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PREMESSA 
 Il Curricolo del 2° Circolo Didattico, nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità, esso rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento 
all’interno dell’ Istituto,  per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali. L’idea di fondo è quella della “inesauribilità delle 
competenze” ed è per questo motivo che l’organizzazione del nostro curricolo è fondata sul principio dell’apprendimento permanente (long life learning). 

 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE TRASVERSALI 
La crescente complessità del nostro mondo richiede nuove sintesi, nuove connessioni selettive per comprendere, orientarsi ed agire. Da ciò deriva la necessità 
di elaborare un curricolo fondato su un “approccio per competenze", "come strategia globale di attuazione dell’istruzione e della formazione permanente in 
tutte le sfere della vita” (Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente-Bruxelles 2000). 

 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE  
Il curricolo verticale per competenze è stato elaborato dalla nostra scuola sulla base del rispetto della normativa vigente: 

✓ DPR 275/1999 Regolamento Autonomia  
✓ 01/09/2000 legge dell’Autonomia. 
✓ Profilo educativo, culturale e professionale (D. Lgs. 59/2004). 
✓ Competenze chiave di cittadinanza (archivio normativa Pubb. Istr. 2007).  
✓ DPR 122/2009 Ambiti disciplinari – Assi Culturali. 
✓ Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012, con Profilo dello studente. 
✓ Integrazioni al Profilo delle Competenze al termine del Primo Ciclo di Istruzione riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica (DM n. 

254/2012). 
✓ CM n. 3 del 13 /02/2015: Certificazione delle competenze per il primo ciclo. 
✓ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 25 settembre 2015. 
✓ Legge n° 107 del 13/7/2015: art.1; c. 14: PTO; Curricolo di istituto; Rav e Piani di miglioramento. 
✓ Quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 

(Raccomandazione del 23 maggio 2018). 
✓ L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno Nota Prot. N.0001143 - 17/05/2018. 
✓ Indicazioni Nazionali Nuovi Scenari (2018). 
✓ L. 126/2020 che prevede l’applicazione delle nuove procedure di valutazione nella scuola primaria. 
✓ O.M 172/2020 e LINEE GUIDA (la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria). 
✓ Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 (2021). 
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FINALITÀ del CURRICOLO 

❖ Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività; 
❖ Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto; 

❖ Assicurare un percorso graduale di crescita globale; 

❖ Consentire l'acquisizione di: competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; 

❖ Realizzare le finalità dell'uomo e del cittadino; 

❖ Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del proprio "Progetto di vita";  

❖ Costruire e sviluppare una cultura della valutazione formativa. 

❖ Perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 
❖ Cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Vengono individuati al termine della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria, relative ai campi di esperienza e alle discipline al fine di 

indirizzare l’azione educativa e lo sviluppo integrale dell’alunno. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Sono definiti in relazione al termine della scuola dell’infanzia, della classe 3^ e della classe 5^ del primo ciclo di istruzione. Essi individuano i 

campi del sapere, abilità, conoscenze per raggiungere i traguardi. 

VALUTAZIONE 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari ed è parte integrante della progettazione non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico, al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.  

Le osservazioni occasionali e sistematiche e le rubriche valutative assumono una preminente funzione regolativa dei processi di apprendimento 

in un approccio per competenze.  

La valutazione periodica e finale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive e non, anche dell’aspetto formativo nella scuola 

di base per valorizzare i percorsi di miglioramento negli apprendimenti. 
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Competenze Chiave Europee e Competenze Chiave di Cittadinanza 
Le COMPETENZE TRASVERSALI possono essere distinte in:  

1. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE per l’apprendimento permanente  

2. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria 

Competenza chiave 
Europea 

Competenza chiave di Cittadinanza 
Campo d'esperienza (prevalente 
o concorrente) 

Disciplina (prevalente o 
concorrente) 

Competenza alfabetica 
funzionale 

• Comunicare e comprendere  

• Individuare collegamenti e relazioni  I discorsi e le parole, quale campo 
privilegiato ma con ricadute su tutti 
gli altri 

Trasversale a tutte le discipline e in 
prevalenza Italiano 

Competenza multilinguistica 
• Comunicare e comprendere  

• Individuare collegamenti e relazioni  
Inglese 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

• Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e responsabile 

Il sé e l'altro, quale campo 
privilegiato ma con ricadute su tutti 
gli altri  
 

Trasversale a tutte le discipline e in 
prevalenza  
Storia 
Geografia 

   Ed. Civica  

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

• Risolvere problemi  
La conoscenza del mondo 
(numero e spazio – oggetti, 
fenomeni, viventi) 

   Matematica 
   Scienze 
   Tecnologia 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

• Comunicare e comprendere  

• Individuare collegamenti e relazioni 

Immagini, suoni, colori 
Il corpo e il movimento 
Religione 

Arte e immagine  
Musica 
Educazione fisica 
Religione 

Competenza digitale • Acquisire ed interpretare l’informazione 
Trasversale a tutti i campi 
d'esperienza 

Trasversale a tutte le discipline 

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare 

• Imparare ad imparare  

• Individuare collegamenti e relazioni  

Trasversale a tutti i campi 
d'esperienza 

Trasversale a tutte le discipline 

Competenza imprenditoriale • Progettare 
Trasversale a tutti i campi 
d'esperienza 

Trasversale a tutte le discipline 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

 

COMUNICARE E COMPRENDERE  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Competenze chiave europee trasversali Competenze chiave di cittadinanza trasversali 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Competenza digitale Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Imparare ad imparare  

Individuare collegamenti e relazioni 

Competenza imprenditoriale Risolvere problemi 

Progettare 

TRAGUARDI 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

I DISCORSI E LE PAROLE ITALIANO  

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno di parola e formulando messaggi chiari e pertinenti, 

in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

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

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
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trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà delle situazioni 

comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 

COMUNICARE E COMPRENDERE  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Competenze chiave europee trasversali Competenze chiave di cittadinanza trasversali 

Competenza alfabetica funzionale 

 

Comunicare e comprendere  

Individuare collegamenti e relazioni 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Competenza digitale Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Imparare ad imparare  

Individuare collegamenti e relazioni 

Competenza imprenditoriale Progettare 

TRAGUARDI 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 INGLESE 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

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

straniera. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

Competenze chiave europee trasversali Competenze chiave di cittadinanza trasversali 

Competenza digitale Acquisire e interpretare l’informazione 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Imparare ad imparare  

Individuare collegamenti e relazioni 

Competenza imprenditoriale Progettare 

 

TRAGUARDI  
AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

IL SÉ E L'ALTRO STORIA 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo adeguato.  

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

e le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 

sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 

del vivere insieme. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 

il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

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

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.  

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.  

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti.  

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.  

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

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità.  

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 

romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
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GEOGRAFIA 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali.  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 

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

particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive   trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale.  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

ED. CIVICA  

Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza. 

Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 

Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; comprende il valore della 

legalità. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi (CLASSE 

QUINTA). 

Conosce l’origine e lo scopo dell’Unione Europea e dei principali organismi internazionali 

(CLASSE QUINTA). 

Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; comprende la necessità di 
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uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto dei beni pubblici 

comuni. 

Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale Cittadinanza digitale. 

 

 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

RISOLVERE PROBLEMI 

Competenze chiave europee trasversali Competenze chiave di cittadinanza trasversali 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Competenza digitale  Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Imparare ad imparare  

Individuare collegamenti e relazioni 

Competenza imprenditoriale Progettare 

TRAGUARDI 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO MATEMATICA 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo.  

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti 
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accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 

di misura (metro, goniometro...). 

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

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

SCIENZE 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
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sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

TECNOLOGIA 

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

artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 

relativo impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni.  

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi 

del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI COMUNICARE E COMPRENDERE 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Competenze chiave europee trasversali Competenze chiave di cittadinanza trasversali 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Competenza digitale Acquisire e interpretare l’informazione 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Imparare ad imparare  

Individuare collegamenti e relazioni 

Competenza imprenditoriale Progettare 

TRAGUARDI 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

IMMAGINI, SUONI, COLORI ARTE E IMMAGINE 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro - 

musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 

modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità 

e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

MUSICA 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte.  
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Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 

con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.  

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO EDUCAZIONE FISICA 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola. 

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

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 

nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

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

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 

anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  

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

tecniche.  

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza.  

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 
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RELIGIONE RELIGIONE 

Il sé e l’altro  

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 

Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per 

sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 

appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

Il corpo e il movimento  

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a 

manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

Immagini, suoni, colori  

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività 

il proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole  

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare 

i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa 

anche in ambito religioso. 

La conoscenza del mondo  

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 

significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di 

tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 

nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si 

interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Competenza 
Capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione. 
Scopre e sperimenta le TIC nei percorsi di conoscenza. 

 

Utilizza le TIC per arricchire il proprio lavoro con immagini, suoni, elementi 
creativi.  

Produce e condivide il proprio lavoro con un atteggiamento critico e assume 
consapevolezza nella verifica dell’affidabilità dei dati e dei rischi legati alla 
rete. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 

Imparare a imparare: comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità che potranno poi essere applicate nel 
futuro in vari contesti di vita: casa, lavoro, istruzione e formazione. 
Organizza le esperienze e le conoscenze in capacità e strategie utili in diverse 

situazioni. 

 

 

Struttura le proprie conoscenze, risalendo dall’informazione al concetto 
operando in situazioni note.  

Identifica gli aspetti essenziali e le interrelazioni di concetti e informazioni 
operando in autonomia in situazioni note e non note. 

 

Competenza imprenditoriale 
Capacità di una persona di tradurre le idee in azioni, dove rientrano la creatività, l’innovazione, e la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. 

Utilizza i dati della realtà per tradurre le idee in azioni. Utilizza capacità operative progettuali e manuali in contesti diversificati.  
 
Elabora, ricostruisce, sceglie e pratica la tecnica e le procedure adatte al 
compito che intende svolgere, assumendosi le proprie responsabilità.  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 5 anni – classe 3ª – classe 5ª 

I DISCORSI E LE PAROLE ITALIANO 

Al termine della scuola dell’infanzia  Al termine della classe terza  Al termine della classe quinta 
- Esprimersi con varietà di vocaboli usando un 

lessico appropriato.  

- Formulare ipotesi sui significati. 

 

- Comunicare il proprio vissuto con ricchezza di 

particolari. 

 

- Scoprire e utilizzare parole in rima. 

- Individuare fonemi e grafemi. 

 

- Ascoltare e comprendere narrazioni e racconti 

complessi. 

- Riordinare e rielaborare in maniera corretta le fasi 

di un racconto.  

 

- Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di 

lingua diversa, riconoscere, apprezzare e 

sperimentare la pluralità linguistica. 

- Leggere immagini anche multimediali e 

decodificare segni e simboli. 

- Dimostrare interesse per i libri illustrati. 

 

- Familiarizzare con il mondo scritto circostante. 

- Discriminare la simbologia: numero e lettera. 

 

- Conoscere le norme più semplici della 

Costituzione. 

- Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

 

Ascolto e parlato 

- Ascoltare, comprendere e interagire nelle diverse 

situazioni comunicative. 

- Raccontare esperienze e formulare un semplice 

discorso orale. 

 

 
 

Lettura   

- Leggere e comprendere semplici testi, sia nella 

modalità ad alta voce, curandone                             

l’espressione, sia in quella silenziosa. 

- Leggere e comprendere semplici testi, anche 

multimediali, cogliendone l’argomento, le 

informazioni principali e le loro relazioni. 
 

Scrittura  

- Scrivere parole e semplici testi coesi, coerenti e 

corretti ortograficamente. 

- Produrre e rielaborare testi, rispettando le 

convenzioni grammaticali e di interpunzione. 

 

 
 

Acquisizione ed espansione del lessico recettivo e 

produttivo 

- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche, extrascolastiche e attività 

di interazione orale e di lettura. 
 

Elementi di grammatica esplicita per riflessione sugli 

Ascolto e parlato 

- Ascoltare, comprendere e intervenire nelle diverse 

situazioni comunicative argomentando su 

esperienze personali e/o argomenti di studio. 

- Raccontare esperienze personali e organizzare un 

semplice discorso orale su un tema affrontato in 

classe e/o un argomento di studio. 
 

Lettura 

- Leggere, comprendere e confrontare testi di vario 

tipo anche multimediali, per scopi pratici o 

conoscitivi, applicando tecniche di supporto per 

individuare informazioni date e inferenze. 

 

 
 

Scrittura 

- Scrivere parole, frasi e semplici testi coesi, coerenti 

e corretti ortograficamente. 

- Produrre e rielaborare testi di vario tipo, 

rispettando le convenzioni ortografiche, 

grammaticali e utilizzando un lessico appropriato e 

uno stile personale. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico recettivo e 

produttivo 

- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura. 

 
 

Elementi di grammatica esplicita per riflessione sugli 
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usi della lingua 

- Riconoscere e denominare alcune parti del 

discorso e le principali categorie morfologiche e 

sintattiche. 

usi della lingua 

- Riconoscere e denominare le parti del discorso e le 

principali categorie morfologiche e sintattiche. 

 

 INGLESE 
 Al termine della classe terza  Al termine della classe quinta 
 Ascolto comprensione orale 

- Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni, 

semplici e brevi espressioni e frasi relative ad 

ambiti familiari. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

- Riprodurre semplici parole, filastrocche e canzoni. 

- Interagire con l’insegnante e i compagni utilizzando 

parole relative al lessico noto e/o semplici e brevi 

espressioni memorizzate, adatte alla situazione. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

- Identificare e associare le parole conosciute con le 

immagini corrispondenti. 

