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PREMESSA 

L'istituto “comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa  strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo 

verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline secondo modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità. È 

necessario quindi fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree disciplinari e, successivamente, le varie discipline.  Il curricolo verticale è in grado di 
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promuovere una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento  della condizione docente. Il docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri docenti e nel confronto la sua 

professionalità diventa più scientifica e matura.  Il curricolo verticale è uno strumento operativo che permette di rinnovare in profondità le  metodologie, il modo di fare-cultura 

e la stessa professionalità docente.  Di qui la necessità di rivedere le programmazioni dei saperi minimi del nostro Istituto e di  prefissare gli obiettivi delle varie discipline in 

senso verticale, cercando di coglierne gli elementi fondamentali anche nelle dimensioni di sviluppo e nei campi di esperienza fin dalla scuola dell’infanzia.  

 

MOTIVAZIONI per l’elaborazione del curricolo verticale  

1. Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso formativo unitario  

2. Costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto.   

3. Consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilità 

cognitive e comunicative  

 

FINALITA’ del curricolo verticale  

1.Assicurare un percorso graduale di crescita globale   

2. Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze adeguate alle potenzialità di ciascun alunno   

3. Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino   

4. Orientare nella continuità 

 

METODOLOGIE per l’attuazione del curricolo verticale  

• laboratoriale   

• esperienziale   

• comunicativa  

• partecipativa   

• ludico–espressiva   

• esplorativa (di ricerca)   

• collaborativa (di gruppo)   

• interdisciplinare   

• trasversale (di integrazione)  
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STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE   

• nuove Indicazioni Nazionali 2012 relative ai diversi gradi di istruzione 

• competenze “in uscita” al termine della scuola primaria 

• competenze “in uscita” al termine della scuola secondaria di I grado   

• valutazione delle competenze Scuola primaria (O.M. del 4/12/2020 – Linee guida) 

• valutazione delle competenze Scuola Secondaria di I grado 

• obiettivi di apprendimento (O.A.) essenziali e graduati secondo un ordine “psicologico-evolutivo” rapportato alle reali esigenze degli alunni del nostro istituto   

• dipartimenti per aree disciplinari così come indicate nelle Nuove Indicazioni Nazionali 2012  

 Curricolo Verticale di Educazione Civica (Legge 20/08/2019 n.92 - Decreto attuativo del 22/06/2020) 
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CAMPO DI ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE” ANNI TRE 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

 Prestare attenzione a semplici scambi comunicativi di gruppo  

 Identificare ed eseguire semplici consegne 
Racconti, fiabe, favole, filastrocche, canti…. 

Verbalizzazioni. 

Rielaborazione grafica e verbale delle storie 

Conversazione e domande-stimolo  

Attività di drammatizzazione  

Giochi di parole 

COMUNICARE 

ORALMENTE 

 Esprimere verbalmente i bisogni primari  

 Formulare semplici domande e dare semplici risposte  

 Verbalizzare esperienze personali in modo semplice  

 Partecipare spontaneamente alla conversazione  
LEGGERE IMMAGINI  Accostarsi alla lettura di immagini 

 Leggere correttamente le parole bisillabi  
SCRIVERE  Presentare i propri disegni  

 Mostrare curiosità per il segno grafico 

 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA E 

ARRICCHIRE  

IL LESSICO 

 Conoscere parole nuove  

 Memorizzare filastrocche/ poesie/canzoncine  

 Giocare con le parole  

CAMPO DI ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE” ANNI QUATTRO 
DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

 Mantenere l'attenzione sul messaggio orale nelle situazioni comunicative proposte  

 Formulare domande e dare risposte relativamente ad una esperienza (propria/altrui) o ad una 

storia  

 Identificare ed eseguire consegne relative a precise attività didattiche 

Racconti, fiabe, favole, filastrocche, canti…. 

Verbalizzazioni. 

Rielaborazione grafica e verbale delle storie 

Conversazione e domande-stimolo  

Attività di drammatizzazione  

Rielaborazione grafica e verbale delle storie. 

Domande guida per rafforzare la capacità di 

comprensione, per riflettere e analizzare la 

storia: dove, quando, cosa fa. 

Forma e suono delle vocali. Forma e suono delle 

consonanti. Suono degli abbinamenti (gruppi di 

vocali; sillabe). 

 
 

COMUNICARE 

ORALMENTE 

 Esprimere i propri bisogni in modo adeguato relativamente al linguaggio e al contesto  

 Verbalizzare esperienze personali, specificando qualche particolare  

 Partecipare alla conversazione rispettando il turno della parola 
LEGGERE IMMAGINI  Leggere immagini descrivendo in modo semplice persone ed oggetti  

 Leggere correttamente le parole bisillabi, trisillabe e polisillabe 

 Spiegare i propri disegni utilizzando frasi espanse  

SCRIVERE  Mostrare curiosità per il segno grafico 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA E 

ARRICCHIRE  

IL LESSICO 

 Capacità di analisi nella lettura di una immagine 

 Utilizzare parole nuove  

 Memorizzare filastrocche/ poesie/canzoncine  

Giocare con le parole  

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE” ANNI CINQUE 
DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

Mantenere l'attenzione sul messaggio orale e sull'interlocutore nelle diverse situazioni 

comunicative per il tempo richiesto  

 Gestire l'espressione dei bisogni secondo un codice comportamentale socialmente condiviso  

 Identificare ed eseguire consegne articolate relativamente a varie attività  

Racconti, fiabe, favole, filastrocche, canti…. 

Rielaborazione grafica e verbale delle storie 

Verbalizzazioni. 

Conversazione e domande-stimolo  

 Attività di drammatizzazione  

Narrazione/lettura di storie. 

Giochi di animazione alla lettura. 

 Analisi dei testi. 

Domande guida per rafforzare la capacità di 

comprensione, per riflettere e analizzare la 

storia: dove, quando, cosa fa 

 Individuazione di momenti salienti delle storie 

(sequenze) 

 Individuazione di termini nuovi per arricchire il 

lessico. 

 Conversazioni sui testi narrati. 

 Lettura di immagini. 

 Giochi con le parole. 

Forma e suono delle vocali. Forma e suono delle 

consonanti. Suono degli abbinamenti (gruppi di 

vocali; sillabe). 

 

COMUNICARE 

ORALMENTE 

 Verbalizzare il proprio vissuto formulando frasi più articolate, seguendo uno schemadiscorsivo  

 Conversare, comprendendo i punti di vista dei coetanei, intorno ad un semplice argomento 

 Formulare domande appropriate e risposte congruenti all’interno di un contesto comunicativo 

LEGGERE IMMAGINI 
 

 Leggere immagini individuando personaggi, relazioni spaziali e temporali  

 Leggere correttamente le parole bisillabi, trisillabe e polisillabe 

 Individuare la differenza di suoni simili 

 Riconoscere il suono iniziale di una parola 

 Riconoscere la stessa sillaba finale in parole diverse 

 Raccontare una sequenza di immagini 

 Leggere immagini descrivendo in modo semplice persone ed oggetti  

 Spiegare le proprie produzioni in modo dettagliato  

SCRIVERE  Conoscere i grafemi e i corrispondenti fonemi con un approccio logico-creativo  

 Manifestare interesse per la lingua scritta, fino a comprendere che i suoni hanno una 

rappresentazione grafica propria e che le parole sono una sequenza di fonemi e grafemi  

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA E 

ARRICCHIRE  

IL LESSICO 

 Capacità di analisi nella lettura di una immagine 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale  

 Interpretare filastrocche/poesie/  

 Fare giochi di metalinguaggio  

 Condividere e sperimentare i diversi codici linguistici e rispettare il patrimonio culturale e 

linguistico dei bambini stranieri. 

CAMPO DI ESPERIENZA “IMMAGINI SUONI E COLORI” ANNI TRE 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  Esprimere pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività  

 Esplorare materiali diversi con tutti i sensi.  

Manipolazione, modellamento, trasformazione 

di materiali diversi. 

 Scoperta ed uso di diversi strumenti grafici. 

Il viso (occhi, naso, bocca) 

Il colore (colori primari). 

Musiche, filastrocche. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 Distinguere immagini, forme, colori e oggetti osservando la propria realtà 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE L’ARTE  

 Manipolare materiali scoprendone le diverse potenzialità espressive e comunicative  

PERCEPIRE  Percepire le diverse sonorità utilizzando la voce, corpo, oggetti. 

 Discriminare suoni e rumori nell’ambiente circostante.  

PRODURRE  Sperimentare il contatto con i media 

 Sperimentare la musica come linguaggio universale.  

 

CAMPO DI ESPERIENZA “IMMAGINI SUONI E COLORI” ANNI QUATTRO 
DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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ESPRIMERSI E COMUNICARE  Esprimere pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività Le immagini della natura (foglie,  iori, frutti, 

animali, ecc.); il paesaggio. 

 La figura umana. 

Il colore (colori primari). 

Manipolazione, modellamento, trasformazione 

di materiali diversi. 

 Scoperta ed uso di diversi strumenti grafici. 

 Sperimentazione di alcune tecniche espressive. 

 Rielaborazione grafico pittorica e plastica del 

contenuto di esperienze di apprendimento. 

 Realizzazione di cartelloni murali con le 

sequenze individuate dai bambini. 

 Progettazione e realizzazione di semplici 

costumi e maschere. 

 Progettazione e realizzazione di scenografie. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 Esplorare materiali diversi con tutti i sensi. 

 Manipolare materiali scoprendone le diverse potenzialità espressive e comunicative.  

 Leggere immagini diverse per inventare storie reali e fantastiche.  

 COMPRENDERE E 

APPREZZARE L’ARTE 

 Favorire occasioni di osservazione e percezione del mondo del bello creando momenti di 

incontro con l’arte. 

PERCEPIRE  Sperimentare la musica come linguaggio universale.  

 Riconoscere il proprio corpo come strumento musicale  

 Riconoscere i suoni delle vocali  

 Sperimentare il contatto con i media  

PRODURRE  Esplorare le proprie possibilità sonoro-espressive ed utilizzare voce, corpo, oggetti per semplici 

produzioni musicali 

CAMPO DI ESPERIENZA “IMMAGINI SUONI E COLORI” ANNI CINQUE 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  Esprimere pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività.  

 Sperimentare varie tecniche espressive in modo libero e su consegna.  

 Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.  

 Esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie.  

 Inventare storie ed esprimerle attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative. 

Le immagini della natura (foglie, fiori, frutti, 

animali, ecc.); il paesaggio. 

 La figura umana.  
La vicinanza, sopra, sotto, destra, sinistra, 

dentro, fuori.  

Il colore (colori primari e secondari, le 

mescolanze).  

Tecniche grafiche e pittoriche: coloritura a 

puntini, il collage. 

 Lettura di immagini. 

Manipolazione, modellamento, trasformazione 

di materiali diversi. 

 Scoperta ed uso di diversi strumenti grafici: 

lapis, matite colorate, pennarelli, tempere, 

collage. 

 Sperimentazione di alcune tecniche espressive. 

 Rielaborazione grafico pittorica e plastica del 

contenuto di esperienze di apprendimento. 

 Realizzazione di cartelloni murali con le 

sequenze individuate dai bambini. 

 Progettazione e realizzazione di semplici 

costumi e maschere. 

 Progettazione e realizzazione di scenografie. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 Descrivere ciò che vede in un’opera d’arte esprimendo le proprie emozioni e sensazioni.  

 Osservare immagini, forme, colori e oggetti dell’ambiente utilizzando le capacità visive e 

l’orientamento nello spazio.  

 COMPRENDERE E 

APPREZZARE L’ARTE 

 Sviluppare l’interesse per la fruizione delle opere d’arte. 

PERCEPIRE  Distinguere i suoni delle vocali da quelli delle consonanti  

 Sperimentare il contatto con i media  

 Sperimentare la musica come linguaggio universale.  

 Esprimere emozioni attraverso il linguaggio del corpo(forme di rappresentazione e 

drammatizzazione). 

PRODURRE  Costruire semplici strumenti musicali con materiali di recupero con cui produrre sequenze 

sonoro-musicali  

 Sviluppare la coordinazione ritmico – motoria 
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CAMPO DI ESPERIENZA “IL CORPO E IL MOVIMENTO”ANNI TRE 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

PERCEPIRE IL PROPRIO 

CORPO 

 Riconoscere le principali parti del corpo su se stessi  

 Affinare le capacità senso-percettive ed utilizzarle per esplorare l’ambiente circostante  

Giochi collettivi di movimento e di animazione 

del racconto. 

 Giochi imitativi. 

 Giochi di animazione musicale. 

 Giochi con maschere e semplici travestimenti. 

 Canzoncine e filastrocche. 

 Drammatizzazioni. 

Giochi liberi e guidati. 

 Giochi simbolici. 

 Giochi con materiali vari. 

 Giochi di regole. 

 Giochi di squadra. 

 Giochi tradizionali e popolari. 

 Giochi d’esercizio. 

 Giochi d’invenzione, in cui sviluppare il 

pensiero e il movimento creativo. 

 Giochi di ruolo in cui sperimentare diversi 
comportamenti motori. 

Giochi di ruolo 

Gli organizzatori spaziali (sopra/sotto, 

dentro/fuori, davanti/dietro).  

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

CON IL CORPO 

 Elaborare l’esperienza in forme espressive di movimento  

 

GIOCARE  Orientarsi nello spazio  

 Portare a termine giochi ed esperienze 

AVER CURA DEL PROPRIO 

CORPO 

 Riconoscere ciò che fa bene e male al corpo in termini di alimenti e azioni  

 

CAMPO DI ESPERIENZA “IL CORPO E IL MOVIMENTO” ANNI QUATTRO 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

PERCEPIRE IL PROPRIO 

CORPO 

 Riconoscere le principali parti del corpo su se stessi e sugli altri e rappresentarle graficamente  

 

Giochi collettivi di movimento e di animazione 

del racconto. 

 Giochi imitativi. 

 Giochi di animazione musicale. 

Giochi con maschere e semplici travestimenti. 

Canzoncine e filastrocche. 

Drammatizzazioni. 

Giochi liberi e guidati. 

Giochi simbolici. 

Giochi con materiali vari. 

Giochi di regole. 

Giochi di squadra. 

Giochi tradizionali e popolari. 

Giochi d’invenzione, in cui sviluppare il 

pensiero e il movimento creativo. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

CON IL CORPO 

 Iniziare a prendere coscienza del proprio corpo e delle sue potenzialità (fisiche, comunicative, 

espressive) attraverso i canali senso-percettivi.  

Assumere alcune posture e compiere gesti e azioni con finalità espressive e comunicative  

GIOCARE  Muoversi con destrezza nei giochi liberi e guidati  

 Portare a termine giochi ed esperienze  

AVER CURA DEL PROPRIO 

CORPO 

 Curare la propria persona, l’ambiente, gli oggetti personali, i materiali comuni nella prospettiva 

della salute e dell’ordine 
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Giochi di ruolo in cui sperimentare diversi 
comportamenti motori. 

Il linguaggio dei gesti.  

Gli schemi motori di base con parametri spazio-

temporali.  

L’orientamento spaziale.  

Gli organizzatori spaziali (sopra/ sotto, 

dentro/fuori, destra /sinistra).  

Esercizi di riscaldamento con utilizzo di marcia, 

corsa lenta, corsa veloce, salto. 

CAMPO DI ESPERIENZA “IL CORPO E IL MOVIMENTO” ANNI CINQUE 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

PERCEPIRE IL PROPRIO 

CORPO 

 Acquisire coscienza e controllo del proprio corpo nella sua totalità, interagendo anche con 

l’ambiente.  

Giochi collettivi di movimento e di animazione 

del racconto. 

Giochi imitativi. 

Giochi di animazione musicale. 

Giochi con maschere e semplici travestimenti. 

Canzoncine e filastrocche. 

Drammatizzazioni. 

Giochi liberi e guidati. 

Giochi simbolici. 

Giochi con materiali vari. 

Giochi di regole. 

Giochi di squadra. 

Giochi tradizionali e popolari. 

Giochi d’invenzione, in cui sviluppare il 

pensiero e il movimento creativo. 

Giochi di ruolo in cui sperimentare 

diversicomportamenti motori 

Il linguaggio dei gesti.  

Gli schemi motori di base con parametri spazio-

temporali  

L’orientamento spaziale 

Gli organizzatori spaziali (sopra/ sotto, 

dentro/fuori, destra /sinistra) 

Esercizi di riscaldamento con utilizzo di marcia, 

corsa lenta, corsa veloce, salto. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

CON IL CORPO 

 Discriminare e riprodurre strutture ritmiche varie e articolate.  

 Coordinare le proprie azioni motorie individualmente e in relazione al gruppo  

 Assumere alcune posture e compiere gesti e azioni con finalità espressive e comunicative  

GIOCARE  Partecipare al gioco cooperando con i compagni 

 Portare a termine giochi ed esperienze  

 Utilizzare in modo idoneo attrezzature, giochi, materiali e saperli riporre. 

AVER CURA DEL PROPRIO 

CORPO 

 Essere autonomi nell’alimentarsi e nel vestirsi  

CAMPO DI ESPERIENZA “IL SE’ E L’ALTRO” ANNI TRE 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZARE LE  Distinguere il giorno dalla notte  Giochi collettivi di movimento e di animazione 
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INFORMAZIONI del racconto. 

Giochi imitativi. 

Giochi di animazione musicale. 

Giochi con maschere e semplici travestimenti. 

Canzoncine e filastrocche. 

 Drammatizzazioni. 

