodifica (legge/scrive) la 

simbologia musicale di base 

e la utilizza nell’esecuzione 

strumentale 

- elabora idee musicali 

in base a criteri dati o 

dichiarati 

- organizza materiali 

musicali sviluppando 

e/o variandone la 

struttura in relazione 

alla funzione 

espressiva dichiarata o 

alla destinazione scelta  

 

- riconosce le modalità 

di lavoro e sa 

ricostruire le fasi 

seguite per la sua 

realizzazione 

- sceglie e adatta  tra i 

metodi di lavoro 

sperimentati quello più 

funzionale al proprio 

apprendimento 

musicale sia pratico 

che teorico 
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2.4 COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA PER 

L’INFANZIA 
 

IL SÉ E L’ALTRO  

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme  

 
Competenze Obiettivi 
Sviluppa un senso dell’identità personale, 
è consapevole delle proprie esigenze e le 
esprime in modo adeguato. 

 

• È consapevole del proprio corpo e 
delle relazioni che vive con 
compagni e adulti  

• Comprende i cambiamenti avvenuti 
nella propria persona. 

• Esprime sentimenti ed emozioni 
• Rispetta regole di vita comunitaria  

 

 

Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni di famiglia, 
della comunità e sviluppa un senso di 

appartenenza  

• Conosce la sua origine e la sua 

storia personale. 
• Conosce la propria realtà 

territoriale. 

• Partecipa alle tradizioni del proprio 
ambiente culturale, conosce i 

simboli legati alle tradizioni di 
famiglia, della comunità  

 
Pone domande, si confronta, discute Si 
rende conto che esistono punti di vista 

diversi e li considera  

• Conosce e accetta le regole di 
gioco  

• Accetta le sconfitte  

• Conosce e si confronta con 
diversità  

• Gioca e lavora in modo costruttivo 
con gli altri. 

 
Comprende chi è fonte di autorità e 

responsabilità nei vari contesti, segue 
regole di comportamento  

• Assume comportamenti adeguati 
alle diverse situazioni. 

• Collabora in gruppo per un 

progetto comune. 
• Interagisce positivamente con gli 

adulti  
 

 
Competenze in uscita al termine della scuola per l’infanzia (sintesi)  
 
Il bambino/a: 

• Sviluppa il senso dell’identità personale e di appartenenza al gruppo  
• Conosce la sua origine, la sua storia, la propria realtà territoriale  

• Conosce le regole di vita comunitaria e assume comportamenti adeguati nelle 
diverse situazioni 
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Scuola per l’Infanzia 

IL CORPO IN MOVIMENTO  

Identità, autonomia, salute  

 
Competenze Obiettivi 
Raggiunge una buona autonomia personale, 
conosce il proprio corpo e i suoi segnali. 

 

• Consolida la conoscenza del sé  
• Acquisisce consapevolezza di sé e 

dell’altro attraverso il fare, il gioco, la 
scoperta, l’esplorazione, l’uso dello 
spazio. 

• Cura la propria persona e gli oggetti 
personali  

• Riconosce segnali del corpo e gli stati 
di benessere /malessere 

Prova piacere nel movimento e si muove con 
destrezza nello spazio circostante e nel gioco  

• Si destreggia in giochi di movimento 
e di equilibrio. 

• Controlla e coordina il movimento  

• Migliora la coordinazione oculo-
manuale e la motricità fine  

Esercita le potenzialità espressive, 
conoscitive, sensoriali, ritmiche del corpo 

rispettando regole condivise  

• Utilizza il linguaggio corporeo per 
comunicare  

• Impegna capacità motorie in diverse 
situazioni espressivo-comunicative  

• Conosce e rispetta le regole e il 

proprio turno in ambienti chiusi e 
all’aperto  

Conosce e rappresenta il proprio corpo in 
modo completo  

• Rappresenta graficamente il corpo in 
modo completo e strutturato in 

posizione statica e dinamica. 
• Riconosce e rappresenta le 

espressioni del viso  

 
Competenze in uscita al termine della scuola per l’infanzia (sintesi)  
 

Il bambino/a: 
• Ha consolidato conoscenza e consapevolezza del sé 

• Si muove nel gruppo e nello spazio con azioni finalizzate  
• Utilizza il corpo per comunicare  
• Raggiunge una buona motricità fine 
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Scuola per l’Infanzia 

LIUNGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE  

 

 
Competenze Obiettivi 
Sviluppa interesse verso diverse espressioni 
d’arte visiva, plastica, sonora  

• Incontra diverse espressioni d’arte 
visiva/plastica del territorio 

• Segue con attenzione e piacere 
spettacoli teatrali, musicali, 

cinematografici ed esprime le 
proprie preferenze  

Utilizza linguaggi corporei, gestuali, grafici, 
vocali per esprimersi  
 

• Esercita le proprie potenzialità 
espressive, corporee, sensoriali, 
relazionali per comunicare 

esperienze ed emozioni 

Esplora i materiali che ha a disposizione e li 

utilizza con creatività 
 

• Sperimenta diverse forme di 

espressione artistica dando forma 
all’esperienza  

• Disegna, dipinge, modella, sceglie 
materiali e strumenti in modo 
creativo 

• Utilizza il linguaggio corporeo per 
comunicare  

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
percezione e produzione musicale utilizzando 

la voce, il corpo, gli oggetti  
 
 

 

• Migliora capacità di ascolto 
percezione e discriminazione dei 

suoni  
• Decodifica semplici messaggi  
• Utilizza il corpo, la voce, gli oggetti 

per imitare, produrre semplici 
sequenze sonoro-musicali, inventare 

suoni  

 
Competenze in uscita al termine della scuola per l’infanzia (sintesi)  

 
Il bambino/a: 

• Decodifica messaggi 

• Esprime le proprie capacità di espressione e comunicazione con immaginazione e 
creatività  

• Utilizza una varietà creativa di materiali 
• Utilizza una varietà creativa di materiali 
• Raggiunge una buona padronanza nella motricità 

• Sviluppa il senso dell’identità personale e di appartenenza al gruppo  
• Conosce la sua origine, la sua storia, la propria realtà territoriale  

• Conosce le regole di vita comunitaria e assume comportamenti adeguati nelle 
diverse situazioni 
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Scuola dell’Infanzia 

I DISCORSI E LE PAROLE  

 Comunicazione, lingua, cultura  

 
 
Competenze 

 
Obiettivi 
 

 
Sviluppa capacità di ascolto e di attenzione  
 

 
• Ascolta, comprende, si esprime si fa 

capire  

• Comprende una breve narrazione 
individuandone gli aspetti essenziali 

 

 

Utilizza in modo differenziato ed 
appropriato il linguaggio verbale per 
esprimersi e comunicare  

  
 

 

• Interagisce verbalmente con compagni 
e adulti  

• Racconta, inventa, riporta vissuti 

utilizzando frasi complete 
• Ricostruisce brevi sequenze 

narrative 
• Memorizza e ripete filastrocche, 

canzoni… 

• Utilizza nuovi vocaboli per rielaborare 
esperienze  

 

 

Formula ipotesi sulla lingua scritta 
 
 

 
 

 

•  Comprende che i suoni hanno un loro 
rappresentazione grafica 

•  Associa simboli grafici a suoni  

•  Scrive il proprio nome in stampato     
      maiuscolo, distingue segni da disegni 

•  Sperimenta prime forme di   
     comunicazione attraverso la scrittura   
     anche non convenzionale 

 

 
Competenze in uscita al termine della scuola per l’infanzia (sintesi)  

 
Il bambino/a: 

• Affina capacità di ascolto e comprensione  
• Si esprime in modo adeguato a seconda delle diverse situazioni, partecipa alle 

conversazioni 

• Si avvicina a prime forme di comunicazione attraverso la scrittura  
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Scuola per l’Infanzia 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura  

 
Competenze Obiettivi 
Esplora l’ambiente utilizzando diversi canali 
sensoriali  

 

• È curioso, osserva, fa domande, 
coglie ed organizza informazioni 

ricavate dall’ ambiente  

 

Colloca sé, persone, oggetti nello spazio 

• Coglie relazioni spaziali muovendosi 

ed orientandosi 
• Comprende semplici rapporti 

topologici 

• Esegue e rappresenta percorsi 

Si orienta nel tempo della vita quotidiana • Osserva e coglie trasformazioni 

naturali e stagionali 
• Riconosce relazioni di causa-effetto 

• Colloca avvenimenti e ricorrenze in 
tempi specifici 

 
Confronta e valuta qualità e quantità e le 

rappresenta graficamente  
 

 
 
 

 
 

 

• Coglie uguaglianze e differenze; 
riconosce proprietà comuni degli 
oggetti  

• Sviluppa capacità di mettere in 
relazione 

• Compie semplici operazioni di 
confronto, raggruppamento, 
classificazione secondo semplici 

criteri 
• Usa semplici simboli per registrare 

Utilizza un linguaggio adeguato per 

descrivere e comunicare 
 

• Utilizza strumenti di misura intuitivi 

non convenzionali 
• Discute, si confronta, da spiegazioni, 

fa previsioni utilizzando 

consapevolmente un linguaggio 
adeguato 

Prova interesse per gli artefatti tecnologici • Individua le caratteristiche percettive 
di un artefatto, lo esplora e ne coglie 

parti e possibili usi 
• Individua caratteristiche percettive di 

un materiale o di un artefatto, lo 

esplora e ne coglie parti e possibili 
usi 

 
Competenze in uscita al termine della scuola per l’infanzia (sintesi)  

 
Il bambino/a: 

• Utilizza canali sensoriali per apprendere e organizza informazioni ricavate 

dall’ambiente  
• Comprende semplici rapporti topologici 

• Si orienta negli spazi e colloca eventi nel tempo 
• Coglie rapporti e relazioni  
• Individua e utilizza simboli per rappresentare e registrare 

• Arricchisce il proprio lessico. 
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2.5 COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I GRADO 

 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

Scuola Primaria 

LINGUA ITALIANA 

Classe seconda 

 
 
Competenze 

 
Obiettivi 

Ascoltare e parlare 
 

 Ascolta e partecipa alle conversazioni 
in modo pertinente rispettando le 

regole dell’ascolto e del dialogo. 
Ascolta la lettura o il racconto di una 

storia mantenendo l’attenzione. 

• Comprende l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 
• Interagisce nello scambio 

comunicativo in modo adeguato 
alla situazione. 

• Segue la narrazione di testi 
ascoltati cogliendone il 

significato globale. 
• Racconta un’esperienza 

rispettando la sequenza 
logico/temporale. 

 

Leggere 
 

Legge ad alta voce testi letterari di 
vario genere appartenenti alla 

letteratura dell’infanzia e ne individua 

gli elementi essenziali. 

• Legge ad alta voce in maniera 
espressiva. 

• Legge e comprende gli elementi 
essenziali di un racconto (luogo, 

tempo, personaggi, azioni). 
• Legge una filastrocca 

rispettandone il ritmo. 
• Legge in modo espressivo brani 

sotto forma di dialogo. 
 

Scrivere 
 
Scrive brevi testi narrativi e descrittivi 

rispettando le principali convenzioni 

ortografiche. 

• Scrive didascalie relative alle 

immagini. 
• Compone frasi a partire dalle 

parole date. 
• Scrive storie inventate 

rispettando uno schema dato. 
• Produce semplici testi descrittivi 

seguendo una traccia. 
• Scrive un semplice testo 

esprimendo le proprie emozioni 
riferite a situazioni vissute. 



CURRICOLO  VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
 

I 

• Produce semplici poesie e 

filastrocche sulla base di uno 
schema dato. 

Riflettere sulla lingua 
 
Riconosce le regole ortografiche e gli 
elementi morfologici di base e li usa 

nell’elaborazione orale e scritta. 

• Conosce e usa l’ordine 

alfabetico. 
• Conosce e usa le convezioni 

ortografiche e la divisione in 
sillabe. 

• Conosce e usa i principali 
digrammi (sc, gli, gn, qu, cq, 

mp, mb,ecc.) 
• Conosce e usa apostrofo e 

accento. 
• Conosce e usa alcuni segni di 

punteggiatura. 
• Individua relazioni di significato 

tra le parole ( famiglia di parole, 

sinonimi e contrari) 
• Riconosce gli articoli, i nomi, e 

gli aggettivi qualificativi. 
• Riconosce l’azione (verbo) nella 

frase. 

 
Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe seconda 

 
Livello BASE 
 

L’alunno/a è in grado di: 

• Ascoltare una semplice conversazione. 

• Raccontare un’esperienza personale se sollecitato e guidato dall’insegnante. 

• Leggere in modo tecnico un breve testo. 

• Comprendere in modo essenziale il significato di una semplice storia. 

• Scrivere in modo abbastanza corretto sotto dettatura. 

• Scrivere autonomamente semplici frasi. 

 

Livello MEDIO 
 
L’alunno/a è in grado di: 

• Ascoltare ed intervenire in modo pertinente in una conversazione 

• Raccontare un’esperienza personale rispettando la successione cronologica. 

• Leggere ad alta voce in modo corretto, rispettando la punteggiatura. 

• Comprendere il contenuto di un racconto cogliendone il senso globale. 

• Scrivere sotto dettatura rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
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• Scrivere in modo autonomo brevi testi narrativi e descrittivi. 

• Riconoscere le principali convenzioni ortografiche e gli elementi morfologici 

di base. 

 

Livello ALTO 
 
L’alunno/a è in grado di: 

• Ascoltare e interagire nelle conversazioni, intervenire in modo pertinente ed 

esprimere il proprio punto di vista. 

• Raccontare un’esperienza personale o una storia rispettando l’ordine 

cronologico. 

• Esprimere le proprie emozioni riferite a situazioni vissute. 

• Comprendere il contenuto di un racconto ascoltato e rispondere in modo 

corretto a domande sui personaggi e sulle sequenze narrative. 

• Leggere ad alta voce in modo corretto ed espressivo testi di vario genere ed 

individuare gli elementi essenziali. 

• Scrivere testi narrativi e descrittivi rispettando le fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

• Riconoscere le regole ortografiche e gli elementi morfologici di base 

utilizzandoli nell’elaborazione scritta e orale. 
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LINGUA ITALIANA 
Scuola Primaria Classe Quinta 

COMPETENZE OBIETTIVI 
Ascoltare e parlare 

Sa adottare opportune strategie di 
attenzione e di comprensione ed usa 

in modo efficace la comunicazione con 
gli altri 

• Coglie in una conversazione le 

posizioni espresse dai compagni 
ed interviene in modo efficace. 

• Comprende le informazioni 
necessarie per l’esecuzione di 

compiti, di messaggi dai media 
(annunci, articoli, spot, ecc.) 

• Sa riferire su esperienze 
personali in modo chiaro e 

rispettando l’ordine 
logico/cronologico 

• Sa organizzare una breve 
relazione orale su un argomento 

definito 

Leggere 
Legge con interesse e piacere testi di 

vario tipo e comincia a manifestare 
gusti personali 

• Legge in modo scorrevole testi 
di vario genere e sa utilizzare 

semplici tecniche di supporto 
alla comprensione. 

• Legge semplici testi letterari, 
narrativi e poetici 

riconoscendone le strutture 
essenziali che li 

contraddistinguono. 

Scrivere 
Sa produrre testi organici, corretti e 

sintetici 

• Sa organizzare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza 

• Sa produrre testi di vario genere 
sulla base di modelli dati, 

corretti dal punto di vista 
ortografico e morfosintattico 

• Sa esprimere per iscritto 
opinioni, esperienze, stati 

d’animo utilizzando vari modelli 
(lettera, diario, poesia, ecc.) 

• Compie interventi di 
rielaborazione sui testi 

utilizzando in particolare il 
riassunto 

Riflettere sulla lingua 

Sa applicare le conoscenze 
metalinguistiche per migliorare l’uso 

orale e scritto della lingua 

• Riconosce le parti variabili ed 

invariabili del discorso. 
• Riconosce la finzione dei 

principali segni di punteggiatura 
• Analizza la frase nelle sue 

funzioni 
• Utilizza il dizionario come 

strumento di consultazione 
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Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe quinta 

 
 

Livello BASE: 
L’alunno/a è in grado di: 

• Mantenere un atteggiamento di ascolto nelle varie situazioni comunicative 

per un tempo breve. Comprendere se guidato il contenuto essenziali di testi 

di vario tipo. 

• Leggere correttamente ma senza intonazione. 

• Comprendere e individuare, se guidato, le principali caratteristiche 

strutturali e il genere dei brani letti. 

• Esprimersi oralmente utilizzando un linguaggio semplice e argomentare in 

modo abbastanza chiaro. 

• Produrre semplici testi utilizzando le strutture essenziali inerenti ad alcune 

tipologie testuali. 

• Utilizzare un lessico semplice commettendo alcuni errori ortografici. 

• Produrre semplici sintesi. 