- Leggere e comprendere parole e/o semplici frasi 

già acquisite a livello orale. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

- Copiare e scrivere parole e/o semplici frasi già 

acquisite a livello orale. 

- Scrivere semplici frasi utilizzando lessico e strutture 

linguistiche note.  

Ascolto comprensione orale 

- Ascoltare e comprendere brevi testi e dialoghi e 

identificare il tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

- Riferire semplici informazioni afferenti la sfera 

personale. 

- Interagire in scambi dialogici utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi. 

 

 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

- Scrivere semplici frasi, messaggi e/o brevi testi 

utilizzando lessico e strutture linguistiche note. 

 

 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

- Cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua inglese. 
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IL SÉ E L'ALTRO STORIA 

Al termine della scuola dell’infanzia  Al termine della classe terza  Al termine della classe quinta 
 

- Conoscere e rispettare le regole. 

- Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole 

di azione e progettare. 

 

- Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. 

 

- Ricostruire la storia personale e familiare. 

- Rafforzare il senso di appartenenza: scuola-

famiglia. 

 

- Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

- Rispettare e aiutare gli altri. 

 

- Porsi delle domande esistenziali e provare a darsi 

delle risposte. 

 

- Intervenire coerentemente e adeguatamente. 

 

- Conoscere la propria realtà territoriale e 

ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e quelle di 

altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

 

- Conoscere le regole dettate dalla nostra 

Costituzione. 

- Conoscere e rispettare l'ambiente. 

 

Uso delle fonti 

- Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenza. 

 

Organizzazione delle informazioni 

- Riconoscere e usare gli organizzatori logico -

temporali per collocare fatti ed esperienze vissuti. 

- Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti 

vissuti e narrati. 

 

Strumenti concettuali 

- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 

schemi logico-temporali. 

- Individuare analogie e differenze tra quadri 

storico- sociali diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo.  

 

 

 

Produzione scritta e orale 

- Riferire e rappresentare le conoscenze acquisite 

utilizzando un linguaggio specifico.  

Uso delle fonti 

- Produrre informazioni da fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 

Organizzazione delle informazioni 

- Leggere le carte storico-geografiche. 

- Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

 

 

 

Strumenti concettuali 

- Usare il sistema di misura occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi di misura del tempo storico 

di altre civiltà. 

- Elaborare rappresentazioni sintetiche dei quadri di 

civiltà mettendo in relazione gli elementi 

caratterizzanti. 

 

Produzione scritta e orale 

- Elaborare, con modalità differenti, testi utilizzando 

il linguaggio specifico della disciplina. 

GEOGRAFIA 

Al termine della classe terza  Al termine della classe quinta 
Orientamento 

- Orientarsi nello spazio circostante utilizzando 

indicatori logico-spaziali. 

- Riconoscere e utilizzare i punti di riferimento 

occasionali e convenzionali.  

 

Linguaggio della geo-graficità 

Orientamento 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al Sole. 

- Estendere le proprie carte mentali dalla conoscenza 

del proprio territorio ad una prospettiva più ampia. 

 

Linguaggio della geo-graficità 
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- Leggere e interpretare semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio  

- Osservare, individuare, descrivere e confrontare 

paesaggi e ambienti nei loro elementi essenziali, 

utilizzando una terminologia appropriata. 

 

 

Regione e sistema territoriale 

- Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dall’uomo con interventi 

positivi e/o negativi. 

- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e globali interpretando le 

carte geografiche di diversa scala, i grafici, le 

elaborazioni digitali, i repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed economici. 

- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 

regioni fisiche, storiche e amministrative e sul 

planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

 

Paesaggio 

- Osservare, individuare, descrivere e confrontare 

paesaggi italiani, europei e mondiali nei loro 

elementi essenziali, utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

Regione e sistema territoriale 

- Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nei diversi contesti. 

INIZIATIVE DI CITTADINANZA 

RESPONSABILE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Al termine della scuola dell’infanzia Al termine della classe quinta 
1. Costituzione  

2. Sostenibilità  

3. Educazione alla Cittadinanza Digitale  

*Per quanto riguarda le tematiche trasversali che 

afferiscono a tutti i campi di esperienza, si fa 

riferimento al curriculo di Ed. Civica di Scuola 

dell’Infanzia e Primaria a.s.2020/2023. 

Gli obiettivi di apprendimento sono riportati nei diversi 

campi di esperienza. 

 

*Per quanto riguarda le tematiche trasversali che afferiscono a tutte le discipline, si fa riferimento al curriculo di 

Ed. Civica di Scuola dell’Infanzia e Primaria a.s.2020/2023. 

Obiettivi  Specifici di Apprendimento pag. 29 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO MATEMATICA 
Al termine della scuola dell’infanzia  Al termine della classe terza  Al termine della classe quinta 

 

- Utilizzare quantificatori (uno, molti, pochi, 

nessuno…); numerare. 

- Effettuare confronti individuando analogie e 

differenze fra oggetti persone e fenomeni. 

- Usare vari e/o adeguati strumenti per la raccolta e 

la registrazione dei dati. 

 

- Cogliere successioni temporali: prima e dopo, 

giorno e notte, ritmi di scansione della giornata 

scolastica, della settimana, scansione dei mesi e 

ciclicità delle stagioni. 

 

- Percepire il trascorrere del tempo. 

- Confrontare azioni e fenomeni relativi al tempo. 

- Collegare gli eventi nel tempo. 

- Ordinare in sequenza azioni e situazioni. 

 

- Avviare una prima interpretazione della struttura e 

del funzionamento del proprio corpo. 

- Formulare ipotesi e previsioni. 

- Chiedere spiegazioni e riflettere sui fenomeni 

        naturali. 

- Esplorare l’ambiente circostante utilizzando diversi 

canali sensoriali. 

- Osservare gli organismi viventi ed i loro ambienti. 

- Osservare i fenomeni naturali individuando 

eventuali trasformazioni e cambiamenti. 

 

- Porsi domande sulla natura e l’utilizzo delle varie 

tecnologie. 

- Utilizzare sussidi tecnologici nei percorsi di 

Numeri  

- Leggere e scrivere numeri naturali con la 

consapevolezza del valore posizionale delle cifre; 

confrontarli, ordinarli e rappresentarli sulla retta. 

- Muoversi nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali. 

 

 

Spazio e figure 

- Percepire e comunicare con termini appropriati la 

posizione di oggetti nello spazio fisico. 

- Identificare e denominare le forme del piano e 

dello spazio, individuando gli elementi e cogliendo 

le relazioni. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

- Classificare e mettere in relazione secondo un 

criterio dato, utilizzando rappresentazioni 

opportune. 
- Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi, 

esplicitando il procedimento seguito. 
- Misurare, confrontare grandezze e operare con 

esse. 

Numeri  

- Leggere, scrivere, confrontare e rappresentare 

numeri. 

- Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e le 

strategie di calcolo orale. 

- Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 

per descrivere situazioni note. 

 

Spazio e figure 

- Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi. 

- Progettare e costruire modelli geometrici concreti 

di vario tipo, determinandone misure.  

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

- Raccogliere, rappresentare, leggere e interpretare 

dati e relazioni. 

- Analizzare situazioni problematiche e applicare 

procedure risolutive flessibili anche in contesti 

complessi.  

- Misurare, confrontare grandezze e operare con 

esse. 

SCIENZE 

Al termine della classe terza Al termine della classe quinta 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

- Individuare e classificare oggetti e materiali in base 

alle loro caratteristiche.  

- Descrivere, confrontare e rappresentare i 

fenomeni. 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

- Esplorare, osservare, descrivere fenomeni, 

formulare domande e realizzare esperimenti. 
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conoscenza. 

 

- Avviare alla conoscenza del numero e delle prime 

operazioni (nominare le cifre, riconoscerne i 

simboli…). 

- Realizzare elementari unità di misura. 

- Rappresentare con simboli i risultati delle 

esperienze. 

- Compiere pesi e misurazioni con l’utilizzo di 

semplici strumenti. 

 

- Collocare oggetti e persone nello spazio in base a 

concetti topologici e spaziali. 

- Osservare, seguire, riprodurre percorsi e saperli 

ricostruire verbalmente e graficamente. 

- Usare adeguatamente lo spazio grafico. 

- Riconoscere/descrivere/rappresentare le forme 

geometriche. 

 

- Orientarsi nel proprio ambiente di vita con 

autonomia. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

- Riconoscere le caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi vegetali e animali. 

 

 

 
 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente. 

- Scoprire negli organismi viventi, in relazione con i 

loro ambienti, bisogni analoghi. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

- Osservare ambienti per individuare gli elementi 

biotici e abiotici che lo caratterizzano e le loro 

relazioni. 

- Interpretare e rielaborare il movimento dei diversi 

oggetti celesti. 
 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

- Osservare la complessità del sistema dei viventi, 

riconoscendo i bisogni fondamentali degli animali e 

delle piante. 

- Riconoscere e descrivere la struttura e il 

funzionamento del proprio corpo, di organi e 

apparati, utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina.  

- Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali e in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

TECNOLOGIA 

Al termine della classe terza Al termine della classe quinta 
Vedere e osservare 

-        Individuare le funzioni di alcuni strumenti 

di uso comune e/o delle tecnologie 

multimediali. 
 

 

Prevedere e immaginare 

- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 

oggetto e/o prodotto multimediale, impiegando 

materiali di uso quotidiano. 
 

Intervenire e trasformare 

- Realizzare modelli di manufatti di uso comune e/o 

prodotti multimediali, indicandone caratteristiche, 

materiali e procedure. 

Vedere e osservare 

- Padroneggiare l’utilizzo di oggetti e strumenti di 

uso comune e/o delle tecnologie multimediali; 

descrivere la funzione principale e la struttura, 

spiegandone il funzionamento. 
 

Prevedere e immaginare 

- Progettare la realizzazione di un semplice oggetto 

e/o prodotto multimediale, impiegando 

strumenti comuni e tecnologici. 
 

Intervenire e trasformare 

- Realizzare manufatti e/o prodotti multimediali, 

sperimentando e documentando operazioni e 

procedure. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI ARTE E IMMAGINE 
Al termine della scuola dell’infanzia  Al termine della classe terza  Al termine della classe quinta 
- Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-

gestuale. 

- Inventare storie ed esprimerle attraverso diverse 

forme di rappresentazioni, drammatizzazioni, 

disegno, pittura e attività manipolative. 

- Utilizzare creativamente le diverse tecniche 

grafico-pittoriche esplorando anche le potenzialità 

offerte dalle tecnologie.  

 

- Partecipare a spettacoli di vario tipo: teatrali, 

musicali e cinematografici; dimostrare interesse 

per l’arte e la musica.  

- Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e discriminazione di rumori e suoni 

dell’ambiente. 

 

- Sperimentare e produrre semplici sequenze 

sonoro-musicali. 

- Riconoscere alcuni simboli musicali. 

 

- Formulare piani di azione, individuali e di gruppo. 

- Scegliere con cura materiali e strumenti in 

relazione al progetto da realizzare. 

- Riconoscere la simbologia informatica. 

 

Esprimersi e comunicare 

- Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche sperimentando modalità grafico-

pittoriche - manipolative diverse. 
 

Osservare e leggere immagini 

- Osservare e decodificare immagini anche 

multimediali: elementi formali, tipologie di codici 

e loro significato espressivo. 
 

Comprendere e apprezzare opere d’arte 

- Riconoscere e apprezzare i principali beni artistico 

culturali presenti nel proprio territorio 

manifestando sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia.  

Esprimersi e comunicare 

- Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche sperimentando e utilizzando tecniche e 

strumenti diversi. 
 

Osservare e leggere immagini 

- Osservare e decodificare immagini, opere d’arte, 

messaggi multimediali: elementi formali, tipologie 

di codici e loro significato espressivo. 
 

Comprendere e apprezzare opere d’arte 

- Riconoscere e apprezzare i principali beni artistico 

– culturali e ambientali appartenenti alla propria e 

ad altre culture manifestando sensibilità e rispetto 

per la loro salvaguardia. 

MUSICA 

Al termine della classe terza  Al termine della classe quinta 
Ascolto 

- Sviluppare la capacità di ascoltare, osservare, 

esplorare e discriminare eventi sonori, anche 

multimediali e riconoscere gli elementi basilari. 

 
 

Produzione  

- Utilizzare la voce, il corpo, gli oggetti e nuove 

tecnologie per produrre, riprodurre suoni e saperli 

rappresentare con sistemi simbolici convenzionali 

e non. 
 

Comprensione 

- Riconoscere aspetti funzionali ed estetici di 

composizioni musicali.   

Ascolto 

- Sviluppare la capacità di ascoltare, esplorare, 

interpretare ed elaborare eventi sonori, anche 

tecnologici e informatici e individuare gli elementi 

costitutivi. 
 

Produzione  

- Utilizzare creativamente tecniche, materiali e/o 

nuove tecnologie per produrre, riprodurre suoni e 

saperli rappresentare con sistemi simbolici 

convenzionali e non. 
 

Comprensione 

- Riconoscere aspetti funzionali ed estetici di 

composizioni musicali appartenenti a culture e 

generi diversi. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO EDUCAZIONE FISICA 

Al termine della scuola dell’infanzia  Al termine della classe terza  Al termine della classe quinta 
- Consolidare la conoscenza del sé corporeo; 

rafforzare l’autonomia nei vari momenti della 

giornata scolastica. 

 

- Interiorizzare norme per la cura di sé, regole di 

comportamento igieniche ed alimentari. 

 

- Muoversi con destrezza e correttezza nello spazio 

da soli e in gruppo in base ad indicazioni, attrezzi, 

suoni, rumori e musica. 

- Controllare gli schemi dinamici segmentari e 

generali e adattarli all’ambiente in cui si trova. 