Mi conosco 

La mia famiglia  

La mia storia 

Io e gli altri 

Ambiente scuola 

Le regole 

USARE LE FONTI  Riferire verbalmente semplici eventi del passato recente 

STRUMENTI CONCETTUALI  Orientarsi nel tempo della vita quotidiana  

PRODURRE  

ORIENTAMENTO  Esplorare spazi.  

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 

 Operare in spazi grafici delimitati 

PAESAGGIO   Conoscere la propria realtà territoriale (paese-tradizioni) 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 Riconoscere le prime regole di vita sociale 

 

CAMPO DI ESPERIENZA “IL SE’ E L’ALTRO” ANNI QUATTRO 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZARE LE 

INFORMAZIONI 

 Ricostruire simbolicamente la giornata scolastica con strumenti predisposti   

 

Giochi collettivi di movimento e di animazione 

del racconto. 

Giochi imitativi. 

Giochi di animazione musicale. 

Giochi con maschere e semplici travestimenti. 

Canzoncine e filastrocche. 

Drammatizzazioni. 

Mi conosco 

La mia famiglia  

La mia storia 

Io e gli altri 

Ambiente scuola 

Le regole 

USARE LE FONTI  Ricostruire attraverso diverse forme di documentazione (la propria storia e le proprie 

tradizioni)  

STRUMENTI CONCETTUALI  Orientarsi nel tempo attraverso la routine quotidiana  

PRODURRE  Rielaborare verbalmente i propri vissuti, le storie e le narrazioni.  

ORIENTAMENTO  Seguire un percorso sulla base di indicazioni date  

 Esplorare e conoscere gli spazi dell’aula  

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 

 Denominare lo spazio fisico (scuola/sezione) e/o grafico (foglio).  

 

PAESAGGIO   Conoscere la propria realtà territoriale (paese-tradizioni) 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 Mettere in atto le prime regole di vita sociale, rispettando gli esseri umani, la natura e gli 

animali 

 

 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA “IL SE’ E L’ALTRO” ANNI CINQUE 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZARE LE 

INFORMAZIONI 

 Collocare situazioni ed eventi nel tempo.  

 Riordinare in sequenza immagini relative a storie narrate.  

Giochi collettivi di movimento e di animazione 

del racconto. 

Giochi imitativi. 

Giochi di animazione musicale. 

Giochi con maschere e semplici travestimenti. 

Canzoncine e filastrocche. 

USARE LE FONTI  Rielaborare verbalmente e graficamente i propri vissuti, le storie e le narrazioni  

 Individuare le tracce e comprendere che la nostra conoscenza del passato è legata a tracce e 

resti di esso 
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STRUMENTI CONCETTUALI  Comprendere la differenza tra il tempo vissuto a scuola e il tempo vissuto a casa.  

 Acquisire le categorie/concetti temporali.  

Drammatizzazioni. 

Mi conosco 

La mia famiglia  

La mia storia 

Io e gli altri 

Ambiente scuola 

Le regole 

PRODURRE  Interagire con l’ambiente attraverso un preciso adattamento dei parametri spaziotemporali  

ORIENTAMENTO  Esplorare e conoscere gli spazi della scuola.  

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 

 Collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone seguendo delle indicazioni 

verbali  

PAESAGGIO   Conoscere la propria realtà territoriale (paese-tradizioni) 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 Riconoscere e rispettare le più semplici norme morali 

CAMPO DI ESPERIENZA “LA CONOSCENZA DEL MONDO”ANNI TRE 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI  Riconoscere le differenze di quantità Numeri da 0 a 5. 

Gli organizzatori spaziali (sopra/ sotto, 

dentro/fuori).  

Lo spazio (aperto, chiuso).  

I colori delle stagioni: frutta, tempo, 

abbigliamento, ecc. 

Il tempo che passa: giorno/notte, i giorni della 

settimana, i mesi dell’anno. 

Le feste: Natale, Pasqua, carnevale, papà, 

mamma, ecc. 

I rifiuti - L’inquinamento - La tutela 

dell’ambiente - Il riciclo 

SPAZIO E FIGURE  Orientarsi nello spazio scuola 

 Sperimentare lo spazio e il tempo attraverso il movimento  

 Organizzarsi gradualmente nel tempo e nello spazio a partire dai propri vissuti  

RELAZIONI, MISURE E DATI  Effettuare semplici classificazioni  

 Riconoscere forme, caratteristiche di oggetti di vita quotidiana 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

 Esplorare la realtà attraverso l’uso dei cinque sensi. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Osservare, manipolare, elementi del mondo naturale e artificiale 

L’UOMO VIVENTE E 

L’AMBIENTE 

 Riconoscere le differenze tra i vari esseri viventi 

 Riconoscere le differenze tra il mondo naturale e quello artificiale  

VEDERE E OSSERVARE  Cominciare a capire gli elementi del mondo artificiale 

PREVEDERE E IMMAGINARE  Chiedere spiegazioni relativamente agli oggetti della vita quotidiana. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 Riconoscere macchine e meccanismi che fanno parte dell’esperienza e porsi domande su 

“com’è fatto” e “cosa fa” 

 

CAMPO DI ESPERIENZA “LA CONOSCENZA DEL MONDO” ANNI QUATTRO 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI  Ordinare, confrontare e misurare oggetti 

 

I numeri naturali fino a 10. 

Schemi e tabelle. Ritmi e sequenze. Situazioni 

problematiche. 

Figure geometriche: cerchio, triangolo e 

quadrato. Gli organizzatori spaziali (sopra/ 

sotto, 

dentro/fuori).  

SPAZIO E FIGURE  Riconoscere i concetti topologici fondamentali: sopra sotto, dentro, …  

 Conoscere e discriminare alcune figure geometriche. 

RELAZIONI, MISURE E DATI  Classificare, riconoscere differenze e associare elementi.  

 Trovare soluzioni a piccoli problemi 

ESPLORARE E DESCRIVERE  Rappresentare oggetti in base ad una proprietà 
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OGGETTI E MATERIALI  Esplorare la realtà attraverso l’uso dei cinque sensi.  Ambienti scolastici e loro funzione. 

Orientamento.   

Paesaggi.  

Lo spazio (aperto, chiuso).  

I colori delle stagioni: frutta, tempo, 

abbigliamento, ecc. 

Il tempo che passa: giorno/notte, i giorni della 

settimana, i mesi dell’anno. 

Le feste: Natale, Pasqua, carnevale, papà, 

mamma, ecc. 

I rifiuti - L’inquinamento - La tutela 

dell’ambiente - Il riciclo 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Osservare, manipolare, elementi del mondo naturale e artificiale  

L’UOMO VIVENTE E 

L’AMBIENTE 

 Identificare le differenze tra il modo vegetale e quello animale 

 Riconoscere le differenze tra il mondo naturale e quello artificiale  

VEDERE E OSSERVARE  Cominciare a capire gli elementi del mondo artificiale 

PREVEDERE E IMMAGINARE  Chiedere spiegazioni relativamente agli oggetti della vita quotidiana. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 Riconoscere macchine e meccanismi che fanno parte dell’esperienza e porsi domande su 

“com’è fatto” e “cosa fa” 

CAMPO DI ESPERIENZA “LA CONOSCENZA DEL MONDO” ANNI CINQUE 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI  Riconoscere numeri e quantità  

 Aggiungere e togliere oggetti da un insieme  

 Raggruppare, seriare, ordinare oggetti 

 Operare semplici conteggi con filastrocche e canti  

I numeri naturali oltre la decina. 

Giochi con blocchi logici, regoli, abaco. 

Concetto di maggiore, minore, uguale.  

Collocazione di oggetti in un ambiente, avendo 

come riferimento se stessi, persone, oggetti.  

Mappe, piantine, orientamento. Classificazione 

e confronto di oggetti diversi tra loro. 

Figure geometriche: cerchio, triangolo, 

rettangolo, quadrato.  

Linguaggio: le terminologie relative a numeri, 

figure e relazioni.  

Schemi e tabelle- Ritmi e sequenze. Situazioni 

problematiche. 

Gli organizzatori spaziali (sopra/ sotto, 

dentro/fuori).  

Ambienti scolastici e loro funzione. 

Orientamento.   

Paesaggi.  

Lo spazio (aperto, chiuso).  

I colori delle stagioni: frutta, tempo, 

abbigliamento, ecc 

Il tempo che passa: giorno/notte, i giorni della 

settimana, i mesi dell’anno. 

Le feste: Natale, Pasqua, carnevale, papà, 

mamma, ecc. 

SPAZIO E FIGURE  Riconoscere semplici caratteristiche dei solidi, scatole, palle, dado ecc.)  

 Collocare nello spazio se stesso, oggetti e persone secondo gli indicatori di posizione  

 Muoversi nello spazio con consapevolezza 

RELAZIONI, MISURE E DATI  Riconoscere la relazione causa-effetto  

 Classificare oggetti e figure in base ad una proprietà 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

 Esplorare la realtà attraverso l’uso di tutti i sensi, descrivendo con linguaggio verbale e non, 

oggetti e materiali  

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Osservare, manipolare; riconoscere e descrivere le differenti caratteristiche del mondo naturale 

e artificiale 

 

L’UOMO VIVENTE E 

L’AMBIENTE 

 Confrontare le caratteristiche tra uomo, animali e piante 

VEDERE E OSSERVARE  Capire, riflettere e rappresentare con disegni gli elementi del mondo artificiale. 

PREVEDERE E IMMAGINARE  Chiedere spiegazioni e formulare ipotesi relativamente agli oggetti della vita quotidiana.  

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 Riconoscere macchine e meccanismi che fanno parte dell’esperienza e porsi domande su 

“com’è fatto” e “cosa fa” 
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I rifiuti - L’inquinamento - La tutela 

dell’ambiente - Il riciclo 
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COMPETENZE IN USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

DESCRITTORI COMPETENZE IN USCITA  STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

(LETTURA DI 

IMMAGINI) 

 

 

 

 

 

 

 

Si esprime verbalmente in modo chiaro; 
Riconosce e definisce oralmente alcune qualità relative ad 
oggetti; 
Sa ascoltare gli altri; 
Comunica utilizzando frasi semplici ma strutturate; 

Verbalizza le azioni che compie; 
Ascolta e comprende una breve storia narrata dall'adulto; 
Risponde a domande relative ad una storia ascoltata; 
Memorizza e ripete poesie e filastrocche; 
Osserva e descrive azioni rappresentate in immagini; 
Usa il linguaggio per descrivere aspetti della realtà che lo 

circonda;  

Legge correttamente le parole bisillabi, trisillabe e polisillabe 

Conosce il significato delle parole nuove e le usa 
appropriatamente; 
Individua la differenza di suoni simili 

Riconosce e discrimina il suono iniziale di una parola 

Riconosce la stessa sillaba finale in parole diverse 

Formula semplici domande o risposte appropriate; 
Integra il codice linguistico con altri codici (grafico, mimico, 
gestuale); 
Scrive il proprio nome e copia in stampato maiuscolo semplici 
parole; 

Stabilisce la correlazione grafema-fonema e viceversa. 

 

 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

IL SE’E 

L’ALTRO 

Ricerca la relazione con gli altri;  
Esprime emozioni e sentimenti; 
Ha fiducia nelle proprie capacità; 
Partecipa ad esperienze collettive; 

E' autonomo nelle azioni quotidiane; 
Rispetta regole di vita quotidiana e di giochi; 
Sa chiedere aiuto all'adulto; 
Collabora con l'adulto e i compagni; 
Assume ruoli di leader o di gregario all'interno di gruppi; 
Assume semplici incarichi e porta a termine le attività iniziate. 
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CORPO E 

MOVIMENTO 

Si muove con disinvoltura; 
Assume posture su comando verbale; 
Sa denominare le parti del corpo su di sé e sugli altri; 
Si relaziona con i compagni attraverso il gioco libero e guidato; 
Conosce le principali norme igieniche; 
Esegue schemi motori di base (rotolare, strisciare, mangiare e 

afferrare); 
Riconosce la destra e la sinistra su sé stesso; 
Coordina il movimento della mano padroneggiando la motricità 
fine. 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Mostra   curiosità   e   domanda il perché delle cose; 
Riconosce semplici relazioni causa effetto; 
Coglie i cambiamenti della natura nelle varie stagioni; 
Conosce i vari ambienti naturali; 
Conosce alcune ricorrenze religiose e non 

Natale,Pasqua,Carnevale); 
Conosce i momenti della giornata; 
Ricostruisce in sequenza temporale quattro-cinque immagini; 
Conosce i giorni della settimana; 
Percepisce la relazione temporale ieri-oggi-domani; 
Comprende le relazioni spaziali in riferimento a se stesso, agli 

oggetti e le verbalizza;  
Conosce e discrimina le figure geometriche: cerchio,triangolo, 
quadrato e rettangolo; 
Associa gli oggetti in base al colore, alla dimensione, alla forma; 
Ordina elementi in seriazione; 
Riconosce i concetti topologici fondamentali: sopra, sotto, 

dentro, avanti, dietro, sinistra, destra; 
Usa in modo appropriato i termini uno, pochi,molti, tanti, 
nessuno;  
Pone in corrispondenza gli elementi di due insiemi; 
Confronta insiemi non equipotenti; 
Forma insiemi equipotenti; 

Associa una quantità al corrispondente simbolo numerico; 
Utilizza il simbolo della quantità zero; 
Riconosce i simboli numerici uguali. 
 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
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IMMAGINI, 

SUONI E 

COLORI 

Comunica contenuti attraverso il disegno; 

Usa i colori in modo appropriato e rispetta i margini; 

Rappresenta la realtà che lo circonda con il disegno, 

Si identifica in personaggi situazioni e ruoli diversi; 

Si esprime con la mimica e la gestualità; 

Memorizza le sequenze di una drammatizzazione; 

Percepisce suoni e ritmi e li produce con la voce, il corpo e gli 

oggetti; 

Inventa semplici storie osservando immagini 

Esplora le possibilità comunicative offerte dalle nuove 

tecnologie. 

 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA–LINGUA ITALIANA 

 

 
CLASSE PRIMA(ITALIANO) 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO EPARLATO 

Saper interagire in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, per 

apprendere e fornire informazioni, 

elaborare opinioni su vari argomenti, 

utilizzando un linguaggio adeguato.  

 

Mantenere l’attenzione sul messaggio orale e sull’interlocutore, nelle diverse situazioni 

 comunicative. 

Ascoltare e comprendere consegne e comunicazioni di vario tipo (istruzioni, spiegazioni, 

racconti, etc.). 

Ascoltare letture di semplici testi narrativi comprendendo i contenuti essenziali. 

 

Conversazioni libere e guidate. 

La successione temporale degli avvenimenti 

quotidiani. 

I connettivi temporali: PRIMA- DOPO- INFINE. 

Orientamento spaziale sulla pagina: sinistra- 

destra/alto-basso…..  

Fonemi e grafemi delle vocali e delle consonanti. 

Le sillabe.  

Le parole.  

La frasesemplice 

Le difficoltà ortografiche.  

 

Interagire nelle conversazioni rispettando le regole. 

Riferire esperienze personali in modo coerente e coeso. 

Riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o ascoltati seguendo un ordine temporale. 

LETTURA 

Saper leggere testi di vario tipo: 

narrativi, poetici, teatrali, costruendo 

interpretazioni, collaborando con 

compagni e insegnanti; riconoscere 

termini specialistici in base ai campi di 

discorso.  

 

Apprendere ed utilizzare tecniche di lettura. 

Leggere, comprendere semplici testi e memorizzare brevi filastrocche. 

Individuare il significato globale e/o dettagliato di semplici testi letti. 

SCRITTURA 

Saper scrivere correttamente testi di 

vario tipo: narrativo, descrittivo, 

utilizzando anche le tecnologie 

multimediali, adeguati a situazioni, 

argomenti, scopo, destinatario.  

Saper comprendere e usare in modo 

appropriato le parole del vocabolario di 

base, riconoscere e usare termini 

specifici delle varie discipline.  

 

Riprodurre e scrivere autonomamente parole, semplici frasi nei diversi caratteri 

utilizzandocorrettamente lo spazio grafico. 

Scrivere sotto dettaturaparole, frasi e brevi testi, rispettando le principali regole 

ortografiche. 

Ordinare sequenze di immagini e scrivere didascalie con l’uso dei connettivi temporali. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Saper riconoscere le strutture della lingua 

e acquisire l’uso corretto delle 

strumentalità̀ operative.  

Conoscere e utilizzare alcune fondamentali convenzioni ortografiche. 

Riconoscere e utilizzare i principali segni di interpunzione. 

Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle parole. 

Comprendere il rapporto tra l’ordine delle parole in una frase e il suo significato. 
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CLASSE SECONDA(ITALIANO) 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO EPARLATO 

Saper interagire in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, per 

apprendere e fornire informazioni, 

elaborare opinioni su vari argomenti, 

utilizzando un linguaggio adeguato.  

Mantenere l’attenzione sul messaggio orale e sull’interlocutore nelle diverse situazioni  

comunicative. 

Ascoltare e comprendere comunicazioni diverse per tipologia e funzione proposte sia da 

 adulti che da coetanei. 

Ascoltare letture di semplici testi di diverse tipologie, comprendendone la funzione e gli  

elementi essenziali. 

Conversazioni libere e guidate. Le regole della 

conversazione. Il rispetto delle regole. Il proprio 

vissuto.  Messaggi ricavati da testi scritti e /o 

orali. 

Messaggi propri dell’esperienza comunicativa 

quotidiana. Comunicazioni a tema. Spiegazioni. 

Lettura silenziosa e ad alta voce. Letture animate 

e drammatizzazioni. Le informazioni ricavate dai 

testi. I diversi caratteri grafici e l'organizzazione 

spaziale della pagina. 