• Utilizzare in modo non sempre corretto le convezioni ortografiche e la 

punteggiatura. 

• Analizzare solo alcune categorie morfo-sintattiche della lingua. 

 

Livello Medio: 
L’alunno/a è in grado di: 

• Mantenere un atteggiamento di ascolto nelle varie situazioni comunicative 

per un tempo adeguato. Comprendere gli argomenti trattati nelle 

conversazioni e i contenuti espliciti di testi di vario tipo e riconoscerne quasi 

sempre la struttura. 

• Prendere appunti mentre ascolta. 

• Leggere con sicurezza testi di vario tipo utilizzando correttamente tecniche 

diverse. 

• Comprendere i contenuti principali dei brani letti e individuarne, quasi 

sempre, le caratteristiche e il genere. 

• Esprimersi oralmente in modo corretto e di argomentare in modo chiaro. 
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• Produrre testi diversi coerenti e coesi, utilizzando strategie inerenti alle 

varie tipologie testuali, seguendo le indicazioni date. 

• Comunicare con periodi complessi, ma non sempre correttamente 

strutturati. 

• Utilizzare un lessico appropriato. 

• Produrre sintesi chiare e corrette. 

• Utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche e la punteggiatura. 

• Analizzare, quasi sempre, le strutture morfo-sintattiche della lingua. 

 

 
Livello Alto: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Mantenere un atteggiamento di ascolto attivo nelle varie situazioni 

comunicative. Comprendere gli argomenti trattati nelle conversazioni e i 

contenuti espliciti ed impliciti di testi di vario tipo e riconoscerne la 

struttura. 

• Utilizzare modalità efficaci e corrette per prendere appunti mentre ascolta. 

• Leggere in modo espressivo e scorrevole testi di vario tipo utilizzando 

consapevolmente tecniche diverse. 

• Comprendere ed individuare in modo sicuro le caratteristiche strutturali e il 

genere  dei brani letti. 

• Utilizzare autonomamente la lettura per arricchire le proprie conoscenze. 

• Esprimersi oralmente con padronanza linguistica argomentando in modo 

chiaro. 

• Produrre autonomamente testi diversi coerenti e coesi, utilizzando strategie 

inerenti alle varie tipologie testuali. 

• Comunicare con periodi complessi strutturati correttamente. 

• Usare un lessico vario e appropriato, specifico delle varie discipline. 

• Produrre sintesi efficaci e significative.  

• Utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche. 

• Utilizzare consapevolmente la punteggiatura in funzione demarcativa ed 

espressiva. 

• Riconoscere con sicurezza le categorie morfo-sintattiche della lingua. 
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LINGUA ITALIANA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA OBIETTIVI 
 

➢ BASE 

Ascolta i testi e ne comprende 

l’informazione principale 

 

➢ INTERMEDIO 

Ascolta i testi e ne individua con 

sicurezza i significati espliciti  

 

➢ ALTO 

Ascolta i testi e ne individua con 

sicurezza i significati espliciti ed 

impliciti  

 

 

ASCOLTARE 

 

• Ascolta testi prodotti e/o letti 

da altri, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 

argomento e informazioni principali, punto di vista 

dell’emittente 

• Ascolta i testi applicando 

tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto 

(prende appunti utilizzando abbreviazioni, parole-chiave, 

segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielabora gli appunti) 

 

 

 

➢ BASE 

Legge testi di varia natura applicando 

tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine) 

 

➢ INTERMEDIO 

Legge in modo rapido, comprendendo con 

sicurezza i significati del testo 

 

➢ ALTO 

Legge con interesse e piacere testi di 

vario tipo e manifesta gusti personali 

riguardo a opere, autori e generi 

letterari 

 

 

LEGGERE 

 

• Legge ad alta voce in modo espressivo 

• Usa in modo funzionale le varie parti di un manuale di 

studio: indice, capitoli, testi, riquadri, immagini, didascalie, 

apparati grafici 

 

 

 

  

➢ BASE 

Comprende testi di vario genere 

individuando le informazioni principali 

 

➢ INTERMEDIO 

Comprende e distingue testi di vario 

genere, ricavandone le informazioni 

esplicite  

 

➢ ALTO 

 

 COMPRENDERE 

 

• Comprende testi di vario tipo e forma individuando:  

 

- personaggi e loro caratteristiche;  

- ambientazione spaziale e temporale;  

- tema principale e temi di sfondo;  
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Comprende e distingue testi di vario 

genere, ricavandone le informazioni 

esplicite ed implicite 

Comprende e analizza le diverse 

tipologie testuali proposte 

 

- il genere di appartenenza;  

- le tecniche narrative usate dall’autore 

 

 

 

➢ BASE 

Sa esprimersi in modo semplice e 

corretto, utilizzando un linguaggio 

adeguato all’interlocutore e alla 

situazione 

 

➢ INTERMEDIO 

Interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative variando 

opportunamente i registri in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori 

  

➢ ALTO 

Utilizza la lingua come strumento 

attraverso il quale esprimere stati 

d’animo, rielaborare esperienze ed 

esporre punti di vista personali 

 

 

PARLARE 

 

• Interviene in una conversazione e/o in una discussione 

rispettando tempi e turni di parola 

• Racconta esperienze personali selezionando informazioni 

significative, esplicitandole in modo chiaro  

• Riferisce su un argomento di studio presentando 

l’argomento in modo chiaro e coerente, servendosi 

eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 

grafici, mappe) 

• Riformula in modo sintetico le informazioni selezionate 

da un testo e le riorganizza in modo personale (riassunti 

schematici, mappe, tabelle) 

 

 

 

 

➢ BASE 

Sa produrre testi esperienziali 

semplici e comprensibili  

 

➢ INTERMEDIO 

Scrive testi espositivi e narrativi sulla 

base di modelli sperimentati 

 

➢ ALTO 

Produce testi argomentativi, anche 

utilizzando le tecnologie multimediali  

 

 

SCRIVERE 

 

• Raccoglie e organizza le idee (liste di argomenti, mappe, 

scalette); revisiona il testo in vista della stesura definitiva; 

rispetta le convenzioni grafiche: utilizzo dello spazio, 

rispetto dei margini, titolazione, impaginazione 

• Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa e 

in versi 

• Scrive sintesi di testi letti e ascoltati e li sa poi 

riutilizzare per i propri scopi 

• Scrive testi utilizzando programmi di videoscrittura  

 

 

➢ BASE 

Applica le regole dell’ortografia e della 

punteggiatura 

 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 

• Conosce e sa analizzare le principali parti del discorso; 

analizza la frase nelle sue funzioni; conosce la costruzione 

della frase complessa  
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➢ INTERMEDIO 

Applica le conoscenze grammaticali per 

migliorare l’uso orale e scritto della 

lingua 

 

➢ ALTO 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche 

per migliorare la propria comunicazione  

 

• Stabilisce relazioni tra situazione di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici 

• Utilizza strumenti di consultazione 
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LINGUE COMUNITARIE  

 

Scuola Primaria 

INGLESE   
Classe seconda 

COMPETENZE OBIETTIVI 
Listening 
Sa ascoltare e comprendere lessico, 

semplici domande, espressioni, 
istruzioni, indicazioni,filastrocche e 

canzoni. 

 
 

• Conosce, comprende ed utilizza 
parole in frasi standard, in modo 

pertinente, rispettando 
pronuncia e intonazione, per 

comunicare in contesti 

conosciuti e per stabilire 
rapporti interpersonali e positivi. 

• Conosce, comprende ed esegue 
semplici istruzioni per portare a 

termine attività, per disegnare, 
per giocare, per cantare. 

Speaking 
Riproduce semplici parole e frasi 

rispettando pronuncia e intonazione 

• Riconosce ed usa il lessico dei 
numeri fino a 20. 

• Riconosce ed usa il lessico dei 

colori, degli animali, del corpo 
della famiglia. 

Reading 
Riconosce la forma scritta di parole ed 

espressioni familiari 

• Comprende brevi testi 
individuando nomi conosciuti, 

parole ed espressioni familiari. 

Writing 
Copia parole del proprio repertorio 

orale 

• Copia, completa e scrive parole, 
espressioni e semplici frasi dopo 

averne convalidato la 
comprensione e la produzione 

orale. 

 

 
Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe seconda 

 
Livello BASE: 

 

L’alunno/a è in grado di: 
 

• Contare fino a 10 
• Usare il lessico di alcuni colori 

• Riconoscere alcuni oggetti 

 
Livello Medio: 

 
L’alunno/a è in grado di: 
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• Comprendere semplici istruzioni. 

• Usare con sicurezza il lessico dei colori. 
• Riconoscere oggetti di uso comune presentati. 

• Cantare filastrocche 

 
Livello Alto: 

 
L’alunno/a è in grado di: 

 
• Ascoltare una storia dimostrando di comprendere il significato globale. 

• Riconoscere e usare il lessico dei numeri entro il 20. 
• Riconoscere come lettura globale, la forma scritta di parole ed espressioni 

familiari, per un primo approccio al codice scritto come ulteriore mezzo di 
comunicazione. 

• Riprodurre semplici parole e frasi rispettando pronuncia e intonazione in 

contesti familiari. 
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Scuola Primaria 

INGLESE   
Classe quinta 

 
COMPETENZE OBIETTIVI 
Listening 
Sa ascoltare e comprendere semplici e 

brevi messaggi, con lessico e strutture 
note su argomenti familiari, 

accuratamente articolati e 
pronunciati,comprendendo le parole 

chiave e le informazioni specifiche. 

• Conosce, comprende ed utilizza 
espressioni di uso quotidiano e 

semplici frasi,rispettando 
pronuncia e intonazione, per 

soddisfare bisogni di tipo 
concreto, 

Speaking 
Descrive oralmente 

persone,animali,luoghi e oggetti 
utilizzando il lessico e le strutture 

conosciute. 

• Conosce,comprende pone e 
risponde a domande su 

particolari personali per stabilire 
rapporti sociali positivi, 

rispettando pronuncia e 
intonazione. 

• Interviene e interagisce in modo 
pertinente in scambi dialogici 

con i compagni e con 
l’insegnante. 

• Usa espressioni e semplici frasi 
per descrivere oralmente se 

stessi, altre persone, luoghi ed 
oggetti, utilizzando il lessico e le 

strutture conosciute. 

Reading 
Legge un testo molto breve preparato 

in precedenza, brevi messaggi 
personali, descrizioni ed indicazioni, 

riconoscendo parole e frasi familiari e 
ricavarne informazioni specifiche. 

• Legge brevi testi accompagnati 
da supporti visivi cogliendo il 

significato globale e ricavando 
informazioni specifiche.  

Writing 

Scrive semplici messaggi e brevi testi 
relativi a se stessi, ai propri gusti, al 

proprio mondo, utilizzando parole ed 
espressioni del proprio repertorio 

orale, seguendo un modello dato o in 
modo autonomo. 

• Scrive semplici messaggi e brevi 

testi relativi a se stessi, ai 
propri gusti, al proprio mondo, 

padroneggiando alcune semplici 
strutture grammaticali. 

 

Culture 

Rileva diversità culturali in relazione 
ad abitudini di vita 

• Riconosce le caratteristiche dei 

vari gruppi sociali e sviluppa 
atteggiamenti di rispetto per le 

culture diverse. 

 

 



CURRICOLO  VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
 

I 

 

 

 
Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe quinta 

 
Livello BASE: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Comprendere semplici e chiari messaggi con lessico e strutture noti su 

argomenti familiari 

• Leggere un semplice testo 

• Comprendere semplici istruzioni 

 

Livello Medio: 
L’alunno/a è in grado di: 

• Scrivere semplici messaggi seguendo un modello dato. 

• Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

• Descrivere oralmente persone 

 

Livello Alto: 
L’alunno/a è in grado di: 

• Ascoltare una storia dimostrando di comprendere il significato globale. 

• Descrivere oralmente sé e i compagni, persone, luoghi e oggetti, utilizzando 

il lessico conosciuto. 

• Comprendere testi scritti e ricavare informazioni 

• Dialogare e scambiare informazioni 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MILANI” 

Area Linguistica (Lingua inglese) 
Obiettivi minimi 

 

 Ascoltare e 
comprendere 

Produrre e 
comunicare 

Rielaborare 
Imparare ad 
imparare 

Secondaria di 
primo grado 

(classe III) 

- Comprende semplici 
messaggi, istruzioni, 
comandi riferiti 
all’ambito personale e 
familiare, alla scuola, al 
tempo libero. 
- Comprende dialoghi e 
testi relativi ad 
argomenti familiari. 
 

- Scambia con 
uno o più 
interlocutori 
  semplici 
messaggi su se 
stesso, il proprio 
  ambiente, la 
realtà esterna.
    
- Produce 
semplici messaggi 
su se stesso e 
  sull’ambiente 
circostante. 
 

-compie 
operazioni 
sulle/con le 
informazioni 
raccolte per 
riorganizzarle e 
riutilizzarle nei 
diversi ambiti. 

Ha elaborato un 
personale 
metodo di 
studio. 

 

 

Curricolo della seconda lingua straniera (francese e spagnolo) 

Gli obiettivi sono articolati in base alle attività linguistico-comunicative indicate dal Quadro comune europeo di 

riferimento: 

 

Classe prima (A1-A2) 

Comprensione 

orale 
Comprensione 

scritta 
Produzione 

orale 
Produzione 

scritta 
Interazione 

orale 
Interazione 

scritta 

Riesce a 

comprendere 

espressioni 

familiari di uso 

quotidiano e 

formule molto 

comuni per 

soddisfare 

bisogni di tipo 

concreto e 

immediato.  

 

Riesce a 

comprendere 

parole familiari  

e frasi molto 

semplici 

relazionate con 

la sfera 

personale. 

Sa presentare 

se stesso/a e 

altre persone ed 

è in grado di 

porre domande 

su dati 

personali e 

risponde a 

domande 

analoghe (il 

luogo  dove 

abita, le 

persone che 

conosce, le 

Riesce a 

scrivere brevi 

testi de carattere 

personale, sa 

descrivere se 

stesso/a e gli 

altri fisicamente 

e 

caratterialmente. 

Sa compilare 

una scheda con i 

suoi dati 

personali. 

È in grado di 

interagire in 

modo semplice 

purché 

l’interlocutore 

parli 

lentamente e in 

modo chiaro e 

sia disposto a 

collaborare. 

 

Sa scrivere 

brevissime 

lettere o mail 

rispondendo a 

semplici 

domande di 

carattere 

personale e sa 

formulare 

semplici 

domande.  
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cose che 

possiede) 

Classe seconda (A2) 

Riesce a 

comprendere 

frasi isolate ed 

espressioni di 

uso frequente 

relativi ad 

ambiti di di 

immediata 

rilevanza 

(informazioni 

di base sulla 

persona e sulla 

famiglia, 

acquisti, 

geografia 

locale, lavoro).  

 

Riesce a 

leggere testi 

brevi e semplici 

e a trovare 

informazioni 

specifiche e 

prevedibili in 

materiale di uso 

quotidiano. 

Riesce a capire 

lettere personali 

e mail semplici 

e brevi.  

 

Riesce a 

comunicare in 

attività semplici 

e di routine 

usando 

espressioni e 

frasi per 

descrivere con 

parole semplici 

la propria 

famiglia ed 

altre persone, le 

condizioni di 

vita, la carriera 

scolastica il 

lavoro.  

Riesce a 

descrivere in 

termini 

semplici aspetti 

del proprio 

vissuto e del 

proprio 

ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a 

bisogni 

immediati.  

 

Riesce a 

comunicare in 

uno scambio di 

informazioni 

semplice e 

diretto su 

argomenti 

familiari e 

abituali 

 

è in grado di 

scambiare 

informazione 

scritte 

attraverso 

lettere e mail su 

argomenti che 

riguardano la 

propria sfera 

personale, della 

propria famiglia 

e i suoi amici 
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Classe terza (B1) 

Livello    Elementare Livello intermedio Livello avanzato 

Comprensione orale: riesce a 

comprendere espressioni familiari 

di uso quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto e immediato.  

 

Comprensione scritta: riesce a 

comprendere parole familiari  e frasi 

molto semplici relazionate con la 

sfera personale. 

 

Produzione orale: sa presentare se 

stesso/a e altre persone ed è in grado 

di porre domande su dati personali e 

risponde a domande analoghe (il 

luogo dove abita, le persone che 

conosce, le cose che possiede). 

Produzione scritta: riesce a 

scrivere brevi testi di carattere 

personale, sa descrivere se stesso/a e 

gli altri fisicamente e 

caratterialmente. Sa compilare una 

scheda con i suoi dati personali. 

Interazione orale: è in grado di 

interagire in modo semplice purché 

l’interlocutore parli lentamente e in 

modo chiaro e sia disposto a 

collaborare. 

Interazione scritta: sa scrivere 

brevissime lettere o mail 

rispondendo a semplici domande di 

carattere personale e sa formulare 

semplici domande.  