 

- Coordinare il proprio movimento in relazione a 

quello degli altri, controllare l’esecuzione del gesto 

valutandone il rischio. 

- Eseguire movimenti volontari per esprimere 

emozioni, stati d’animo e bisogni. 

 

- Riconoscere e denominare le parti del corpo su di 

sé, sugli altri e su un’immagine; saper 

rappresentare graficamente in modo completo la 

figura umana in situazioni statiche e di movimento. 

 

- Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per 

sviluppare armonicamente il proprio corpo. 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

- Conoscere le parti del corpo e sviluppare 

consapevolezza degli schemi motori e posturali in 

relazione alle variabili spazio/tempo. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva  

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive – corporee per trasmettere contenuti 

emozionali. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

- Partecipare in modo attivo alle attività di gioco-

sport rispettando le regole e collaborando con i 

compagni.  

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

- Agire rispettando i criteri basilari di sicurezza per sé 

e per gli altri relativi al proprio benessere 

psicofisico. 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

- Conoscere le parti del corpo e padroneggiare gli 

schemi motori e posturali in relazione alle variabili 

spazio/tempo. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva  

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive – corporee per trasmettere contenuti 

emozionali attraverso forme e tecniche diverse. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

- Partecipare in modo attivo alle attività di gioco-

sport rispettando le regole, collaborando con i 

compagni e manifestando senso di responsabilità. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

- Agire rispettando i criteri basilari di prevenzione e 

sicurezza per sé e per gli altri relativi al proprio 

benessere psicofisico. 
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RELIGIONE RELIGIONE 

Al termine della scuola dell’infanzia  Al termine della classe terza  Al termine della classe quinta 
 
- Comprendere attraverso i racconti evangelici della 

vita di Gesù che la Chiesa è la comunità dei cristiani 

uniti nel suo Nome. 

- Raccontare con il corpo le proprie emozioni. 

- Esprimere attraverso preghiere, canti e gesti il 

proprio vissuto religioso. 

- Narrare semplici racconti biblici ascoltati. 

- Sviluppare semplici comportamenti di 

responsabilità verso il mondo riconosciuto come 

dono di Dio. 

 

Dio e l’uomo  

- Scoprire che per la religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con l’uomo. 

- Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, 

crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai 

cristiani.  

- Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della 

sua missione.  

- Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e 

Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la 

specificità del “Padre nostro”. 

 

  

 

 

 

La Bibbia e le altre fonti  

- Conoscere la struttura e la composizione della 

Bibbia.  

- Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 

della creazione, le vicende e le figure principali del 

popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti 

evangelici e degli Atti degli apostoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio e l’uomo  

- Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

- Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 

Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.  

- Cogliere il significato dei sacramenti nella 

tradizione della Chiesa, come segni della salvezza 

di Gesù e azione dello Spirito Santo.  

- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini 

e metterli a confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le prospettive 

del cammino ecumenico. 

- Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo 

e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti 

più importanti del dialogo interreligioso.  

 

La Bibbia e le altre fonti  

- Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale.  

- Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre 

religioni.  

- Decodificare i principali significati dell’iconografia 

cristiana.  

- Saper attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la 

madre di Gesù.  
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Il linguaggio religioso  

- Riconoscere i segni cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà tradizione popolare. 

- Conoscere il significato di gesti e segni liturgici 

propri della religione cattolica (modi di pregare, 

di celebrare ecc.).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I valori etici e religiosi 

- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo 

come insegnato da Gesù.  

- Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel 

porre alla base della convivenza umana la giustizia 

e la carità. 

Il linguaggio religioso  

- Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

- Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di 

incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.  

- Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana (a partire da quelle presenti nel 

territorio), per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 

dei secoli.  

- Rendersi conto che la comunità ecclesiale 

esprime, attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio servizio 

all’uomo.  

 

I valori etici e religiosi  

- Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di 

senso dell’uomo e confrontarla con quella delle 

principali religioni non cristiane.  

- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita. 
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ED. CIVICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  Obiettivi specifici di apprendimento 
CLASSE PRIMA 

▪ Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza. 1 Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare attenzione all’igiene 
personale. 

2 Conoscere i comportamenti da adottare per muoversi in sicurezza in ambiente 
scolastico e saperli mettere in pratica. 

3 Conoscere le prime regole del codice della strada: i comportamenti del 
pedone. 

▪ Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 1 Familiarizzare con il gruppo dei compagni principalmente nei momenti 
liberi e di gioco guidato. 

2 In ambiente scolastico, sviluppare atteggiamenti di apertura nei confronti 
dei pari e degli adulti. 

3 Intervenire nei momenti di conversazione in classe cercando di rispettare i 
tempi dei compagni. 

4 Riconoscere le differenze tra i compagni e tra gli adulti presenti in 
ambiente scolastico, iniziando a scoprirne il valore nelle diverse situazioni. 

▪ Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 

1 Rilevare la presenza delle regole in differenti contesti (la classe, il gioco, la 
conversazione, la strada) e iniziare a comprenderne la funzione. 

2 Impegnarsi a rispettare le regole nei diversi contesti (la classe, il gioco, la 
conversazione, la strada) e iniziare a comprenderne la funzione.  

▪ Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 

1 In occasione di uscite didattiche e di momenti all’aperto, manifestare 
atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano. 

2 In ambiente scolastico, iniziare a comprendere l’importanza di non sprecare 
risorse (acqua, luce elettrica...) e praticare comportamenti conseguenti. 

3 Anche in rapporto all’esperienza, avvicinarsi al concetto di raccolta 
differenziata; iniziare a praticare la raccolta differenziata. 

▪ Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto 
dei beni pubblici comuni. 

1 Avere cura delle proprie cose, in particolare del corredo scolastico. 
2 Avere cura degli oggetti, degli arredi e di tutto ciò che a scuola è a disposizione 

di tutti. 

▪ Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale. 

1 Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone, 
console per videogiochi) distinguendone le funzioni. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi specifici di apprendimento 
CLASSE SECONDA 

▪ Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza. 1 Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare attenzione all’igiene 
personale e all’alimentazione. 

2 Acquisire norme di sicurezza in ambiente scolastico e domestico. 
3 Conoscere le prime regole del codice della strada: i comportamenti del 

pedone. 

▪ Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 1 In contesti differenti, sviluppare atteggiamenti di apertura nel gruppo dei pari. 
2 Nel gioco, saper rispettare i diversi ruoli nel gruppo dei pari. 
3 In contesti differenti, riconoscere e rispettare il ruolo dell’adulto. 
4 Intervenire nei momenti di conversazione in classe cercando di rispettare i 

tempi dei compagni e le loro opinioni. 
5 Riconoscere e cogliere il valore delle differenze nel gruppo classe. 

▪ Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 

1 Rilevare la presenza delle regole in differenti contesti e iniziare a comprenderne 
la funzione. 

2 Impegnarsi a rispettare le regole in diversi contesti. 

▪ Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 

1 In occasione di uscite didattiche e di momenti all’aperto, manifestare 
atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano. 

2 In ambiente scolastico, iniziare a comprendere l’importanza di non sprecare 
risorse (acqua, luce elettrica...) e praticare comportamenti conseguenti. 

3 Anche in rapporto all’esperienza, conoscere il concetto di raccolta differenziata; 
iniziare a praticare la raccolta differenziata. 

▪ Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto 
dei beni pubblici comuni. 

1 Avere cura delle proprie cose e di quelle altrui. 
2 Iniziare a cogliere il concetto di bene comune: avere cura degli oggetti, degli 

arredi e di tutto ciò che a scuola è a disposizione di tutti. 
3 Iniziare a individuare nel territorio circostante edifici e monumenti, riconoscibili 

come testimonianze significative del passato. 

▪ Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale. 

1 Iniziare ad usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone, 
consolle per videogiochi) distinguendone le funzioni anche in rapporti ai propri 
scopi.  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze  Obiettivi specifici di apprendimento 
CLASSE TERZA 

▪ Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza. 1 Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare attenzione all’igiene 
personale e all’alimentazione. 

2 Adottare norme di prudenza nella vita quotidiana, con particolare 
riferimento all’educazione stradale. 

▪ Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 1 Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei confronti dei nuovi compagni e 
di quelli in difficoltà. 

2 Interagire nel gruppo dei pari, cogliendo l’importanza del contributo di ciascuno 
e della collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

3 Partecipare ai momenti di confronto in classe, impegnandosi a rispettare i 
tempi e le opinioni di tutti i compagni.  

4 Comprendere il significato di diversità e iniziare a coglierne il valore. 

▪ Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 

1 Acquisire consapevolezza dell’utilità delle regole e impegnarsi a rispettarle; 
iniziare a riflettere sul significato di regola giusta. 

2 Iniziare a comprendere la differenza tra regole e leggi che disciplinano la vita di 
una comunità. 

3 Iniziare a conoscere i propri diritti e i propri doveri. 

▪ Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 

1 In circostanze differenti, manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell’ambiente e dei viventi che lo popolano. 

2 Iniziare a rilevare gli effetti positivi e negativi dell’azione dell’uomo 
sull’ambiente. 

3 Iniziare a cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela delle risorse, con 
particolare riferimento all’acqua, all’aria e al cibo. 

4 Riflettere sul concetto del riciclo dei materiali e sull’impatto della loro dispersione 
nell’ambiente. 

▪ Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto 
dei beni pubblici comuni. 

1 Avere cura delle proprie cose e di quelle altrui. 
2 Iniziare a cogliere il concetto di bene comune: avere cura degli oggetti, degli 

spazi e di tutto ciò che a scuola è a disposizione di tutti. 
3 Iniziare a individuare nel territorio circostante edifici e monumenti, 

riconoscibili come testimonianze significative del passato. 
4 Conoscere e valorizzare le principali tradizioni dell’ambiente di vita (feste, 

canti, produzioni artigianali...). 

▪ Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale. 

1 Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone, 
console per videogiochi) distinguendone le funzioni anche in rapporto ai propri 
scopi. 

2 Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare a cercare informazioni in rete; iniziare a 
comprendere il significato di fonte attendibile. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze  Obiettivi specifici di apprendimento 
CLASSE QUARTA 

▪ Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza; dimostra uguali 
atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 

1 Sviluppare autonomia nella cura di sé e abitudini di vita adatte a mantenersi in 
buona salute. 

2 Conoscere e rispettare le principali norme del codice della strada. 
3 Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei confronti dei nuovi compagni e 

di quelli in difficoltà. 
4 Riconoscere e rispettare le diversità tra compagni; riconoscere nella diversità una 

risorsa per l’arricchimento e la crescita del gruppo classe. 
5 Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari, anche per 

raggiungere un obiettivo comune. 
6 Riconoscere nell’amicizia un valore; sviluppare atteggiamenti di amicizia e di 

solidarietà tra compagni. 

▪ Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 

1 Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle 
rispettare in contesti e situazioni differenti. 

2 Iniziare a comprendere ciò che accomuna regole e leggi che disciplinano una 
comunità. 

3 Rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una 
comunità civile. 

4 Iniziare a conoscere la Costituzione italiana. 
5 Prendere sempre più consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

▪ Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 

1 Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e 
gli animali. 

2 Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo 
sull’ambiente naturale. 

3 Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio. 
6 Cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela dell’ambiente. 

▪ Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto 
dei beni pubblici comuni. 

1 Comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la 
conoscenza di abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti. 

2 Iniziare a comprendere il valore delle testimonianze storiche e artistiche del 
passato. 

3 Avere cura di ciò che appartiene a tutti e comprendere il concetto di bene 
pubblico comune. 

▪ Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale. 

1 Iniziare a ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti. 
2 Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare ad analizzare la credibilità e l’affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 
3 Cominciare a interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi 

e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto. 
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4 Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 

5 Iniziare a essere consapevoli degli eventuali pericoli esistenti in ambienti digitali, 
con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  Obiettivi specifici di apprendimento 
CLASSE QUINTA 

▪ Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza; dimostra uguali 
atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 

1 Sviluppare autonomia nella cura di sé e abitudini di vita adatte a mantenersi in 
buona salute. 

2 Conoscere e rispettare le principali norme del codice della strada. 
3 Sviluppare atteggiamenti di accoglienza e solidarietà nei confronti dei 

compagni, in particolare per quelli in difficoltà. 
4 Riconoscere e rispettare le diversità tra compagni; riconoscere nella diversità una 

risorsa per l’arricchimento e la crescita del gruppo classe. 
5 Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari, anche per 

raggiungere un obiettivo comune. 
6 Riconoscere nell’amicizia un valore; sviluppare atteggiamenti di amicizia e di 

solidarietà tra compagni. 

▪ Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il 
significato; comprende il valore della legalità. 

▪ Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi. 

▪ Conosce l’origine e lo scopo dell’Unione Europea e dei principali organismi 
internazionali. 

1 Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle 
rispettare in contesti e situazioni differenti. 

2 Iniziare a comprendere ciò che accomuna regole e leggi che disciplinano una 
comunità. 

3 Rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una 
comunità civile. 

4 Iniziare a conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana ed il 
percorso che ha portato alla conquista della libertà 

5 Conoscere l’organizzazione politico-organizzativa dello Stato italiano. 
6 Conoscere la funzione dell’Unione Europea e dei suoi organismi principali. 
7 Prendere sempre più consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

▪ Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 

1 Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e gli 
animali.  

2 Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo 
sull’ambiente naturale. 

3 Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio. 
4 Cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela dell’ambiente 

▪ Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto 
dei beni pubblici comuni. 

1 Comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la 
conoscenza di abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti. 

2 Iniziare a comprendere il valore delle testimonianze storiche e artistiche del 
passato. 
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3 Avere cura di ciò che appartiene a tutti e comprendere il concetto di bene 
pubblico comune. 

▪ Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale. 