La successione temporale nella comunicazione 

orale e /o scritta.  Elementi essenziali in una 

narrazione. Elementi essenziali di una 

descrizione. Discorso diretto e indiretto. 

Elementari conoscenze del linguaggio dei fumetti. 

Conoscenze lessicali. Le rime.La relazione tra 

ortografia e fonologia. Le regole ortografiche. I 

principali segni di punteggiatura. Il concetto di 

frase.La funzione dei tempi verbali. Le principali 

funzioni morfologiche e sintattiche che 

distinguono le parti del discorso.  

Interagire nelle conversazioni rispettando le regole. 

Riferire esperienze personali in modo coerente e coeso. 

Riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o ascoltati seguendo un ordine temporale e/o 

logico. 

Produrre oralmente brevi testidi tipo descrittivo, narrativo e regolativo. 

LETTURA 

Saper leggere testi di vario tipo: 

narrativi, poetici, descrittivi, teatrali, 

costruendo interpretazioni, collaborando 

con compagni e insegnanti; saper 

riconosce termini specifici in base ai 

campi di discorso.  

 

Leggere correttamente testi di diverso tipo rispettandone la punteggiatura e utilizzando la 

giusta intonazione. 

Leggere testi narrativi e descrittivi e comprenderne la struttura. 

Utilizzare forme di lettura diverse (ad alta voce, silenziosa…) funzionali allo scopo. 

Comprendere il significato di nuovi termini o espressioni avvalendosi del contesto in cui  

sono inseriti. 

Memorizzare testi poetici. 

Comprendere il significato di nuovi termini o espressioni avvalendosi del contesto in cui  

sono inseriti. 

SCRITTURA 

Saper scrivere correttamente testi di 

vario tipo: narrativo, descrittivo, 

utilizzando anche le tecnologie 

multimediali, adeguati a situazioni, 

argomenti, scopo, destinatario.  

Saper comprendere e usare in modo 

appropriato le parole del vocabolario di 

base, riconoscere e usare termini 

specifici delle varie discipline.  

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Scrivere le didascalie di una sequenza di immagini con l’uso dei connettivi temporali e/o 

logici. 

Produrre e/o completare schemi narrativi,descrittivi e regolativi. 

Produrre semplici unità espressive utilizzando i dati sensoriali. 

Scrivere testi relativi al proprio vissuto. 

Manipolare testi in funzione di uno scopo dato. 

Riconoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche. 

Riconoscere e utilizzare i principali segni di interpunzione. 

Riflettere sul significato delle parole per arricchire il lessico. 

Comprendere il rapporto tra l’ordine delle parole in una frase e il suo significato. 

Riconoscere e utilizzare le parti del discorso. 

Individuare e arricchire la frase minima. 
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Saper riconoscere le strutture della lingua 

e acquisire l’uso corretto delle 

strumentalità̀ operative.  

 

 

 
CLASSE TERZA(ITALIANO) 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO EPARLATO 

 

 

Assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto attivo. 

Mantenere attenzione adeguata alle diverse situazioni comunicative. 

 Ascoltare consegne e comunicazioni per agire correttamente 

Ascoltare letture di testi di diversa tipologia individuando informazioni implicite ed 

esplicite. 

Ascoltare letture di testi di diversa tipologia riconoscendone la struttura utilizzata. 

Le regole della conversazione, messaggi di vario 

genere, comunicazioni a tema, esposizioni, 

resoconti, spiegazioni, messaggi ricavati da 

racconti e letture inerenti la tematica in oggetto. 

Conoscenza di sé, interessi, emozioni, bisogni, 

esperienze vissute, diritti dei bambini.   

Testi narrativi fantastici e reali, racconti fantastici  

 fiabe, favole, miti e leggende). 

Testi descrittivi di vario genere. 

Le regole grammaticali (nomi, articoli, aggettivi, 

verbi…..). 

La struttura della frase.                

 

Interagire nelle conversazioni in modo adeguato alla situazione rispettando le regole. 

Chiedere chiarimenti ponendo domande pertinenti. 

Riferire esperienze personali ed emozioni in modo coerente e coeso. 

Riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o ascoltati seguendo un ordine temporale e/o 

logico. 

Verbalizzare schemi narrativi,descrittivi, informativi, argomentativi e regolativi. 

Produrre brevi testi orali di tipo descrittivo, narrativo e regolativo. 

LETTURA 

 

Leggere in modo espressivo e scorrevole testi di diverso tipo rispettandone la 

punteggiatura. 

Leggere testi narrativi, descrittivi, informativi e argomentativi e ricavarne la struttura.. 

Utilizzare forme di lettura diverse (ad alta voce, silenziosa …) funzionali allo scopo. 

Leggere, comprendere e memorizzare testi poetici cogliendone il significato e 

riconoscendo 

 alcune figure retoriche. 

Comprendere il significato di testi scritti riconoscendone la funzione e individuandone gli 

 elementi essenziali. 

Comprendere il significato di nuovi termini o espressioni avvalendosi del contesto in cui  

sono inseriti. 

SCRITTURA Produrre e /o completare schemi narrativi, descrittivi, informativi e regolativi utilizzando i 

connettivi logici e/o temporali. 

Produrre testi narrativi arricchendo uno o più fatti con l’utilizzo di dati e di tecniche  

espressive. 

Scrivere brevi storie ed esperienze seguendo l’ordine logico e cronologico.  

Produrre testi descrittivi di tipo soggettivo e oggettivo utilizzando i dati sensoriali e di  

movimento. 

Scrivere testi relativi al proprio vissuto riflettendo sulle proprie emozioni. 
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Rielaborare testi secondo indicazioni (riassumere, ricostruire, arricchire, modificare, 

illustrare …) 

RIFLESSIONE LINGUISTICA  Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche. 

 Utilizzare in modo consapevole la punteggiatura. 

 Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle parole e utilizzando il vocabolario. 

 Comprendere il rapporto tra l’ordine delle parole in una frase e il suo significato. 

 Riconoscere e utilizzare le parti del discorso. 

 Riconoscere nella frase gli elementi principali di grammatica e di sintassi. 

 
CLASSE QUARTA(ITALIANO) 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 

 

 

 

 Assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto attivo nelle diverse situazioni  

comunicative. 

 Comprendere le idee altrui partecipando alle interazioni comunicative. 

 Ascoltare consegne e comunicazioni per agire correttamente. 

 Saper prendere nota ascoltando. 

 Ascoltare letture di testi di diversa tipologia individuando informazioni implicite ed 

esplicite. 

 Ascoltare letture di testi di diversa tipologia riconoscendone la struttura utilizzata. 

Conversazioni libere e guidate. Sensazioni, 

emozioni, sentimenti, bisogni. La diversità. La 

condivisione. La cooperazione. Il conflitto. La 

responsabilità. Le regole. Struttura del discorso in 

relazione agli scopi. Messaggi propri 

dell’esperienza comunicativa quotidiana. 

Comunicazioni a tema. Spiegazioni, brevi 

esposizioni. Messaggi ricavati da testi scritti, testi 

multimediali. Le regole della conversazione. 

Struttura del discorso in relazione agli scopi. 

Letture vicariali. Letture animate e 

drammatizzazioni. Lettura libera e personale di 

libri presi in prestito. Lettura silenziosa e ad alta 

voce. Testi di diversa tipologia, ma relativi a 

medesimi argomenti.  Le informazioni tratte dai 

testi e dai contesti. Il dizionario.  

Le regole ortografiche. Lessico appropriato e 

relazioni di significato tra le parole. I connettivi. 

La punteggiatura. 

Funzioni morfologiche e sintattiche che 

distinguono le parti del discorso.  

 Interagire nelle conversazioni in modo adeguato alla situazione rispettando le regole. 

 Chiedere chiarimenti ponendo domande pertinenti. 

 Riferire esperienze personali ed emozioni in modo coerente e coeso. 

 Riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o ascoltati seguendo un ordine temporale e/o  

logico. 

 Verbalizzare testi e/o schemi narrativi, descrittivi, informativi, argomentativi e 

regolativi    utilizzando i linguaggi specifici. 

 Saper parafrasare le conoscenze acquisite e/o testi ascoltati. 

 Avviarsi all’utilizzo di registri linguistici diversi in relazione al contesto. 

LETTURA  Leggere in modo espressivo e scorrevole testi di diverso tipo rispettandone la 

punteggiatura. 

 Leggere e comprendere testi narrativi, descrittivi, informativi e argomentativi e 

ricavarne la struttura. 

 Utilizzare forme di lettura diverse (ad alta voce, silenziosa …)funzionali allo scopo. 

 Legger comprendere e memorizzare testi poetici cogliendone il significato e 

riconoscendo  

alcune figure retoriche. 

 Parafrasare le informazioni raccolte in modo diverso a seconda dello scopo (riassunto,  

sintesi …). 

 Comprendere il significato di nuovi termini o espressioni avvalendosi del contesto in cui  

sono inseriti. 
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Saper individuare in un testo la premessa, i capoversi e la conclusione. 

SCRITTURA  Produrre testi e/o schemi narrativi, descrittivi, informativi e regolativi utilizzando i  

connettivi logici, spaziali e temporali. 

 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale e 

rispettando  

la punteggiatura. 

 Produrre testi narrativi arricchendo uno o più fatti con l’utilizzo di dati e di tecniche 

espressive. 

 Scrivere storie ed esperienze seguendo l’ordine logico e cronologico. 

 Produrre testi descrittivi di tipo soggettivo e/o oggettivo. 

 Produrre testi informativi e argomentativi. 

 Scrivere testi relativi al proprio vissuto riflettendo sulle proprie emozioni. 

 Rielaborare testi secondo indicazioni (riassumere, ricostruire, arricchire, modificare,  

illustrare …) 

RIFLESSIONE LINGUISTICA  Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche. 

 Utilizzare in modo consapevole la punteggiatura e i capoversi 

 Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle parole e utilizzando il vocabolario. 

 Comprendere il rapporto tra l’ordine delle parole in una frase e il suo significato. 

 Riconoscere e utilizzare le parti del discorso e le categorie grammaticali. 

 Riconoscere nella frase gli elementi principali di sintassi. 

 Dividere la frase in sintagmi e riconoscerne la funzione logica. 

 

 

 
CLASSE QUINTA(ITALIANO) 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 
 

Assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto attivo nelle diverse situazioni 

comunicative. 

Prestare attenzione in situazioni comunicative diverse, tra cui le situazioni formali, in 

contesti  

sia abituali sia inusuali. 

Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di  

compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini, avvisi …). 

Ascoltare letture di testi di diversa tipologia individuando informazioni implicite ed 

esplicite. 

Ascoltare letture di testi di diversa tipologia riconoscendone la struttura utilizzata. 

Messaggi inerenti all’esperienza quotidiana; 

comunicazioni a tema; spiegazioni, resoconti, 

esposizioni; messaggi ricavati da racconti, letture; 

esperienze personali e non; emozioni, sentimenti, 

bisogni, disagi; riflessioni sulle tematiche in 

discussione. Percezione di sé e del proprio ruolo 

nella classe, in famiglia, nel gruppo dei pari in 

genere. Il processo di fruizione/produzione 

intorno a tematiche quali il sé e gli altri, la 

comunità, le vicende del mondo. 

La funzione degli schemi logici e delle parole 

chiave; il racconto, il dialogo, la descrizione, 

l’autobiografia, la biografia, l’articolo 

giornalistico. Sintesi, relazioni, appunti. Letture di 

Interagire nelle conversazioni in modo adeguato alla situazione rispettando le regole. 

Chiedere chiarimenti ponendo domande pertinenti. 

Riferire esperienze personali ed emozioni in modo coerente e coeso. 

Riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o ascoltati seguendo un ordine temporale e/o 
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logico. 

Verbalizzare progetti e/o schemi narrativi,descrittivi, informativi, regolativi e poetici. 

Produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo e regolativo. 

varia tipologia testuale.  

Tempi e concordanze verbali, varietà lessicale, 

punteggiatura, regole ortografiche.  

Le regole morfo/sintattiche.  

La struttura della frase. 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA Leggere in modo espressivo e scorrevole testi di diverso tipo rispettandone la 

punteggiatura. 

Leggere e comprendere testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi e poetici. 

Utilizzare forme di lettura diverse (ad alta voce, silenziosa …) funzionali allo scopo. 

Leggere, comprendere e memorizzare testi poetici cogliendone il significato e 

riconoscendo le principali figure retoriche. 

Sintetizzare testi ascoltati o letti. 

Comprendere il significato di nuovi termini o espressioni avvalendosi del contesto in cui  

sono inseriti. 

Saper individuare in un testo la parte iniziale, lo sviluppo e la conclusione. 

SCRITTURA Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale rispettando 

la punteggiatura. 

Produrre testi narrativi,descrittivi, informativi e regolativi utilizzando i connettivi logici, 

spaziali e temporali.  

Elaborare in modo creativo testi di vario tipo. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche. 

Utilizzare la punteggiatura. 

Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle parole e utilizzando il vocabolario. 

Comprendere il rapporto tra l’ordine delle parole in una frase e il suo significato. 

Riconoscere e utilizzare le parti del discorso e le categorie grammaticali. 

Riconoscere nella frase gli elementi principali di sintassi. 

Dividere la frase in sintagmi e riconoscere la funzione logica delle espansioni. 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA - LINGUA ITALIANA 

 

DESCRITTORI CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 

 

 

 

 Sa mantenere l’attenzione sul messaggio orale e 

sull’interlocutore, nelle diverse situazioni 

comunicative. 

 Sa ascoltare e comprendere consegne e 

comunicazioni di vario tipo. 

LIVELLO AVANZATO 

Mantiene l’attenzione sul messaggio orale per tutto il tempo o per tempi lunghi. Comprende tutte le 

consegne e le comunicazioni di vario tipo. Legge scorrevolmente e con una certa intonazione. 

Comprende tutto ciò che legge e memorizza filastrocche. Interagisce nelle conversazioni rispettando 

sempre le regole e chiedendo chiarimenti. Espone in modo coerente e coeso, rispettando l’ordine 

cronologico. 
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LETTURA 

 

 

 

 

 

 Sa ascoltare letture di semplici testi. 

 Sa utilizzare tecniche di lettura. 

 Sa leggere, comprendere semplici testi e 

memorizzare brevi filastrocche. 

 Sa individuare il significato globale e/o dettagliato di 

semplici testi letti. 

 Sa interagire nelle conversazioni rispettando le 

regole. 

 Sa riferire esperienze personali in modo coerente e 

coeso. 

 Sa riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o 

ascoltati seguendo un ordine temporale. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Mantiene l’attenzione sul messaggio orale per tempi lunghi. Comprende le consegne e le comunicazioni 

di vario tipo. Legge correttamente. Comprende ciò che legge e memorizza brevi filastrocche. Interagisce 

nelle conversazioni rispettando le regole e chiedendo chiarimenti. Espone in modo coerente rispettando 

l’ordine cronologico 

LIVELLO BASE 

Mantiene l’attenzione per tempi sufficientemente lunghi.Riconosce una parte dei contenuti. Legge con 

qualche difficoltà. Non sempre comprende ciò che legge.  Interagisce nelle conversazioni non sempre 

rispettando le regole. Espone in modo semplice. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Mantiene l’attenzione sul messaggio orale per tempi non sufficienti alla comprensione. Comprende una 

minima parte dei contenuti. Deve essere sollecitato costantemente. dall’insegnante per intervenire nelle 

conversazioni. Espone in modo confuso 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

 

 

 Sa riprodurre e scrivere autonomamente parole e 

brevi frasinei diversi caratteri 

utilizzandocorrettamente lo spazio grafico. 

 Sa scrivere le didascalie di una sequenza di 

immagini con l’uso dei connettivi temporali. 

 Sa scrivere brevi frasi relativi al proprio vissuto 

 

 

 

 

 

 Sa conoscere e utilizzare le difficoltà ortografiche. 

 Sa riconoscere e utilizzare i principali segni di 

interpunzione. 

 Sa arricchire il lessico riflettendo sul significato delle 

parole. 

 Sa comprendere il rapporto tra l’ordine delle parole 

in una frase e il suo significato. 

LIVELLO AVANZATO 

Esprime per iscritto idee, opinioni, contenuti in forma chiara, coerente, coesa mediante registri adeguati, 

con lessico ricco e appropriato. Sa argomentare in modo chiaro e articolato. Riproduce e scrive in 

completa autonomia parole e brevi frasi nei diversi caratteri utilizzando correttamente lo spazio grafico. 

Scrive con proprietà di linguaggio le didascalie di una sequenza di immagini con l’uso dei connettivi 

temporali.Conosce e utilizza con sicurezza le convenzioni ortografiche. Riconosce e utilizza 

correttamente i principali segni di interpunzione. Comprende, senza alcuna difficoltà, il rapporto tra 

l’ordine delle parole in una frase e il suo significato. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Esprime per iscritto idee, opinioni e contenuti in forma chiara e coerente, mediante registri adeguati, con 

lessico appropriato.Riproduce e scrive parole e brevi frasi nei diversi caratteri utilizzando correttamente 

lo spazio grafico. Scrive le didascalie di una sequenza di immagini con l’uso dei connettivi temporali. 

Conosce e utilizza le convenzioni ortografiche. Riconosce utilizza i principali segni di interpunzione. 

Comprende il rapporto tra l’ordine delle parole in una frase e il suo significato. 