Comprensione orale: riesce a 

comprendere frasi isolate ed 

espressioni di uso frequente relativi 

ad ambiti di  immediata rilevanza 

(informazioni di base sulla persona 

e sulla famiglia, acquisti, geografia 

locale).  

Comprensione scritta: riesce a 

leggere testi brevi e semplici e a 

trovare informazioni specifiche e 

prevedibili in materiale di uso 

quotidiano. Riesce a capire lettere 

personali e mail semplici e brevi.  

Produzione orale: riesce a 

comunicare in attività semplici e di 

routine usando espressioni e frasi 

per descrivere con parole semplici 

la propria famiglia ed altre persone, 

le condizioni di vita, la carriera 

scolastica. 

Produzione scritta: riesce a 

descrivere in termini semplici 

aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati.  

 

Interazione orale: Riesce a 

comunicare in uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

 

Interazione scritta: è in grado di 

scambiare informazioni scritte 

attraverso lettere e mail su 

argomenti che riguardano la sfera 

personale, della propria famiglia e i 

suoi amici.  

Comprensione orale: è in grado 

di comprendere i punti essenziali 

di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari 

che affronta normalmente a 

scuola, nel tempo libero e in 

famiglia.  

Comprensione scritta:  riesce a 

comprendere la descrizione di 

avvenimenti, di sentimenti e di 

desideri. È in grado di leggere in 

quotidiano lentamente e con 

l’aiuto di un vocabolario.  

Produzione orale: è in grado di 

descrivere esperienze  e 

avvenimenti passati, sogni, 

speranze e progetti futuri e di 

esporre brevemente ragioni 

personali, di dare spiegazioni e di 

dare la propria opinione 

.Produzione scritta: sa produrre 

testi semplici e coerenti su 

argomenti che gli sono familiari o 

di interesse personale. 

 

Interazione orale: se la cava in 

molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 

regione dove si parla la lingua in 

questione. 

Interazione scritta: è in grado di 

scambiare informazione scritta si 

avvenimenti passati, sentimenti e 

progetti personali.  
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Scuola Primaria 

MUSICA 

Classe seconda 

Competenze Obiettivi 

Produrre 
Usa la voce, gli oggetti sonori e gli 
strumenti musicali per produrre, 

riprodurre e creare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario tipo. 

 

• Esegue semplici giochi ritmici 

d’insieme. 

Eseguire in gruppo 
Esegue in gruppo semplici brani vocali 
e strumentali. 

 

• Esegue un canto 

accompagnandosi con gesti-

suono e/o con gli strumenti a 

percussione, limitatamente alla 

pulsazione. 

Discriminare 
Riconosce e discrimina gli elementi di 

base all’interno di un brano musicale. 

• Rappresenta in modo non 

convenzionale suoni e sequenze 

sonore relativamente ai 

parametri di durata ed intensità. 

Ascoltare 
Coglie all’ascolto gli aspetti espressivi 

e strutturali di un brano musicale. 

 

• Attribuisce un significato ad un 

brano musicale ascoltato 

(immaginare situazioni, 

personaggi, ambienti ….). 

 
 

Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe seconda 

Livello BASE: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Conoscere sufficientemente i parametri del suono.  

• Classificare sufficientemente eventi sonori.  

• Percepire i vari ritmi in modo sufficientemente consapevole.  

• Trascrivere in modo sufficientemente corretto con simboli grafici eventi 

sonori. 
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• Riprodurre in modo sufficientemente sicuro suoni e rumori con la voce, gli 

strumenti ed oggetti vari.  

• Intonare in modo sufficientemente sicuro canti a una voce.  

• Accompagnare i canti in modo sufficientemente corretto e sicuro. 

• Sonorizzare in modo sufficientemente corretto e sicuro immagini, storie e 

racconti. 

 

 

 

Livello MEDIO: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Conoscere in modo parzialmente sicuro i parametri del suono.  

• Classificare in modo parzialmente sicuro eventi sonori. 

• Percepire in modo parzialmente consapevolmente i ritmi. 

• Trascrivere in modo parzialmente corretto con simboli grafici eventi sonori. 

• Riprodurre in modo parzialmente corretto suoni e rumori con la voce, gli 

strumenti ed oggetti vari.  

• Intonare in modo parzialmente sicuro canti a una voce.  

• Accompagnare i canti con gli strumenti in modo parzialmente corretto e 

sicuro. 

• Sonorizzare in modo parzialmente corretto e sicuro immagini, storie e 

racconti. 

 

Livello ALTO: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Conoscere con sicurezza i parametri del suono.  

• Classificare con sicurezza eventi sonori.  

• Percepire con consapevolezza i vari ritmi.  

• Trascrivere correttamente con simboli grafici eventi sonori. 

• Riprodurre con sicurezza suoni e rumori con la voce, gli strumenti ed 

oggetti vari.  

• Intonare con sicurezza canti.  

• Accompagnare i canti con gli strumenti in modo corretto e sicuro. 
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• Sonorizzare correttamente immagini, storie e racconti. 

 

Scuola Primaria 

MUSICA 

Classe quinta 

Competenze Obiettivi 

Produrre 
Usa la voce, gli oggetti sonori e gli 

strumenti musicali per produrre, 
riprodurre e creare fatti sonori ed 

eventi musicali di vario tipo. 

 

• Utilizza voce e strumenti in modo 

creativo e consapevole, ampliando 

le proprie capacità di invenzione 

sonoro-musicale. 

Eseguire in gruppo 
Esegue in gruppo semplici brani vocali 

e strumentali. 

 

• Esegue collettivamente ed 

individualmente brani vocali-

strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, 

l’espressività, l’interpretazione. 

 

Discriminare 
Riconosce e discrimina gli elementi di 
base all’interno di un brano musicale. 

 

• Riconosce e classifica gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani 

esteticamente rilevanti, di vario 

genere e provenienza. 

• Rappresenta gli elementi sintattici 

basilari di eventi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

 

Ascoltare 
Coglie all’ascolto gli aspetti espressivi 
e strutturali di un brano musicale. 

 

• Valuta aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di tempi e luoghi 

diversi 

 

 

Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe quinta 
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Livello BASE: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Riconoscere ed utilizzare con difficoltà alcuni simboli del codice musicale. 

• Ascoltare e analizzare con difficoltà brani e idee musicali anche in relazione 

al genere e allo stile. 

• Distinguere, individuare, ordinare, memorizzare con difficoltà il timbro dei 

diversi strumenti dell’orchestra.  

• Individuare ed esprimere con difficoltà relazioni tra musica ed altre forme di 

linguaggio.  

• Intonare con difficoltà canti fino a due voci con alternanza solista/coro.  

• Utilizzare con difficoltà lo strumentario didattico e non per sonorizzazioni, 

riproduzioni e invenzioni musicali. 

• Usare con difficoltà e sicuro le risorse espressive degli strumenti e della voce. 

 

Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe quinta 

Livello MEDIO: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Riconoscere ed utilizzare in modo quasi corretto alcuni simboli del codice 

musicale. 

• Ascoltare e analizzare in modo quasi corretto brani e idee musicali, anche in 

relazione al genere e allo stile.  

• Distinguere, individuare, ordinare, memorizzare quasi correttamente il 

timbro dei diversi strumenti dell’orchestra.  

• Individuare ed esprimere quasi correttamente relazioni tra musica ed altre 

forme di linguaggio.  

• Intonare in modo quasi adeguato canti fino a due voci con alternanza 

solista/coro.  

• Utilizzare in modo quasi corretto lo strumentario didattico e non per 

sonorizzazioni, riproduzioni e invenzioni musicali.  

• Usare in modo quasi sicuro e corretto le risorse espressive degli strumenti e 

della voce. 

 

Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe quinta 

Livello ALTO: 
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L’alunno/a è in grado di: 

• Riconoscere ed utilizzare correttamente alcuni simboli del codice musicale.  

• Ascoltare e analizzare correttamente brani e idee musicali anche in 

relazione al genere e allo stile. 

• Distinguere, individuare, ordinare, memorizzare correttamente il timbro dei 

diversi strumenti dell’orchestra. 

• Individuare ed esprimere correttamente relazioni tra musica ed altre forme 

di linguaggio.  

• Intonare adeguatamente canti fino a due voci e con alternanza solista/coro.  

• Utilizzare correttamente lo strumentario didattico e non per sonorizzazioni, 

riproduzioni e invenzioni musicali.  

Usare con sicurezza le risorse espressive degli strumenti e della voce. 
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Scuola Primaria 

ARTE E IMMAGINE 

Classe seconda 

 

 
Competenze Obiettivi 

Vedere e osservare 
 

Utilizza gli elementi grammaticali di 
base del linguaggio visuale per 

descrivere e leggere immagini statiche 
e messaggi in movimento 

• Esplora immagini e forme 

presenti nell’ambiente 
utilizzando le capacità visive, 

uditive, olfattive, gestuali e 
tattili. 

• Distingue e denomina i colori 
(primari e secondari). 

• Osserva un ambiente e sa 
descriverlo. 

• Distingue e confronta immagini 

realistiche e fantastiche.  

Produrre e rielaborare 
Utilizza le conoscenze del linguaggio 

visuale per produrre e rielaborare in 
modo creativo le immagini attraverso 

l’utilizzo di materiali e tecniche 
differenti 

• Rappresenta un ambiente 

attraverso linee, forme e colori. 
• Produce immagini di ambienti 

fantastici. 
• Manipola immagini. 

• Sperimenta la propria creatività 
attraverso tecniche e materiali 

diversi (pittura, pastelli, 

pennarelli, creta, collage, ecc.) 
• Utilizza in modo creativo i colori 

primari e secondari. 
• Esprime emozioni e sentimenti 

attraverso le immagini. 

Leggere e interpretare immagini 
Riconosce semplici aspetti formali e 

cromatici delle opere d’arte 

• Descrive tutto ciò che vede in 

un’immagine o opera d’arte 
dando spazio alle proprie 

emozioni, sensazioni. 
• Riconosce nel linguaggio visivo, 

linee, forme e colori. 
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Livelli di acquisizione delle competenze al termine 

della classe seconda 

 
Livello BASE: 
 

L’alunno/a è in grado di: 

• Conoscere e denominare in parte i colori primari e secondari. 

• Conoscere e utilizzare in parte gli elementi del linguaggio visivo. 

• Riconoscere parzialmente i concetti topologici di un’immagine. 

• Leggere una sequenza di immagini. 

 

 

Livello MEDIO: 
 
L’alunno/a è in grado di: 

• Distinguere e denominare con sicurezza i colori primari e secondari. 

• Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo: punto, linea, forma. 

• Riconoscere gli elementi topologici in un’immagine. 

• Leggere in modo autonomo una sequenza di immagini. 

 
Livello ALTO: 
 
L’alunno/a è in grado di: 

 
• Distinguere e denominare con sicurezza e in autonomia i colori primari e 

secondari. 

• Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo: punto, linea, forma, 

superficie e colore. 

• Riconoscere con precisione gli elementi topologici in un’immagine. 

• Conoscere e usare con creatività gli elementi del linguaggio visivo. 

• Leggere con sicurezza ed in autonomia più sequenze di immagini. 
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Scuola Primaria 
ARTE IMMAGINE 

Classe Quinta 
 

COMPETENZE OBIETTIVI 
Riconosce gli elementi specifici del 
linguaggio visivo 

Sa riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visuale (linee, 
forme, colori, volume, spazio) e del 

linguaggio audiovisivo (piani, campi, 
sequenze) 

Legge gli aspetti formali di alcune 

opere d’arte 

Sa osservare con consapevolezza in 

un’opera d’arte gli elementi formali , 
utilizzando le regole della percezione 

visiva, individua le molteplici funzioni 
che l’opera svolge sia dal punto di 

vista tecnico che emotivo 

Rielabora e produce immagini in modo 

creativo utilizzando materiali e 
tecniche diverse 

Utilizza tecniche artistiche 

bidimensionali e tridimensionali in 
modo sempre più intenzionale 

(spugnatura, spruzzo, graffito, 

collage, puntinismo, ecc.) 

Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel territorio locale e 
nazionale 

Conosce attraverso esperienze dirette, 

attività di ricerca, le principali opere 
d’arte presenti nel territorio locale 

Coglie l’importanza di tutelare e 
salvaguardare le opere d’arte e i beni 

paesaggistici. 

 
 

Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe quinta 

 
 

Livello BASE 
L’alunno/a è in grado di: 

• Conoscere ed individuare i colori del cerchio cromatico. 

• Cogliere con qualche incertezza, in un’opera d’arte, la direzione della luce. 

• Produrre e rielaborare disegni ed immagini utilizzando, con qualche 

incertezza, le varie tecniche e i materiali. 

• Conoscere e valorizzare in modo essenziale, alcuni beni culturali ed 

ambientali del territorio. 
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Livello MEDIO 
L’alunno/a è in grado di: 

• Conoscere ed individuare correttamente i colori del cerchio cromatico. 

• Individuare la direzione della fonte luminosa in un’immagine ed in un’opera 

d’arte e di cogliere i colori del cerchio cromatico. 

• Produrre e rielaborare disegni ed immagini utilizzando le varie tecniche e i 

materiali in modo creativo. 

• Conoscere ed individuare con sicurezza i beni culturali ed ambientali del 

territorio. 

 

 
Livello ALTO 

L’alunno/a è in grado di: 

 

• Conoscere e individuare con sicurezza i colori del cerchio cromatico. 

• Individuare la direzione della fonte luminosa in un’immagine ed in un’opera 

d’arte e di cogliere i colori del cerchio cromatico. 

• Produrre e rielaborare in modo autonomo e creativo disegni ed immagini 

utilizzando con precisione le tecniche e discriminando i materiali a seconda 

delle attività. 

• Riconoscere gli elementi principali del patrimonio artistico, culturale ed 

ambientale e di essere sensibile ai problemi della tutela e della 

conservazione. 
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Tabella competenze arte immagine SECONDARIA DI I GRADO CLASSE III 

 

 OSSERVARE E 

DESCRIVERE 

COMUNICARE E 

PRODURRE 

RIELABORARE APPRENDERE 

UN METODO 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

CLASSE III 

- Legge e interpreta 

i contenuti di 

messaggi visivi 

- Sa osservare e 

descrivere la 

realtà visiva 

relativa 

all'ambiente 

circostante 

individuandone 

gli specifici 

codici visivi 

- Sa leggere, 

riconoscere e 

individuare le 

diverse tipologie 

dei beni artistici 

cogliendone il 

valore sociale ed 

estetico e 

collocandole nel 

contesto storico 

- Usa il linguaggio 

visivo e le 

relative tecniche 

in modo idoneo 

a raffigurare, 

interpretare e 

inventare la 

realtà e a 

realizzare un 

messaggio visivo 

- Utilizza gli 

strumenti e i 

materiali in 

modo 

appropriato 

- Produce 

elaborati in 

modo autonomo 

e personale 

superando gli 

stereotipi 

- Realizza 

produzioni 

figurative in 

modo originale 

- Ha acquisito una 

capacità 

progettuale 

- Ha acquisito il 

metodo di lavoro 

relativo alle 

diverse tecniche 

espressive 

sperimentate 

- Ha acquisito un 

metodo di studio 

efficace per il 

proprio stile di 

apprendimento 

 
LIVELLI COMPETENZE 

 

 

BASE 

Legge e interpreta i contenuti di semplici messaggi visivi, sa osservare e 

descrivere la realtà circostante. Usa il linguaggio visivo in modo semplice. 

Legge e comprende la funzione di semplici messaggi visivi. Usa il linguaggio 

visivo in modo chiaro utilizzando la tecnica a sè più congeniale. Realizza 

elaborati in modo autonomo e ha acquisito una tecnica espressiva.  

 

INTERMEDIO 

Sa osservare e descrivere la realtà e le immagini individuandone gli specifici 

codici espressivi. Usa il linguaggio visivo idoneo per rappresentare e 

raffigurare superando gli stereotipi. Ha acquisito il metodo di lavoro relativo 

alle diverse tecniche sperimentate. 

 

ALTO 

Legge e riconosce i codici visivi e individua le tipologie dei beni artistici 

ambientali cogliendone il valore artistico ed estetico. Utilizza gli strumenti e i 

materiali in modo appropriato. Realizza produzioni figurative originali. Ha 

acquisito un metodo di lavoro efficace. 
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Scuola Primaria 

CORPO MOVIMENTO E SPORT 
Classe Seconda 

 

Competenze Obiettivi 
Il corpo e le funzioni senso-
percettive 

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione 

del proprio corpo. 
 

• Riconosce e denomina le parti 

del corpo e sa rappresentarle 
graficamente. 

• Riconosce e classifica le 

informazioni provenienti dagli 

organi di senso (sensazioni 
visive, uditive, tattili e 

cinestetiche) 
Il movimento del corpo e  la sua 
relazione con lo spazio e il tempo 

Padroneggia alcuni schemi motori e 
posturali in relazione alle variabili 

temporali e spaziali. 