1 Ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti. 
2 Con l’aiuto dell’insegnante, analizzare la credibilità e l’affidabilità delle fonti 

di dati, informazioni e contenuti digitali. 
3 Cominciare a interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi 

e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto. 
4 Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 
5 Iniziare a essere consapevoli degli eventuali pericoli esistenti in ambienti 

digitali, con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo. 

 

 

 

 

 

 

A cura della COMMISSIONE CURRICOLO 

a.s. 2020/2021 
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VALUTAZIONE  
 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE - SCUOLA PRIMARIA  

 

Premessa 

L’Ordinanza n.172 04/12/2020 ha emanato le nuove linee guida sulla formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria annunciate nel decreto legge dell’8 aprile 2020. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi 
oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento. 

I giudizi descrittivi, coerentemente con i livelli adottati nel Modello di certificazione delle competenze, sono collegati a quattro livelli di 
apprendimento: 

a) In via di prima acquisizione 
b) Base 
c) Intermedio 
d) Avanzato 
 
Il Secondo Circolo di Mesagne, in linea con il documento del Miur, ha individuato per ciascun anno e per ciascuna disciplina gli obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazione periodica; ha elaborato i criteri di valutazione da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa della 
scuola (PTOF); ha ampliato e completato il proprio modello di valutazione, anche nella forma grafica, all’interno di alcuni standard di riferimento. 

Il modello infatti contiene: la disciplina, gli obiettivi di apprendimento, il livello e il giudizio descrittivo. 
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Gli obiettivi devono sempre contenere: 

• l’azione che gli alunni devono fare per attuare il processo cognitivo (deve essere un verbo: collegare, riconoscere, elencare…), 
 

•  il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce (informazioni, dati, riflessioni, classificazioni…). 

La manifestazione dell’apprendimento deve essere osservabile in modo continuativo e le declinazioni degli obiettivi si sono definiti in base alle 
quattro dimensioni dell’apprendimento: 

a) l’autonomia nello svolgere un’attività descritta nell’obiettivo; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota all’alunno); 

c) le risorse messe in atto per risolvere il compito; 

d) la continuità dell’apprendimento, ovvero se l’apprendimento avviene in maniera continuativa e o se avviene sporadicamente. 

La scelta di esprimere la valutazione attraverso giudizi descrittivi e non numerici sposta l’attenzione sul processo di insegnamento/apprendimento 
e non sulle prestazioni degli alunni, andando incontro alla cultura pedagogica più apprezzata dai docenti. La valutazione assume quindi un valore 
formativo diventando strumento concreto per costruire nuove strategie didattiche, per rimodulare l’insegnamento sui bisogni concreti degli 
alunni. È necessario collegare sempre più la progettazione curricolare al momento della valutazione, ripensando quindi l’intero processo. 

Per gli alunni e le alunne con disabilità certificata, con disturbi di apprendimento (DSA) e con BES, devono essere costruite delle valutazioni in 
linea coi i PEI e i PDP elaborati per loro dal consiglio di classe. 

 

A cura della COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 

a.s. 2020/2021 
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ITALIANO classe 1ª -2ª -3ª 
Competenza alfabetica funzionale: ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 
apprendimento 

In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato  

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare, 
comprendere e 
interagire nelle 
diverse situazioni 
comunicative. 

Presta attenzione 

saltuariamente e 

Interagisce con 

difficoltà negli scambi 

comunicativi 

esprimendosi con 

semplici frasi poco 

corrette. 

Ascolta con una certa 

attenzione e 

interagisce negli 

scambi comunicativi 

esprimendosi con un 

linguaggio semplice. 

Ascolta e interagisce 

negli scambi 

comunicativi in modo 

corretto e ordinato 

esprimendosi con un 

linguaggio appropriato. 

Ascolta e interagisce 
negli scambi 
comunicativi in modo 
corretto e 
approfondito 
esprimendosi con un 
linguaggio ricco e 
pertinente. 

Raccontare 
esperienze e 
formulare un 
semplice discorso 
orale. 

Ha difficoltà a 

raccontare brevi 

esperienze personali. 

Sa raccontare brevi 

esperienze personali 

con l’ausilio di 

domande guida. 

Sa raccontare 

esperienze personali in 

modo chiaro, seguendo 

la successione 

temporale. 

Sa raccontare 

esperienze personali in 

modo chiaro, ricco e 

originale, seguendo la 

successione 

temporale. 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 

Leggere e 
comprendere 
semplici testi, 
sia nella modalità 
ad alta voce, 
curandone 
l’espressione, sia 
in quella 
silenziosa. 

Legge solo se guidato 

o supportato. 

Legge in modo 

sillabico. 

Legge in modo corretto 

e scorrevole. 

Legge in modo 

corretto, scorrevole ed 

espressivo. 
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Leggere e 
comprendere 
semplici testi 
anche 
multimediali, 
cogliendone 
l’argomento, le 
informazioni 
principali e le loro 
relazioni. 

Comprende, se 
opportunamente 
guidato. 

Comprende in modo 

complessivamente 

adeguato. 

Comprende in modo 

autonomo e completo. 

Comprende in modo 

autonomo e completo, 

rielaborando le 

informazioni. 

SCRITTURA 

Scrivere parole e 
semplici testi 
coesi, coerenti e 
corretti 
ortograficamente. 

Produce semplici testi 

solo se guidato. 

 

 

Scrive sotto dettatura 

e autonomamente in 

modo essenzialmente 

corretto. 

Scrive sotto dettatura e 

autonomamente in 

modo generalmente 

corretto. 

Scrive sotto dettatura 

e autonomamente in 

modo sempre coeso e 

corretto. 

Produrre e 
rielaborare testi, 
rispettando le 
convenzioni 
grammaticali e di 
interpunzione. 

Scrive solo copiando. Produce testi semplici 

e poco approfonditi 

rispettando poco le 

convenzioni 

grammaticali e di 

interpunzione. 

Produce semplici testi 

articolati e pertinenti, 

rispettando le 

convenzioni 

grammaticali e di 

interpunzione. 

Produce e rielabora 
testi articolati, 
pertinenti ed originali 
rispettando le 
convenzioni 
grammaticali e di 
interpunzione. 

ACQUISIZIONE 
ED 
ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RECETTIVO E 
PRODUTTIVO 

  Ampliare il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso 
esperienze 
scolastiche, 
extrascolastiche e 
attività di 
interazione orale 
e di lettura. 

Si esprime con frasi 
minime e usa un 
linguaggio povero. 

Si esprime con frasi 
semplici e usa un 
lessico essenziale. 

Si esprime con frasi 
ben strutturate e usa 
un linguaggio ricco e 
adeguato al contesto.  

Si esprime con frasi 

strutturate in modo 

corretto e con un 

linguaggio specifico e 

adeguato alla 

situazione e al 

contesto. 
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ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA PER 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA  

  Riconoscere e 
denominare 
alcune parti del 
discorso e le 
principali 
categorie 
morfologiche e 
sintattiche. 
 

Riconosce alcune parti 
del discorso, solo se 
guidato. 

Riconosce e denomina 
alcune parti del 
discorso. 

Riconosce e denomina 
adeguatamente alcune 
parti del discorso. 

Riconosce e denomina 

con sicurezza e 

autonomia alcune 

parti del discorso. 

 
ITALIANO classe 4ª - 5ª 

Competenza alfabetica funzionale: ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Ascoltare, 
comprendere e 
intervenire nelle 
diverse situazioni 
comunicative, 
argomentando su 
esperienze 
personali e/o 
argomenti di 
studio. 

Ascolta e comprende, 
solo se stimolato, 
interagisce con difficoltà 
negli scambi 
comunicativi utilizzando 
frasi poco corrette. 

Ascolta e comprende 
interagendo negli 
scambi comunicativi, 
con un linguaggio 
semplice. 

Ascolta con attenzione e 
comprende interagendo 
negli scambi comunicativi 
in modo ordinato e con 
un linguaggio corretto ed 
appropriato. 

Ascolta con attenzione, 
comprende e interagisce 
negli scambi 
comunicativi in modo 
corretto con un 
linguaggio ricco e 
pertinente, apportando 
contributi personali alle 
conversazioni. 
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Raccontare 
esperienze 
personali 
e organizzare un 
semplice discorso 
orale su un tema 
affrontato in 
classe e/o un 
argomento di 
studio. 

Racconta esperienze 
personali in modo 
chiaro, ricco e originale, 
seguendo la successione 
temporale. 

Racconta esperienze 
personali in modo 
chiaro, seguendo la 
successione temporale. 

Racconta brevi 
esperienze personali con 
l’ausilio di domande 
guida. 

Ha difficoltà a 
raccontare brevi 
esperienze personali. 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 

 

Leggere, 
comprendere e 
confrontare testi 
di vario tipo, 
anche 
multimediali, per 
scopi pratici o 
conoscitivi, 
applicando 
tecniche di 
supporto per 
individuare 
informazioni date 
e inferenze. 

Legge solo se guidato o 
supportato e non 
comprende tutte le 
informazioni principali di 
un testo. 
Approfondisce le proprie 

conoscenze solo se 

stimolato. 

 

Legge in modo sillabico 
Comprendendo 
l’essenziale. 
Approfondisce 
saltuariamente le 
proprie conoscenze con 
letture personali. 
 

Legge con correttezza e 
scorrevolezza, 
comprendendo 
informazioni in modo 
autonomo e completo. 
Opera collegamenti e 
approfondisce le proprie 
conoscenze con letture 
personali. 

Legge con correttezza, 
scorrevolezza ed 
espressività, 
comprendendo in modo 
immediato e critico. 
Opera collegamenti e 
approfondisce 
autonomamente le 
proprie conoscenze con 
letture personali. 

SCRITTURA 

Scrivere parole e 
semplici testi 
coesi, coerenti e 
corretti 
ortograficamente. 
 

Scrive solo copiando. 
 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in 
modo essenzialmente 
corretto. 
 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in modo 
generalmente corretto. 
 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in 
modo sempre coeso e 
corretto. 
 

Produrre e 
rielaborare testi di 
vario tipo, 
rispettando le 
convenzioni 

Realizza e produce 
semplici testi solo se 
guidato. 
Non rispetta tutte le 
convenzioni ortografiche 

Realizza e produce, in 
maniera non sempre 
personale, testi di vario 
tipo. 
Rispetta generalmente 

Raccoglie ed organizza 
idee ed emozioni in 
maniera personale, per 
produrre semplici testi 
articolati e pertinenti. 

Raccoglie, pianifica ed 
elabora idee ed 
emozioni in maniera 
personale, per produrre 
semplici testi articolati, 
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ortografiche, 
grammaticali e 
utilizzando un 
lessico 
appropriato e uno 
stile personale. 

e grammaticali. 
 

le convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali. 
 

Rispetta le convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali. 
 

pertinenti ed originali. 
Rispetta con sicurezza le 
convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali. 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
RECETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Arricchire il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso attività 
comunicative 
orali, di lettura e 
di scrittura. 

Si esprime con frasi 
minime e usa un 
linguaggio povero. 

Si esprime con frasi 
semplici e usa un lessico 
essenziale. 

Si esprime con frasi ben 
strutturate e usa 
un linguaggio ricco e 
adeguato al contesto.  

Si esprime con frasi 

strutturate in modo 

corretto e con un 

linguaggio specifico e 

adeguato alla situazione 

e al contesto. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA PER 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

Riconoscere e 
denominare le 
parti del discorso 
e le principali 
categorie 
morfologiche e 
sintattiche. 

Riconosce le principali 
parti del discorso e 
individua i principali 
elementi morfo-
sintattici, solo se 
guidato. 

Riconosce le principali 
parti del discorso.  
Individua i principali 
elementi morfo-
sintattici. 

Riconosce e classifica le 
parti del discorso.  
Individua gli elementi 
morfo-sintattici sintattici 
nelle frasi. 

Riconosce e classifica le 
parti del discorso in 
modo sicuro e corretto. 
Individua con sicurezza 
gli elementi morfo-
sintattici anche in frasi 
più complesse. 
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DISCIPLINA: INGLESE classi 1ª -2ª -3ª 

Competenza multilinguistica: comunicazione nelle lingue straniere per comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano 

e formule molto comuni per soddisfare bisogni concreti. 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato 

 
ASCOLTO 
comprensione 
orale 

 
 

Ascoltare e 
comprendere 
vocaboli, 
istruzioni, 
semplici e brevi 
espressioni e 
frasi relative ad 
ambiti familiari.  

Ascolta e comprende con 
difficoltà i messaggi orali. 
Deve essere guidato alla 
comprensione di semplici 
messaggi orali. 
 

Ascolta e comprende il 
significato globale di un 
messaggio orale. 
Deve essere guidato 
alla comprensione 
delle singole 
informazioni. 

Ascolta e comprende 
quasi tutte le 
informazioni. 
 

Ascolta e comprende i 
messaggi in modo 
completo e con sicurezza. 
 
 

  
 

PARLATO 
Produzione 
orale 

 

Riprodurre 
semplici parole, 
filastrocche e 
canzoni. 
 

Riproduce semplici parole, 
filastrocche e canzoni, solo 
con l’aiuto dell’insegnate.  
La pronuncia è molto 
difficoltosa/inesatta/incerta. 
 

Riproduce semplici 
parole, filastrocche e 
canzoni con incertezza. 
La pronuncia non è  
sempre precisa. 

Riproduce semplici 
parole, filastrocche e 
canzoni in modo quasi 
sempre chiaro, corretto, 
appropriato. 
La pronuncia è 
generalmente precisa. 

Riproduce semplici 
parole, filastrocche e 
canzoni in modo sicuro 
e corretto. 
La pronuncia è precisa. 
 