LIVELLO BASE 

Esprime per iscritto idee, opinioni e contenuti in forma chiara e complessivamente corretta: Usa un 

lessico semplice e un registro per lo più adeguato. Riproduce e scrive parole e brevi frasi nei diversi 

caratteri con qualche incertezza. Scrive le didascalie di una sequenza di immagini.Conosce e utilizza, 

con qualche difficoltà, le convenzioni ortografiche. Riconosce i principali segni di interpunzione, ma li 

usa con difficoltà. Comprende, con qualche incertezza, il rapporto tra l’ordine delle parole in una frase e 

il suo significato. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Esprime esperienze e contenuti in forma poco chiara a causa di errori morfosintattici e improprietà 

lessicali. Copia parole e brevi frasi nello stampato maiuscolo.Scrive, guidato, le didascalie di una 

sequenza di immagini. Riconosce, con difficoltà, le convenzioni ortografiche. Riconosce, con difficoltà, i 

principali segni di interpunzione. Comprende, con difficoltà, il rapporto tra l’ordine delle parole in una 

frase e il suo significato. 
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DESCRITTORI CLASSE SECONDA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 

 

 

 

LETTURA 
 

 

 

 

 

 Sa mantenere l’attenzione sul messaggio orale e 

sull’interlocutore, nelle diverse situazioni 

comunicative. 

 Sa ascoltare e comprendere comunicazioni diverse 

per tipologia e funzione proposte sia da adulti che da 

coetanei. 

 Sa ascoltare letture di semplici testi di diverse 

tipologie, comprendendone la funzione e gli elementi 

essenziali. 

 Sa leggere correttamente testi di diverso tipo 

rispettandone la punteggiatura. 

 Sa leggere testi narrativi e descrittivi e ricavarne la 

struttura. 

 Sa utilizzare forme di lettura diverse (ad alta voce, 

silenziosa…) funzionali allo scopo. 

 Sa interagire nelle conversazioni rispettando le 

regole. 

 

 Sa riferire esperienze personali in modo coerente e 

coeso. 

 Sa riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o 

ascoltati seguendo un ordine temporale e/o logico. 

 Sa verbalizzare schemi narrativi, descrittivi, 

informativo, argomentativi e regolativi. 

 Sa produrre brevi testi orali di tipo descrittivo, 

narrativo e regolativo. 

LIVELLO AVANZATO 

Scrive in modo chiaro e logico, richiamando esperienze, vissuti. Produce e rielabora testi di vario tipo in 

modo chiaro e coerente. Conosce e utilizza correttamente sillabe e suoni affini. Riconosce e discrimina 

suoni complessi. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Scrive correttamente. Produce e rielabora testi di vario tipo in modo chiaro. Conosce e scrive sillabe e 

suoni affini. Riconosce suoni complessi. 

LIVELLO BASE 

Scrive con qualche difficoltà. Produce e rielabora testi con qualche difficoltà. Confonde sillabe e suoni 

affini. Riconosce con qualche difficoltà i suoni complessi. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive con difficoltà. Produce e rielabora testi con difficoltà. Riconosce con difficoltà sillabe e suoni 

affini. Riconosce con difficoltà suoni complessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

 

 Sa scrivere le didascalie di una sequenza di 

immagini con l’uso dei connettivi temporali e/o 

logici. 

 Sa produrre semplici testi narrativi e descrittivi. 

 Sa produrre semplici unità espressive utilizzando i 

dati sensoriali. 

LIVELLO AVANZATO 

Scrive in modo chiaro e logico, richiamando esperienze, vissuti. Produce e rielabora testi di vario tipo in 

modo chiaro e coerente. Conosce e utilizza correttamente sillabe e suoni affini. Riconosce e discrimina 

suoni complessi. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Scrive correttamente. Produce e rielabora testi di vario tipo in modo chiaro. Conosce e scrive sillabe e 

suoni affini. Riconosce suoni complessi. 
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RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 Sa produrre semplici fabule inserendo una unità 

espressiva. 

 Sascrivere testi relativi al proprio vissuto. 

 Sa manipolare testi in funzione di uno scopo dato. 

 Sa conoscere e utilizzare le convenzioni 

ortografiche.  

 Sa riconoscere e utilizzare i principali segni di 

interpunzione. 

 Sa arricchire il lessico riflettendo sul significato delle 

parole. 

 Sa comprendere il rapporto tra l’ordine delle parole 

in una frase e il suo significato. 

 Sa riconoscere e utilizzare le parti deldiscorso. 

 Sa individuare e arricchire la frase minima. 

 

 

LIVELLO BASE 

Scrive con qualche difficoltà. Produce e rielabora testi con qualche difficoltà. Confonde sillabe e suoni 

affini. Riconosce con qualche difficoltà suoni complessi. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive con difficoltà. Produce e rielabora testi con difficoltà. Riconosce con difficoltà sillabe e suoni 

affini. Riconosce con difficoltà suoni complessi. 

DESCRITTORI CLASSE TERZA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

 Sa assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto 

attivo. 

 Sa mantenere attenzione adeguata alle diverse 

situazioni comunicative. 

 Sa ascoltare consegne e comunicazioni per agire 

correttamente. 

 Sa ascoltare letture di testi di diversa tipologia 

individuando informazioni implicite ed esplicite. 

 Sa ascoltare letture di testi di diversa tipologia 

riconoscendone la struttura utilizzata. 

 Sa leggere in modo espressivo e scorrevole testi di 

diverso tipo rispettandone la punteggiatura. 

 Sa leggere testi narrativi, descrittivi, informativi e 

argomentativi, e ricavarne la struttura. 

 Sa utilizzare forme di lettura diverse (ad alta voce, 

silenziosa…) funzionali allo scopo. 

 Sa leggere, comprendere e memorizzare testi poetici 

cogliendone il significato e riconoscendo alcune 

figure retoriche. 

LIVELLO AVANZATO 

Ascolta con attenzione e interesse continui. Comprende pienamente gli argomenti affrontati nelle 

conversazioni. Comprende e collega le informazioni, esplicite ed implicite dei testi ascoltati. Comprende 

e riconosce le diverse funzioni della lingua. Legge testi noti e non in modo scorrevole, rispettando i segni 

di punteggiatura e l’intonazione. Coglie il contenuto essenziale e le informazioni secondarie del testo. 

Analizza con sicurezza testi scritti a fini diversi. Utilizza autonomamente la lettura per arricchire le 

proprie conoscenze. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Ascolta con interesse ed attenzione. Comprende gli argomenti affrontati nelle conversazioni. Riconosce 

e collega le informazioni contenute nei testi ascoltati. Comprende e riconosce le principali funzioni della 

lingua. Legge in modo scorrevole testi noti rispettando i segni di punteggiatura e seguendo un ritmo 

adeguato. Analizza testi scritti a fini diversi. Coglie il contenuto essenziale del testo e 

alcuneinformazioni secondarie più esplicite. Utilizza le letture assegnate per arricchire le proprie 

conoscenze. 

LIVELLO BASE 
Ascolta con attenzione discontinua. Se guidato comprende gli argomenti affrontati. Riconosce nei testi 

ascoltati le informazioni e i contenuti essenziali. Comprende e riconosce alcune funzioni della lingua. 

Legge in modo corretto ma senza adeguare il tono. Analizza in modo semplice testi scritti. Coglie solo il 

contenuto essenziale del testo. Se 

sollecitato e guidato, sa arricchire le proprie conoscenze attraverso la lettura. 
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 Sa comprendere il significato di testi scritti 

riconoscendone la funzione e individuandone gli 

elementi essenziali. 

 Sa comprendere il significato di nuovi termini o 

espressioni avvalendosi del contesto in cui sono 

inseriti. 

 Sa interagire nelle conversazioni in modo adeguato 

alla situazione rispettando le regole. 

 Sa chiedere chiarimenti ponendo domande 

pertinenti. 

 Sa riferire esperienze personali ed emozioni in modo 

coerente e coeso. 

 Sa riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o 

ascoltati seguendo un ordine temporale e/o logico. 

 Sa verbalizzare progetti e/o schemi 

narrativi,descrittivi, argomentativi e regolativi. 

 Sa produrre brevi testi orali di tipo descrittivo, 

narrativo e regolativo. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta con attenzione discontinua. Comprende in modo frammentario gli argomenti affrontati nelle 

conversazioni. Se guidato riconosce in semplici testi i contenuti essenziali. Comprende solo alcune 

informazioni esplicite Legge in modo insicuro. Analizza con difficoltà semplici testi. Coglie poche, 

evidenti informazioni relative al testo. Fatica, anche se sollecitato e guidato, ad arricchire le proprie 

conoscenze attraverso la lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa produrre testi narrativi, descrittivi, informativi e 

regolativi utilizzando i connettivi logici e/o 

temporali. 

 Sa produrre testi narrativi arricchendo uno o più fatti 

con l’utilizzo di dati e di tecniche espressive. 

 Sa scrivere brevi storie ed esperienze seguendo 

l’ordine cronologico e utilizzando consapevolmente 

qualche semplice strategia narrativa. 

 Sa produrre testi descrittivi di tipo soggettivo e 

oggettivo utilizzando i dati sensoriali e di 

movimento. 

 Sa scrivere testi relativi al proprio vissuto riflettendo 

sulle proprie emozioni. 

 Sa rielaborare testi secondo indicazioni (riassumere, 

ricostruire, arricchire, modificare, illustrare …) 

LIVELLO AVANZATO 

Interviene, nelle diverse situazioni comunicative rispettando i turni e in modo sempre pertinente. 

Comunica con periodi complessi, strutturati in modo corretto utilizzando un lessico vario ed articolato. 

Utilizza un linguaggio specifico. Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto. Produce 

correttamente e in completa autonomia testi ricchi, coerenti e coesi.Rielabora ampi contenuti in modo 

personale e coerente Usa un lessico vario e articolato Applica correttamente le regole ortografiche. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Interviene nelle situazioni comunicative in modo adeguato. Comunica con periodi complessi, ma non 

sempre correttamente strutturati, utilizzando un lessico appropriato. Utilizza in parte un linguaggio 

specifico. Usa correttamente registri linguistici diversi. Produce correttamente e in autonomia i tipi di 

testi richiesti. Produce comunicazioni organiche, coerenti e complete. Usa un lessico appropriato. 

Commette qualche occasionale errore. 

LIVELLO BASE 

Non sempre interviene, nelle situazioni comunicative, e non sempre rispetta le modalità di intervento. 

Non sempre interviene in modo pertinente.Comunica con frasi,utilizzando un lessico semplice, ma 

adeguato all’intenzione comunicativa. Se guidato dall’insegnante scrive correttamente i tipi di testi 

richiesti. Comunica semplici osservazioni pertinenti e logicamente ordinate. Usa un lessico semplice ma 

adeguato. Commette alcuni errori. 
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LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Spesso, nelle situazioni comunicative, non rispetta le modalità di intervento. Spesso non interviene in 

modo pertinente oppure interviene solo se sollecitato. Comunica con frasi semplici ma poco articolate, 

utilizzando un lessico elementare e ripetitivo. Se guidato produce semplici testi per lo più legati alla sua 

esperienza. Comunica poche e semplici osservazioni non sempre pertinenti e adeguate. Usa un lessico 

elementare, generico, ripetitivo. Ripete errori caratteristici. 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 
 Sa conoscere e utilizzare le convenzioni 

ortografiche. 

 Sa utilizzare in modo consapevole la punteggiatura. 

 Sa arricchire il lessico riflettendo sul significato delle 

parole e utilizzando il vocabolario. 

 Sa comprendere il rapporto tra l’ordine delle parole 

in una frase e il suo significato. 

 Sa riconoscere e utilizzare le parti del discorso. 

 Sa riconoscere nella frase gli elementi principali di 

grammatica e di sintassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

Utilizza con sicurezza le convenzioni ortografiche. Utilizza consapevolmente la punteggiatura. 

Riconosce con sicurezza le strutture morfosintattiche della lingua. Riconosce e analizza con sicurezza le 

categorie grammaticali. Arricchisce personalmente il patrimonio lessicale e utilizza termini specifici 

legati alle varie discipline. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Utilizza correttamente le convenzioni ortografiche. Utilizza correttamente la punteggiatura. Riconosce le 

strutture morfosintattiche della lingua. Riconosce e analizza le categorie grammaticali. Arricchisce il 

patrimonio lessicale e utilizza termini specifici legati alle varie discipline. 

LIVELLO BASE 

Utilizza correttamente le convenzioni ortografiche. Utilizza correttamente la punteggiatura. Riconosce le 

strutture morfosintattiche della lingua. Riconosce e analizza le categorie grammaticali. Arricchisce il 

patrimonio lessicale e utilizza termini specifici legati alle varie discipline. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Non sempre utilizza correttamente le convenzioni ortografiche. Non sempre utilizza correttamente la 

punteggiatura. 

Riconosce le più semplici strutture della lingua. Riconosce alcune categorie grammaticali. Raramente 

utilizza termini specifici legati alle varie discipline. 

DESCRITTORI CLASSE QUARTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 

 

 

 

 

 

 Sa assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto 

attivo nelle diverse situazioni comunicative. 

 Sa prestare attenzione all’interlocutore nelle 

conversazioni e nei dibattiti, comprendere le idee 

altrui partecipando alle interazioni. 

 comunicative. 

 Sa ascoltare consegne e comunicazioni per agire 

correttamente. 

 Sa prendere nota ascoltando. 

 Sa ascoltare letture di testi di diversa tipologia 

riconoscendone la struttura utilizzata individuando 

LIVELLO AVANZATO 

Ascolta con attenzione e interesse continui. Comprende pienamente gli argomenti affrontati nelle 

conversazioni. Comprende e collega le informazioni, esplicite ed implicite dei testi ascoltati. Comprende 

e riconosce le diverse funzioni della lingua. Legge testi noti e non in modo scorrevole, rispettando i segni 

di punteggiatura e l’intonazione. Coglie il contenuto essenziale e le informazioni secondarie del testo. 

Analizza con sicurezza testi scritti a fini diversi. Utilizza autonomamente la lettura per arricchire le 

proprie conoscenze. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Ascolta con interesse ed attenzione. Comprende gli argomenti affrontati nelle conversazioni. Riconosce 

e collega le informazioni contenute nei testi ascoltati. Comprende e riconosce le principali funzioni della 

lingua. Legge in modo scorrevole testi noti rispettando i segni di punteggiatura e seguendo un ritmo 

adeguato. Analizza testi scritti a fini diversi. Coglie il contenuto essenziale del testo e 



39 

 

 

 

 

 

LETTURA 

 

 

 

 

 

 

informazioni implicite ed esplicite. 

 Sa leggere in modo espressivo e scorrevole testi di 

diverso tipo rispettandone la punteggiatura. 

 Sa leggere e comprendere testi narrativi, descrittivi, 

informativi e argomentativi, e ricavarne la struttura. 

 Sa utilizzare forme di lettura diverse (ad alta voce, 

silenziosa) funzionali allo scopo. 

 Sa leggere, comprendere e memorizzare testi poetici 

cogliendone il significato e riconoscendo alcune 

figure retoriche. 

 Sa parafrasare le informazioni raccolte in modo 

diverso, a seconda dello scopo (Comprendere il 

significato di nuovi termini o espressioni). 

 Sa individuare in un testo l’inizio, la parte centrale e 

la conclusione. 

alcuneinformazioni secondarie più esplicite. Utilizza le letture assegnate per arricchire le proprie 

conoscenze. 

LIVELLO BASE 

Ascolta con attenzione discontinua. Se guidato comprende gli argomenti affrontati.Riconosce nei testi 

ascoltati le informazioni e i contenuti essenziali. Comprende e riconosce alcune funzioni della lingua. 

Legge in modo corretto ma senza adeguare il tono. Analizza in modo semplice testi scritti. Coglie solo il 

contenuto essenziale del testo.Se sollecitato e guidato, sa arricchire le proprie 

conoscenze attraverso la lettura. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta con attenzione discontinua. Comprende in modo frammentario gli argomenti affrontati nelle 

conversazioni. Se guidato riconosce in semplici testi i contenuti essenziali. Comprende solo alcune 

informazioni esplicite Legge in modo insicuro. Analizza con difficoltà semplici testi. Coglie poche, 

evidenti informazioni relative al testo. Fatica, anche se sollecitato e guidato, ad arricchire le proprie 

conoscenze attraverso la lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa interagire nelle conversazioni in modo adeguato 

alla situazione rispettando le regole. 

 Sa chiedere chiarimenti ponendo domande 

pertinenti. 

 Sa riferire esperienze personali ed emozioni in modo 

coerente e coeso. 

 Sa riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o 

ascoltati seguendo un ordine temporale e/o logico. 

 Sa verbalizzare testi narrativi, descrittivi, 

informativi, argomentativi, regolativi anche 

utilizzando i linguaggi specifici. 

 Sa parafrasare le conoscenze acquisite e/o testi 

ascoltati. 

 Sa produrre brevi testi orali di tipo descrittivo, 

narrativo, informativo, argomentativo e regolativo. 

Sa utilizzare registri linguistici diversi in relazione al 

contesto. 

 Sa riprodurre e scrivere testi di varie tipologie. 

 Sa inventaredidascalie in sequenze di immagini 

utilizzando i connettivi temporali. 

 Sa scrivere testi relativi al proprio vissuto. 

 Sa completare e ampliare un testo narrativo. 

LIVELLO AVANZATO 

Interviene, nelle diverse situazioni comunicative rispettando i turni e in modo sempre pertinente. 

Comunica con periodi complessi, strutturati in modo corretto utilizzando un lessico vario ed articolato. 