• Coordina e utilizza alcuni schemi 
corporei combinati tra loro 

(correre/saltare, 
lanciare/afferrare) 

• Individua nel proprio corpo 
punti di equilibrio e non. 

• Riconosce e riproduce semplici 
sequenze ritmiche. 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativa ed 
espressiva 

Utilizza il linguaggio del corpo per 
comunicare. 

• Utilizza in modo personale il 

corpo e il movimento per 

esprimersi e comunicare stati 
d’animo: emozioni e sentimenti, 

forme di drammatizzazione e di 
danza. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 
Comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco, il valore delle 
regole.  

• Individua modalità di confronto 

con i compagni e/o avversari. 
• Partecipa a situazioni di gioco 

finalizzate all’applicazione delle 
regole. 

• Conosce e applica le modalità 
esecutive di semplici giochi di 

gruppo/squadra interagendo in 
modo collaborativo con i 

compagni nel rispetto delle 
regole condivise. 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere 
Si muove nell’ambiente scolastico 

rispettando alcuni criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri. 

• Conosce e utilizza in modo 
corretto e appropriato gli 

attrezzi e gli spazi di attività. 
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Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe seconda 

 
 

Livello BASE: 
L’alunno/a è in grado di: 

• Riconoscere e denominare le parti principali del corpo. 

• Coordinare e collegare i principali movimenti naturali 

• Utilizzare in modo sufficientemente corretto gli spazi e le attrezzature. 

• Partecipare al gioco collettivo ma non sempre è in grado di comprendere le 

regole. 

 
Livello MEDIO: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Riconoscere, denominare e rappresentare graficamente la maggior parte 

delle parti del corpo. 

• Coordinare e collegare in modo fluido i movimenti naturali. 

• Utilizzare in modo adeguato gli spazi e le attrezzature. 

• Partecipare al gioco collettivo rispettandone le regole. 

 
Livello ALTO: 

• Riconoscere, denominare e rappresentare graficamente tutte le parti del 

corpo. 

• Collegare e coordinare in modo fluido diversi schemi motori combinati fra 

loro. 

• Utilizzare in modo corretto e sicuro gli spazi e le attrezzature. 

• Interagire in modo collaborativo con i compagni. 

• Partecipare al gioco collettivo in modo propositivo, comprendendo e 

rispettando le regole. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Scuola Primaria 
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CORPO, MOVIMENTO E SPORT 
Classe Quinta 

 

COMPETENZE OBIETTIVI 
Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione 

del proprio corpo 

 Ha acquisito consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie-muscolari) e dei loro 
cambiamenti conseguenti all’esercizio 

fisico, sapendo anche modulare 

l’impiego della forza, della velocità e 
della resistenza. 

Acquisisce padronanza degli schemi 
motori e posturali e sa adattarsi alle 

variabili spaziali e temporali 

 Sa organizzare condotte motorie 
sempre più complesse, coordinando 

vari schemi di movimento in 
simultaneità e in successione. 

Sa riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi, sapendo 

organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti e 

agli altri  

Utilizza il linguaggio corporeo per 
comunicare i propri stati d’animo 

Sa utilizzare in forma personale e 
creativa le modalità espressive e 

corporee attraverso forme di 
drammatizzazione, e sa trasmettere 

contenuti emozionali. 

Comprende il valore delle regole e le 
rispetta nei giochi di squadra 

Partecipa attivamente ai giochi 
sportivi e non, organizzati anche in 

forma di gara. 
Sa accettare la sconfitta rispettando le 

regole e gli avversari. 

E’ consapevole delle funzioni 

fisiologiche e dei cambiamenti dovuti 
all’attività fisica 

Sa assumere comportamenti adeguati 

alla prevenzione degli infortuni e per 
la sicurezza nei vari ambienti. 

 

 
 
Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe quinta 

 
 
Livello BASE 

L’alunno/a è in grado di: 

• Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli altri e agli oggetti. 

• Utilizzare in modo abbastanza corretto gli attrezzi e gli spazi di attività. 

• Controllare sufficientemente la respirazione in semplici attività. 

• Conoscere e applicare alcuni elementi tecnici semplificati delle discipline 

sportive proposte. 
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• Partecipare ai giochi sportivi, organizzati anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, accettando quasi sempre la sconfitta, rispettando 

sufficientemente le regole. 

 

 

Livello MEDIO 
L’alunno/a è in grado di: 

• Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli altri e agli oggetti. 

• Utilizzare in modo corretto gli attrezzi e gli spazi di attività. 

• Controllare adeguatamente la respirazione in semplici attività. 

• Conoscere e applicare alcuni elementi tecnici delle discipline sportive 

proposte. 

• Partecipare ai giochi sportivi, organizzati anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole e 

manifestando senso di responsabilità. 

 

 
Livello ALTO 

L’alunno/a è in grado di: 

• Organizzare il proprio movimento in modo completo in relazione a sé, agli 

altri e agli oggetti. 

• Utilizzare in modo sempre corretto gli attrezzi e gli spazi di attività. 

• Controllare la respirazione in semplici attività. 

• Conoscere e applicare gli elementi tecnici delle discipline sportive proposte. 

• Partecipare ai giochi sportivi, organizzati anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, 

accettando le diversità e manifestando senso di responsabilità. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Area linguistico espressiva   COMPETENZE DIDATTICHE EDUCAZIONE MOTORIA 
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AREA STORICO -  GEOGRAFICA 

 
Scuola Primaria 

educazione 
motoria 

    

Secondaria di 
primo grado 

(classe III) 
Osservare e ascoltare Produrre Rielaborare Imparare ad imparare 

Livello BASSO 

   
Realizza modelli di 
azione complessi 
riconoscendo gli 
elementi spaziali, 
temporali e corporei 
del modello che 
deve riprodurre. 

 

Lo/la studente è 

in grado di usare 

in modo 

corretto, 

personale e 

creativo 

l’attrezzatura 

specifica 

dell’educazione 

motoria. 

 

 

 

Lo/la studente ricava 

concetti   e regole 

dalle attività svolte. 

dal    

 

Realizza modelli di 
azione complessi 
riconoscendo gli 
elementi spaziali, 
temporali e corporei 
del modello che 
deve riprodurre. 

 

Livello 
INTERMEDIO 

 

Lo/al studente è in 
grado di acquisire, 
anche per 
imitazione, nuovi 
schemi motori 
complessi e di 
coordinare la 
propria azione con 
quella di altre 
persone nelle 
attività motorie 
(giochi, sport, 
danze, 
rappresentazioni 
teatrali). 

 

 

Lo/la studente sa 

organizzare e gestire 

da sola/o o in gruppo 

attività motorie e 

ludiche. 

 

Lo/la studente sa 

rielaborare i dati 

acquisiti e sa 

trasportarli in altri 

ambiti: 

compie operazioni 

sulle informazioni 

raccolte, 

 riconosce il metodo di  

 lavoro usato, 

 trasferisce in altri 

ambiti le conoscenze 

acquisite 

 

Lo/al studente è in 
grado di acquisire 
nuovi schemi motori 
complessi e di 
coordinare la 
propria azione con 
quella di altre 
persone nelle 
attività motorie 
(giochi, sport, 
danze, 
rappresentazioni 
teatrali). 

 

Livello ALTO 

Riconosce gli 

aspetti relativi 

all’area motoria, 

all’area 

cognitiva e 

all’area affettiva 

che influiscono 

su una 

prestazione 

ludico-sportiva o 

motoria generale 

 

Lo/la studente è in 

grado di organizzare 

piccoli eventi 

sportivi, danze, 

rappresentazioni 

teatrali 

e attività motorie per 

perseguire un 

obiettivo specifico. 

Lo/la studente sa 

organizzare un’attività 

in modo autonomo. 

Lo/la studente e in 
grado, in qualsiasi 
situazione, di 
rispondere ad uno 
stimolo, superare un 
ostacolo, interagire in 
una situazione 
motoria singola o di 
gruppo con un gesto 
complesso, 
armonioso, senza 
sprechi di energia e in 
sicurezza, finalizzato 
allo scopo che si 
prefigge. 

 

Lo/la studente, 

attraverso le 

conoscenze 

acquisite e la 

capacità 

d’osservazione 

sviluppata è in 

grado di 

apprendere 

nuovi schemi 

motori 

complessi, 

nuove strategie e 

tecniche 

sportive, nuove 

tecniche 

espressive. 
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AREA ANTROPOLOGICA 
Classe Seconda 

 

Competenze Obiettivi 

Uso dei documenti 
Individua e usa le tracce pertinenti 

alla ricostruzione di fatti del passato e 
del presente. 

• Usa tracce diverse per 

ricostruire la storia di un 

evento. 

• Classifica fonti diverse ( orali, 

scritte, iconografiche) per 

ricostruire un evento, la propria 

storia. 

Organizzazione delle 
informazioni 
Organizza le conoscenze usando 
semplici categorie temporali. 

 

• Usa gli indicatori temporali per 

ordinare nel tempo esperienze 

personali. 

• Classifica le informazioni in base 

a un tema. 

Strumenti concettuali e 
conoscenze 
Stabilisce relazioni di 

contemporaneità, successione, 
ciclicità tra esperienze vissute e 

fenomeni naturali. 

• Intuisce la dimensione 

soggettiva del tempo. 

• Distingue le durate percepite da 

quelle misurate. 

• Riconosce la ciclicità dei 

fenomeni naturali. 

• Individua e riconosce il concetto 

di contemporaneità nelle storie 

di vita. 

• Intuisce la differenza tra tempo 

storico e tempo fantastico. 

• Individua permanenze e 

mutamenti nella storia 

personale e collettiva. 

• Formula ipotesi sui mutamenti 

di persone o cose in un periodo 

di tempo stabilito. 
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• Si orienta nella dimensione 

temporale di media durata 

(mesi-anni). 

Produzione 
Costruisce linee del tempo per dare 
un’organizzazione temporale a fatti e 

periodo del passato recente. 

• Rappresenta graficamente il 

tempo utilizzando strumenti 

circolari (ruota del giorno) e 

lineari (linea del tempo) 

• Colloca gli avvenimenti sulla 

linea del tempo. 

• Usa le immagini per produrre 

informazioni storiche. 

Orientamento 
Si muove consapevolmente nello 
spazio circostante. 

• Usa gli indicatori spaziali per 

orientarsi nell’aula. 

• Individua dei punti di 

riferimento per orientarsi nello 

spazio. 

• Consolida la posizione di sé, 

dell’altro e di oggetti nello 

spazio, comprendendo la 

relatività di una posizione nei 

differenti punti di vista. 

Carte mentali 
Acquisisce la consapevolezza di 
muoversi nello spazio grazie alle 

proprie carte mentali. 

• Si muove lungo un percorso 

precedentemente tracciato su 

una mappa. 

• Individua luoghi o percorsi su 

una rappresentazione grafica. 

Linguaggio della geo-graficità 
Rappresenta percorsi esperiti nello 

spazio circostante. 

• Effettua, descrive e rappresenta 

percorsi utilizzando 

correttamente gli indicatori 

spaziali. 

• Opera riduzioni ed 

ingrandimenti. 

• Acquisisce il concetto di “pianta” 

e rappresenta in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti. 
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• Legge ed utilizza semplici 

mappe, riconoscendone alcuni 

simboli anche arbitrari. 

Paesaggio 
Esplora il territorio circostante e 
individuare gli elementi fisici e 

antropici che lo caratterizzano. 

• Riconosce la presenza di 

paesaggi/ambienti diversi. 

• Riconosce gli elementi fisici e 

antropici di un paesaggio. 

• Esplora il territorio circostante 

attraverso l'approccio senso-

percettivo e l'osservazione 

diretta. 

• Coglie alcuni elementi 

caratterizzanti di un 

determinato 

paesaggio/ambiente. 

 
 
Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe seconda 

 
Livello BASE: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Riconoscere la ciclicità e ordinare in successione temporale utilizzando 

strumenti convenzionali di misurazione del tempo in modo non sempre 

corretto cogliendo i più evidenti cambiamenti prodotti dal passare del 

tempo. 

• Verbalizzare, se guidato/a, eventi ed esperienze personali secondo un 

ordine temporale.  

• Usare in modo corretto solo alcune delle indicazioni topologiche rispetto a 

sé. 

• Eseguire in modo poco sicuro un percorso e rappresentarlo graficamente in 

modo parziale. 

• Identificare solo alcuni degli elementi caratterizzanti lo spazio e non sempre 

di riconoscerne la funzione d’uso. 

 

 
Livello MEDIO: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Riconoscere la ciclicità e ordinare in successione temporale eventi 

utilizzando strumenti convenzionali per la misurazione del tempo in modo 
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corretto, cogliendo i più evidenti cambiamenti prodotti dal passare del 

tempo. 

• Verbalizzare eventi ed esperienze personali secondo un ordine temporale in 

modo corretto e autonomo. 

• Usare correttamente la maggior parte delle indicazioni topologiche proposte 

rispetto a sé e anche in relazione di un oggetto. 

• Eseguire un percorso, rappresentarlo in modo completo e verbalizzarlo. 

• Identificare la maggior parte degli elementi caratterizzanti uno spazio, di 

classificarli e riconoscerne le funzioni d’uso.  

 
Livello ALTO: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Riconoscere la ciclicità e ordinare in successione temporale eventi 

utilizzando strumenti convenzionali per la misurazione del tempo in modo 

autonomo, corretto e sicuro cogliendo i cambiamenti prodotti dal passare 

del tempo. 

• Verbalizzare eventi ed esperienze personali secondo un ordine temporale in 

modo corretto, sicuro e critico. 

• Usare correttamente tutte le indicazioni topologiche proposte rispetto a sé e 

anche in relazione ad un oggetto. 

• Eseguire in modo sicuro un percorso, rappresentarlo in modo chiaro e 

completo e verbalizzarlo. 

• Identificare con sicurezza gli elementi caratterizzanti uno spazio, di 

classificarlo e riconoscerne la funzione d’uso. 
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Scuola Primaria 
AREA ANTROPOLOGICA 

Classe Quinta 
 

Competenze Obiettivi 
Sa individuare nella complessità 
territoriale i collegamenti spaziali e 

ambientali 
 

• Si orienta nello spazio 

utilizzando piante e carte 

geografiche relative al territorio 

locale, nazionale, europeo e 

mondiale 

• Analizza fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando varie 

tipologie di carte, grafici e 

tabelle. 

Sa immaginare, in modo 

geograficamente corretto, paesaggi 
lontani  

 

• Estende le proprie carte mentali 

al territorio italiano e a territori 

lontani attraverso gli strumenti 

di osservazione indiretta 

Conosce e localizza i principali aspetti 
geografici, fisici e antropici dell’Italia, 

dell’Europa e del mondo 

• Conosce e applica il concetto 

polisemico di regione geografica 

(fisica, climatica, storico, 

culturale, amministrativa) 

relativa soprattutto al contesto 

italiano 

• Comprende che il territorio è 

costituito da elementi fisici e 

antropici connessi e 

interdipendenti 

 

Ha sviluppato una sensibilità verso i 
temi del rispetto dell’ambiente e della 

tutela del patrimonio ambientale e 
culturale 

• Individua i problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale 

• Sa analizzare le soluzioni 

adottate e sa proporre soluzioni 

idonee al proprio contesto di 

vita (raccolta differenziata, 

utilizzo appropriato della carta, 

ecc.) 
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Ha acquisito il concetto di tempo 

storico 
• Utilizza gli indicatori temporali 

• Riordina gli eventi in 

successione e li sa collocare 

sulla linea del tempo 

Individua analogie e differenze tra 

gruppi umani nello spazio e nel tempo  
• Elabora rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in relazioni gli 

elementi specifici (ambiente, 

organizzazione sociale, attività 

economiche, religione, scoperte, 

ecc.) 

 

Sa organizzare informazioni e 
conoscenze (metodo di studio) 

• Ricava informazioni da fonti 

diverse 

• Individua in un testo, le parole-

chiave e i concetti cardine 

• Organizza le conoscenze in 

mappe concettuali 

• Elabora in forma di relazione 

orale o scritta gli argomenti 

studiati 

Comprende la funzione delle regole e 
delle leggi nei diversi ambienti di vita 

quotidiana e nella società 

• Conosce il significato dei 

concetti diritto/dovere, libertà 

responsabile 

• Conosce gli articoli fondamentali 

della Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo 

• Conosce i simboli dell’identità 

nazionale (la bandiera, l’inno, le 

principali istituzioni) e delle 

identità regionali e locali 

• Conosce alcuni articoli della 

Costituzione italiana 

Manifesta curiosità verso culture 
diverse 

• Conosce le caratteristiche 

fondamentali delle culture, 

diverse dalla propria, presenti 

nel gruppo 
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• Comprende i concetti di identità, 

di pace, di solidarietà e 

cooperazione 

• Usa le conoscenze apprese per 

impegnarsi in iniziative di 

solidarietà 

 
 

Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe quinta 
 

Livello BASE: 
L’alunno/a è in grado di: 

• Usare la cronologia storica in modo parziale. 

• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate in modo 

essenziale. 

• Ricavare informazioni dai documenti e usarli per rappresentare il quadro 

storico-sociale di una civiltà con sufficiente livello di competenza. 

• Utilizzare testi e semplici fonti per ricostruire caratteristiche significative di 

una civiltà del passato con qualche difficoltà. 

• Confrontare, se guidato, i quadri storici di civiltà collocandole nello spazio e 

nel tempo. 

• Orientarsi con sufficiente sicurezza nello spazio fisico e cartografico. 

• Rappresentare con sufficiente sicurezza l’Italia e in particolare la propria 

regione utilizzando in modo essenziale la simbologia convenzionale. 

• Conoscere in modo essenziale i tratti peculiari dell’Italia fisica e politica. 

• Collegare in modo parziale aspetti e risorse dell’ambiente e condizioni di 

vita dell’uomo. 

• Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti trattati 

utilizzando in modo parziale il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Livello MEDIO: 
L’alunno/a è in grado di: 

• Usare la cronologia storica in modo corretto. 

• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate in modo 

abbastanza sicuro. 

• Ricavare informazioni dai documenti e usarli per rappresentare il quadro 

storico-sociale di una civiltà con un buon livello di competenza. 
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• Utilizzare testi e semplici fonti per ricostruire caratteristiche significative di 

una civiltà del passato. 

• Utilizzare carte storico-geografiche in modo abbastanza sicuro. 

• Ricavare informazioni da grafici e tabelle, carte storiche e altre fonti. 

• Rappresentare con discreta sicurezza l’Italia e in particolare la propria 

regione utilizzando coerentemente la simbologia convenzionale.  

• Conoscere in modo corretto i tratti peculiari dell’Italia fisica e politica. 

• Riconoscere gli interventi fondamentali apportati dall’uomo nel territorio 

regionale e nazionale e comprendere come egli abbia influito in particolare 

sulla modificazione degli ambienti naturali.  

• Collegare correttamente aspetti e risorse dell’ambiente e condizioni di vita 

dell’uomo. 

• Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti trattati 

mostrando di aver acquisito un metodo di studio e utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

Livello ALTO: 
L’alunno/a è in grado di: 

• Usare con sicurezza la cronologia storica. 

• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate in modo corretto 

e completo. 

• Ricavare informazioni dai documenti e usarli per rappresentare il quadro 

storico-sociale di una civiltà con un ottimo livello di competenza. 

• Utilizzare testi e semplici fonti per ricostruire caratteristiche significative di 

una civiltà del passato in modo preciso. 

• Utilizzare correttamente carte storico-geografiche. 

• Ricavare informazioni da grafici e tabelle, carte storiche e altre fonti con 

sicurezza. 

• Rappresentare con sicurezza l’Italia e in particolare la propria regione 

utilizzando correttamente la simbologia tradizionale. 

• Conoscere in modo esauriente i tratti peculiari dell’Italia fisica e politica. 

• Riconoscere in modo esauriente gli interventi fondamentali apportati 

dall’uomo nel territorio regionale e nazionale e comprendere in modo 

corretto come egli abbia influito in particolare sulla modificazione degli 

ambienti naturali.  
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• Collegare pienamente aspetti e risorse dell’ambiente e condizioni di vita 

dell’uomo. 

• Individuare modalità di intervento idonee a garantire il rispetto e la 

valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale italiano. 

• Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti trattati 

dimostrando di aver acquisito un metodo di studio e utilizzando, in modo 

esauriente, il linguaggio specifico della disciplina. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Area antropologica e delle competenze di cittadinanza 

 

 

 COMPRENDE OPINIONI E CULTURE DIVERSE E SI APRE AL CONFRONTO. 
 

Base: Riconosce e accetta la 

presenza di culture ‘altre’ 

rispetto alla propria 

Intermedio: Si interessa e si 

confronta con culture ‘altre’ 

rispetto alla propria 

Alto: Riconosce l’importanza 

di culture ‘altre’ per 

comprendere la realtà che lo 

circonda e si confronta in 

modo aperto 

 

-Comprende il concetto di bene 

comune, di identità, di cultura 

e di cittadinanza mondiale 

-Usa le conoscenze apprese per 

comprendere problemi 

interculturali e di convivenza 

civile 

-Attraverso la conoscenza di 

diversi concetti ambientali e 

socio-culturali supera stereotipi 

e pregiudizi 

 

Incontro-scontro di civiltà: 

gli unni, i popoli germanici e i 

romani, stereotipi e pregiudizi 

la cultura araba e islamica e le 

crociate 

 

l’incontro-scontro di civiltà 

oggi 

 

 

 

 

 

 

IMPARA AD ESSERE CITTADINO UTILIZZANDO UN SISTEMA DI VALORI COERENTE CON LA 

COSTITUZIONE E LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO 
COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

Base: Partecipa in maniera 

consapevole e democratica alla 

vita scolastica 

Intermedio: Accetta la 

necessità di acquisire 

conoscenze per sviluppare la 

propria appartenenza alla 

classe 

Alto: Acquisisce e utilizza 

informazioni, strumenti e 

occasioni per accrescere la 

propria partecipazione alla 

realtà scolastica. 

 

-Conosce gli articoli 

fondamentali della 

Dichiarazione dei Diritti 

-Partecipa in modo 

consapevole e responsabile alla 

vita scolastica 

-Valuta i possibili effetti delle 

decisioni e delle azioni 

dell’uomo 

 
I diversi tipi di organizzazioni 

politiche, amministrative e 

giudiziarie: 
l’impero romano e i popoli 

germanici 

Il sistema feudale 

Il papato e l’impero 

I comuni, le signorie e gli stati 

nazionali 

 

La dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino e la 

costituzione italiana 
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CONOSCE E APPREZZA ASPETTI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE, ITALIANO 

ED EUROPEO, COME ELEMENTI DA TUTELARE E VALORIZZARE 
 

COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

Base: Accetta e utilizza gli 

strumenti che fornisce 

l’insegnante per migliorare 

conoscenze e capacità di 

ambito antropologico 

Intermedio: Utilizza strumenti 

e contenuti per migliorare la 

propria comprensione di 

conoscenze e capacità di 

ambito antropologico sia del 

passato che del presente 

Alto: Utilizza strumenti e 

contenuti per migliorare la 

propria comprensione di 

conoscenze e capacità di 

ambito antropologico ed 

eventualmente analizzare 

problemi del passato e del 

presente 

 

 

 

-Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani 

-Comprende il concetto di bene 

comune, di identità, di cultura 

e di cittadinanza mondiale 

-Conosce il patrimonio 

culturale collegato con i temi 

studiati 

-Usa conoscenze per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 

Beni comuni, etnie, lingue, 

religioni, cittadinanza 

 

Il patrimonio naturale e 

culturale italiano ed europeo   

 

AREA ANTROPOLOGICA 
Competenze Obiettivi Livelli 

1. L’ALUNNO HA 

INCREMENTATO LA 

CURIOSITÀ PER LA 

CONOSCENZA DEL 

MONDO, NEL PASSATO E 

NEL PRESENTE. 

 

- Conosce aspetti e 

strutture dei momenti 

storici e dei paesaggi 

(elementi fisici e 

antropici) locali, italiani, 

europei e mondiali 

- Usa conoscenze per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali e 

di convivenza civile 

- Formula problemi sulla 

base delle informazioni 

raccolte 

• Base: Accetta e utilizza gli 

strumenti che fornisce 

l’insegnante per migliorare 

conoscenze e capacità di ambito 

antropologico 

• Intermedio: Utilizza strumenti e 

contenuti per migliorare la 

propria comprensione del 

passato e del presente 

• Alto: Utilizza strumenti e 

contenuti per analizzare 
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2. CONOSCE E APPREZZA 

ASPETTI DEL 

PATRIMONIO NATURALE 

E CULTURALE, ITALIANO 

E DELL’UMANITÀ, COME 

ELEMENTI DA TUTELARE 

E VALORIZZARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini 

e lontani 

- Comprende il concetto 

di bene comune, di 

identità, di cultura e di 

cittadinanza mondiale 

- Conosce il patrimonio 

culturale collegato con i 

temi studiati 

- Usa conoscenze per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali e 

di convivenza civile 

problemi del passato e del 

presente 

3. HA ELABORATO UN 

PERSONALE METODO DI 

STUDIO 

- Comprende testi, ricava 

informazioni da fonti di 

vario genere 

- Seleziona, scheda e 

organizza le informazioni 

in mappe, schemi, 

tabelle e grafici 

- Produce testi (scritti e 

orali) utilizzando 

conoscenze selezionate 

e schedate da fonti di 

informazioni diverse 

- Conosce, comprende, 

utilizza per comunicare e 

agire nel territorio alcuni 

concetti-cardine delle 

strutture logiche 

dell’area antropologica 

• Base: Ricava informazioni da 

fonti di vario genere con la guida 

dell’insegnante, è in grado di 

riordinarle in base ad un criterio 

fornito ed eventualmente sa 

comunicare alcune di queste 

informazioni seguendo una 

traccia fornita 

• Intermedio: Ricava informazioni 

da fonti di vario genere, è in 

grado di riordinarle e sa 

comunicare in maniera chiara le 

informazioni acquisite 

• Alto: Utilizza le informazioni per 

elaborare ipotesi e riflettere su 

temi e problemi relative all’area 

in questione 

4. UTILIZZA LE 

CONOSCENZE ACQUISITE 

OPERANDO 

- Colloca la storia locale in 

relazione alla storia 

• Base: Si interessa ed esprime 

semplici pareri personali su 

problemi storico-geografici, 
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COLLEGAMENTI E 

ARGOMENTANDO LE 

PROPRIE RIFLESSIONI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

italiana, europea e 

mondiale 

- Stabilisce relazioni tra 

fatti storici e situazioni 

ambientali, culturali, 

socio-politiche ed 

economiche 

 

 

 

 

 

utilizzando anche informazioni 

acquisite 

• Intermedio: Esprime giudizi e 

riflessioni  su problemi relativi 

all’area antropologica 

avvalendosi di strumenti e 

informazioni che gli sono stati 

forniti 

• Alto: Trasferisce le conoscenze e 

le competenze acquisite a 

problemi e situazioni dell’area 

antropologica, interessandosi a 

problemi eventualmente anche 

di attualità 

5. USA LE CONOSCENZE E LE 

ABILITÀ PER ORIENTARSI 

NELLA COMPLESSITÀ 

DEL PRESENTE E CAPIRE I 

PROBLEMI 

FONDAMENTALI DEL 

MONDO 

CONTEMPORANEO. 

- Stabilisce relazioni tra 

fatti storici e situazioni 

ambientali, culturali, 

socio-politiche ed 

economiche 

- Usa conoscenze per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali e 

di convivenza civile 

- Formula problemi sulla 

base delle informazioni 

raccolte 

• Base: Riconosce la necessità di 

avere informazioni e strumenti 

per comprendere la realtà che lo 

circonda 

• Intermedio: Si avvale di più fonti 

e strumenti per comprendere i 

problemi che lo circondano 

• Alto: È in grado di utilizzare 

strumenti e conoscenze acquisiti 

per raccogliere informazioni che 

lo aiutino ad ampliare la propria 

visione sui problemi 

contemporanei 

6. COMPRENDE OPINIONI 

E CULTURE DIVERSE E SI 

APRE AL CONFRONTO. 

 

- Comprende il concetto 

di bene comune, di 

identità, di cultura e di 

cittadinanza mondiale 

- Usa le conoscenze 

apprese per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali e 

di convivenza civile 

- Attraverso la conoscenza 

di diversi concetti  

ambientali e socio-

culturali supera 

stereotipi e pregiudizi 

• Base: Riconosce e accetta la 

presenza di culture ‘altre’ 

rispetto alla propria 

• Intermedio: Si interessa e si 

confronta con culture ‘altre’ 

rispetto alla propria 

• Alto: Riconosce l’importanza di 

culture ‘altre’ per comprendere 

la realtà che lo circonda e si 

confronta in modo aperto 
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7. IMPARA AD ESSERE 

CITTADINO UTILIZZANDO 

UN SISTEMA DI VALORI 

COERENTE CON LA 

COSTITUZIONE E LA 

DICHIARAZIONE DEI 

DIRITTI DELL’UOMO 

 
 

 
- Conosce gli articoli 

fondamentali della 

Costituzione e della 

Dichiarazione dei Diritti 

- Partecipa in modo 

consapevole e 

responsabile alla vita 

scolastica 

- Valuta i possibili effetti 

delle decisioni e delle 

azioni dell’uomo 

• Base: Partecipa in maniera 

consapevole e democratica alla 

vita scolastica 

• Intermedio: Accetta la necessità 

di acquisire conoscenze per 

sviluppare la propria 

‘cittadinanza’ 

• Alto: Acquisisce e utilizza 

informazioni, strumenti e 

occasioni per accrescere la 

propria partecipazione alla 

realtà che lo circonda.  
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AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICA 

 
Scuola Primaria 

MATEMATICA 

Classe seconda 

 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 

Numeri 

Opera con numeri naturali per iscritto, 
a mente, con strumenti di calcolo. 

 

• Rappresenta, legge e scrive i 

numeri naturali entro il 100 

• Conta, confronta e ordina i 

numeri naturali fino a 100 

• Identifica i numeri pari e 

dispari. 

• Riconosce nella scrittura in base 

10 il valore posizionale delle 

cifre. 

• Conosce ed applica alcune 

proprietà dell’addizione. 

• Conosce ed esegue addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni, tra 

numeri naturali, con metodi, 

strumenti e tecniche diverse. 

• Confronta, ordina i numeri e usa 

i simboli <,>, = 

• Conosce le tabelline della 

moltiplicazione. 

• Esegue mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali. 

• Esegue addizioni e sottrazioni, 

in colonna con un cambio. 

• Esegue moltiplicazioni entro il 

100 con il moltiplicatore ad una 

cifra senza riporto. 

Spazio e figure 

Descrive rappresenta lo spazio 
Osserva, descrive, classifica le 

principali figure solide e piane 

• Riconosce e denomina figure 

solide. 

• Individua coppie ordinate sul 

piano cartesiano. 
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• Rappresenta percorsi effettuati 

attraverso diversi tipi di linee 

(retta, curva, mista). 

• Riconosce e denomina figure 

piane. 

• Identifica in una semplice figura 

gli assi di simmetria. 

Relazioni, misure, dati e previsioni 
 

 
 

 
 

 

 
 

• Classifica oggetti e figure in 

base a una o più proprietà. 

• Individua, descrive e costruisce 

relazioni significative, 

riconoscendo analogie e 

differenze. 

• Raccoglie dati, li organizza e li 

rappresenta con opportuni 

grafici. 

• Riconosce situazioni certe e 

incerte. 

• Analizza situazioni 

problematiche vissute e /o 

matematiche, cerca soluzioni, 

formula ipotesi, propone 

soluzioni. 

• Esplora, rappresenta e risolve 

situazioni problematiche che 

richiedono l’uso di addizione, 

sottrazione, moltiplicazione 

utilizzando opportune strategie. 

• Stima e misura grandezze con 

unità di misura arbitrarie, 

scegliendo quella più adeguata. 

 

 
Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe seconda 

Livello BASE: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Rappresentare, leggere e scrivere i numeri naturali entro il 100. 

• Calcolare il risultato di addizioni e sottrazioni senza cambio in colonna 

• Conoscere le tabelline della moltiplicazione fino al 5 

• Riconoscere e denominare figure piane 
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• Risolvere semplici problemi matematici con addizioni e sottrazioni. 

Livello MEDIO 

L’alunno/ a è in grado di: 

• Rappresentare, leggere e scrivere i numeri naturali entro il 100 con 

sicurezza. 

• Confrontare e ordinare i numeri naturali fino a 100 usando i simboli 

• Calcolare il risultato di addizioni e sottrazioni con il cambio in colonna. 

• Calcolare il risultato di moltiplicazioni in colonna senza cambio 
• Conoscere le tabelline della moltiplicazione fino al 10 

• Conoscere ed applicare la proprietà commutativa. 

• Riconoscere e denominare figure solide e piane 
• Rappresentare percorsi effettuati attraverso diversi tipi di linee 

(retta,curva,mista). 
• Riconoscere e rappresentare situazioni problematiche con addizioni, 

sottrazioni e moltiplicazioni  

Livello ALTO 

L’alunno/a è in grado di : 

• Comprendere il significato dei numeri, i modi per rappresentarli e il 

significato della notazione posizionale entro il 100. 