Interagire con 
l’insegnante e i 
compagni 
utilizzando parole 
relative al lessico 
noto e/o semplici 
e brevi 
espressioni 
memorizzate 
adatte alla 
situazione. 

Interagisce con difficoltà. 
Necessita dell’aiuto 
dell’insegnante, affinché i 
messaggi contengano tutti 
gli elementi richiesti dal 
contesto comunicativo. La 
pronuncia è molto 
difficoltosa/inesatta/incerta. 

Interagisce in modo 
essenziale e usa con 
incertezza le strutture 
ed il lessico conosciuti. 
La pronuncia non è 
sempre precisa. 

Interagisce in modo 
quasi sempre chiaro, 
corretto, appropriato. 
Utilizza in modo 
generalmente 
appropriato il lessico 
conosciuto. 

Interagisce in modo 
sicuro, corretto ed 
efficace utilizzando 
adeguatamente le 
strutture e il lessico 
conosciuti. 
La pronuncia è precisa. 
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LETTURA 
Comprensione 
scritta 

 

Identificare e associare 
le parole conosciute 
con le immagini 
corrispondenti. 

Identifica ed associa le 
parole conosciute con 
le immagini 
corrispondenti solo se 
guidato. 

Identifica ed associa le 
parole conosciute con 
le immagini 
corrispondenti poco 
corretto. 

Identifica ed associa le 
parole conosciute con 
le immagini 
corrispondenti in modo 
corretto. 

Identifica ed associa le 
parole conosciute con 
le immagini 
corrispondenti in modo 
completo e sicuro. 

Leggere e comprendere 
parole e/o semplici 
frasi già acquisite a 
livello orale. 

Legge con difficoltà e 
comprende solo se 
guidato dall’insegnante. 

Legge e comprende il 
significato globale del 
testo. 

Legge e comprende 
quasi tutte le 
informazioni più 
importanti. 

Legge e comprende in 
modo completo e 
sicuro i testi proposti.  

SCRITTURA 
 

Copiare e scrivere 
parole e/o semplici 
frasi già acquisite a 
livello orale. 

Copia e scrive parole e 
semplici frasi solo se 
guidato. 

Copia e scrive parole e 
semplici frasi in modo 
essenziale. 

Copia e scrive parole e 
semplici frasi quasi 
sempre in modo 
corretto. 

 Copia e scrive parole e 
semplici frasi in modo 
sempre corretto e 
completo. 

Scrivere semplici frasi 
utilizzando lessico e 
strutture linguistiche 
note. 

Scrive solo se guidato 
dall’insegnante. 

Scrive parole e semplici 
frasi in modo essenziale. 

Scrive parole e semplici 
frasi in modo 
abbastanza corretto. 

Scrive parole e semplici 
frasi in modo corretto e 
completo. 
 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE classi 4ª -5ª 

Competenza multilinguistica: comunicazione nelle lingue straniere per comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano 

e formule molto comuni per soddisfare bisogni concreti. 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato 

 
ASCOLTO 
comprensione orale 

 

Ascoltare e 
comprendere 
brevi testi e 
dialoghi e  
identificare il 
tema generale di 

Ascolta e comprende con 
difficoltà i messaggi orali. 
Deve essere guidato alla 
comprensione di semplici 
messaggi orali. 
 

Ascolta e 
comprende il 
significato globale di 
un messaggio orale. 
 

Ascolta e 
comprende i 
messaggi in modo 
completo. 
 

Ascolta e comprende i 
messaggi in modo 
completo (comprende 
tutte le informazioni e 
con sicurezza. 
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 un discorso in 
cui si 
parla di 
argomenti 
conosciuti. 

  
 

PARLATO 
Produzione orale 
 

Riferire semplici 
informazioni 
afferenti la sfera 
personale. 
 

Comunica oralmente con 
difficoltà. Necessita 
dell’aiuto dell’insegnante, 
affinché messaggi 
contengano tutti gli 
elementi richiesti dal 
contesto comunicativo. La 
pronuncia è molto 
difficoltosa/inesatta/incerta. 

Comunica 
oralmente in modo 
essenziale e usa con 
incertezza le 
strutture ed il 
lessico conosciuti. La 
pronuncia non è 
sempre precisa. 

 

Comunica 
oralmente in modo 
quasi sempre chiaro, 
corretto, 
appropriato. 
Utilizza in modo 
generalmente 
appropriato il lessico 
conosciuto. 
La pronuncia è 
abbastanza precisa. 

Comunica in modo 
sicuro, corretto ed 
efficace utilizzando 
adeguatamente le 
strutture e il lessico 
conosciuti. La 
pronuncia è precisa 

Interagire in 
scambi dialogici 
utilizzando 
espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione. 

LETTURA 
Comprensione scritta 

 

Leggere e 
comprendere 
brevi e semplici 
testi. 

Legge e comprende in modo 
completo e sicuro i testi 
proposti.  

Legge e comprende 
quasi tutte le 
informazioni/ le 
informazioni più 
importanti. 

Legge e comprende 
il significato globale 
del testo 

Legge con difficoltà e 
comprende solo se 
guidato 
dall’insegnante. 

SCRITTURA 
 

Scrivere semplici 
frasi, messaggi 
e/o brevi testi 
utilizzando 
lessico e 
strutture 
linguistiche 
note. 

Scrive in modo corretto ed 
autonomo utilizzando con 
sicurezza le strutture 
linguistiche e il lessico 
conosciuti. 
 

Scrive in modo quasi 
sempre chiaro e 
corretto. 

Scrive in modo 
essenziale e usa con 
incertezza le 
strutture linguistiche 
e il lessico 
conosciuti. 

 Scrive solo se guidato 
dall’insegnante. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

Cogliere rapporti 
tra forme 
linguistiche e usi 
della lingua 
inglese. 

Deve essere guidato per 
compiere semplici analisi 
linguistiche e elementari 
confronti con la lingua 
italiana. 

Compie con 
difficoltà semplici 
analisi linguistiche e 
elementari confronti 
con la lingua italiana 

Compie semplici 
analisi linguistiche e 
elementari confronti 
con la lingua 
italiana. 

Compie in modo 
autonomo analisi 
linguistiche e confronti 
con la lingua italiana. 
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DISCIPLINA: STORIA 1 ª -2 ª -3 ª 
Competenza in materia di cittadinanza: Consapevolezza ed espressione culturale: si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti fenomeni e produzioni artistiche  
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato 

 

 
USO DELLE FONTI 

 

Individuare le 
tracce e usarle 
come fonti per 
produrre 
conoscenza. 

Individua, solo se 
guidato, le tracce e le 
usa come fonti per 
produrre conoscenze 
sul proprio passato. 

Individua in modo non 
sempre autonomo le 
tracce e le usa come 
fonti per produrre 
conoscenze sul proprio 
passato. 

Individua con autonomia 
le tracce e le usa come 
fonti per produrre 
conoscenze sul proprio 
passato. 

Individua con sicurezza ed 
autonomia le tracce e le usa 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio 
passato. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

 

Riconoscere e 
usare gli 
organizzatori 
logico - temporali 
per collocare fatti 
ed esperienze 
vissuti. 

Riconosce e usa, solo se 
guidato, gli 
organizzatori logico-
spaziali per collocare 
fatti ed esperienze 
vissuti. 

Riconosce e usa, in 
modo non sempre 
autonomo, gli 
organizzatori logico-
spaziali per collocare 
fatti ed esperienze 
vissuti. 

Riconosce e usa con 
autonomia gli 
organizzatori logico-
spaziali per collocare 
fatti ed esperienze 
vissuti. 
 

Riconosce e usa con 
sicurezza ed autonomia gli 
organizzatori logico-spaziali 
per collocare fatti ed 
esperienze vissuti. 
 

Rappresentare 
verbalmente e 
graficamente i 
fatti vissuti e 
narrati. 

Rappresenta a livello 
grafico e verbale le 
attività, i fatti vissuti e 
narrati solo se guidato. 

Rappresenta in modo 
non sempre autonomo 
a livello grafico e 
verbale le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

Rappresenta con 
autonomia a livello 
grafico e verbale le 
attività, i fatti vissuti e 
narrati. 

 Rappresenta con sicurezza 
ed autonomia a livello 
grafico e verbale le attività, i 
fatti vissuti e narrati. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in 
semplici schemi 
logico-temporali. 

Organizza, solo se 
guidato, le conoscenze 
acquisite in semplici 
schemi temporali. 

Organizza in modo non 
sempre autonomo le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 

Organizza con 
autonomia le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 

Organizza con sicurezza ed 
autonomia le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

Individuare 
analogie e 
differenze tra 

Individua, solo se 
guidato, analogie e 
differenze attraverso il 

Individua in modo non 
sempre autonomo 
analogie e differenze 

Individua con autonomia 
analogie e differenze 
attraverso il confronto 

Individua con sicurezza ed 
autonomia analogie e 
differenze attraverso il 
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quadri storico- 
sociali diversi, 
lontani nello 
spazio e nel 
tempo. 

confronto tra quadri 
storico-sociali diversi. 

attraverso il confronto 
tra quadri storico-
sociali diversi. 

tra quadri storico-sociali 
diversi. 

confronto tra quadri storico-
sociali diversi. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

Riferire e 
rappresentare le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico. 

Riferisce e rappresenta, 
solo se guidato, le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un 
linguaggio stentato. 

Riferisce e rappresenta, 
in modo non sempre 
autonomo, le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un 
linguaggio semplice. 

Riferisce e rappresenta 
con autonomia le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un linguaggio 
adeguato e specifico. 

Riferisce e rappresenta con 
sicurezza e autonomia le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un linguaggio 
ricco e specifico. 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 4ª-5ª 
Competenza in materia di cittadinanza: Consapevolezza ed espressione culturale: si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti fenomeni e produzioni artistiche. 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato  

 
USO DELLE FONTI 

 

Produrre 
informazioni da 
fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di 
un fenomeno 
storico. 

Produce solo se guidato 
informazioni con fonti 
di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Produce, in modo non 
sempre autonomo, 
informazioni con fonti 
di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Produce con autonomia 
informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Produce con sicurezza ed 
autonomia informazioni con 
fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

Leggere le carte 
storico-
geografiche. 

Legge, solo se guidato, 
una carta storico-
geografica relativa alle 
civiltà studiate. 

Legge in modo non 
sempre autonomo una 
carta storico-geografica 
relativa alle civiltà 
studiate. 

Legge con autonomia 
una carta storico-
geografica relativa alle 
civiltà studiate. 

Legge con sicurezza ed 
autonomia una carta 
storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 
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DELLE 
INFORMAZIONI 

 

Confrontare i 
quadri storici 
delle civiltà 
studiate. 

Confronta, solo se 
guidato, i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

Confronta in modo non 
sempre autonomo i 
quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

Confronta con 
autonomia i quadri 
storici delle civiltà 
affrontate. 

Confronta con sicurezza ed 
autonomia i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

Usare il sistema 
di misura 
occidentale del 
tempo storico 
(avanti Cristo – 
dopo Cristo) e 
comprendere i 
sistemi di misura 
del tempo storico 
di altre civiltà. 

Usa, solo se guidato, il 
sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (a. C. – d. C.) e 
comprende i sistemi di 
misura del tempo 
storico di altre civiltà. 

Usa in modo non 
sempre autonomo il 
sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (a. C. – d. C.) e 
comprende i sistemi di 
misura del tempo 
storico di altre civiltà. 

Usa con autonomia il 
sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (a. C. – d. C.) e 
comprende i sistemi di 
misura del tempo 
storico di altre civiltà. 

Usa con sicurezza ed 
autonomia il sistema di 
misura occidentale del 
tempo storico (a.C. – d. C.) e 
comprende i sistemi di 
misura del tempo storico di 
altre civiltà. 

Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche dei 
quadri di civiltà 
mettendo in 
relazione gli 
elementi 
caratterizzanti. 

Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche dei quadri di 
civiltà mettendo in 
relazione gli elementi 
caratterizzanti, solo se 
guidato. 

Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche dei quadri di 
civiltà mettendo in 
relazione gli elementi 
caratterizzanti, in modo 
non sempre autonomo. 

Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche dei quadri di 
civiltà mettendo in 
relazione gli elementi 
caratterizzanti, in 
autonomia. 

Elaborare rappresentazioni 
sintetiche dei quadri di 
civiltà mettendo in relazione 
gli elementi caratterizzanti, 
con sicurezza e autonomia. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE 

Elaborare con 
modalità differenti 
testi (orali, scritti, 
digitali…) utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

Elabora, solo se 
guidato, testi differenti 
(orali, scritti, digitali…) 
usando un linguaggio 
stentato. 

Elabora non sempre in 
modo autonomo testi 
differenti (orali, scritti, 
digitali…) usando un 
linguaggio essenziale. 

Elabora con autonomia 
e coerenza testi 
differenti (orali, scritti, 
digitali…) usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Elabora con sicurezza, 
autonomia e coerenza testi 
differenti (orali, scritti, 
digitali…) usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

 



48 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 1ª-2ª-3ª 
Competenza in materia di cittadinanza: Consapevolezza ed espressione culturale: si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti fenomeni e produzioni artistiche 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato 

 
ORIENTAMENTO 

Orientarsi nello 
spazio circostante 
utilizzando 
indicatori logico-
spaziali. 

Si orienta, solo se 
guidato, nello spazio 
circostante, utilizzando 
gli indicatori logico-
spaziali.  

Si orienta, in modo non 
sempre autonomo, nello 
spazio circostante, 
utilizzando gli indicatori 
logico-spaziali. 

Si orienta con autonomia 
nello spazio circostante, 
utilizzando gli indicatori 
logico-spaziali. 