Utilizza un linguaggio specifico. Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto. Esprime per 

iscritto idee, opinioni, contenuti in forma chiara, coerente, coesa mediante registri adeguati , con lessico 

ricco e appropriato. Sa argomentare in modo chiaro e articolato. Riproduce e scrive in completa 

autonomia parole e brevi testi nei diversi caratteri utilizzando correttamente lo spazio grafico. Scrive con 

proprietà di linguaggio le didascalie di una sequenza di immagini con l’uso dei connettivi temporali. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Interviene nelle situazioni comunicative in modo adeguato. Comunica con periodi complessi, ma non 

sempre correttamente strutturati, utilizzando un lessico appropriato. Usa correttamente registri linguistici 

diversi. Utilizza in parte un linguaggio specifico. 

LIVELLO BASE 

Non sempre, nelle situazioni comunicative, rispetta le modalità di intervento. Non sempre interviene in 

modo pertinente.Comunica con frasi,utilizzando un lessico semplice, ma adeguato all’intenzione 

comunicativa. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Spesso, nelle situazioni comunicative, non rispetta le modalità di intervento. Spesso non interviene in 

modo pertinente oppure interviene solo se sollecitato. Comunica con frasi semplici ma poco articolate, 

utilizzando un lessico elementare e ripetitivo. Esprime esperienze e contenuti in forma poco chiara a 

causa di errori morfosintattici e improprietà lessicali.  

 

 

Produce testi narrativi, descrittivi, informativi e 

regolativi utilizzando i connettivi logici, spaziali e 
LIVELLO AVANZATO 

Produce correttamente e in completa autonomia testi ricchi, coerenti e coesi. Rielaboraampi contenuti in 
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SCRITTURA 

 

temporali. 

Sa produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale rispettando la punteggiatura. 

Sa produrre testi narrativi arricchendo uno o più fatti con 

l’utilizzo di dati e di tecniche espressive. 

Sa scrivere storie ed esperienze seguendo l’ordine 

cronologico e utilizzando consapevolmente qualche 

semplice strategia narrativa. 

Sa produrre testi descrittivi di tipo soggettivo utilizzando 

i dati sensoriali e di movimento. 

Sa produrre testi descrittivi, informativi, pragmatici. 

Sa scrivere testi relativi al proprio vissuto riflettendo 

sulle proprie emozioni. 

Sa rielaborare testi secondo indicazioni (riassumere, 

ricostruire, arricchire, modificare, illustrare …) 

modo personale e coerente. Usa un lessico vario e articolato. Applica correttamente le regole 

ortografiche. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Produce correttamente e in autonomia i tipi di testi richiesti. Produce comunicazioni organiche, coerenti 

e complete. Usa un lessico appropriato. Commette qualche occasionale errore. 

LIVELLO BASE 

Se guidato dall’insegnante scrive correttamente i tipi di testi richiesti. Comunica semplici osservazioni 

pertinenti e logicamente ordinate. Usa un lessico semplice ma adeguato. Alcuni errori. Commette alcuni 

errori. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Se guidato dall’insegnante scrive correttamente i tipi di testi richiesti. Comunica semplici osservazioni 

pertinenti e logicamente ordinate. Usa un lessico semplice ma adeguato. Alcuni errori. Commette alcuni 

errori. 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

Conosce e utilizza le convenzioni ortografiche. 

Utilizza in modo consapevole la punteggiatura. 

Sa arricchire il lessico riflettendo sul significato delle 

parole e utilizzare il vocabolario. 

Sa comprendere il rapporto tra l’ordine delle parole in 

una frase e il suo significato. 

Riconosce e utilizza le parti del discorso e le categorie 

grammaticali. 

Riconosce nella frase gli elementi principali di sintassi. 

Sa dividere la frase in sintagmi e riconoscere la funzione 

logica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

Utilizza con sicurezza le convenzioni ortografiche. Utilizza consapevolmente la punteggiatura. 

Riconosce con sicurezza le strutture morfosintattiche della lingua. Riconosce e analizza con sicurezza le 

categorie grammaticali. Arricchisce personalmente il patrimonio lessicale e utilizza termini specifici 

legati alle varie discipline. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Utilizza correttamente le convenzioni ortografiche. Utilizza correttamente la punteggiatura. Riconosce le 

strutture morfosintattiche della lingua. Riconosce e analizza le categorie grammaticali. Arricchisce il 

patrimonio lessicale e utilizza termini specifici legati alle varie discipline. 

LIVELLO BASE 

In genere utilizza correttamente le convenzioni ortografiche. In genere utilizza correttamente la 

punteggiatura. Riconosce le più semplici strutture della lingua. Riconosce alcune categorie grammaticali. 

Non sempre utilizza termini specifici legati alle varie discipline. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Non sempre utilizza correttamente le convenzioni ortografiche. Non sempre utilizza correttamente la 

punteggiatura. Riconosce le più semplici strutture della lingua. Riconosce alcune categorie grammaticali. 

Raramente utilizza termini specifici legati alle varie discipline. 

DESCRITTORI CLASSE QUINTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

 Sa leggere in modo espressivo e scorrevole testi di 

diverso tipo rispettandone le punteggiature. 

 Sa leggere e comprendere testi narrativi, descrittivi, 

LIVELLO AVANZATO 

Legge in modo espressivo e scorrevole testi di vario tipo e utilizza consapevolmente tecniche diverse. 

Comprende e individua con sicurezza le caratteristiche strutturali e il genere. Si avvale del contesto per 

cogliere il significato di nuovi termini. Utilizza autonomamente la lettura per arricchire le proprie 
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ASCOLTO E 

PARLATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informativi,argomentativi, regolativi e ricavarne la 

struttura. 

 Sa utilizzare forme di lettura diverse (ad alta voce, 

silenziosa…) funzionali allo scopo. 

 Sa leggere, comprendere e memorizzare testi poetici 

cogliendone il significato e riconoscendo le 

principali figure retoriche. 

 Sa parafrasare le informazioni raccolte in modo 

diverso. 

 Sa comprendere il significato di nuovi termini o 

espressioni avvalendosi del contesto in cui sono 

inseriti. 

 Sa individuare in un testo l’introduzione, lo sviluppo 

e la conclusione. 

conoscenze. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Legge con sicurezza testi di vario tipo, utilizzando correttamente tecniche diverse. Comprende i 

contenuti principali dei brani letti e individua quasi sempre le caratteristiche strutturali e il genere. 

Utilizza le letture assegnate per arricchire le proprie conoscenze. 

LIVELLO BASE 

Legge correttamente ma senza intonazione. Se guidato sa comprendere e individuare nei brani letti le 

principali caratteristiche strutturali e il genere. Se guidato, sa arricchire le proprie conoscenze attraverso 

la lettura. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge in modo insicuro. Solo se guidato sa individuare in semplici brani letti le principali caratteristiche 

strutturali e di genere. Fatica, anche se stimolato, ad arricchire le proprie conoscenze attraverso la lettura. 

 

LETTURA 
 

Sa interagire nelle conversazioni in modo adeguato alla 

situazione rispettando le regole. 

Sa chiedere chiarimenti ponendo domande pertinenti. 

Sa riferire esperienze personali ed emozioni in modo 

coerente e coeso. 

Sa riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o ascoltati 

seguendo un ordine temporale e/o logico. 

Sa comprenderetesti narrativi, descrittivi, informativi, 

argomentativi, regolativi, poetici anche utilizzando i 

linguaggi specifici. 

 

LIVELLO AVANZATO 

Partecipa alle conversazioni dialogando in modo pertinente, rispetta le regole e le opinioni altrui. Si 

esprime oralmente con padronanza linguistica. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Partecipa alle conversazioni dialogando in modo pertinente, rispetta quasi sempre le regole e le opinioni 

altrui. Si esprime oralmente utilizzando un linguaggio corretto e argomentando in modo chiaro. 

LIVELLO BASE 
Se guidato e stimolato, interviene nelle conversazioni in modo adeguato. Si esprime oralmente 

utilizzando un linguaggio semplice. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Non sempre interviene nelle conversazioni in modo adeguato, anche se stimolato dall’insegnante i suoi 

interventi spesso non sono pertinenti. Si esprime oralmente utilizzando un linguaggio molto semplice. 

Fatica ad argomentare in modo chiaro. 

 

 

 

 

 

 

 Sa interagire nelle conversazioni in modo adeguato 

alla situazione rispettando le regole. 

 Sa chiedere chiarimenti ponendo domande 

pertinenti. 

 Sa riferire esperienze personali ed emozioni in modo 

coerente e coeso. 

 Sa riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o 

ascoltati seguendo un ordine temporale e/o logico. 

 Sa verbalizzare testi  narrativi, descrittivi, 

informativi, argomentativi, regolativi, poetici anche  

LIVELLO AVANZATO 

Partecipa alle conversazioni dialogando in modo pertinente, rispetta le regole e le opinioni altrui. Si 

esprime oralmente con padronanza linguistica e competenza comunicativa, argomentando in modo 

chiaro.  

LIVELLO INTERMEDIO  

Partecipa alle conversazioni dialogando in modo pertinente, rispetta quasi sempre le regole e le opinioni 

altrui.  Si esprime oralmente utilizzando un linguaggio corretto e argomentando in modo chiaro. 

LIVELLO BASE 
Se guidato e stimolato, interviene nelle conversazioni in modo adeguato. Si esprime oralmente 

utilizzando un linguaggio semplice. 
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utilizzando i linguaggi specifici. 

 
LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Non sempre interviene nelle conversazioni in modo adeguato, anche se stimolato dall’insegnante i suoi 

interventi spesso non sono pertinenti. Si esprime oralmente utilizzando un linguaggio molto semplice. 

Fatica ad argomentare in modo chiaro. 

 

SCRITTURA 

 

 Sa produrre brevi testi narrativi, descrittivi, 

informativi, regolativi e poetici utilizzando i 

connettivi logici, spaziali e temporali. 

 Sa produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale rispettando la 

punteggiatura. 

 Sa elaborare in modo creativo testi di vario tipo. 

 Sa esprimere per iscritto esperienze, emozioni, 

opinioni, stati d’animo in forme adeguate allo scopo 

e al destinatario. 

 Sa scrivere testi relativi al proprio vissuto riflettendo 

sulle proprie emozioni. 

 Sa produrre una sintesi orale/scritta efficace e 

significativa partendo da un testo dato. 

LIVELLO AVANZATO 

Produce testi diversi e coerenti utilizzando autonomamente strutture tipiche delle varie tipologie testuali. 

Comunica con periodi complessi e correttamente strutturati. Applica correttamente le regole 

ortografiche. Sa utilizzare i connettivi logici, spaziali e temporali. Produce sintesi efficaci e significative. 

LIVELLO INTERMEDIO   

Produce testi diversi e coerenti utilizzando strutture tipiche delle varie tipologie testuali. Comunica con 

periodi complessi, ma non sempre correttamente strutturati. Usa un lessico appropriato. Produce sintesi 

chiare e corrette. 

LIVELLO BASE 
Produce semplici testi diversi utilizzando le strutture essenziali inerenti alle varie tipologie testuali, 

guidato dall’insegnante. Comunica con frasi pertinenti e logicamente ordinate. Commette alcuni errori. 

Usa un lessico semplice, ma adeguato. Produce sintesi semplici. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comunica poche e semplici osservazioni non sempre pertinenti e ordinate, utilizzando frasi semplici e 

poco articolate. Produce sintesi incomplete. 

 

 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 Conosce e utilizza le convenzioni ortografiche. 

 Sa utilizzare la punteggiatura. 

 Sa arricchire il lessico riflettendo sul significato 

delle parole e sa utilizzare il vocabolario. 

 Sa comprendere il rapporto tra l’ordine delle 

parole in una frase e il suo significato. 

 Sa riconoscere e utilizzare le parti del discorso e 

le categorie grammaticali. 

 Sa riconoscere nella frase gli elementi principali 

di sintassi. 

 

LIVELLO AVANZATO 

Utilizza con sicurezza le convenzioni ortografiche. Utilizza consapevolmente la punteggiatura. Analizza 

con sicurezza le categorie grammaticali. Riconosce con sicurezza le strutture morfo-sintattiche della 

lingua. Arricchisce personalmente il patrimonio lessicale e utilizza termini specifici legati alle varie 

discipline.  

LIVELLO INTERMEDIO 

Utilizza correttamente le convenzioni ortografiche. Utilizza correttamente la punteggiatura. Analizza in 

modo corretto le categorie grammaticali. Riconosce quasi sempre le strutture morfo-sintattiche della 

lingua. Arricchisce il patrimonio lessicale e a volte utilizza termini specifici legati alle varie discipline.  

LIVELLO BASE 
Se guidato presta attenzione alle convenzioni ortografiche. Non sempre utilizza efficacemente la 

punteggiatura. Analizza le principali categorie grammaticali. Riconosce alcune strutture morfo-

sintattiche della lingua. Utilizza un lessico semplice e fatica a utilizzare eventuali sinonimi. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Spesso non riconosce le convenzioni ortografiche. Utilizza la punteggiatura in modo incompleto. Se 

guidato, analizza solo alcune categorie grammaticali. Riconosce con difficoltà solo semplici strutture 

morfo-sintattiche della lingua. Utilizza un lessico semplice e non sa individuare eventuali sinonimi. 
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA - ARTE E IMMAGINE 

 CLASSE PRIMA (ARTE E IMMAGINE) 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

PERCEZIONE VISIVA  Distinguere e denominare i colori o colori primari e secondari o utilizzare il 

colore per differenziare e riconoscere gli oggetti. 

 Conoscere ed utilizzare gli elementi del linguaggio visivo o punto, linea, 

superficie o forme (forme geometriche) e formati (forme libere). 

 Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione relazioni spaziali: o sopra-

sotto; alto-basso; o destra-sinistra; o davanti-dietro; o centro. 

Le immagini della natura (foglie, fiori, frutti, animali, ecc.); 

il paesaggio; la natura morta; gli animali. La figura umana. 

La vicinanza, sopra, sotto, destra, sinistra, dentro, fuori. 

Rapporto verticale, orizzontale. Figure e contesti spaziali. Il 

punto, la linea, il colore (colori primari e secondari, le 

mescolanze). Lapis, matite colorate, pennarelli, tempere, 

collage. Tecniche grafiche e pittoriche: coloritura a puntini, 

il collage. Lettura di immagini. 
PRODUZIONE   Utilizzare creativamente il Punto, la Linea, la Superficie e il Colore. 

LETTURA  
 

 Leggere brevi storie illustrate riconoscendo l’ordine logico temporale delle 

sequenze. 

 Individuare in un’immagine i concetti topologici suddetti 

 CLASSE SECONDA (ARTE E IMMAGINE) 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

PERCEZIONE VISIVA  Utilizzare il colore in modo rispondente alla realtà e/o per caratterizzare una 

forma. 

 Individuare e denominare le parti del corpo. 

Le immagini della natura (foglie, fiori, frutti, animali, ecc.); 

il paesaggio; la natura morta; gli animali. La figura umana. 

La vicinanza, sopra, sotto, destra, sinistra, dentro, fuori. 

Rapporto verticale, orizzontale. Figure e contesti spaziali. Il 

punto, la linea, il colore (colori primari e secondari, le 

mescolanze). Lapis, matite colorate, pennarelli, tempere, 

collage. Tecniche grafiche e pittoriche: coloritura a puntini, 

il collage. Lettura di immagini. 

PRODUZIONE   Utilizzare creativamente gli elementi del linguaggio visivo per stabilire 

semplici relazioni tra personaggi – ambiente – sfondo. 

 Utilizzare creativamente gli elementi del linguaggio visivo per ottenere una 

semplice composizione libera o guidata. 

 Costruire lo schema corporeo. 

LETTURA   Avviare ad una semplice lettura del fumetto come messaggio visivo. 

 CLASSE TERZA (ARTE E IMMAGINE) 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

PERCEZIONE VISIVA  Esplorare immagini, forme ed oggetti utilizzando le capacità visive e tattili. 

 Osservare opere d’arte descrivendo verbalmente impressioni ed emozioni. 

Le immagini della natura (foglie, fiori, frutti, animali, ecc.); 

il paesaggio; la natura morta; gli animali. La vicinanza, 

sopra, sotto, destra, sinistra, dentro, fuori. Rapporto 

verticale, orizzontale. Figure e contesti spaziali. Il punto, la 

linea, il colore (colori primari e secondari, colori caldi e 

freddi, le mescolanze); la scala cromatica. Lapis, matite 

colorate, pennarelli, tempere, collage. Tecniche grafiche e 

PRODUZIONE   Esprimere emozioni in produzioni di vario tipo: caratterizzare una superficie 

(frottage). 

 Caratterizzare una superficie mediante l’utilizzo degli elementi non tattili. 

 Utilizzare tecniche espressive per caratterizzare una superficie. 
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LETTURA  

 

 Riconoscere in un’immagine o in un’opera d’arte gli elementi del linguaggio 

visivo affrontati. 

 Avviare al riconoscimento nel proprio ambiente dei principali beni artistico- 

culturali. 

pittoriche: coloritura a puntini, il mosaico, il graffito, il 

collage. Lettura di immagini. Le principali tipologie di beni 

artistici presenti sia nel nostro territorio che nel panorama 

artistico internazionale. 

 CLASSE QUARTA (ARTE E IMMAGINE) 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

PERCEZIONE VISIVA  Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 

 Identificare in un’opera d’arte gli elementi che la caratterizzano: soggetto e 

tecnica. 