• Calcolare con sicurezza il risultato di addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni 

in colonna 

• Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione fino al 10 

• Conoscere ed applicare alcune proprietà dell’addizione. 

• Identificare in una figura gli assi di simmetria 

• Analizzare e comprendere il testo di un problema matematico 

• Risolvere problemi che richiedono l’uso delle operazioni presentate 

utilizzando opportune strategie. 

Scuola Primaria 

MATEMATICA 

Classe quinta 

 

  

COMPETENZE 
 

 

OBIETTIVI 

Numeri 

Sa operare tra numeri naturali e 
decimali per iscritto, a mente, con 

strumenti di calcolo. 

• Legge e scrive i numeri naturali 

e decimali, con la 

consapevolezza del valore 
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posizionale delle cifre; li 

confronta e li ordina. 

• Individua multipli e divisori di 

un numero. 

• Esegue le quattro operazioni 

con sicurezza, utilizzando 

diverse strategie (calcolo veloce 

come applicazione delle proprietà di 

addizione, sottrazione, moltiplicazione 

e divisione; calcolatrice...) e dando 

stime per il risultato. 

• Utilizza numeri decimali, frazioni 

e percentuali in situazioni 

quotidiane. 

• Interpreta i numeri negativi in 

contesti concreti. 

Spazio e figure 

Sa descrivere e classificare figure in 
base a caratteristiche geometriche 

(quali altezze, diagonali, assi di 
simmetria) ed opera su di esse usando 

trasformazioni geometriche. 

• Costruisce operativamente i 

concetti geometrici e fisici in 

relazione all’esperienza 

quotidiana (lunghezze, angoli, 

superfici, capacità/volumi, peso.). 

• Utilizzando strumenti adeguati, 

descrive, rappresenta e 

classifica figure geometriche. 

• Utilizza il piano cartesiano per 

localizzare punti. 

• Disegna figure geometriche e 

riesce a traslarle, a riprodurle 

simmetricamente e a ruotarle 

usando la quadrettatura del 

foglio. 

• Riproduce in scala una figura 

assegnata. 

• Determina perimetri e aree di 

figure geometriche. 

Relazioni, misure, dati e previsioni 

Sa utilizzare rappresentazioni di dati 
adeguate, in situazioni significative, 

per ricavare informazioni. 
 

Sa risolvere problemi nell’ambito 
dell’aritmetica facendo uso di strategie 

diverse. 
Sa misurare grandezze e 

rappresentare misure. 

• Esegue semplici rilevamenti 

statistici, rappresenta i dati 

raccolti mediante i vari grafici e 

usa le nozioni di media 

aritmetica e di frequenza. 

• Individua ed utilizza le 

informazioni necessarie per 

risolvere problemi. 
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Sa costruire ragionamenti e sostiene le 
proprie tesi. 

 

• Conosce le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, 

aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse/pesi e le usa 

per effettuare misure e stime. 

• Passa da un’unità di misura ad 

un’altra, limitatamente alle 

unità di uso più comune, anche 

nel contesto del sistema 

monetario. 

• Calcola la probabilità 

matematica di un evento come 

rapporto fra casi favorevoli e 

casi possibili. 

 
Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe quinta 

Livello BASE 

L’alunno/a è in grado di: 

• Rappresentare, leggere e scrivere i numeri naturali e decimali. 

• Eseguire calcoli scritti con numeri interi e decimali. 

• Risolvere semplici situazioni problematiche. 

• Costruire e disegnare i quadrilateri e i triangoli 

• Calcolare il perimetro di alcune figure geometriche piane. 

 

 
 

 

Livello MEDIO 

L’alunno/ a è in grado di: 

• Eseguire con sicurezza calcoli scritti con numeri interi e decimali. 

• Confrontare e ordinare i numeri naturali e decimali usando i simboli < > = 

• Operare con l’unità frazionaria. 

• Conoscere e usare unità di misura del sistema metrico decimale. 

• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

• Calcolare l’area di alcune figure geometriche piane. 

 

 

Livello ALTO 

L’alunno/a è in grado di : 

• Conoscere le proprietà delle 4 operazioni per sviluppare il calcolo mentale. 
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• Individuare multipli e divisori di un numero. 

• Utilizzare frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  

• Conoscere, usare e confrontare  unità di misura del sistema metrico 

decimale. 

• Risolvere situazioni problematiche con strategie diverse e più soluzioni. 

• Determinare con sicurezza l’area delle figure geometriche piane. 

• Riconoscere figure traslate, ruotate e riflesse. 

• Usare e interpretare i linguaggi propri della statistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI MATEMATICA scuola secondaria 1° 

  

1) PADRONANZA DEL CALCOLO 

• possiede padronanza nel calcolo scritto e mentale nei numeri  

razionali relativi 

• prevede l'ordine di grandezza di un risultato 

2) COMUNICARE E ARGOMENTARE 

• legge e comprende il linguaggio matematico  

• è in grado di passare dal linguaggio naturale a quello 

simbolico e formale e viceversa 

• esegue una catena di ragionamenti matematici e sa 

comunicarli  

• motiva un risultato e le proprie affermazioni 

• comprende le argomentazioni degli altri 

3) INDIVIDUARE E RISOLVERE 

SITUAZIONI PROBLEMATICHE  

• riconosce e applica le diverse fasi della risoluzione di un 

problema:comprensione del problema, ricerca di una 

strategia risolutiva, sua applicazione, controllo del risultato 

• è in grado di trasformare un problema reale in un problema 

matematico e risolverlo ricorrendo a varie strategie. 

4) UTILIZZARE MODELLI E 

RAPPRESENTAZIONI  

• riconosce, interpreta, distingue diverse forme di 

rappresentazione di oggetti e situazioni matematiche e le loro 

relazioni 

• è in grado di passare da una forma di rappresentazione ad un 

'altra 

• traduce la realtà in modelli matematici  

• interpreta e utilizza  modelli matematici in termini di realtà 

5) USARE  SUSSIDI E STRUMENTI 

• conosce ed è capace di usare vari sussidi e strumenti  

(comprese le tecnologie dell’informazione) che possono 

facilitare l’attività matematica  

• sa riconoscerne i limiti. 
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LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE di MATEMATICA scuola secondaria 1° 

 
-LIVELLO BASE 

L'alunno è in grado di  

• rispondere a domande nelle quali sono fornite tutte le informazioni pertinenti 

• applicare algoritmi standard 

• riprodurre procedure di routine seguendo precise indicazioni 

• risolvere problemi a lui familiari 

• eseguire calcoli elementari 

• manipolare espressioni che contengono simboli o formule in forma standardizzate 

 

-LIVELLO MEDIO 

L'alunno è in grado di 

• mettere in connessione elementi che fanno parte di diversi ambiti disciplinari 

• affrontare problemi e situazioni che non siano di semplice routine usando non solo procedure standard 

• interpretare e utilizzare rappresentazioni basate su diverse fonti di informazioni 

• elaborare brevi comunicazioni per esporre le proprie interpretazioni,i propri risultati,i propri ragionamenti 

 

-LIVELLO ALTO 

L'alunno è in grado di 

• utilizzare abilità logiche e di ragionamento 

• comparare e valutare strategie appropriate per risolvere problemi 

• applicare tali strategie affrontando ambiti problematici più complessi e meno familiari 

• collegare rappresentazioni matematiche formali a situazioni del mondo reale 

• comunicare con precisione e giustificare i risultati ottenuti 

 

 

 

Scuola Primaria 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

Classe seconda 
COMPETENZE OBIETTIVI 
Oggetti, materiali e  

trasformazioni 

Sa osservare, riconoscere e descrivere 

fenomeni del mondo fisico e biologico. 

 

• Indaga ed interpreta i 

comportamenti di materiali 

comuni in molteplici situazioni 

sperimentabili per individuarne 

proprietà. 

• Intuisce, mediante esperienze 

concrete, i concetti di 

irreversibilità ed energia. 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

Sa indagare e cogliere relazioni, 

analogie e differenze tra ecosistemi e i 

viventi. 

 

• Compie osservazioni, anche 

utilizzando strumenti, formula 

ipotesi per individuare e 

verificare elementi, connessioni, 

trasformazioni. 

• Coglie la diversità tra ecosistemi. 
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• Individua la diversità dei viventi 

e dei loro comportamenti. 

• Utilizza la classificazione come 

strumento interpretativo delle 

somiglianze e delle diversità. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Conosce e compara il ciclo vitale, 

l’anatomia e la fisiologia degli esseri 

viventi consapevole che l’ambiente sia 
un sistema dinamico di relazioni.  

• Indaga le relazioni tra organi di 

senso, fisiologia complessiva e 

ambienti di vita. 

• Approfondisce lo studio del 

funzionamento degli organismi. 

• Rispetta il proprio corpo 

(educazione alla salute, 

alimentare, rischi per la salute). 

• Osserva ed interpreta le 

trasformazioni ambientali, anche 

globali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione dell’uomo. 

 
 

 
 

Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe seconda 

 
Livello BASE 

L’alunno/a è in grado di: 

• Relazionarsi. con i propri sensi formulando ipotesi sul loro funzionamento. 

• Formulare ipotesi e previsioni e proporre soluzioni operative  

• Sa cogliere gli aspetti essenziali di un fenomeno o di un fatto. 

 

 

Livello MEDIO 
L’alunno/a è in grado di: 

• Formulare ipotesi e previsioni e proporre soluzioni operative 

argomentandone le scelte. 

• Rappresenta con le modalità opportune i dati di un’esperienza. 

• E’ consapevole di alcune strategiche mette in atto durante l’apprendimento 
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Livello ALTO 
L’alunno/a è in grado di : 

• Analizzare e descrivere i fenomeni individuandone le manifestazioni più 

significative; 

• Formulare ipotesi e previsioni e proporre soluzioni operative argomentandone 

le scelte rappresentando i dati con le modalità opportune  

• Usare un lessico specifico, analizzando e raccontando in forma chiara ciò che 

ha fatto ed imparato. 

• Utilizzare le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli studiati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola Primaria 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

Classe quinta 

 
COMPETENZE OBIETTIVI 

  

1)  MOSTRARE INTERESSE PER LE 

SCIENZE E MOTIVAZIONE AD AGIRE 

RESPONSABILMENTE NEI 

CONFRONTI DI SÉ STESSO, DELL' 

AMBIENTE E DELLE RISORSE 

NATURALI 

• ha un atteggiamento esplorativo verso problemi di ambito 

anche non scolastico 

• è curioso ed aperto verso il mondo nella sua molteplicità 

• ha una visione organica del proprio corpo come identità 

giocata tra permanenza e cambiamento, tra livelli 

microscopici e macroscopici, tra potenzialità e limiti 

• ha una visione dell’ambiente di vita come sistema dinamico 

di specie viventi in relazione le une con le altre 

• comprende il ruolo della comunità umana nel sistema e il 

carattere finito delle risorse 

• comprende alcuni problemi legati allo sviluppo scientifico 

dimostrandosi interessato verso di essi 

2)  COMUNICARE E ARGOMENTARE 

• interpreta lo svolgersi di alcuni fenomeni sperimentali e 

ambientali 
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• utilizza relazioni ed analogie per la spiegazione di fenomeni 

naturali 

• utilizza consapevolmente il linguaggio specifico 

3)  INDIVIDUARE E RISOLVERE 

SITUAZIONI PROBLEMATICHE  

• acquisisce tecniche di osservazione, sperimentazione, 

raccolta e  analisi di dati 

• esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche relative 

ai fenomeni naturali in ambito scolastico e, quando possibile, 

nella realtà quotidiana 

• produce ipotesi personali e motivate 

• verifica se vi è corrispondenza tra ipotesi formulate e risultati 

sperimentali 

4) UTILIZZARE MODELLI E 

RAPPRESENTAZIONI   

• utilizza semplici schemi, modelli e rappresentazioni logiche 

e matematiche applicandole anche ad aspetti della vita 

quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

 
LIVELLO BASE 

L'alunno  

• conosce fatti e termini di base del mondo naturale 

• conosce le relazioni principali fra progresso scientifico e ambiente  

• sa cogliere gli aspetti essenziali di un fenomeno o di un fatto 

• dimostra interesse nei confronti della scienza e dei problemi ambientali 

 

 

LIVELLO MEDIO 

L'alunno  

• conosce le principali regole e leggi del mondo naturale 

• conosce le relazioni  fra progresso scientifico e ambiente  

• sa formulare semplici ipotesi e spiegare fatti e fenomeni 

• sa riconoscere analogie e differenze 

• dimostra volontà di acquisire conoscenze scientifiche e assumere atteggiamenti responsabili nei confronti 

dell’ambiente e della salute 

 

 



CURRICOLO  VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
 

I 

 

LIVELLO ALTO 

L'alunno 

• conosce  le problematiche scientifiche, le relazioni fra scienza tecnologia società e ambiente. 

• sa  utilizzare le conoscenze e le metodologie scientifiche per spiegare il mondo naturale al fine di vederne le 

problematiche 

• sa comprendere i cambiamenti del mondo naturale determinati dall’ attività antropica e le loro conseguenze 

• dimostra consapevolezza della responsabilità che ogni cittadino ha nei confronti dell’ambiente e della salute umana 
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Scuola Primaria 

TECNOLOGIA  

Classe seconda 

Competenze Obiettivi 

OGGETTI E STRUMENTI 
Osserva, analizza, classifica e 
progetta semplici oggetti e strumenti 

 

 

• Analizza un oggetto in base alla 

forma e alla funzione.  

• Classifica i materiali in base alle 

caratteristiche di pesantezza/ 

leggerezza, resistenza/fragilità, 

durezza/elasticità. 

• Riconosce le caratteristiche di un 

utensile semplice, tenendo conto 

delle trasformazioni nel tempo.  

• Conosce e racconta storie di 

oggetti e processi inseriti in 

contesti di storia personale.  

• Utilizza i materiali più idonei alla 

realizzazione di oggetti in relazione 

alla loro funzione.  

• Legge ed esegue semplici istruzioni 

d’uso di un oggetto.  

• Esprime, attraverso la 

verbalizzazione, le varie fasi. 

 

ACQUISIZIONE DI PROCEDURE 

INFORMATICHE 
Interpreta e realizza algoritmi.  

 
 

 
 

 
 

Conosce e usa i principali componenti 
del computer. 

 

 

 

• Interpreta ed esegue istruzioni per 

l’esecuzione di una semplice 

consegna. 

• Costruisce una sequenza di 

istruzioni con un criterio logico di 

rappresentazione (diagramma di 

flusso). 

• Esplora il sistema operativo e le 

sue funzioni primarie: apertura, 

modifica e salvataggio di un file  
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• Disegna a colori adoperando 

semplici programmi di grafica. 

• Scrive semplici brani utilizzando la 

videoscrittura. 

• Utilizza semplici programmi 

didattici multimediali. 

 
 

 

 

 

 

Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe seconda 

 

Livello BASE: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Realizzare un manufatto seguendo le indicazioni di un progetto (parole e 

disegni). 

• Utilizzare software didattici. 

 
Livello MEDIO: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Realizzare un manufatto seguendo le indicazioni di un progetto (parole e 

disegni) e descrivendone le fasi. 

• Utilizzare programmi di videoscrittura e software didattici. 

 
Livello ALTO: 

L’alunno/a è in grado di: 

• Progettare manufatti da realizzare definendo le fasi, le azioni, i materiali. 

• Effettuare un collegamento ad Internet e navigare in un sito conosciuto. 

• Utilizzare programmi di videoscrittura, software didattici e semplici 

programmi di grafica. 
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Scuola Primaria 

TECNOLOGIA  

Classe quinta 

   Competenze Obiettivi 

   OGGETTI E STRUMENTI 
Rispetta le regole di sicurezza                       
nell’uso di strumenti che funzionano 

con le diverse forme di energia. 
 

Realizza oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale.  

 
 

 
 

 
 

Acquisisce sensibilità al problema  

dell’ambiente. 

 

 

• Conosce macchine che utilizzano 

varie forme di energia.  

• Conosce macchine che utilizzano 

nuove fonti di energia.  

• Rappresenta oggetti e processi con 

disegni e modelli.  

• Realizza oggetti.  

• Rappresenta graficamente le fasi di 

un processo. 

• Verbalizza, usando un linguaggio 

sempre più specifico, le fasi di 

realizzazione di oggetti e processi.  

• Osserva e valuta gli effetti degli 

interventi umani nell’ambiente. 

 

ACQUISIZIONE DI PROCEDURE 
INFORMATICHE 
Utilizza le tecnologie dell’informazione 
nel lavoro didattico. 

 

 

• Consulta opere multimediali.  

• Ricerca testi e immagini su 

Internet con particolare attenzione 

alla sicurezza informatica.  

• Conosce e progetta un ipertesto.  

• Realizza documenti di un ipertesto.  