Si orienta con autonomia 
e sicurezza nello spazio 
circostante, utilizzando 
gli indicatori logico-
spaziali. 

Riconoscere e 
utilizzare i punti 
di riferimento 
occasionali e 
convenzionali. 

Riconosce e utilizza i 
punti di riferimento solo 
se opportunamente 
guidato. 

Riconosce e utilizza i 
punti di riferimento in 
modo non sempre 
autonomo. 

Riconosce e utilizza i 
punti di riferimento con 
autonomia. 

Riconosce e utilizza i 
punti di riferimento con 
autonomia e sicurezza. 

 
LINGUAGGIO 
DELLA  
GEO-GRAFICITÀ 

 

Leggere e 
interpretare 
semplici 
rappresentazioni 
iconiche e 
cartografiche. 

Legge e interpreta 
semplici 
rappresentazioni 
iconiche e 
cartografiche, solo se 
opportunamente 
guidato. 

Legge e interpreta 
semplici 
rappresentazioni 
iconiche e cartografiche 
non sempre in modo 
autonomo. 

Legge e interpreta 
semplici 
rappresentazioni 
iconiche e cartografiche 
con autonomia.  

Legge e interpreta semplici 
rappresentazioni iconiche e 
cartografiche con sicurezza 
ed autonomia. 

      

 
 

Osservare, 
individuare, 
descrivere e 
confrontare 

Osserva, individua, 
descrive e confronta 
solo con stimoli 
paesaggi e ambienti nei 

Osserva, individua, 
descrive e confronta, in 
modo non sempre 
autonomo, paesaggi e 

Osserva, individua, 
descrive e confronta in 
autonomia paesaggi e 
ambienti nei loro 

Osserva, individua, descrive 
e confronta con sicurezza e 
autonomia paesaggi e 
ambienti nei loro elementi 
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PAESAGGIO 

 

paesaggi e 
ambienti nei loro 
elementi 
essenziali, 
utilizzando una 
terminologia 
appropriata. 

loro elementi 
essenziali, utilizzando 
un linguaggio stentato. 

ambienti nei loro 
elementi essenziali, 
utilizzando una 
terminologia 
essenziale. 

elementi essenziali, 
utilizzando una 
terminologia 
appropriata. 

essenziali, utilizzando una 
terminologia appropriata. 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
 

Comprendere che 
il territorio è uno 
spazio 
organizzato e 
modificato 
dall’uomo con 
interventi positivi 
e/o negativi. 

Comprende, solo se 
guidato, che il territorio 
è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 

Comprende in modo 
non sempre autonomo 
che il territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 

Comprende con 
autonomia che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 

Comprende con sicurezza ed 
autonomia che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 4ª-5ª 
Competenza in materia di cittadinanza: Consapevolezza ed espressione culturale: si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti fenomeni e produzioni artistiche 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato 

 
ORIENTAMENTO 

Orientarsi 
utilizzando la 
bussola e i punti 
cardinali anche in 
relazione al Sole. 

Sa orientarsi, solo se 
guidato, utilizzando la 
bussola e i punti 
cardinali anche in 
relazione al Sole. 

Sa orientarsi in modo 
non sempre autonomo 
utilizzando la bussola e 
i punti cardinali anche 
in relazione al Sole. 

Sa orientarsi con 
autonomia utilizzando la 
bussola e i punti 
cardinali anche in 
relazione al Sole. 

Sa orientarsi con sicurezza e 
autonomia utilizzando la 
bussola e i punti cardinali 
anche in relazione al Sole. 

Estendere le 
proprie carte 
mentali dalla 
conoscenza del 
proprio territorio 
ad una 
prospettiva più 
ampia. 

Estende, solo se 
guidato, le proprie 
carte mentali del 
proprio territorio ad 
una prospettiva più 
ampia.  

Estende in modo non 
sempre autonomo le 
proprie carte mentali 
del proprio territorio ad 
una prospettiva più 
ampia. 

Estende con autonomia 
le proprie carte mentali 
del proprio territorio ad 
una prospettiva più 
ampia. 

Estende con sicurezza ed 
autonomia le proprie carte 
mentali del proprio 
territorio ad una prospettiva 
più ampia. 

 
LINGUAGGIO 
DELLA  
GEO-GRAFICITÀ 

 

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

Analizza, solo se 
guidato, i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e 
fenomeni locali e 
globali, interpretando 
carte geografiche di 
diversa scala, carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, 
repertori statistici 
relativi a indicatori 
socio-demografici ed 
economici. 
 

Analizza in modo non 
sempre autonomo i 
principali caratteri fisici 
del territorio, fatti e 
fenomeni locali e 
globali, interpretando 
carte geografiche di 
diversa scala, carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, 
repertori statistici 
relativi a indicatori 
socio-demografici ed 
economici. 

Analizza in autonomia i 
principali caratteri fisici 
del territorio, fatti e 
fenomeni locali e 
globali, interpretando 
carte geografiche di 
diversa scala, carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, 
repertori statistici 
relativi a indicatori 
socio-demografici ed 
economici. 

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

Localizza, solo se 
guidato, sulla carta 
geografica dell’Italia le 
regioni fisiche, storiche 
e amministrative e  
sul planisfero e sul 
globo la posizione 
dell’Italia in Europa e 
nel mondo. 

Localizza, non sempre 
in modo autonomo, 
sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni 
fisiche, storiche e 
amministrative e sul  
planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 

Localizza in modo 
autonomo sulla carta 
geografica dell’Italia le 
regioni fisiche, storiche 
e amministrative e sul 
planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 

Localizza con sicurezza ed 
autonomia sulla carta 
geografica dell’Italia le 
regioni fisiche, storiche e  
amministrative e sul 
planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 

PAESAGGIO 
 

Osservare, 
individuare, 
descrivere e 
confrontare 
paesaggi italiani, 
europei e 
mondiali nei loro 
elementi 
essenziali, 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

Osserva, individua, 
descrive e confronta 
paesaggi italiani, 
europei e mondiali nei 
loro elementi 
essenziali, solo se 
guidato, utilizzando un 
linguaggio stentato. 

Osserva, individua, 
descrive e confronta 
paesaggi italiani, 
europei e mondiali nei 
loro elementi 
essenziali, in modo non 
sempre autonomo, 
utilizzando un 
linguaggio semplice. 

Osserva, individua, 
descrive e confronta 
paesaggi italiani, 
europei e mondiali nei 
loro elementi essenziali, 
con autonomia, 
utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Osserva, individua, descrive 
e confronta paesaggi 
italiani, europei e mondiali 
nei loro elementi essenziali, 
con sicurezza e autonomia, 
utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

 Individuare 
problemi relativi 
alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio 
naturale e 
culturale, 
proponendo 
soluzioni idonee nei 
diversi contesti. 

Individua se guidato 
problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale 
e culturale, 
proponendo soluzioni 
idonee nei diversi 
contesti. 

Individua in modo non 
sempre autonomo 
problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale 
e culturale, 
proponendo soluzioni 
idonee nei diversi 
contesti. 

Individua con autonomia 
problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale 
e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nei 
diversi contesti. 

Individua con sicurezza ed 
autonomia problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nei diversi 
contesti. 
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MATEMATICA classe 1ª -2ª-3ª 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica, attraverso esperienze scientifiche che gli fanno intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 
apprendimento 

In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato  

NUMERI 
 

Leggere e scrivere 
numeri naturali 
con la 
consapevolezza 
del valore 
posizionale delle 
cifre; confrontarli, 
ordinarli e 
rappresentarli 
sulla retta. 

Legge e scrive 
numeri naturali se 
opportunamente 
guidato 
dall’insegnante. 
Sulla linea dei numeri, 
ha bisogno di stimoli 
per confrontare, 
ordinare e 
rappresentare i numeri.  
 

 Legge e scrive   
numeri naturali; 
confronta, ordina e 
rappresenta i numeri 
sulla retta con 
sufficiente abilità. 

Legge e scrive   
numeri naturali con la 
consapevolezza del 
valore posizionale delle 
cifre; confronta, ordina 
e rappresenta i numeri 
sulla retta in maniera 
adeguata. 

Legge e scrive   
numeri naturali con la 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre; 
confronta, ordina e 
rappresenta i numeri sulla 
retta con sicurezza e 
padronanza.  
 

Muoversi nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali 

Si muove con difficoltà 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali. 

Si muove con non 
troppa rapidità nel 
calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali. 

Si muove con adeguata 
rapidità nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali. 

Si muove con sicurezza e 
rapidità nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali. 

SPAZIO E FIGURE 

Percepire e 
comunicare con 
termini 
appropriati la 
posizione di 
oggetti nello 
spazio fisico. 

Percepisce e comunica, 
se guidato, la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico sia rispetto al 
soggetto sia rispetto ad 
altre persone o oggetti. 

Percepisce e comunica 
sufficientemente la 
posizione di oggetti 
nello spazio fisico sia 
rispetto al soggetto sia 
rispetto ad altre 
persone o oggetti 
usando termini 
adeguati. 

Percepisce e comunica 
adeguatamente la 
posizione di oggetti 
nello spazio fisico sia 
rispetto al soggetto sia 
rispetto ad altre 
persone o oggetti 
usando termini 
appropriati. 

Percepisce e comunica 
correttamente la posizione 
di oggetti nello spazio fisico 
sia rispetto al soggetto sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini 
appropriati. 
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Identificare e 
denominare le 
forme del piano e 
dello spazio 
individuandone gli 
elementi e cogliere 
le relazioni. 

Identifica e denomina 
le forme del piano e 
dello spazio.  

Identifica e denomina 
le forme del piano e 
dello spazio in modo 
essenziale 
individuandone gli 
elementi e cogliendo le 
relazioni. 

Identifica e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio in modo 
adeguato 
individuandone gli 
elementi e cogliendo le 
relazioni. 

Identifica e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio in modo autonomo e 
sicuro individuandone gli 
elementi e cogliendo le 
relazioni. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Classificare e 
mettere in 
relazione, secondo 
un criterio dato, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. 

Classifica e mette in 
relazione, solo con il 
supporto 
dell’insegnante e, 
guidato, utilizza 
semplici 
rappresentazioni. 

Classifica e mette in 
relazione in maniera 
pertinente, secondo un 
criterio dato, 
utilizzando semplici 
rappresentazioni. 

Classifica e mette in 
relazione con 
autonomia, secondo un 
criterio dato, utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. 

Classifica e mette in 
relazione con sicurezza e 
autonomia, secondo un 
criterio dato, utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. 
 

Riconoscere, 
rappresentare e 
risolvere problemi, 
esplicitando il 
procedimento 
seguito. 

Riconosce e 
rappresenta con 
difficoltà semplici 
problemi. 
 

Riconosce, rappresenta 
e risolve semplici 
problemi con qualche 
incertezza. 
 

Riconosce, rappresenta 
e risolve semplici 
problemi con 
correttezza. 
 

Riconosce, rappresenta e 
risolve autonomamente, 
con sicurezza e flessibilità 
semplici problemi. 
 

Misurare, 
confrontare 
grandezze e 
operare con esse. 

Misura, confronta 
grandezze e opera con 
esse solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Misura, confronta 
grandezze e opera con 
esse con qualche 
incertezza. 

Misura, confronta 
grandezze e opera con 
esse in modo adeguato. 

Misura, confronta 
grandezze e opera con esse 
con autonomia e sicurezza. 
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MATEMATICA classe 4ª -5ª 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica, attraverso esperienze scientifiche che gli fanno intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base  Intermedio Avanzato 

 
NUMERI 

 

Leggere, scrivere, 
confrontare e 
rappresentare 
numeri. 
 

Legge, scrive, confronta 
e rappresenta 
numeri, 
opportunamente 
guidato. 

Legge, scrive, confronta 
e rappresenta 
numeri, in maniera 
essenziale. 

Legge, scrive, confronta 
e rappresenta 
numeri, in maniera 
corretta. 
 

Legge, scrive, confronta e 
rappresenta 
numeri, avendo 
consapevolezza e 
padronanza. 

Applicare gli 
algoritmi di calcolo 
scritto e le 
strategie di calcolo 
orale. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo orale con 
difficoltà. 
 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale con sufficiente 
abilità. 
 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
in modo in modo 
autonomo e corretto. 
 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le strategie 
di calcolo orale in modo 
corretto, flessibile e 
produttivo. 
 

Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere 
situazioni note. 

Utilizza con alcune 
incertezze numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
note. 

Utilizza 
sufficientemente 
numeri decimali, 
frazioni e percentuali 
per descrivere 
situazioni note. 
 

Utilizza in modo 
adeguato numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
note. 

Utilizza con sicurezza e 
rapidità numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni note.  
 

SPAZIO 
E FIGURE 

Descrivere, 
denominare e 
classificare figure 
geometriche, 
identificando 
elementi 
significativi. 
 

Se guidato descrive, 
denomina e classifica 
figure geometriche e 
ne identifica gli 
elementi significativi.  

Descrive, denomina e 
classifica figure 
geometriche in modo 
semplice e ne identifica 
gli elementi 
significativi. 
 

Descrive, denomina e 
classifica figure 
geometriche e, in 
autonomia, identifica gli 
elementi significativi. 

Descrive, denomina e 
classifica figure 
geometriche con sicurezza 
e, in autonomia, identifica 
gli elementi significativi. 
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Progettare e 
costruire modelli 
geometrici 
concreti di vario 
tipo, 
determinandone 
misure. 

Opportunamente 
guidato, progetta, 
costruisce modelli 
geometrici 
determinandone con 
misure. 

Progetta, costruisce 
modelli geometrici in 
modo non sempre 
coretto, 
determinandone con 
misure in semplici 
contesti. 