Le immagini della natura (foglie, fiori, frutti, animali, ecc.); 

il paesaggio; la natura morta; gli animali. La vicinanza, 

sopra, sotto, destra, sinistra, dentro, fuori. Rapporto 

verticale, orizzontale. Figure e contesti spaziali. Il punto, la 

linea, il colore (colori primari e secondari, colori caldi e 

freddi, le mescolanze); la scala cromatica. Lapis, matite 

colorate, pennarelli, tempere, collage. Tecniche grafiche e 

pittoriche: coloritura a puntini, il mosaico, il graffito, il 

collage. Lettura di immagini. Tecniche di costruzione con 

materiali comuni per realizzare prodotti espressivi. Il 

fumetto. La pubblicità. Le principali tipologie di beni 

artistici presenti sia nel nostro territorio che nel panorama 

artistico internazionale. 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE 

 Produrre disegni e immagini utilizzando soggetti, tecniche e materiali diversi. 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 Riconoscere in un’immagine gli elementi spaziali che la caratterizzano: o figura 

intera, o sfondo,o dettaglio. 

 Individuare in alcune opere d’arte appartenenti ai periodi storici analizzati e i 

principali elementi compositivi. 

 CLASSE QUINTA (ARTE E IMMAGINE) 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

PERCEZIONE VISIVA  Conoscere il “cerchio cromatico” e individuare i seguenti colori primari, 

secondari, complementari, caldi e freddi. 

 Individuare la principale direzione di luce presente in un’immagine. 

 Individuare in un’opera d’arte i colori del cerchio cromatico e la direzione della 

luce. 

Le immagini della natura (foglie, fiori, frutti, animali, ecc.); 

il paesaggio; la natura morta; gli animali. La vicinanza, 

sopra, sotto, destra, sinistra, dentro, fuori. Rapporto 

verticale, orizzontale. Figure e contesti spaziali. Il punto, la 

linea, il colore (colori primari e secondari, colori caldi e 

freddi, le mescolanze); la scala cromatica. Lapis, matite 

colorate, pennarelli, tempere, collage. Tecniche grafiche e 

pittoriche: coloritura a puntini, il mosaico, il graffito, il 

collage.  

Lettura di immagini. Tecniche di costruzione con materiali 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE 

 

 

 

 Produrre e /o rielaborare disegni ed immagini utilizzando 

correttamente/creativamente soggetti, tecniche e materiali diversi. 
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LETTURA E COMPRENSIONE  Leggere in alcune opere d’ arte, appartenenti a diversi periodi storici, gli 

elementi compositivi conosciuti. 

 Approfondire le conoscenze di alcuni beni storico-artistici del territorio. 

 Operare una prima analisi di classificazione dei beni artistici del territorio. 

comuni per realizzare prodotti espressivi. Il fumetto. La 

pubblicità. Le principali tipologie di beni artistici presenti 

sia nel nostro territorio che nel panorama artistico 

internazionale. 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA - ARTE E IMMAGINE 

 

DESCRITTORI CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

PERCEZIONE 

VISIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE 

 

 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 Sa distinguere e denominare i colori 

(colori primari e secondari), utilizzare 

il colore per differenziare e riconoscere 

gli oggetti. 

 Conosce ed utilizza gli elementi del 

linguaggio visivo: punto, linea, 

superficie, forme (forme geometriche) 

e formati (forme libere). 

 Sa riconoscere nella realtà e nella 

rappresentazione relazioni spaziali: 

sopra-sotto; alto-basso; destra-sinistra; 

davanti-dietro; centro. 

 Sa utilizzare creativamente il punto, la 

linea, la superficie e il colore. 

 

 Sa leggere brevi storie illustrate 

riconoscendo l’ordine logico temporale 

delle sequenze. 

 Sa individuare in un’immagine i 

concetti topologici suddetti. 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

Distingue e denominacon sicurezza e autonomia i colori primari e secondari. Riconosce gli elementi del linguaggio 

visivo: punto, linea, superficie, forme. Riconosce con precisione i concetti topologici in un’immagine. Conosce e 

usa con precisione sicurezza e creatività gli elementi del linguaggio visivo. E’in grado di leggere una sequenza di 

più immagini in modo autonomo. Individua con sicurezza tutti i concetti topologici. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Distingue e denomina con sicurezza i colori primari e secondari. Riconosce gli elementi del linguaggio 

visivo;punto,linea,superficie, forme. Riconosce i concetti topologici in un’immagine. Conosce e usa con precisione 

gli elementi del linguaggio visivo. E’in grado di leggere una sequenza di più immagini in modo autonomo. 

Individua i concetti topologici. 

LIVELLO BASE 

Conosce e denomina in parte i colori primari e secondari. Conosce e utilizza in parte gli elementi del linguaggio 

visivo. Riconosce parzialmente i concetti topologici in un’immagine. Conosce e usa in modo essenziale gli 

elementi del linguaggio visivo. E’in grado di leggere una sequenza di più immagini. Individua i concetti topologici 

in modo essenziale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Solo se guidato denomina i colori, utilizza gli elementi del linguaggio visivo, riconosce i concetti topologici in 

un’immagine. Solo con la guida dell’insegnante conosce e usa in modo essenziale gli elementi del linguaggio 

visivo. Solo con l’aiuto dell’insegnante é in grado di leggere una sequenza di più immagini, individua i concetti 

topologici con difficoltà. 
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DESCRITTORI CLASSE SECONDA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

PERCEZIONE 

VISIVA 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 Sa utilizzare il colore in modo 

rispondente alla realtà e/o per 

caratterizzare una forma. 

 Sa individuare e denominare le parti 

del 

corpo. 

 

 Sa utilizzare creativamente gli 

elementi del linguaggio visivo per 

stabilire semplici relazioni tra 

personaggi – ambiente – sfondo. 

 Sa utilizzare creativamente gli 

elementi del linguaggio visivo per 

ottenere una semplice composizione 

libera o guidata. 

 Sa costruire lo schema corporeo. 

 

 Sa avviare ad una semplice lettura del 

      fumetto come messaggio visivo. 

LIVELLO AVANZATO 

Sa utilizzare i colori per caratterizzare una forma in modo sicuro e con autonomia; individua e denomina le parti del 

corpo con sicurezza. Sa utilizzare con sicurezza e creatività gli elementi del linguaggio visivo per disegnare. 

Costruisce con sicurezza,precisione ricchezza di particolari lo schema corporeo. 

Legge l’immagine del fumetto in modo autonomo cogliendone il significato espressivo. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa utilizzare i colori per caratterizzare una forma in modo autonomo. Individua e denomina le parti del corpo con 

sicurezza. Sa utilizzare con sicurezza gli elementi del linguaggio visivo per disegnare; costruisce con sicurezza lo 

schema corporeo. Legge l’immagine del fumetto in modo autonomo cogliendonegli aspetti generali e particolari. 

LIVELLO BASE 

Legge l’immagine del fumetto in modo autonomo cogliendone gli aspetti generali e particolari. Sa utilizzare in 

modo essenziale gli elementi del linguaggio visivo per disegnare. Costruisce lo schema corporeo. Legge 

l’immagine del fumetto in modo adeguato cogliendone gli aspetti generali. 

 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza il colore per caratterizzare una forma solo se guidato. Riconosce e denomina in parte le parti del corpo. 

Utilizza in parte gli elementi del linguaggio visivo per disegnare, sa ricostruire parzialmente lo schema corporeo. 

Se guidato è in grado di leggere le immagini cogliendone l’aspetto più superficiale. 

DESCRITTORI CLASSE TERZA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

PERCEZIONE 

VISIVA 

 

 

 

 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Sa esplorare immagini, forme ed oggetti 

utilizzando le capacità visive e tattili. 

Sa osservare opere d’arte descrivendo 

verbalmente impressioni ed emozioni. 

 

Sa esprimere emozioni in produzioni di 

vario 

tipo. 

Sa caratterizzare una superficie (frottage). 

Sa caratterizzare una superficie mediante 

l’utilizzo degli elementi non tattili. 

Sa utilizzare varie tecniche espressive per 

caratterizzare una superficie. 

 

Sa riconoscere in un’immagine o in 

LIVELLO AVANZATO 

Sa esplorare con sicurezza e autonomia immagini, forme e oggetti,e descrivere utilizzando un lessico appropriato 

impressioni ed emozioni di fronte ad un’opera d’arte. Conosce e utilizza con sicurezza e creatività le tecniche 

presentate per caratterizzare una superficie. Riconosce con sicurezza e in modo autonomo gli elementi del 

linguaggio visivo in un’opera d’arte e riconosce i beni artistici nel proprio territorio. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa esplorare immagini,forme e oggetti, e descrivere con sicurezza impressioni ed emozioni di fronte ad un’opera 

d’arte. Conosce e utilizza con sicurezza le tecniche presentate per caratterizzare una superficie. Riconosce con 

sicurezza gli elementi del linguaggio visivo in un’opera d’arte e riconosce i beni 

artistici nel proprio territorio. 

LIVELLO BASE 

Sa esplorare in parte immagini,forme e oggetti, e descrivere con qualche difficoltà impressioni ed emozioni di 

fronte ad un’opera d’arte. Conosce e utilizza con qualche difficoltà alcune tecniche per caratterizzare una 

superficie. Riconosce in modo essenziale gli elementi del linguaggio visivo in un’opera d’arte e riconosce i beni 

artistici nel proprio territorio. 
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LETTURA E 

COMPRENSIONE 

un’opera 

d’arte gli elementi del linguaggio visivo 

affrontati. 

E’avviatoal riconoscimento nel proprio 

ambiente dei principali beni artistico-

culturali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Anche se sollecitato e guidato sa esplorare in parte immagini, forme e oggetti, e descrivere con difficoltà 

impressioni ed emozioni di fronte ad un’opera d’arte 

Conosce e utilizza se guidato tecniche varie per caratterizzare una superficie. Riconosce qualche elemento del 

linguaggio visivo in un’opera d’arte e riconosce i beni artistici nel proprio territorio con la guida dell’insegnante. 

DESCRITTORI CLASSE QUARTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

PERCEZIONE 

VISIVA 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE 

 

 

 

 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 Sa osservare e descrivere in maniera 

globale un’immagine 

 Sa identificare in un’opera d’arte gli 

elementi che la caratterizzano: 

soggetto e tecnica 

 

 Sa produrre disegni e immagini 

utilizzando soggetti, tecniche e 

materiali diversi 

 Sa riconoscere in un’immagine gli 

elementi spaziali che la 

caratterizzano:figura intera, sfondo, 

dettaglio 

 

 Sa individuare in alcune opere d’arte 

appartenenti ai periodi storici 

analizzati i principali elementi 

compositivi 

LIVELLO AVANZATO 

Osserva e descrive in modo autonomo ed approfondito un’immagine e ne identifica con sicurezza gli elementi che 

la caratterizzano. Produce disegni ed immagini utilizzando tecniche e materiali in modo creativo e autonomo. 

Riconosce con sicurezza e autonomia gli elementi spaziali che caratterizzano un’immagine e sa individuare i 

principali elementi compositivi in un’opera d’arte. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Osserva e descrive con sicurezza e sa identificare in più immagini il soggetto e la tecnica. Produce disegni ed 

immagini utilizzando tecniche e materiali in modo creativo. Conosce con sicurezza gli elementi spaziali che 

caratterizzano un’immagine e sa individuare i principali elementi compositivi in un’opera d’arte. 

LIVELLO BASE 

Osserva e descrive in maniera essenziale un’immagine identificando il soggetto e la tecnica di un’immagine. 

Produce disegni ed immagini utilizzando tecniche e materiali con qualche incertezza. Conosce in modo essenziale 

gli elementi spaziali che caratterizzano un’immagine e sa individuare in parte i principali elementi compositivi in 

un’opera d’arte. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Anche se guidato e sollecitato osserva e identifica con difficoltà un’immagine o un’opera d’arte, produce con 

difficoltà disegni ed immagini, riconosce in parte alcuni elementi spaziali nelle immagini, e riconosce in modo 

parziale i principali elementi compositivi in un’opera d’arte. 

DESCRITTORI CLASSEQUINTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

PERCEZIONE 

VISIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE E 

 Conosce il “cerchio cromatico” e 

individua i seguenti colori: primari, 

secondari, complementari, caldi e freddi. 

 Sa individuare la principale direzione di 

luce presente in un’immagine. 

 Sa individuare in un’opera d’arte i colori 

del cerchio cromatico e la direzione 

della luce. 

 

 Sa produrre e /o rielaborare disegni ed 

LIVELLO AVANZATO 

Conosce e individua con sicurezza i colori del cerchio cromatico, individua in modo autonomo la direzione della 

fonte luminosa in immagini, coglie in un ‘opera d’arte la direzione della luce e riconosce i colori del cerchio 

cromatico in modo autonomo e sicuro. Produce o rielabora disegni ed immagini utilizzando tecniche e materiali in 

modo creativo e autonomo. Conosce con sicurezza e autonomia i beni culturali ed ambientali del territorio e opera 

con sicurezza una 

prima analisi e classificazione degli stessi. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Conosce e individua in modo adeguato i colori del cerchio cromatico, individua la direzione della fonte luminosa in 

un’immagine coglie in un ‘opera d’arte la direzione della luce e riconosce i colori del cerchio cromatico. Produce o 

rielabora disegni ed immagini utilizzando tecniche e materiali in modo creativo conosce con sicurezza i principali 
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RIELABORAZIONE 

 

 

 

 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

immagini utilizzando 

correttamente/creativamente soggetti, 

tecniche e materiali 

diversi. 

 

 Conosce valorizzai principali beni 

culturali e ambientali presenti nel 

territorio e opera una prima analisi e 

classificazione degli stessi (pittura-

scultura-artigianato). 

beni culturali del territorio e sa analizzare e classificare qualche elemento visivo. 

 

LIVELLO BASE 

Conosce e individua in modo sufficiente alcuni colori del cerchio cromatico, individua la direzione della fonte 

luminosa in un’immagine con l’aiuto dell’insegnante, coglie con qualche incertezza in un’opera d’arte la direzione 

della luce e riconosce in parte i colori del cerchio cromatico. Produce o rielabora disegni ed immagini utilizzando 

tecniche e materiali con qualche incertezza. Conosce e valorizza in modo essenziale alcuni beni culturali ed 

ambientali del territorio. 

 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Anche se guidato e sollecitato individua in modo parziale i colori del cerchio cromatico, individua con difficoltà la 

direzione della fonte luminosa in un’immagine; di fronte a un’opera d’arte coglie con difficoltà la direzione della 

luce e riconosce solo alcuni colori del cerchio cromatico. Anche se guidato e sollecitato produce o rielabora con 

difficoltà disegni ed immagini, individua e riconosce in modo parziale alcune opere culturali e ambientali. 
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA–STORIA 

 

 CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari e la successione delle azioni in una storia 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione  

(calendario, stagioni,…) 

 Cogliere i più evidenti cambiamenti prodotti dal passare del tempo 

I diversi significati della parola “tempo”.  La 

successione temporale lineare: i termini indicatori 

della successione temporale. La successine 

temporale ciclica: andamento ciclico di alcuni 

fenomeni naturali e nella vita quotidiana. La 

relazione di contemporaneità: i termini indicatori 

della contemporaneità. Le trasformazioni: i 

cambiamenti irreversibili prodotti dal tempo 

La misurazione del tempo: suddivisione 

cronologica. Il concetto di durata: rapporto tra 

eventi e loro durata. Modalità di ricostruzione dei 

fatti e degli eventi: approccio alla ricostruzione 

storica attraverso il reperimento di 

tracce/documenti. 

USO DEI DOCUMENTI  Verbalizzare eventi ed esperienze personali e del gruppo classe, secondo un ordine  

temporale 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere rapporti di successione  

esistenti tra loro 

 Orientarsi nel tempo e nello spazio partendo dall’esperienza personale 

 Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni e situazioni 

PRODUZIONE  Narrare esperienze personali e descrivere ambienti conosciuti, utilizzando  

correttamente i nessi spazio- temporali 

 CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 Ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata (giorni, mesi, settimane,ecc.) riconoscendo rapporti 

di successione, lineare e ciclica, tra eventi 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la 

 periodizzazione (calendario, stagioni, ecc.) 

 Utilizzare l’orologio nelle sue funzioni 

 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole 

L’idea del tempo. Relazioni di successione- 

contemporaneità – causalità. Le parole del tempo. 

Concetto di durata. Orologio. 

Il tempo ciclico e le trasformazioni nel tempo 

(giorno, settimana, mese, stagione, anno). 

Rappresentazioni del tempo lineare e del tempo 

ciclico. Le fonti. La storia personale in relazione a 

quella della famiglia. Festività, ricorrenze. I 

cambiamenti delle persone, della realtà. 

 

 

 

 

 

USO DEI DOCUMENTI  Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, 

 familiare e della comunità di appartenenza 

 Testimonianze di eventi, momenti, figure significative caratterizzanti la storia locale 

 Raccogliere dati, documenti, testimonianze, reperti 

 Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica, orale e scritta 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati, definire 

 durate temporali e conoscere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo 

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere rapporti di successione  

esistenti tra loro Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni e situazioni 

 Acquisire il concetto di durata e saper valutare la durata delle azioni 

 Riordinare gli eventi in successione logica 

 Individuare relazioni di causa-effetto tra fatti e situazioni 



51 

 

 Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato 

 Cogliere le trasformazioni nelle persone, negli oggetti, negli ambienti connesse al  

trascorrere del tempo 

 

 

 
PRODUZIONE  Ricostruire fatti ed eventi della propria storia personale utilizzando il metro della ricerca 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali e disegni 

 CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita  

sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa) 

 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole 

 Riconoscere la differenza fra mito e racconto storico 

 Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio  

e nel tempo (i gruppi umani preistorici, le società di cacciatori/raccoglitori oggi esistenti) 

Indicatori temporali e il relativo lessico. 

Strumenti di misurazione del tempo. La striscia 

del tempo. il funzionamento dell’orologio. Il 

concetto di periodizzazione 

nascita e tappe evolutive della storia della terra. 