• Conosce la procedura per inserire 

immagini, suoni… in un ipertesto.  
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Livelli di acquisizione delle competenze al termine della classe quinta 

 

Livello BASE: 

 L’alunno/a è in grado di: 

- comprendere processi e procedure per ideare e progettare oggetti fisici. 

- Usare strumenti informatici per la scrittura. 

- Partecipare alla realizzazione in gruppo di un piccolo testo, un elaborato multimediale, 

utilizzando semplici programmi (paint, word, power point,…) 

- Effettuare i primi approcci guidati di ingresso su Internet, per ricercare 

immagini. 

 

 

Livello MEDIO: 

 L’alunno/a è in grado di: 

- comprendere processi e procedure per ideare e progettare oggetti fisici 

seguendo una precisa metodologia. 

- Usare strumenti informatici per la scrittura e l’archiviazione di dati.  

- Realizzare in gruppo un piccolo testo, un elaborato multimediale, utilizzando semplici 

programmi (paint, word, power point,…) 

- Effettuare i primi approcci guidati di ingresso su Internet per ricercare e 

salvare immagini. 

 

 

Livello ALTO: 

 L’alunno/a è in grado di: 

- comprendere e predisporre processi e procedure per ideare e progettare 

oggetti fisici seguendo una precisa metodologia. 

- Usare strumenti informatici per la riproduzione e riutilizzazione di immagini, 

scrittura e l’archiviazione di dati.  

- Progettare e realizzare in gruppo un piccolo testo, un elaborato multimediale, utilizzando 

semplici programmi (paint, word, power point,…) 

- Effettuare i primi approcci guidati di ingresso su Internet per ricercare e 

salvare immagini ed informazioni. 
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Livelli di acquisizione delle competenze di tecnologia alla fine del terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado. 
 
 

          
 

 Livello BASE Livello INTERMEDIO Livello ALTO 

1 È in grado di usare gli strumenti 
di disegno. 
 

È in grado di usare gli strumenti 
di disegno con una buona abilità 
ottenendo un tratto ed una 
esecuzione accettabile. 
 

È in grado di usare gli strumenti 
di disegno in modo efficiente 
ottenendo un tratto corretto ed 
una esecuzione precisa. 
 

2 È in grado di realizzare un 
semplice manufatto. 
 

È in grado di fare un progetto 
per la realizzazione di un 
manufatto. 
 

È in grado di fare un progetto 
per la realizzazione di un 
manufatto, coordinando risorse 
organizzative e materiali. 
 

3 Sa eseguire la rappresentazione 
grafica (proiezioni ortogonali, 
assonometrie e sviluppi) di 
figure solide semplici.  
 

Sa eseguire la rappresentazione 
grafica (proiezioni ortogonali, 
assonometrie e sviluppi) di 
figure solide più complesse.  
 

Sa eseguire la rappresentazione 
grafica (proiezioni ortogonali, 
assonometrie e sviluppi) di 
composizioni di figure solide.  
 

4 Comincia a comprendere i 
problemi legati alla produzione 
di energia.  
 

Comincia a comprendere i 
problemi legati alla produzione 
di energia ed ha sviluppato 
sensibilità per i problemi 
economici, ecologici e della 
salute. 
 

Comincia a comprendere i 
problemi legati alla produzione 
di energia ed ha sviluppato 
sensibilità per i problemi 
economici, ecologici e della 
salute legati alle varie forme e 
modalità di produzione. 
 

5 Ricerca informazioni ed è in 
grado di selezionarle e di 
raccoglierle. 
 

Ricerca informazioni ed è in 
grado di selezionarle, 
raccoglierle e di sintetizzarle. 
 

Ricerca informazioni ed è in 
grado di selezionarle, 
raccoglierle, sintetizzarle, 
rielaborarle ed è in grado di 
presentarle. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO  VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
 

I 

Scuola Primaria 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE  

Classi dalla prima alla quinta 

Soluzioni organizzative: 

Il collegio dei docenti dell’istituto Martiri della Libertà considera le attività alternative un momento 

educativo e formativo importante per tutti quei bambini che, per motivazioni diverse, non partecipano 

alle lezioni di I.R.C.. 

Pertanto, individua le seguenti Competenze: 

• rispettare se stesso e gli altri; 

• accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, realizzando attività per favorire la 

conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse; 

• mettere in atto atteggiamenti e comportamenti permanenti di non violenza e di rispetto delle 

diversità; 

• sensibilizzare gli alunni su temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a problemi 

collettivi e individuali; 

• essere capaci di collaborare. 

 

  

CONTENUTI 

 

 

1. Educare all’interiorizzazione e al 

rispetto delle regole come strumenti 

indispensabili per una convivenza civile. 

 

2. Manifestare il proprio punto di vista e le 

esigenze personali in forme corrette e 

argomentate. 

 

3. Potenziare la “consapevolezza di sé “. 

 

 

Lettura di testi di vario genere con la 

realizzazione di attività finalizzate a sottolineare 

aspetti relativi ai valori civili e alle regole legate 

alla convivenza civile. 

 

Educazione alla solidarietà con attività svolte 

per aiutare il bambino a superare l’egocentrismo 

attraverso esperienze che lo portino a spostare 

l’attenzione da sé agli altri. 
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Scuola dell’infanzia e Primaria 

RELIGIONE CATTOLICA 
Classi dalla prima alla quinta 

 

Premessa 
 
Il curricolo della scuola primaria si ispira alle “Integrazioni alle indicazioni per il Curricolo per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione relative all’insegnamento della Religione Cattolica” ( d.p.r. 

11 Febbraio 2010 ). 

L’insegnamento della Religione Cattolica si prefigge l’obbiettivo di portare gli alunni a riflettere e 

interrogarsi sul senso della loro esperienza per elaborare e ed esprimere un progetto di vita, che si integri 

nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo. 

L’I.R.C. si colloca nell’area linguistico-artistico- espressiva in cui, a partire dalla propria identità 

l’alunno si interroga per mezzo del confronto interculturale e interreligioso sugli orizzonti di senso verso 

cui può aprirsi affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in 

cui esse hanno trovato e trovano espressione. 

Per questo motivo, uno degli intenti dell’I.R.C. è accompagnare i bambini a percepire la ricchezza della 

molteplicità della realtà umana e naturale per attivare uno sguardo più attento alle varie situazioni della 

vita e acquisire la consapevolezza dell’importanza di vivere la diversità come opportunità di crescita. 

Gli obbiettivi della scuola primaria mettono in evidenza tra i valori fondamentali: la custodia del creato, 

la giustizia, la pace, le scelte nel rispetto del bene comune. 

I nuclei tematici previsti nel corso del quinquennio sono collocati in un orizzonte multidisciplinare per 

garantire l’unità d’insegnamento e per leggere e interpretare i diversi segni religiosi espressi dai diversi 

popoli. 
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Competenze e obiettivi scuola dell’infanzia 

 

Nuclei tematici 

1 

Obiettivi 

• Suscitare nel bambino attenzione e curiosità nei confronti del mondo che lo circonda 

• Aiutare il bambino a comprendere attraverso l’osservazione che non tutte le cose sono fatte 

dall’uomo, ma opera di Dio e donate all’umanità 

• Promuovere nel bambino il sentimento dello stupore, della meraviglia, e del rispetto di fronte alle 

bellezze della natura 

 

Contenuti 

• La figura di Dio come Creatore e Padre di Gesù e di tutta l’umanità 

• La creazione come dono di Dio all’umanità  

 

                                        2 

Obiettivi 

• Scoprire la figura di Gesù come viene presentata dai Vangeli e nelle feste cristiane 

• Aiutare il bambino a cogliere, attraverso le parole di Gesù, il Suo messaggio d’amore 

• Aiutare il bambino a confrontare la propria esperienza familiare e sociale con quella di Gesù  

 

Contenuti 

• Segni e simboli del Natale 

• L’infanzia di Gesù nel suo contesto familiare e sociale 

• La vita di Gesù raccontata attraverso i gesti e le parabole 

• I segni e i simboli della Pasqua 

 

3 

Obiettivi 

• Aiutare il bambino a comprendere che non è solo, che accanto a lui, oltre a mamma e papà, c’è 

l’affetto di altre persone che gli stanno accanto 

• Aiutare il bambino a vedere in Gesù un amico di cui fidarsi e a leggere nei suoi gesti e parole il 

senso dell’amicizia 

• Aiutare il bambino a comprendere che nell’amicizia si incontrano e si armonizzano uguaglianze 

e diversità 

• Aiutare il bambino a leggere le diversità come ricchezza 

• Suscitare nel bambino sensibilità, curiosità e interesse nei confronti di altre culture e religioni  

 

Contenuti 

• Gesù amico di tutti 

• Io e gli altri: gli amici vicini, gli amici lontani 

• La chiesa come luogo d’incontro tra Cristiani 

• Le principali religioni del mondo 

 

  

 



CURRICOLO  VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
 

I 

Competenze e obiettivi scuola primaria:  

classe prima – seconda 

 
COMPETENZE OBIETTIVI 
OSSERVARE 

(percepire, esplorare, indagare) 

 

• scoprire nell’ambiente i segni 

che richiamano ai cristiani e a 
tanti credenti la presenza di Dio 

Creatore e Padre.  

• Riconoscere nella fede e nei 
sacramenti di iniziazione 

(Battesimo – Confermazione – 
Eucaristia) gli elementi che 

costituiscono la comunità 
cristiana.  

ASCOLTARE 

(comprendere, decodificare) 

 

• Cogliere, attraverso alcune 
pagine evangeliche, come Gesù 

viene incontro alle attese di 
perdono e di pace, di giustizia e 
di vita eterna. 

• Comprendere, attraverso i 

racconti biblici delle origini, che 
il mondo è opera di Dio, 

affidato alla responsabilità 
dell’uomo. 

• Cogliere, attraverso alcune 
pagine degli “Atti degli 

Apostoli”, la vita della Chiesa 
delle origini. 

RIFLETTERE  

(analizzare, distinguere, confrontare) 

 

  

• Cogliere i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua. 

• Riconoscere la Chiesa come 
famiglia di Dio che fa memoria 

di Gesù e del suo messaggio. 

• Ricostruire le principali tappe 
della storia della salvezza, 

anche attraverso figure 
significative. 

COMUNICARE 
(parlare, produrre) 

• Descrivere l’ambiente di vita di 
Gesù nei suoi aspetti quotidiani, 

familiari, sociali e religiosi. 

 

 

 

Classe terza – quarta - quinta 
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COMPETENZE 

 

 
OBIETTIVI 

 

OSSERVARE 

(percepire, esplorare, indagare) 

 

 
• Identificare nei segni espressi 

dalla Chiesa l’azione dello 
Spirito di Dio, che la costruisce 

una e inviata a tutta l’umanità. 
 

•  Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana, per 
rilevare come la fede è stata 

interpretata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 

 

 

ASCOLTARE 

(comprendere, decodificare) 

 

 

• Cogliere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili per un 

personale progetto di vita 
 

• Riconoscere in alcuni testi 
biblici la figura di Maria, 

presente nella vita del Figlio 
Gesù e in quella della Chiesa. 

 

 

RIFLETTERE  

(analizzare, distinguere, confrontare) 

 

 

• Evidenziare la risposta della 
Bibbia alle domande di senso 

dell’uomo e confrontarla con 
quella delle principali religioni. 

• Riconoscere nei santi e nei 
martiri, di ieri e di oggi, 

progetti riusciti di vita 
cristiana. 

• Rendersi conto che nella 
comunità ecclesiale c’è una 

varietà di doni, che si 
manifesta in diverse vocazioni 

e ministeri. 

• Cogliere nell’arte e nelle 
tradizioni la fede dei cristiani 

nell’incarnazione 
• Cogliere il significato della 

Pasqua centro della fede 
cristiana 
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COMUNICARE 

(parlare, produrre) 

 

• Leggere e interpretare i 

principali segni religiosi espressi 
dai diversi popoli 

•  Evidenziare l’apporto che, con 
la diffusione del Vangelo, la 

Chiesa ha dato alla società e 
alla vita di ogni persona. 

• Identificare tra le espressioni 

delle religioni la preghiera e, nel 
“Padre Nostro”, la specificità 

della preghiera cristiana. 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni 
Nazionali): 
➢ Scoprire la creazione come dono di Dio 

➢ Cogliere i segni religiosi di Natale e Pasqua traendone motivo per interrogarsi 

sul valore della festa 

➢ Descrivere l’ambiente di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari e sociali 

➢ Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che crede in Gesù Cristo e cerca 

di mettere in pratica il suo insegnamento 

➢ Riconoscere nella Bibbia un documento di fede, analizzarne alcuni brani 

identificandone le caratteristiche essenziali 

Indicatori di valutazione: 
• Classe prima 

- Comprende che vita, natura e mondo sono doni di Dio 
- Conosce il significato dei segni che preannunciano il Natale 
- Conosce il Natale come festa della nascita di Gesù 
- Conosce i momenti della vita quotidiana di Gesù  
- Conosce gli avvenimenti principale della settimana santa 
- Riconosce alcuni simboli pasquali e saperne il significato 

• Classe seconda 
- Coglie i segni della presenza di Dio 
- Comprende che ogni forma di vita va rispettata  
- Scopre che in tutto il mondo, in modi diversi, le persone pregano Dio  
- Conosce gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù 
- Conosce le caratteristiche geografiche e ambientali della Palestina al 

tempo di Gesù 

- Conosce il contenuto e il messaggio di alcune parabole 
- Conosce alcuni avvenimenti della settimana santa 

- Sa che la Chiesa è la comunità dei cristiani 

-  

• Classe terza 

- Comprende che ogni creatura ha una storia 

- Sa che in ogni luogo e in ogni tempo ci si è posti domande sull’esistenza 
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- Conosce alcuni miti della creazione 

- Conosce l’ipotesi scientifica e religiosa sull’origine del mondo 

- Sa alcuni dati della Bibbia (struttura, composizione, lingue, contenuto) 

- Conosce i brani del Vangelo sulla nascita di Gesù 

- Conosce episodi significativi di alcuni personaggi biblici dell’Antico 

Testamento 

- Sa le caratteristiche di Pasqua ebraica e cristiana  

 

• Classe quarta 

- Conosce le principali tappe di formazione dei Vangeli 

- Conosce alcuni dati dei Vangeli (struttura, contenuto, lingua, autori) 

- Conosce gli avvenimenti principali del Natale e alcune tradizioni Natalizie 

- Conosce le caratteristiche della Palestina al tempo di Gesù (contesto 

storico-sociale, religione, usi, costumi) 

- Conosce alcuni racconti di miracoli e alcune parabole 

- Comprende alcuni brani del Vangelo su passione, morte, resurrezione 

 

• Classe quinta 

- Conosce il brano biblico sulla nascita della Chiesa 

- Conosce il periodo delle persecuzioni e diffusione del Cristianesimo 

- Conosce avvenimenti legati alla nascita del Monachesimo 

- Conosce i racconti nell’arte del Natale e della Pasqua 

- Conosce avvenimenti relativi alla nascita della confessione ortodossa 

- Conosce avvenimenti relativi alla nascita del Protestantesimo 

- Conosce: nascita, diffusione, fondatore, feste e riti della religione ebraica 

- Conosce: nascita, diffusione, fondatore, feste, riti, dottrine e calendario 

della religione islamica 

- Conosce: nascita, diffusione, fondatore e riti della religione buddista 

- Conosce: nascita, diffusione, fondatore e riti della religione induista 

- Confronta le varie religioni  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze ed obiettivi scuola secondaria 1° Grado IRC 
 

COMPETENZE OBIETTIVI 
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. L’alunno è aperto alla ricerca, si interroga 

sulle domande di senso, cogliendo l’intreccio 

tra dimensione religiosa e culturale. A partire 

dal contesto in cui vive sa interagire con 

persone di religione differente, sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, confronto e 

dialogo. 

• Cogliere nelle domande 

dell’uomo tracce di una ricerca 
religiosa 

• Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede 

ebraico-cristiana e le confronta 
con quelle delle altre maggiori 

religioni 

 

 

. Individua a partire dalla Bibbia le tappe 

essenziali e i dati oggettivi del cristianesimo 

delle origini. Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia della Chiesa e li 

confronta con le vicende della storia civile 

passata e recente elaborando criteri per 

avviarne una interpretazione consapevole. 

• Approfondire l’identità storica di 
Gesù e l’evoluzione della Chiesa 

• Confrontare la prospettiva delle 
fede cristiana con i risultati 

della scienza, come letture 
distinte ma non conflittuali 

dell’uomo e del mondo 
 

. Riconosce i linguaggi espressivi della fede, 

ne individua le tracce presenti in ambito 

locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di vista 

artistico, culturale e spirituale. 

• Comprendere il linguaggio 

principale dei simboli religiosi 
• Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella cultura 
in Italia e nel mondo 

• Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai giorni nostri 

 

. Coglie le implicazioni etiche delle fede e le 

rende oggetto di riflessione in vista di scelte 

responsabili. Si confronta e si relaziona in 

modo armonioso con se stesso, gli altri, il 

mondo che lo circonda. 
 