Progetta, costruisce 
modelli geometrici in 
modo autonomo, 
determinandone 
correttamente misure. 

Progetta, costruisce modelli 
geometrici in modo 
autonomo e sempre 
corretto determinandone 
con padronanza misure. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Raccogliere, 
rappresentare, 
leggere e 
interpretare dati e 
relazioni. 

Stabilisce relazioni e 
rappresenta 
graficamente dei dati 
con il supporto 
dell’insegnante. 
 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in modo 
autonomo e corretto. 
 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in semplici 
contesti. 
 

Raccoglie dati e li 
rappresenta graficamente 
in modo autonomo, 
corretto ed adatto alle 
diverse situazioni. 
 

Analizzare 
situazioni 
problematiche e 
applicare 
procedure 
risolutive flessibili 
anche in contesti 
complessi. 

Riconosce, analizza ed 
applica in maniera 
incerta procedure 
risolutive. 
 

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in semplici 
situazioni. 
 

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in modo 
autonomo e corretto. 
 

Analizza correttamente 
situazioni problematiche ed 
applica procedure risolutive 
flessibili anche in contesti 
complessi. 
 

Misurare, 
confrontare 
grandezze e 
operare con esse. 

Misura, confronta 
grandezze e opera con 
esse solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Misura, confronta 
grandezze e opera con 
esse con qualche 
incertezza. 

Misura, confronta 
grandezze e opera con 
esse in modo adeguato. 

Misura, confronta 
grandezze e opera con esse 
con autonomia e sicurezza. 
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SCIENZE classe 1ª-2ª-3ª 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: Competenza matematica e competenza di 

base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito di iniziativa ed imprenditorialità- Imparare ad Imparare. 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato  

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

Individuare e 
classificare oggetti 
e materiali in base 
alle loro 
caratteristiche. 

 
 

Individua e classifica in 
maniera essenziale e 
non sempre adeguata, 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 
 

Individua e classifica in 
maniera essenziale e 
adeguata, oggetti in 
base alle loro 
proprietà. 
 

Individua e classifica in 
maniera corretta e 
adeguata, oggetti in 
base alle loro proprietà. 
 

Individua e classifica in 
maniera autonoma, sicura e 
precisa, oggetti in base alle 
loro proprietà. 
 

Descrivere, 
confrontare e 
rappresentare i 
fenomeni. 

Sviluppa atteggiamenti 
di curiosità che lo 
stimolano verso la 
realtà circostante per 
cercare spiegazioni in 
maniera essenziale. 

Sviluppa atteggiamenti 
di curiosità che lo 
stimolano verso la 
realtà circostante per 
cercare spiegazioni in 
maniera 
sostanzialmente 
corretta. 

Sviluppa atteggiamenti 
di curiosità che lo 
stimolano verso la realtà 
circostante per cercare 
spiegazioni in maniera 
corretta. 

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità che lo stimolano 
verso la realtà circostante 
per cercare spiegazioni in 
maniera autonoma, sicura e 
precisa.  

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 Riconoscere le 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi vegetali 
e animali. 

Riconosce con difficoltà 
le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
vegetali e animali. 

Riconosce in modo non 
sempre corretto le 
principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
vegetali e animali. 

Riconosce 
correttamente le 
principali caratteristiche 
e i modi di vivere di 
organismi vegetali e 
animali. 

Riconosce perfettamente le 
principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi 
vegetali e animali. 

L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 

 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del 
proprio ambiente solo 
se stimolato. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del 
proprio ambiente in 
modo essenziale. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del 
proprio ambiente in 
modo attento e 
corretto. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del proprio 
ambiente in modo attento, 
corretto e sicuro. 

Scoprire negli 
organismi viventi, 

Scopre negli esseri 
viventi bisogni analoghi 

Scopre negli esseri 
viventi bisogni analoghi 

Scopre negli esseri 
viventi bisogni analoghi 

Scopre negli esseri viventi 
bisogni analoghi in 
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in relazione con i 
loro ambienti, 
bisogni analoghi. 

 

in relazione ai loro 
ambienti se stimolato e 
guidato. 

in relazione ai loro 
ambienti in modo 
essenziale. 

in relazione ai loro 
ambienti in modo 
attento e corretto. 

relazione ai loro ambienti in 
modo sicuro, attento e 
corretto. 

 
SCIENZE classe 4ª-5ª 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: Competenza matematica e competenza di 

base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito di iniziativa ed imprenditorialità- Imparare ad Imparare 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato  

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

Esplorare, 
osservare, 
descrivere 
fenomeni, 
formulare 
domande 
e realizzare 
esperimenti. 

Esplora, osserva 
descrive fenomeni, 
formula domande 
e realizza esperimenti 
con la guida 
dell’insegnate. 

Esplora, osserva 
descrive fenomeni, 
formula domande 
e realizza esperimenti 
in maniera essenziale. 

Esplora, osserva 
descrive fenomeni, 
formula domande 
e realizza esperimenti in 
maniera corretta. 

Esplora, osserva descrive 
fenomeni, formula 
domande 
e realizza esperimenti in 
maniera autonoma, sicura e 
precisa. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

Osservare 
ambienti per 
individuare gli 
elementi biotici e 
abiotici che lo 
caratterizzano e le 
loro relazioni. 

Osserva ambienti se 
guidato per individuare 
elementi biotici e 
abiotici che lo 
caratterizzano e le loro 
relazioni. 
 

Osserva ambienti in 
modo essenziale per 
individuare elementi 
biotici e abiotici che lo 
caratterizzano e le loro 
relazioni. 
 

Osserva ambienti 
autonomamente e in 
modo adeguato per 
individuare elementi 
biotici e abiotici che lo 
caratterizzano e le loro 
relazioni. 
 

Osserva ambienti 
autonomamente e in modo 
dettagliato per individuare 
elementi biotici e abiotici 
che lo caratterizzano e le 
loro relazioni. 
 

Interpretare e 
rielaborare il 
movimento dei 
diversi oggetti 

Interpreta e rielabora il 
movimento dei diversi 
oggetti celesti solo con 
la guida 

Interpreta e rielabora il 
movimento dei diversi 
oggetti celesti 
in modo essenziale. 

Interpreta e rielabora il 
movimento dei diversi 
oggetti celesti 
in modo corretto. 

Interpreta e rielabora il 
movimento dei diversi 
oggetti celesti 
in modo attento, corretto e 
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celesti. dell’insegnante. sicuro. 
 

L’UOMO, I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Osservare la 
complessità del 
sistema dei 
viventi, 
riconoscendo i 
bisogni 
fondamentali degli 
animali e delle 
piante. 

Osserva il sistema dei 
viventi e guidato 
riconosce i bisogni 
fondamentali degli 
animali e delle piante. 

Osserva il sistema dei 
viventi e, in modo 
essenziale, riconosce i 
bisogni fondamentali 
degli animali e delle 
piante. 

Osserva la complessità 
del sistema dei viventi, 
riconoscendo i bisogni 
fondamentali degli 
animali e delle piante. 

Osserva in autonomo e 
completo la complessità del 
sistema dei viventi, 
riconoscendo i bisogni 
fondamentali degli animali 
e delle piante. 

Riconoscere e 
descrivere la 
struttura e il 
funzionamento del 
proprio corpo, di 
organi e apparati, 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

Riconosce e guidato 
descrive la struttura e il 
funzionamento del 
proprio corpo 
utilizzando un 
linguaggio stentato.  
 

Riconosce e descrive in 
modo essenziale la 
struttura e il 
funzionamento del 
proprio corpo 
utilizzando un 
linguaggio semplice.  

Riconosce e descrive 
con attenzione la 
struttura e il 
funzionamento del 
proprio corpo 
utilizzando in modo 
adeguato il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Riconosce e descrive 
efficacemente la struttura e 
il funzionamento del 
proprio corpo utilizzando in 
modo sicuro il linguaggio 
specifico della disciplina.  
 

Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali e in 
particolare quelle 
conseguenti 
all’azione 
modificatrice 
dell’uomo. 

Osserva e interpreta, 
solo se guidato, le 
trasformazioni 
ambientali e in 
particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo 

Osserva e interpreta in 
maniera essenziale le 
trasformazioni 
ambientali e in 
particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice 
dell’uomo. 

Osserva e interpreta 
adeguatamente le 
trasformazioni 
ambientali e in 
particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 
 

Osserva consapevolmente e 
interpreta efficacemente le 
trasformazioni ambientali e 
in particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 
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TECNOLOGIA classe 1ª-2ª-3ª 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: Competenza matematica e competenza di 

base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito di iniziativa ed imprenditorialità- Imparare ad Imparare 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato 

 
VEDERE E 
OSSERVARE 

Individuare le 
funzioni di alcuni 
strumenti di uso 
comune e/o delle 
tecnologie 
multimediali. 

Individua con qualche 
difficoltà le funzioni di 
alcuni strumenti di uso 
comune e delle 
tecnologie 
multimediali. 
 

Individua le funzioni di 
alcuni strumenti di uso 
comune e delle 
tecnologie multimediali 
in modo essenziale. 
 

Individua le funzioni di 
alcuni strumenti di uso 
comune e delle 
tecnologie multimediali 
con sicurezza. 
 
 

Individua le funzioni di 
alcuni strumenti di uso 
comune e delle tecnologie 
multimediali con sicurezza   
e precisione. 
 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Pianificare le 
diverse fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto e/o 
prodotto 
multimediale, 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

Pianifica solo se 
guidato, le fasi per la 
realizzazione di un 
semplice oggetto o 
prodotto multimediale, 
impiegando materiali di 
uso quotidiano. 

Pianifica in modo 
sufficiente le fasi per la 
realizzazione di un 
semplice oggetto o 
prodotto multimediale, 
impiegando materiali di 
uso quotidiano. 
 

Pianifica in maniera 
adeguata le fasi per la 
realizzazione di un 
semplice oggetto o 
prodotto multimediale, 
impiegando materiali di 
uso quotidiano. 

Pianifica in maniera 
autonoma le fasi per la 
realizzazione di un semplice 
oggetto o prodotto 
multimediale, impiegando 
materiali di uso quotidiano. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Realizzare modelli 
di manufatti di uso 
comune e/o 
prodotti 
multimediali, 
indicandone 
caratteristiche, 
materiali e 
procedure. 

Realizza se guidato, 
modelli di manufatti di 
uso comune o prodotti 
multimediali, 
indicandone 
caratteristiche, 
materiali e procedure. 

Realizza in modo 
sufficiente modelli di 
manufatti di uso 
comune o prodotti 
multimediali, 
indicandone 
caratteristiche, 
materiali e procedure. 

Realizza in modo 
adeguato modelli di 
manufatti di uso 
comune o prodotti 
multimediali, 
indicandone 
caratteristiche, materiali 
e procedure. 

Realizza in modo 
appropriato modelli di 
manufatti di uso comune o 
prodotti multimediali, 
indicandone caratteristiche, 
materiali e procedure. 
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TECNOLOGIA classe 4ª-5ª 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: Competenza matematica e competenza di 

base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito di iniziativa ed imprenditorialità- Imparare ad Imparare 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base  Intermedio Avanzato 

 
VEDERE E 
OSSERVARE 

Padroneggiare 
l’utilizzo di oggetti 
e strumenti di uso 
comune e/o delle 
tecnologie 
multimediali; 
descrivere la 
funzione 
principale e la 
struttura, 
spiegandone il 
funzionamento. 

Conosce e utilizza, 
guidato, oggetti e 
strumenti di uso 
comune e delle 
tecnologie multimediali 
se stimolato, ne 
descrive la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne 
il funzionamento. 

Conosce e utilizza 
oggetti e strumenti di 
uso comune e delle 
tecnologie 
multimediali; ne 
descrive in modo 
essenziale la 
funzione principale e la 
struttura e spiega il 
funzionamento. 

Padroneggia con 
sicurezza l’utilizzo di 
oggetti e strumenti di 
uso comune e delle 
tecnologie multimediali 
ed è in grado di 
descriverne la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne 
il funzionamento. 

Padroneggia con sicurezza   
e precisione l’utilizzo di 
oggetti e strumenti di uso 
comune e delle tecnologie 
multimediali ed è in grado 
di descriverne la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Progettare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
e/o prodotto 
multimediale, 
impiegando 
strumenti comuni 
e tecnologici. 

Progetta con l’aiuto 
dell’insegnate la 
realizzazione di un 
semplice oggetto o 
prodotto multimediale 
impiegando strumenti 
comuni e tecnologici. 

Progetta in maniera 
essenziale la 
realizzazione di un 
semplice oggetto o 
prodotto multimediale 
impiegando strumenti 
comuni e tecnologici. 

Progetta in maniera 
adeguata la 
realizzazione di un 
semplice oggetto o 
prodotto multimediale 
impiegando strumenti 
comuni e tecnologici. 

Progetta in maniera 
autonoma la realizzazione 
di un semplice oggetto o 
prodotto multimediale 
impiegando strumenti 
comuni e tecnologici. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Realizzare manufatti 
e/o prodotti 
multimediali, 
sperimentando e 
documentando 
operazioni e 
procedure. 

 

Realizza, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
manufatti o prodotti 
multimediali, 
sperimentando e 
documentando 
operazioni e procedure. 

Realizza oggetti e 
manufatti, 
sperimentando e 
documentando in 
maniera essenziale 
operazioni e 
procedure. 

Realizza in modo 
adeguato manufatti o 
prodotti multimediali, 
sperimentando e 
documentando 
operazioni e procedure. 