L’origine e l’evoluzione della vita sulla terra. Le 

tappe della storia dell’uomo. Rapporti di causalità 

tra fatti e situazioni. Trasformazioni di uomini, 

oggetti,  

ambienti, connessi al trascorrere del tempo. 

Tipologie di fonti. Il lavoro dello storico, la 

striscia del tempo. Testimonianze di eventi, 

momenti, figure significative presenti nel proprio 

territorio e caratterizzanti la storia locale. La terra 

prima dell’uomo e le esperienze umane 

preistoriche; la comparsa dell’uomo, i cacciatori 

delle epoche glaciali, la rivoluzione neolitica. Miti 

e leggende delle origini. I primi villaggi, 

economia, arte e spiritualità degli uomini del 

neolitico. 

USO 

DEI DOCUMENTI 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, familiare e 

della comunità di appartenenza 

 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato, locali e non. 

 Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica, orale e scritta 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati, definire  

durate temporali e conoscere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la  

misurazione del tempo 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti,permanenze 

in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 

PRODUZIONE  Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali e disegni 

 Acquisire un metodo di studio per comprendere il contenuto di un testo storico ed esporlo con 

chiarezza 

 CLASSE QUARTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (prima e dopo Cristo) e 

conoscere altri sistemi cronologici 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le  

relazioni fra gli elementi caratterizzanti 

 Conoscere (in relazione al contesto fisico, sociale, economico, tecnologico, culturale, 

religioso): o le civiltà dei fiumi, i popoli del mare, la civiltà micenea 

 

Relazioni di successione-contemporaneità-

causalità. Indicatori temporali. Concetto di durata. 

Concetto di periodizzazione. La linea del tempo. 

Relazioni tra fatti, situazioni, trasformazioni, 

condizioni ambientali e sociali. Le fonti. 

Esperienze umane del paleolitico e del neolitico. 

Concetto di civiltà 

Le civiltà dei fiumi 

 
USO DEI DOCUMENTI  Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un  

fenomeno storico 

 Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di relazioni tra i segni e le  
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testimonianze del passato presenti sul territorio vissuto 

 Utilizzare testi di mitologia e qualche semplice fonte documentaria per ricostruire le  

caratteristiche significative di eventi e civiltà del passato 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate individuando elementi di  

contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata. 

 Collocare nello spazio gli eventi individuando i possibili nessi tra eventi storici e  

caratteristiche geografiche di un territorio 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate 

PRODUZIONE  Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al  

presente 

 Conoscere e usare termini specifici del linguaggio disciplinare 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici  

e consultare testi di genere diverso, manualistici e non. 

 Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati acquisendo un  

metodo di studio per comprendere il contesto di un testo storico 

 CLASSE QUINTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (prima e dopoCristo) e 

conoscere altri sistemi cronologici. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le  

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 Conoscere (in relazione al contesto fisico, sociale, economico, tecnologico, culturale,  

religioso): o la civiltà greca dalle origini all’età alessandrina, le popolazioni della penisola 

 italica in età preclassica, la civiltà romana dalle origini alla crisi e alla dissoluzione  

dell’impero 

Gli indicatori temporali. Le date fondamentali. I 

termini specifici del linguaggio disciplinare. 

Cultura e civiltà greca; le popolazioni italiche  

pre-romane; cultura e civiltà romana in generale e 

sul territorio regionale.  Il contesto economico, 

politico, sociale, culturale e religioso in cui si 

sono sviluppate le civiltà greco – romana. La 

schiavitù nel mondo antico e le nuove forme ai 

giorni nostri; diverse forme di governo a 

confronto.  

 

 

 

 

 

USO DEI DOCUMENTI  Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un  

fenomeno storico. 

 Utilizzare testi di mitologia e qualche semplice fonte documentaria per ricostruire le  

caratteristiche significative di eventi e civiltà del passato. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate individuando elementi di contemporaneità, di 

sviluppo nel tempo e di durata.  

 Collocare nello spazio gli eventi individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 

geografiche di un territorio. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. 

 

PRODUZIONE  Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto  al presente. 

 Conoscere e usare termini specifici del linguaggio disciplinare. 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare 

testi di genere diverso, manualistici e non. 
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 Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati acquisendo un metodo di 

studio per comprendere il contesto di un testo storico. 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA–STORIA 

 

DESCRITTORI CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

USO DEI 

DOCUMENTI 

1. Sa riconoscere la ciclicità in 

fenomeni regolari e la 

successione delle azioni in una 

storia. 

2. Sa utilizzare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo e per la 

periodizzazione (calendario, 

stagioni,…). 

3. Sa cogliere i più evidenti 

cambiamenti prodotti dal 

passare del tempo. 

4. Sa verbalizzare eventi ed 

esperienze personali e del 

gruppo classe, secondo un 

ordine temporale. 

LIVELLO AVANZATO 

Riconoscela ciclicità e ordina in successione temporale eventi utilizzando strumenti convenzionali per la misurazione del tempo 

in modo autonomo, corretto e sicuro, cogliendo i più evidenti cambiamenti prodotti dal passare del tempo. 

a verbalizzareeventi ed esperienze personali e del gruppo classe secondo un ordine temporale in modo autonomo, approfondito 

e critico. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Riconoscela ciclicità e ordina in successione temporale eventi utilizzando strumenti convenzionali per la misurazione del tempo 

in modo corretto,cogliendo i più evidenti cambiamenti prodotti dal passare del tempo 

a verbalizzareeventi ed esperienze personali. 

LIVELLO BASE 

Riconosce la ciclicità e ordina in successione temporale eventi utilizzando strumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo in modo non sempre corretto, cogliendo i più evidenti cambiamenti prodotti dal passare del tempo. 

Sa verbalizzare eventi ed esperienze personali e del gruppo classe secondo un ordine temporale in modo approfondito e 

autonomo. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce la ciclicità e ordina in successione temporale eventi utilizzando strumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo in modo incerto. Coglie i più evidenti cambiamenti prodotti dal passare del tempo con difficoltà. 

Sa verbalizzare eventi ed esperienze personali e del gruppo classe secondo un ordine temporale in modo frammentario. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

PRODUZIONE 

1. Sa collocare nel tempo fatti 

ed esperienze vissute e 

riconoscere rapporti di 

successione esistenti tra loro. 

2. Sa orientarsi nel tempo e 

nello spazio partendo 

dall’esperienza personale. 

3. Sa rilevare il rapporto di 

contemporaneità tra azioni e 

situazioni. 

4. Sa narrare esperienze 

personali e descrivere ambienti 

LIVELLO AVANZATO 

Sa orientarsinel tempo e nello spazio riconoscendo rapporti di successione o contemporaneità esistenti tra loro in modo 

autonomo, corretto e sicuro. 

Sa narrareesperienze personali e descrivere ambienti conosciuti in modo fluido utilizzando correttamente i nessi spazio- 

temporali. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Sa orientarsinel tempo e nello spazio riconoscendo rapporti di successione o contemporaneità esistenti tra loro in modo corretto. 

a narrareesperienze personali e descrivere ambienti conosciuti utilizzando correttamente i nessi spazio-temporali 

LIVELLO BASE 

Sa orientarsinel tempo e nello spazio riconoscendo rapporti di successione o contemporaneità esistenti tra loro in modo non 

sempre corretto. 

Sa narrareesperienze personali e descrivere ambienti conosciuti con qualche incertezza 
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conosciuti, utilizzando 

correttamente i nessi 

spaziotemporali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa orientarsinel tempo e nello spazio riconoscendo rapporti di successione o contemporaneità esistenti tra loro in modo incerto. 

a narrareesperienze personali e descrivere ambienti conosciuti in modo confuso e frammentario. 

DESCRITTORI CLASSE SECONDA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 

1. Sa utilizzare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo e per la 

periodizzazione (calendario, 

stagioni, orologio, ecc…). 

2. E’avviato alla costruzione dei 

concetti fondamentali della 

storia: famiglia, gruppo, regole. 

LIVELLO AVANZATO 

Sa utilizzarestrumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione (calendario, stagioni, orologio, 

ecc…) in modo autonomo, corretto e sicuro. 

Dimostra una piena conoscenza dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa utilizzarestrumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione (calendario, stagioni, orologio, ecc..) 

in modo corretto. 

Dimostrauna soddisfacente conoscenza dei concetti fondamentali della storia (famiglia, gruppo, regole). 

LIVELLO BASE 

Sa utilizzarestrumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione (calendario, stagioni, orologio, ecc..) 

in modo non sempre corretto. 

Dimostra una globale conoscenzadei concetti fondamentali della storia (famiglia,gruppo, regole). 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa utilizzarestrumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione (calendario, stagioni, orologio, ecc..) 

in modo incerto. 

Dimostra difficoltànel comprendere i concetti fondamentali della storia (famiglia,gruppo, regole). 

USO DEI 

DOCUMENTI 

1. Sa individuare le tracce e 

usarle come fonti per ricavare 

conoscenze sul passato 

personale, familiare e della 

comunità di appartenenza. 

2. Sa raccogliere dati, 

documenti, testimonianze, 

reperti. 

3. Sa distinguere e confrontare 

alcuni tipi di fonte storica, orale 

e scritta. 

LIVELLO AVANZATO 

Sa distinguere e confrontarealcuni tipi di fonte storica, orale e scritta in modo autonomo, approfondito e critico. 

Sa individuarein modo esauriente le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato 

personale, familiare e della comunità di appartenenza. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa distinguere e confrontarealcuni tipi di fonte storica, orale e scritta in modo approfondito e autonomo. 

Sa individuare in modo corretto le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, familiare e della 

comunità di appartenenza. 

LIVELLO BASE 

Sa distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica, orale e scritta in modo essenziale. 

Sa individuarein modo approssimativo le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, familiare e 

della comunità di appartenenza. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa distinguere e confrontarealcuni tipi di fonte storica, orale e scritta in modo frammentario. 

Sa individuarein modo confuso e incerto le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, familiare e 

della comunità di appartenenza. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

1. Sa collocare nel tempo fatti 

ed esperienze vissute e 

LIVELLO AVANZATO 

Sa collocarenel tempo fatti ed esperienze vissute riconoscendo rapporti di successione o di contemporaneità tra azioni e 



55 

 

INFORMAZIONI riconoscere rapporti di 

successione esistenti tra loro. 

2. Sa rilevare il rapporto di 

contemporaneità tra azioni e 

situazioni. 

3.Acquisisceil concetto di 

durata e savalutare la durata 

delle azioni. 

4. Sa individuare relazioni di 

causa-effetto tra fatti e 

situazioni. 

5. Sa cogliere le trasformazioni 

nelle persone, negli oggetti, 

negli ambienti connesse al 

trascorrere del tempo. 

situazioni in modo autonomo, corretto e sicuro. 

Ha raggiuntoun’ottima competenza nel cogliere le trasformazioni connesse al trascorrere del tempo individuando relazioni di 

causa-effetto tra fatti e situazioni e valutando la durata delle azioni. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute riconoscendo rapporti di successione o di contemporaneità tra azioni e 

situazioni in modo corretto. 

Ha raggiunto una buona competenza nel cogliere le trasformazioni connesse al trascorrere del tempo individuando relazioni di 

causa-effetto tra fatti e situazioni e valutando la durata delle azioni. 

LIVELLO BASE 

Sa collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute riconoscendo rapporti di successione o di contemporaneità tra azioni e 

situazioni in modo non sempre corretto. 

Ha raggiuntouna sufficiente competenza nel cogliere le trasformazioni connesse al trascorrere del tempo individuando relazioni 

di causa-effetto tra fatti e situazioni e valutando la durata delle azioni. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa collocarenel tempo fatti ed esperienze vissute riconoscendo rapporti di successione o di contemporaneità tra azioni e 

situazioni inmodo incerto. 

Ha raggiuntouna parziale competenza nel cogliere le trasformazioni connesse al trascorrere del tempo individuando relazioni di 

causa-effetto tra fatti e situazioni e valutando la durata delle azioni. 

PRODUZIONE 

1. Sa ricostruirefatti ed eventi 

della propria 

storia personale utilizzando il 

metodo della ricerca. 

2. Sa rappresentareconoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, racconti orali e 

disegni. 

LIVELLO AVANZATO 

Sa ricostruirefatti ed eventi della propria storia personale mediante racconti orali, rappresentazioni grafiche e disegni in modo 

chiaro, e completo. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Sa ricostruirefatti ed eventi della propria storia personale mediante racconti orali, rappresentazioni grafiche e disegni in modo 

corretto 

LIVELLO BASE 

Sa ricostruirefatti ed eventi della propria storia personale mediante racconti orali, rappresentazioni grafiche e disegni con 

qualche incertezza. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa ricostruirefatti ed eventi della propria storia personale mediante racconti orali, rappresentazioni grafiche e disegni in modo 

confuso e frammentario. 

DESCRITTORI CLASSE TERZA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 

1. Sa organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

significativi (aspetti della vita 

sociale, politico-istituzionale, 

LIVELLO AVANZATO 

Organizza le conoscenze e avvia la costruzione dei concetti fondamentali della storia, individuando le differenze e le analogie 

fra quadri storico- sociali diversi, con un ottimo livello di competenza. 

Sa distinguerein modo completo e corretto la differenza fra mito e racconto storico 
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economica, artistica, religiosa). 

2. E’avviato alla costruzione dei 

concetti fondamentali della 

storia: famiglia, gruppo, regole. 

3. Sa individuare analogie e 

differenze fra quadri storico-

sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo (i gruppi 

umani preistorici, le società di 

cacciatori/raccoglitori oggi 

esistenti). 

4. Sa riconoscere la differenza 

fra mito e racconto storico. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Organizzale conoscenze e avvia la costruzione dei concetti fondamentali della storia, individuando le differenze e le analogie 

fra quadri storico- sociali diversi con un buon livello di competenza. 

Sadistinguere in modo essenziale la differenza fra mito e racconto storico 

LIVELLO BASE 

Organizzale conoscenze e avvia la costruzione dei concetti fondamentali della storia, individuando le differenze e le analogie 

fra quadri storico- sociali diversi con un sufficiente livello di competenza. 

Sa distinguerein modo non sempre sicuro la differenza fra mito e racconto storico 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Organizzale conoscenze e avvia la costruzione dei concetti fondamentali della storia, individuando le differenze e le analogie 

fra quadri storico- sociali diversi in modo incerto. 

Sa distinguerecon difficoltà la differenza fra mito e racconto storico 

USO DEI 

DOCUMENTI 

1. Sa individuare le tracce e 

usarle come fonti per ricavare 

conoscenze sul passato 

personale, familiare e della 

comunità di appartenenza. 

2. Sa ricavare da fonti di tipo 

diverso conoscenze semplici su 

momenti del passato,locali e 

non. 

3. Sa distinguere e confrontare 

alcuni tipi di fonte storica, orale 

e scritta. 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

Sa individuare e riconosceretracce e fonti per ricavare semplici conoscenze sul passato in modo completo e senza incertezze. 

Sa distinguere e confrontarealcuni tipi di fonte storica, orale e scritta in modo sicuro 

LIVELLO INTERMEDIO 

Sa individuare e riconosceretracce e fonti per ricavare semplici conoscenze con un buon livello di competenza. 

Sa distinguere e confrontarealcuni tipi di fonte storica, orale e scritta in modo essenziale. 

LIVELLO BASE 

Sa individuare e riconosceretracce e fonti per ricavare semplici conoscenze con un sufficiente livello di competenza. 

Sa distinguere e confrontarealcuni tipi di fonte storica, orale e scritta in modo non sempre sicuro. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa individuare e riconoscere tracce e fonti per ricavare semplici conoscenze in modo incerto. 

Sa distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica, orale e scritta con difficoltà. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

1. Sa rappresentare 

graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati, 

definire durate temporali e 

conoscere la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo. 

2. Sa riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, cicli 

temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed 

LIVELLO AVANZATO 

Sa rappresentaree conoscel’uso degli strumenti per la misurazione del tempo in modo sicuro e senza incertezze. 

Sa riconoscererelazioni di successione e contemporaneità con sicurezza. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa rappresentare e conoscel’uso degli strumenti per la misurazione del tempo con un buon livello di competenza. 

Sa riconoscererelazioni di successione e contemporaneità in modo essenziale. 

LIVELLO BASE 

Sa rappresentare e conoscel’uso degli strumenti per la misurazione del tempo con un sufficiente livello di competenza. 

2. Sa riconoscere relazioni di successione e contemporaneità in modo non sempre sicuro. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa rappresentare e conoscel’uso degli strumenti per la misurazione del tempo in modo incerto. 

Sa riconoscererelazioni di successione e contemporaneità con difficoltà. 
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esperienze vissute e narrate. 

PRODUZIONE 

1. Sa ricostruire fatti ed eventi 

della propria 

storia personale utilizzando il 

metodo della ricerca. 

2.  Sa rappresentare conoscenze 

e concetti 

appresi mediante grafismi, 

racconti orali e disegni. 

LIVELLO AVANZATO 

Sa ricostruirefatti ed eventi della propria storia personale mediante racconti orali, rappresentazioni grafiche e disegni in modo 

chiaro, originale e completo. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Sa ricostruirefatti ed eventi della propria storia personale mediante racconti orali, rappresentazioni grafiche e disegni in modo 

chiaro, e completo. 

LIVELLO BASE 

Sa ricostruirefatti ed eventi della propria storia personale mediante racconti orali, rappresentazioni grafiche e disegni con 

qualche incertezza. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa ricostruirefatti ed eventi della propria storia personale mediante racconti orali, rappresentazioni grafiche e disegni in modo 

confuso e frammentario. 