 

• Cogliere nelle domande 

dell’uomo tracce di una ricerca 
religiosa 

• Saper esporre le principali 

motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici 

rispetto al valore della vita, in 
un contesto di pluralismo 

culturale e religioso 

• Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita per un progetto 
libero e responsabile 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI – I.C. MARTIRI DELLA LIBERTÀ –  
SESTO SAN GIOVANNI 

TABELLA RIASSUNTIVA LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE TERZA  

(Tratto dal curricolo scuola media Don Milani inserito nel P.O.F d’Istituto) 

 

ITALIANO  

BASE 

Ascolta i testi e ne comprende l’informazione principale. Legge testi di varia natura applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine).Comprende testi di vario genere individuando le informazioni principali. Sa 

esprimersi in modo semplice e corretto, utilizzando un linguaggio adeguato all’interlocutore e alla situazione. Sa produrre testi 

esperienziali semplici e comprensibili. Applica le regole dell’ortografia e della punteggiatura. 
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INTERMEDIO 

 

Comprende testi di vario genere individuando le informazioni principali. Sa esprimersi in modo semplice e corretto, 

utilizzando un linguaggio adeguato all’interlocutore e alla situazione. Sa produrre testi esperienziali semplici e comprensibili. 

Applica le regole dell’ortografia e della punteggiatura. Ascolta i testi e ne individua con sicurezza i significati espliciti. Legge 

in modo rapido, comprendendo con sicurezza i significati del testo. Comprende e distingue testi di vario genere, ricavandone 

le informazioni esplicite .Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative variando opportunamente i registri in 

base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. Scrive testi espositivi e narrativi sulla base di modelli sperimentati 

.Applica le conoscenze grammaticali per migliorare l’uso orale e scritto della lingua. 

 

ALTO 

Ascolta i testi e ne individua con sicurezza i significati espliciti ed impliciti. Legge con interesse e piacere testi di vario tipo e 

manifesta gusti personali riguardo a opere, autori e generi letterari. Comprende e distingue testi di vario genere, ricavandone le 

informazioni esplicite ed implicite. Comprende e analizza le diverse ipologie testuali proposte. Utilizza la lingua come 

strumento attraverso il quale esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. Produce testi 

argomentativi, anche utilizzando le tecnologie multimediali. Utilizza le conoscenze metalinguistiche per migliorare la propria 

comunicazione. 

STORIA 

GEOGRAFIA 

BASE Accetta e utilizza gli strumenti che fornisce l’insegnante per migliorare conoscenze e capacità di ambito antropologico. 
Riconosce la necessità di avere informazioni e strumenti per comprendere la realtà che lo circonda. Riconosce e accetta la 

presenza di culture “altre” rispetto alla propria. Partecipa in maniera consapevole e democratica alla vita scolastica.  

INTERMEDIO Utilizza strumenti e contenuti per migliorare la propria comprensione del passato e del presente. Si avvale di più fonti e 

strumenti per comprendere i problemi che lo circondano. 

Si interessa e si confronta con culture “altre” rispetto alla propria. Accetta la necessità di acquisire conoscenze per sviluppare 

la propria “cittadinanza”. 

ALTO Utilizza strumenti e contenuti per analizzare problemi del passato e del presente. E’ in grado di utilizzare strumenti e 

conoscenze acquisiti per raccogliere informazioni che lo aiutino ad ampliare la propria visione sui problemi contemporanei. 

Riconosce l’importanza di culture “altre” per comprendere la realtà che lo circonda e si confronta in modo aperto. Acquisisce 

e utilizza informazioni, strumenti e occasioni per accrescere la propria partecipazione alla realtà che lo circonda. 

 

LINGUA 

INGLESE 

BASE 

 

Comprende dialoghi e testi relativi ad argomenti familiari. Comprende semplici messaggi, istruzioni, comandi riferiti 

all’ambito personale e familiare, alla scuola, al tempo libero. Produce semplici messaggi su se stesso e sull’ambiente 

circostante.  Scambia con uno o più interlocutori 

 semplici messaggi su se stesso, il proprio ambiente, la realtà esterna.  Compie operazioni sulle/con le informazioni raccolte 

per riorganizzarle e riutilizzarle nei diversi ambiti. 

 

ALTO 

 

Comprende in modo globale e dettagliato messaggi (orali e scritti) chiari in lingua standard su argomenti di interesse personale 

e/o relativi alla vita quotidiana. 

Comprende in modo dettagliato e globale il significato di   testi di vario genere: dialoghi, lettere personali,  forum, articoli, 

testi letterari, etc. Produce testi coerenti e coesi di vario tipo attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana adeguati al 

destinatario usando  lessico, strutture e funzioni in modo  appropriato anche con errori formali che non compromettono la 

comprensibilità del messaggio.  Compie operazioni sulle/con le informazioni raccolte per riorganizzarle e riutilizzarle nei 

diversi ambiti. Ha elaborato un personale metodo di studio. 

SECONDA 

LINGUA 

 
FRANCESE 

 
SPAGNOLO 

 

BASE 

 

Comprensione orale: riesce a comprendere espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare 

bisogni di tipo concreto e immediato. Comprensione scritta: riesce a comprendere parole familiari e frasi in molto semplici 

relazionate con la sfera personale. Produzione orale: a presentare se stesso/a e altre persone ed è in grado di porre domande 

analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). Produzione scritta: riesce a scrivere brevi testi 

di carattere personale, sa descrivere se stesso/a e gli altri fisicamente e caratterialmente. Sa compilare una scheda con i suoi 

dati personali. Produzione orale: sa presentare se stesso/a e altre persone ed è in grado di porre domande su dati personali e 

risponde a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). E’ n grado di interagire in 

modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e in modo chiaro e sia disposto a collaborare. Interazione scritta: sa 

scrivere brevissime lettere o mail rispondendo a semplici domande di carattere personale e sa formulare semplici domande. 

 

INTERMEDIO 

 

Comprensione orale: riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di  immediata 

rilevanza ( informazione di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale). Comprensione scritta: riesce a 

leggere testi brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano. Riesce a capire 

lettere personali e mail semplici e brevi. Produzione orale: riesce a comunicare in attività semplici e di routine usando 

espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia e altre persone, le condizioni di vita, la carriera 

scolastica. Produzione scritta: riesce a descrivere in termini semplici  aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interazione orale: riesce a comunicare in uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  Interazione scritta : è in grado di scambiare informazioni scritte 

attraverso lettere e mail su argomenti che riguardano la sfera personale, della propria famiglia e i suoi amici. 

 

ALTO 

 

Comprensione orale: è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standar su argomenti familiari 

che affronta normalmente a scuola, nel tempo libero e in famiglia. 
Comprensione scritta: riesce a comprendere la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri. E’ in grado di leggere 

un quotidiano lentamente e con l’aiuto del vocabolario. 
Produzione orale: è in grado di descrivere esperienze e avvenimenti passati, sogni, speranze e progetti futuri  e di esporre 

brevemente ragioni personali, di dare spiegazioni e di dare la propria opinione. Produzione scritta: sa produrre testi semplici 

e coerenti su argomenti che gli sono familiari o di interesse personale. Interazione orale: se la cava in molte situazioni che si 

possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Interazione scritta: è in grado di scambiare 

informazioni scritte su avvenimenti passati, sentimenti e progetti personali.  

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

BASE L'alunno è in grado di: rispondere a domande nelle quali sono fornite tutte le informazioni pertinenti; applicare algoritmi 

standard; riprodurre procedure di routine seguendo precise indicazioni; risolvere problemi a lui familiari; seguire calcoli 

elementari; manipolare espressioni che contengono simboli o formule in forma standardizzate. 

INTERMEDIO L'alunno è in grado di;  mettere in connessione elementi che fanno parte di diversi ambiti disciplinari; affrontare problemi 

e situazioni che non siano di semplice routine usando non solo procedure standard; interpretare e utilizzare 

rappresentazioni basate su diverse fonti di informazioni; elaborare brevi comunicazioni per esporre le proprie 

interpretazioni, i propri risultati, i propri ragionamenti. 

ALTO L'alunno è in grado di: utilizzare abilità logiche e di ragionamento; comparare e valutare strategie appropriate per risolvere 

problemi; applicare tali strategie affrontando ambiti problematici più complessi e meno familiari; collegare 

rappresentazioni matematiche formali a situazioni del mondo reale; comunicare con precisione e giustificare i risultati 

ottenuti. 
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SCIENZE 

BASE L'alunno: conosce fatti e termini di base del mondo naturale; conosce le relazioni principali fra progresso scientifico e 

ambiente; sa cogliere gli aspetti essenziali di un fenomeno o di un fatto; dimostra interesse nei confronti della scienza e 

dei problemi ambientali. 

INTERMEDIO L'alunno: conosce le principali regole e leggi del mondo naturale; conosce le relazioni  fra progresso scientifico e 

ambiente; sa formulare semplici ipotesi e spiegare fatti e fenomeni; sa riconoscere analogie e differenze; dimostra volontà 

di acquisire conoscenze scientifiche e assumere atteggiamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e della salute. 

 

ALTO 

L'alunno: conosce  le problematiche scientifiche, le relazioni fra scienza tecnologia società e ambiente; sa  utilizzare le 

conoscenze e le metodologie scientifiche per spiegare il mondo naturale al fine di vederne le problematiche; sa 

comprendere i cambiamenti del mondo naturale determinati dall’ attività antropica e le loro conseguenze; dimostra 

consapevolezza della responsabilità che ogni cittadino ha nei confronti dell’ambiente e della salute umana. 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

BASE È in grado di usare gli strumenti di disegno. È in grado di realizzare un semplice manufatto. Sa eseguire la rappresentare 

grafica (proiezioni ortogonali, assonometrie e sviluppi) di figure solide semplici.  Comincia a comprendere i problemi 

legati alla produzione di energia.  Ricerca informazioni ed è in grado di selezionarle e di raccoglierle. 

INTERMEDIO È in grado di usare gli strumenti di disegno con una buona abilità ottenendo un tratto ed una esecuzione accettabile. È in 

grado di fare un progetto per la realizzazione di un manufatto. Sa eseguire la rappresentare grafica (proiezioni ortogonali, 

assonometrie e sviluppi) di figure solide più complesse.  Comincia a comprendere i problemi legati alla produzione di 

energia ed ha sviluppato sensibilità per i problemi economici, ecologici e della salute. Ricerca informazioni ed è in grado 

di selezionarle, raccoglierle e di sintetizzarle. 

ALTO Ricerca informazioni ed è in grado di selezionarle, raccoglierle, sintetizzarle, rielaborarle ed è in grado di presentarle. È in 

grado di fare un progetto per la realizzazione di un manufatto, coordinando risorse organizzative e materiali. Sa eseguire 

la rappresentare grafica (proiezioni ortogonali, assonometrie e sviluppi) di composizioni di figure solide.  Comincia a 

comprendere i problemi legati alla produzione di energia ed ha sviluppato sensibilità per i problemi economici, ecologici e 

della salute legati alle varie forme e modalità di produzione. È in grado di usare gli strumenti di disegno in modo 

efficiente ottenendo un tratto corretto ed una esecuzione precisa.  

 

ARTE 

BASE Legge e interpreta i contenuti di semplici messaggi visivi, sa osservare e descrivere la realtà circostante. Usa il linguaggio 

visivo in modo semplice. Legge e comprende la funzione di semplici messaggi visivi. Usa il linguaggio visivo in modo 

chiaro utilizzando la tecnica a sè più congeniale. Realizza elaborati in modo autonomo e ha acquisito una tecnica 

espressiva. 

INTERMEDIO Sa osservare e descrivere la realtà e le immagini individuandone gli specifici codici espressivi. Usa il linguaggio visivo 

idoneo per rappresentare e raffigurare superando gli stereotipi. Ha acquisito il metodo di lavoro relativo alle diverse 

tecniche sperimentate. 

ALTO Legge e riconosce i codici visivi e individua le tipologie dei beni artistici ambientali cogliendone il valore artistico ed 

estetico. Utilizza gli strumenti e i materiali in modo appropriato. Realizza produzioni figurative originali. Ha acquisito un 

metodo di lavoro efficace. 

MUSICA 

 

BASE 

Applica un ascolto rivolto alla comprensione parziale delle strutture musicali e delle loro funzioni; esprime valutazioni 

legate al proprio vissuto personale; gestisce il corpo, la voce, il gesto strumentale nell’esecuzione sia individuale che 

collettiva producendo messaggi comprensibili conosce la terminologia di base; riconosce la simbologia di base funzionale 

all’esecuzione strumentale; collabora nella realizzazione di elaborazioni musicali di gruppo; ;interviene sulla scelta di 

gruppo di materiali musicali adatti ad uno scopo dichiarato; riconosce e applica modalità di lavoro funzionali allo scopo 

immediato; utilizza un approccio empirico e personale nello sviluppo del proprio apprendimento musicale sia pratico che 

teorico. 

 

INTERMEDIO 

Applica un ascolto rivolto alla comprensione essenziale delle strutture musicali e delle loro funzioni; esprime valutazioni 

personali cogliendo relazioni tra lo stile musicale e il contesto; gestisce il corpo, la voce, il gesto strumentale 

nell’esecuzione sia individuale che collettiva producendo messaggi comprensibili e aderenti alle caratteristiche delle 

strutture proposte; conosce e utilizza coerentemente la terminologia di base; decodifica (legge/scrive) la simbologia di 

base funzionale all’esecuzione strumentale; elabora idee musicali in base a criteri dati; sceglie e organizza materiali 

musicali in relazione alla funzione espressiva dichiarata o alla destinazione scelta; riconosce le modalità e le fasi di lavoro; 

sceglie tra i metodi di lavoro sperimentati quello più funzionale al proprio apprendimento musicale sia pratico che teorico. 

 

ALTO 

Applica un ascolto rivolto alla comprensione delle strutture musicali e delle loro funzioni, rapportandole al contesto di cui 

sono espressione; 

esprime valutazioni estetiche supportate dalle conoscenze acquisite; gestisce il corpo, la voce, il gesto strumentale 

nell’esecuzione sia individuale che collettiva, producendo messaggi in modo compiuto e rispettando le funzioni espressive 

delle strutture proposte; usa la terminologia specifica in modo appropriato; decodifica (legge/scrive) la simbologia 

musicale e la usa correttamente e autonomamente nell’esecuzione; elabora idee musicali in base a criteri dati o dichiarati; 

organizza materiali musicali sviluppando e/o variandone la struttura in relazione alla funzione espressiva dichiarata o alla  

destinazione scelta; riconosce le modalità di lavoro e sa ricostruire le fasi seguite per la sua realizzazione; sceglie e applica 

in modo efficace i metodi di lavoro funzionali al proprio apprendimento musicale sia pratico che teorico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIA 

 

BASE 

RealizRealizza modelli di azione complessi riconoscendo gli elementi  spaziali, temporali e corporei del modello che 

deve riprodurre; è in grado di usare in modo corretto, personale e creativo l’attrezzatura specifica; ricava concetti e 

regole dalle attività 

 

INTERMEDIO 

 

Riconoscendo gli elementi  spaziali, temporali e corporei del modello che deve riprodurre; è in grado di usare in modo 

corretto, personale e creativo l’attrezzatura specifica; ricava concetti e regole dalle attività svolte.  E’in grado di 

acquisire, anche per imitazione, nuovi schemi motori complessi e di coordinare la propria azione con quella di altre 

persone nelle attività  motorie; sa organizzare e gestire da sola/o o in gruppo attività motorie e ludiche; sa rielaborare i 

dati acquisiti e sa trasportarli in altri ambiti; compie operazioni sulle  informazioni raccolte; riconosce il metodo di 

lavoro usato; trasferisce in altri  ambiti le conoscenze acquisite.  
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ALTO 

 

Usa in modo corretto, personale e creativo l’attrezzatura specifica; ricava concetti e regole dalle attività svolte; è in grado 

di coordinare la propria azione con quella di altre persone nelle attività  motorie. Riconosce gli aspetti relativi all’area 

motoria, all’area cognitiva e all’area affettiva che influiscono su una prestazione ludico-sportiva o motoria generale. E' in 

grado di organizzare piccoli eventi sportivi, danze, rappresentazioni teatrali. E’ in grado, in qualsiasi situazione, di 

rispondere ad uno stimolo, superare un ostacolo, interagire in una situazione motoria singola o di gruppo con un gesto 

complesso, armonioso, senza sprechi di energia  e in sicurezza, finalizzato allo scopo che si prefigge. Attraverso le 

conoscenze acquisite e la capacità d’osservazione sviluppata è in grado di apprendere nuovi schemi motori complessi, 

nuove strategie e tecniche sportive, nuove tecniche espressive.. 
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