Realizza in modo 
appropriato manufatti o 
prodotti multimediali, 
sperimentando e 
documentando operazioni e 
procedure. 
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ARTE E IMMAGINE classi 1ª-2ª-3ª 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: Consapevolezza ed espressione culturale In relazione 

alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato  

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Elaborare 
creativamente 
produzioni 
personali e 
autentiche 
sperimentando 
modalità grafico- 
pittoriche - 
manipolative 
diverse. 

 
Utilizza colori, materiali 
e tecniche in modo 
inadeguato. 
 

 
Utilizza colori, 
materiali e tecniche 
in modo   poco 
personale. 
 

 
Utilizza colori, 
materiali e tecniche in 
modo personale ed 
espressivo.  
 

 

Utilizza colori, materiali e 
tecniche in modo molto 
originale e creativo. 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

 

Osservare e 
decodificare 
immagini anche 
multimediali: 
elementi formali, 
tipologie di codici 
e loro significato 
espressivo. 

Riconosce, se 
guidato, alcuni 
elementi, codici e 
regole compositive 
del linguaggio 
iconico-visivo. 
 

Riconosce alcuni 
elementi, codici e 
regole compositive   
 del linguaggio 
iconico-visivo.  
 
 
 

Riconosce e talvolta 
decodifica elementi, 
codici e regole 
compositive   
 del linguaggio 
iconico-visivo.  
 
 

Riconosce e decodifica 
elementi, codici e regole 
compositive   
 del linguaggio iconico-
visivo.  
 
 

COMPRENDERE 
ED APPREZZARE 
OPERE D’ARTE 

Riconoscere e 
apprezzare i 
principali beni 
artistico culturali 
presenti nel 
proprio territorio 
manifestando 
sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia. 

Riconosce se guidato 
alcuni beni artistico-
culturali presenti nel 
proprio territorio. 

Riconosce solo alcuni 
principali beni artistico-
culturali presenti nel 
proprio territorio. 

Riconosce i principali 
beni artistico- culturali 
presenti nel proprio 
territorio. 

Riconosce e apprezza i 
principali beni artistico-

culturali presenti nel 
proprio territorio. 
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ARTE E IMMAGINE classi 4ª-5ª 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: Consapevolezza ed espressione culturale In relazione 

alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
Avanzato Intermedio Base In via di acquisizione 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Elaborare 
creativamente 
produzioni personali 
e autentiche 
sperimentando e 
utilizzando tecniche 
e strumenti diversi. 

 
Utilizza colori, materiali 
e tecniche in modo 
inadeguato. 

 
Utilizza colori, 
materiali e tecniche 
in modo   non 
sempre corretto. 
 

 
Utilizza colori, 
materiali e tecniche in 
modo   espressivo. 

 

Utilizza colori, materiali e 
tecniche in modo molto 
originale e creativo. 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

 

Osservare e 
decodificare 
immagini, opere 
d’arte, messaggi 
multimediali: 
elementi formali, 
tipologie di codici e 
loro significato 
espressivo. 

Riconosce se guidato, 
immagini, opere 
d’arte, messaggi 
multimediali. 
 
 

Riconosce immagini, 
opere d’arte, 
messaggi 
multimediali.  
 

Riconosce e talvolta 
decodifica immagini, 
opere d’arte, 
messaggi 
multimediali.  
 

Riconosce e decodifica 
immagini, opere d’arte, 
messaggi multimediali.  
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE 
OPERE D’ARTE 

Riconoscere e 
apprezzare i 
principali beni 
artistico culturali e 
ambientali 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture 
manifestando 
sensibilità e rispetto 
per la loro 
salvaguardia. 

Riconosce se guidato 
alcuni beni artistico 
culturali e ambientali 
appartenente alla 
propria e ad altre 
culture. 
 

Riconosce alcuni beni 
artistico culturali e 
ambientali 
appartenente alla 
propria e ad altre 
culture. 

Riconosce e talvolta 
apprezza il patrimonio 
artistico e ambientale 
del proprio territorio. 

Riconosce e apprezza i 
principali beni artistico 
culturali e ambientali 
appartenente alla propria e 
ad altre culture. 
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MUSICA classi 1ª-2ª-3ª 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: consapevolezza ed espressione culturale in relazione 

alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO 
 

Sviluppare la 
capacità di 
ascoltare, 
osservare, 
esplorare e 
discriminare 
eventi sonori, 
anche 
multimediali e 
riconoscere gli 
elementi basilari. 

Ascolta ed esplora se 

guidato eventi anche 
multimediali. 

Ascolta ed esplora 
eventi sonori anche 
multimediali. 

Ascolta, esplora 
discrimina ed elabora 
eventi sonori anche 
multimediali. 

Ascolta, esplora 
discrimina ed elabora in 
modo attivo e 
consapevole eventi 
sonori anche 
multimediali. 

PRODUZIONE 

 

Utilizzare la voce, 
il corpo, gli oggetti 
e nuove tecnologie 
per produrre, 
riprodurre suoni e 
saperli 
rappresentare con 
sistemi simbolici 
convenzionali e 
non. 

Produce semplici 
suoni e ritmi con la 
voce e il corpo. 
 

Produce suoni e ritmi 
con la voce e il corpo, 
strumenti e oggetti. 
 
 

Produce e inventa 
suoni e ritmi con la 
voce, il corpo, 
strumenti e oggetti. 
 

Produce e inventa con 
sicurezza suoni e ritmi 
con la voce, il corpo, 
strumenti e oggetti. 
 

COMPRENSIONE 

Riconoscere 
aspetti funzionali 
ed estetici di 
composizioni 
musicali. 

Riconosce se guidato 
aspetti funzionali ed 
estetici di 
composizioni 
musicali. 

Riconosce alcuni 
aspetti funzionali ed 
estetici di 
composizioni 
musicali. 

Riconosce aspetti 
funzionali ed estetici 
di composizioni 
musicali. 

Riconosce e apprezza 
aspetti funzionali ed 
estetici di composizioni 
musicali. 
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MUSICA classi 4ª-5ª 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: consapevolezza ed espressione culturale in relazione 

alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
Avanzato Intermedio Base In via di acquisizione 

ASCOLTO 
 

Sviluppare la 
capacità di ascoltare, 
esplorare, 
interpretare ed 
elaborare eventi 
sonori, anche 
tecnologici e 
informatici e 
individuare gli 
elementi costitutivi. 

Ascolta ed esplora se 
guidato eventi sonori 
anche tecnologici e 
informatici.  

Ascolta ed esplora 
eventi sonori anche 
tecnologici e 
informatici. 

Ascolta, esplora 
discrimina ed elabora 
eventi sonori anche 
tecnologici e 
informatici e 
individuare gli 
elementi costitutivi. 

Ascolta, esplora 
discrimina ed elabora in 
modo attivo e 
consapevole eventi 
sonori anche tecnologici 
e informatici e 
individuare gli elementi 
costitutivi. 

PRODUZIONE 

 

Utilizzare 
creativamente 
tecniche, materiali e 
nuove tecnologie 
per produrre, 
riprodurre suoni e 
saperli 
rappresentare con 
sistemi simbolici 
convenzionali e non. 

Utilizza, se guidato, 
tecniche, materiali e 
nuove tecnologie per 
produrre, riprodurre 
suoni. 
 

Utilizza tecniche, 
materiali e nuove 
tecnologie per 
produrre, riprodurre 
suoni e saperli 
rappresentare in 
modo semplice e 
convenzionale.  

Utilizza tecniche, 
materiali e nuove 
tecnologie per 
produrre, riprodurre 
suoni e saperli 
rappresentare con 
sistemi simbolici 
convenzionali e non. 

Utilizza creativamente 
tecniche, materiali e 
nuove tecnologie per 
produrre, riprodurre 
suoni e saperli 
rappresentare con 
sistemi simbolici 
convenzionali e non. 

COMPRENSIONE 

Riconoscere aspetti 
funzionali ed estetici 
di composizioni 
musicali 
appartenenti a 
culture e generi 
diversi. 

Riconosce se guidato 
aspetti funzionali ed 
estetici di 
composizioni 
musicali. 

Riconosce alcuni 
aspetti funzionali ed 
estetici di 
composizioni 
musicali.   

Riconosce e talvolta 
apprezza aspetti 
funzionali ed estetici 
di composizioni 
musicali.   

Riconosce e apprezza 
aspetti funzionali ed 
estetici di composizioni 
musicali. 
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EDUCAZIONE FISICA classi 1ª-2ª-3ª 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: Consapevolezza ed espressione culturale In relazione alle 

proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato  

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

Conoscere le parti 
del corpo e 
sviluppare 
consapevolezza 
degli schemi 
motori e posturali 
in relazione alle 
variabili 
spazio/tempo. 

Ha una parziale 
consapevolezza del 
proprio corpo, coordina 
con difficoltà i diversi 
schemi motori e 
posturali. 

Ha una sufficiente 
consapevolezza del 
proprio corpo e 
sufficiente padronanza 
degli schemi motori e e 
posturali. 

Ha una buona 
consapevolezza del 
proprio corpo, coordina 
i diversi schemi motori e 
posturali. 
 

Ha piena consapevolezza 
del proprio corpo coordina 
con sicurezza e padronanza 
gli  
schemi motori e posturali.  
 

IL LINGUAGGIO 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA DEL 
CORPO 

Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità 
espressive – 
corporee per 
trasmettere 
contenuti 
emozionali. 

Utilizza 
sommariamente il 
linguaggio corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo. 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo. 

Utilizza in maniera 
funzionale il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere   stati 
d’animo. 

Utilizza in maniera 
funzionale e appropriata il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere stati d’animo. 

GIOCO SPORT- 
REGOLE – 
FAIR PLAY 

Partecipare in 
modo attivo alle 
attività di 
giocosport 
rispettando le 
regole e 
collaborando con i 
compagni. 

Partecipa   e rispetta le 
regole dei giochi con 
discontinuità. 

Partecipa alle attività e 
rispetta le regole del 
gioco. 

Partecipa ai giochi e allo 
sport, applicando 
correttamente le 
modalità esecutive, nel 
rispetto delle regole.  
 

Partecipa ai giochi e alle 
attività con collaborazione e 
rispetta sempre le regole. 

SALUTE 
BENESSERE 

Agire rispettando i 
criteri basilari di 
sicurezza per sé e 
per gli altri relativi 

Assume con 
discontinuità 
comportamenti 
adeguati per il proprio 

Assume 
comportamenti 
adeguati alla propria 

Assume 
comportamenti 
adeguati e funzionali 

Assume un ruolo attivo, 
consapevole e coinvolgente 
funzionale alla propria e 
altrui sicurezza ed al 
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PREVENZIONE 
SICUREZZA 

al proprio 
benessere 
psicofisico. 

e altrui benessere 
psicofisico.  

 

e altrui sicurezza ed 
al benessere 
psicofisico. 

alla propria e altrui 
sicurezza ed al 
benessere psicofisico. 
 

benessere psicofisico. 

 

EDUCAZIONE FISICA classi 4ª -5ª 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: Consapevolezza ed espressione culturale In relazione alle 

proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. 
NUCLEI FONDANTI Obiettivo di 

apprendimento 
In via di acquisizione Base Intermedio Avanzato  

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

Conoscere le parti 
del corpo e 
padroneggiare gli 
schemi motori e 
posturali in 
relazione alle 
variabili 
spazio/tempo. 

Ha una parziale 
consapevolezza del 
proprio corpo e della 
lateralità, coordina con 
difficoltà i diversi 
schemi motori e 
posturali. 

Ha una sufficiente 
consapevolezza del 
proprio corpo e 
sufficiente padronanza 
degli schemi motori e 
posturali. 

Ha una buona 
consapevolezza del 
proprio corpo e della 
lateralità, coordina i 
diversi schemi motori e 
posturali. 

Ha piena consapevolezza 
del proprio corpo, della 
lateralità, coordina con 
sicurezza e padronanza gli 
schemi motori e posturali. 

IL LINGUAGGIO 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA DEL 
CORPO 

Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità 
espressive – 
corporee per 
trasmettere 
contenuti 
emozionali 
attraverso forme e 
tecniche diverse. 

Utilizza 
sommariamente il 
linguaggio corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo. 
 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo. 

Utilizza in maniera 
funzionale il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere stati d’animo. 

Utilizza in maniera 
funzionale e appropriata il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere stati d’animo 

GIOCO SPORT- 
REGOLE – 

Partecipare in 
modo attivo alle 
attività di 

Partecipa e rispetta le 
regole dei giochi con 
discontinuità. 

Partecipa alle attività e 
rispetta le regole del 
gioco.  

Partecipa ai giochi e allo 
sport, applicando 
correttamente le 

Partecipa ai giochi e alle 
attività con collaborazione e 
rispetta sempre le regole.  
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FAIR PLAY giocosport 
rispettando le 
regole e 
collaborando con i 
compagni e 
manifestando 
senso di 
responsabilità. 

  modalità esecutive, nel 
rispetto delle regole.  

 

 Manifesta fair play nei 
confronti dei compagni e 
degli avversari. 

SALUTE 
BENESSERE 
PREVENZIONE 
SICUREZZA 

Agire rispettando i 
criteri basilari di 
prevenzione e 
sicurezza per sé e 
per gli altri relativi 
al proprio 
benessere 
psicofisico. 

Assume con 
discontinuità 
comportamenti 
adeguati per il proprio 
e altrui benessere 
psicofisico. 

Assume 
comportamenti 
adeguati alla propria 
e altrui sicurezza ed 
al benessere 
psicofisico. 
 

Assume 
comportamenti 
adeguati e funzionali 
alla propria e altrui 
sicurezza ed al 
benessere psicofisico 

Assume un ruolo attivo, 
consapevole e coinvolgente 
funzionale alla propria e 
altrui sicurezza ed al 
benessere psicofisico. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