DESCRITTORI CLASSE QUARTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 

1. Sa usare la cronologia storica 

secondo la periodizzazione 

occidentale (prima e dopo 

Cristo) e conoscere altri sistemi 

Cronologici. 

2. Conoscere (in relazione al 

contesto fisico, sociale, 

economico, tecnologico, 

culturale, religioso): le civiltà 

dei fiumi, i popoli del mare, la 

civiltà micenea. 

3. Sa elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti. 

LIVELLO AVANZATO 

Sa usarela cronologia storica con un ottimo livello di competenza. 

Conoscele civiltà dei fiumi, i popoli del mare e la civiltà micenea in modo esauriente. 

Sa elaborarerappresentazioni sintetiche delle società studiate in modo sicuro. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa usarela cronologia storica con un buon livello di competenza. 

Conoscele civiltà dei fiumi, i popoli del mare e la civiltà micenea in modo essenziale. 

Sa elaborarerappresentazioni sintetiche delle società studiate in modo abbastanza sicuro. 

LIVELLO BASE 

a usarela cronologia storica con un sufficiente livello di competenza. 

2. Conoscele civiltà dei fiumi, i popoli del mare e la civiltà micenea in modo non sempre sicuro 

3. Sa elaborarerappresentazioni sintetiche delle società studiate in modo parziale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa usarela cronologia storica in modo incerto. 

Conoscele civiltà dei fiumi, i popoli del mare e la civiltà micenea in modo non adeguato. 

Sa elaborarerappresentazioni sintetiche delle società studiate in modo frammentario. 

 

 

USO DEI 

DOCUMENTI 

1. Sa ricavare informazioni da 

documenti di diversa natura utili 

alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

LIVELLO AVANZATO 

Sa ricavareinformazioni dai documenti ed usarle per rappresentare il quadro storico sociale di una civiltà studiata con un ottimo 

livello di competenza. 

Sa utilizzaretesti e semplici fonti per ricostruire caratteristiche significative di una civiltà del passato in modo corretto e preciso. 
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2. Sa rappresentare in un quadro 

storico sociale il sistema di 

relazioni tra i segni e le 

testimonianze del passato 

presenti sul 

territorio vissuto. 

3. Sa utilizzare testi di mitologia 

e qualche semplice fonte 

documentaria per ricostruire le 

caratteristiche significative di 

eventi e civiltà del passato. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa ricavareinformazioni dai documenti ed usarle per rappresentare il quadro storico sociale di una civiltà studiata con un buon 

livello di competenza. 3. Sa utilizzaretesti e semplici fonti per ricostruire caratteristiche significative di una 

civiltà del passato in modo abbastanza sicuro. 

LIVELLO BASE 

Sa ricavareinformazioni dai documenti ed usarle per rappresentare il quadro storico sociale di una civiltà studiata con un 

sufficiente livello di competenza. 

Sa utilizzaretesti e semplici fonti per ricostruire caratteristiche significative di una civiltà del passato in modo non sempre 

sicuro. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa ricavareinformazioni dai documenti ed usarle per rappresentare il quadro storico sociale di una civiltà studiata in modo 

incerto. 

Sa utilizzaretesti e semplici fonti per ricostruire caratteristiche significative di una civiltà del passato in modo non adeguato. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

1. Sa confrontarei quadri storici 

delle civiltà studiate 

individuando elementi di 

contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo e di durata. 

2. Collocare nello spazio gli 

eventi individuando i possibili 

nessi tra eventi storici e 

caratteristiche. 

geografiche di un territorio. 

3. Usarecronologie e carte 

storico geografiche per 

rappresentare le conoscenze 

studiate. 

LIVELLO AVANZATO 

Sa confrontarei quadri storici delle civiltà studiate collocandole nello spazio e nel tempo con un ottimo livello di competenza. 

Sa usarecarte storico-geografiche con sicurezza e senza incertezze. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa confrontarei quadri storici delle civiltà studiate collocandole nello spazio e nel tempo con un buon livello di competenza. 

Sa usare carte storico-geografiche in modo abbastanza sicuro. 

LIVELLO BASE 

Sa confrontarei quadri storici delle civiltà studiate collocandole nello spazio e nel tempo con un sufficiente livello di 

competenza. 

Sa usarecarte storico-geografiche in modo parziale. 

 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa confrontarei quadri storici delle civiltà studiate collocandole nello spazio e nel tempo in modo incerto. 

Sa usarecarte storico-geografiche in modo non adeguato. 

PRODUZIONE 

1. Conosce e usa termini 

specifici del linguaggio 

disciplinare 

2. Sa ricavare e produrre 

informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di 

genere diverso, manualistici e 

non. 

3. Confrontareaspetti 

caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al 

LIVELLO AVANZATO 

Conosceil linguaggio disciplinare in modo esauriente. 

Sa ricavareinformazioni da grafici, tabelle, carte storiche e altre fonti , anche confrontando con il presente in modo sicuro. 

Sa elaborarein forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati acquisendo un metodo di studio per comprendere il 

contesto di un testo storico con un ottimo livello di competenza. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Conosceil linguaggio disciplinare in modo essenziale. 

Sa ricavareinformazioni da grafici, tabelle, carte storiche e altre fonti, anche confrontando con il presente in modo abbastanza 

sicuro. 

Sa elaborare in forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati acquisendo un metodo di studio per comprendere il 

contesto di un testo storico con un buon livello di competenza. 

LIVELLO BASE 
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presente. Conosceil linguaggio disciplinare in modo parziale. 

Sa ricavareinformazioni da grafici, tabelle, carte storiche e altre fonti, anche confrontando con il presente in modo non sempre 

sicuro. 

Sa elaborarein forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati acquisendo un metodo di studio per comprendere il 

contesto di un testo storico con un sufficiente livello di competenza. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce il linguaggio disciplinare in modo frammentario. 

Sa ricavareinformazioni da grafici, tabelle, carte storiche e altre fonti, anche confrontando con il presente in modo non 

adeguato. 

Sa elaborarein forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati acquisendo un metodo di studio per comprendere il 

contesto di un testo storico in modo incerto. 

 

 

DESCRITTORI CLASSE QUINTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 

1. Sa usare la cronologia storica 

secondo la periodizzazione 

occidentale (prima e dopo 

Cristo) e conoscere altri sistemi 

cronologici. 

2. Conosce (in relazione al 

contesto fisico, sociale, 

economico, tecnologico, 

culturale, religioso): la civiltà 

greca dalle origini all’età 

alessandrina, le popolazioni 

della penisola italica in età 

preclassica, la civiltà romana 

dalle origini alla crisi e alla 

dissoluzione dell’impero. 

3. Sa Elaborarerappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti. 

LIVELLO AVANZATO 

Sa usarela cronologia storica con un ottimo livello di competenza. 

Conoscei popoli del mare e la civiltà greca, l’impero persiano, i popoli italici e la storia di Roma antica in modo esauriente. 

Sa elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate in modo sicuro. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa usarela cronologia storica con un buon livello di competenza. 

Conoscei popoli del mare e la civiltà greca, l’impero persiano, i popoli italici e la storia di Roma antica in modo essenziale. 

Sa elaborarerappresentazioni sintetiche delle società studiate in modo abbastanza sicuro. 

LIVELLO BASE 

Sa usarela cronologia storica con un sufficiente livello di competenza. 

Conoscei popoli del mare e la civiltà greca, l’impero persiano, i popoli italici e la storia di Roma antica in modo non sempre 

sicuro. 

Sa elaborarerappresentazioni sintetiche delle società studiate in modo parziale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa usarela cronologia storica in modo incerto. 

Conoscei popoli del mare e la civiltà greca, l’impero persiano, i popoli italici e la storia di Roma antica in modo nonadeguato. 

Sa elaborarerappresentazioni sintetiche delle società studiate in modo frammentario 

USO DEI 

DOCUMENTI 

1. Sa ricavare informazioni da 

documenti di diversa natura utili 

alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

LIVELLO AVANZATO 

Sa ricavareinformazioni dai documenti ed usarle per rappresentare il quadro storico sociale di una civiltà studiata con un ottimo 

livello di competenza. 

Sa utilizzaretesti e semplici fonti per ricostruire caratteristiche significative di una civiltà del passato in modo corretto e preciso. 
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2. Sa rappresentare in un quadro 

storico sociale il sistema di 

relazioni tra i segni e le 

testimonianze del passato 

presenti sul territorio vissuto. 

3. Sa utilizzare testi di mitologia 

e qualche semplice fonte 

documentaria per ricostruire le 

caratteristiche significative di 

eventi e civiltà del passato. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa ricavareinformazioni dai documenti ed usarle per rappresentare il quadro storico sociale di una civiltà studiata con un buon 

livello di competenza. 

Sa utilizzaretesti e semplici fonti per ricostruire caratteristiche significative di una civiltà del passato in modo abbastanza sicuro. 

LIVELLO BASE 

Sa ricavareinformazioni dai documenti ed usarle per rappresentare il quadro storico sociale di una civiltà studiata con un 

sufficiente livello di competenza. 

Sa utilizzare testi e semplici fonti per ricostruire caratteristiche significative di una civiltà del passato in modo non sempre 

sicuro. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa ricavareinformazioni dai documenti ed usarle per rappresentare il quadro storico sociale di una civiltà studiata in modo 

incerto. 

Sa utilizzaretesti e semplici fonti per ricostruire caratteristiche significative di una civiltà del passato in modo non adeguato. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

1. Sa confrontarei quadri storici 

delle civiltà studiate 

individuando elementi di 

contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo e di durata. 

2. Sa collocare nello spazio gli 

eventi individuando i possibili 

nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche di un 

territorio. 

3. sa usare cronologie e carte 

storico geografiche per 

rappresentare le conoscenze 

studiate. 

LIVELLO AVAZATO 

Sa confrontarei quadri storici delle civiltà studiate collocandole nello spazio e nel tempo con un ottimo livello di competenza. 

Sa usarecarte storico-geografiche con sicurezza e precisione. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Sa confrontare i quadri storici delle civiltà studiate collocandole nello spazio e nel tempo con un buon livello di competenza. 

Sa usarecarte storico-geografiche in modo abbastanza sicuro. 

LIVELLO BASE 

Sa confrontarei quadri storici delle civiltà studiate collocandole nello spazio e nel tempo con un sufficiente livello di 

competenza. 

Sa usarecarte storico-geografiche in modo parziale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa confrontarei quadri storici delle civiltà studiate collocandole nello spazio e nel tempo in modo incerto. 

Sa usarecarte storico-geografiche in modo non adeguato. 

PRODUZIONE 

1. Conosce e usare termini 

specifici del linguaggio 

disciplinare 

2. Sa ricavare e produrre 

informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti 

iconografici e consultare 

testi di genere diverso, 

manualistici e non. 

3. Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al 

LIVELLO AVANZATO 

Conosceil linguaggio disciplinare in modo esauriente. Sa ricavareinformazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche e altre fonti, anche confrontando con il presente in modo sicuro. 

Sa elaborarein forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati acquisendo un metodo 

di studio per comprendere il contesto di un testo storico con un ottimo livello di competenza. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Conosce il linguaggio disciplinare in modo essenziale. Sa ricavareinformazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche e altre fonti, anche confrontando con il presente in modo abbastanza sicuro. 

Sa elaborarein forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati acquisendo un metodo di 

studio per comprendere il contesto di un testo storico con un buon livello di competenza. 

LIVELLO BASE 

Conosceil linguaggio disciplinare in modo parziale. Sa ricavare informazioni da grafici, 
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presente. tabelle, carte storiche e altre fonti, anche confrontando con il presente in modo non sempre sicuro. Sa elaborare in forma di 

racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati acquisendo un metodo di 

studio per comprendere il contesto di un testo storico con un sufficiente livello di competenza. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosceil linguaggio disciplinare in modo frammentario. Sa ricavareinformazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche e altre fonti, anche confrontando con il presente in modo non adeguato. 

Sa elaborarein forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati acquisendo un metodo di 

studio per comprendere il contesto di un testo storico in modo incerto. 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA–GEOGRAFIA 

 

 CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO VISSUTO E 

RAPPRESENTATO 

 Riconoscere ed indicare la posizione di oggetti nello spazio vissuto rispetto a punti di 

 riferimento.  

 Utilizzare correttamente gli organizzatori spaziali. 

 Rappresentare graficamente uno spazio vissuto ed un semplice percorso. 

 Analizzare uno spazio, scoprirne gli elementi caratterizzanti e collegarli tra loro con semplici 

relazioni. 

Gli organizzatori spaziali (sopra/ sotto, 

dentro/fuori). Ambienti scolastici e loro funzione. 

Orientamento.  Carte mentali. Linguaggio della 

geo-graficità. Paesaggi. Lo spazio (confine, 

superficie, territorio, aperto, chiuso… ). Lo spazio 

fisico. Lo spazio rappresentativo. Lo spazio 

progettato.  

 
RICONOSCERE, 

DESCRIVERE E 

CONFRONTARE PAESAGGI 

GEOGRAFICI 

 

 

 

 Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano il proprio ambiente di vita. 

 CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO VISSUTO E 

RAPPRESENTATO 

 Conoscere gli indicatori spaziali, utilizzarli e conoscere la differenza fra posizione assoluta e 

relativa. 

 Rappresentare graficamente in pianta spazi vissuti. 

 Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche. 

Gli organizzatori spaziali (sopra/ sotto, 

dentro/fuori). Ambienti scolastici e loro funzione. 

Orientamento.  Carte mentali. Linguaggio della 

geo-graficità. Paesaggi. Pianta dello spazio. 

Riduzioni, ingrandimenti. Lo spazio fisico. Lo 

spazio rappresentativo. Lo spazio progettato.  
RICONOSCERE, 

DESCRIVERE E 

CONFRONTARE PAESAGGI 

GEOGRAFICI 

 Riconoscere, descrivere, rappresentare i principali tipi di paesaggio 
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 CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  DI APPRENDIMENTO 

ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO VISSUTO E 

RAPPRESENTATO 

 Osservare e rappresentare lo spazio vissuto con opportune riduzioni in scala, leggende,  

punti cardinali. 

 

Gli organizzatori spaziali (sopra/ sotto, 

dentro/fuori). Ambienti scolastici e loro funzione. 

Orientamento.  Carte mentali. Linguaggio della 

geo-graficità. Paesaggi. Pianta dello spazio. 

Elementi fisici e antropici.Riduzioni, 

ingrandimenti. Lo spazio fisico. Lo spazio 

rappresentativo. Lo spazio progettato. Lo spazio 

codificato. 

RICONOSCERE, 

DESCRIVERE E 

CONFRONTARE PAESAGGI 

GEOGRAFICI 

 Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali usando una terminologia appropriata. 

 Riconoscere gli elementi fisici e antropici, di un paesaggio, cogliendo i principali rapporti di 

connessione e interdipendenza. 

 Comprendere l’importanza di avere un comportamento corretto nei confronti dell’ambiente al 

fine di tutelarne l’integrità. 

 CLASSE QUARTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO VISSUTO E 

RAPPRESENTATO 

 Leggere e utilizzare grafici, carte geografiche a diversa scala, carte tematiche cartogrammi. 

 Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante e carte stradali e individuando punti di 

riferimento 

Ambienti scolastici e loro funzione. 

Orientamento.  Carte mentali. Linguaggio della 

geo-graficità. Paesaggi. Regione. Territorio e 

regione. Bussola e i punti cardinali.  Strumenti 

dell'osservazione indiretta. carte geografiche a 

diversa scala, carte tematiche, grafici, immagini 

da satellite. Lo spazio fisico. Lo spazio 

rappresentativo. Lo spazio progettato. Lo spazio 

codificato. 

 

RICONOSCERE, 

DESCRIVERE E 

CONFRONTARE PAESAGGI 

GEOGRAFICI 

 Collegare gli elementi fisici e climatici con quelli antropici di un territorio: mettere in relazione 

l’ambiente e le sue risorse con le condizioni di vita dell’uomo. 

 Analizzare le conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente. 

 Denominare correttamente gli elementi principali dell’ambiente utilizzando i termini specifici 

nel linguaggio disciplinare. 

 CLASSE QUINTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO VISSUTO E 

RAPPRESENTATO 

 Orientarsi nello spazio fisico e cartografico. 

 Rappresentare l’Italia e in particolare la propria regione utilizzando consapevolmente la 

simbologia tradizionale. 

L’organizzazione dello Stato italiano. I settori 

delle attività lavorative. Linguaggio della geo-

graficità. Paesaggi. Le regioni italiane. Carte 

geografiche a diversa scala, carte tematiche, 

grafici, immagini da satellite. Lo spazio fisico. Lo 

spazio rappresentativo. Lo spazio progettato. Lo 

spazio codificato. 

 

RICONOSCERE, 

DESCRIVERE E 

CONFRONTARE PAESAGGI 

GEOGRAFICI 

 Conoscere i tratti peculiari dell’Italia fisica e politica. 

 Riconoscere gli interventi fondamentali apportati dall’uomo nel territorio regionale e  

nazionale e comprendere come egli abbia influito, in particolare, sulla modificazione degli 

ambienti naturali. 

 Collegare aspetti e risorse dell’ambiente e condizioni di vita dell’uomo. 

 Individuare modalità d’intervento idonee a garantire il rispetto e la valorizzazione del 

patrimonio ambientale e culturale italiano. 
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COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA - GEOGRAFIA 

DESCRITTORI CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

ORIENTARSI 

NELLO  

SPAZIO 

VISSUTO 

 

 

 

 

 

 

PAESAGGI 

GEOGRAFICI 

 Sa riconoscere ed indicarela 

posizione di oggetti nello spazio 

vissuto rispetto a punti di 

riferimento.  

 Sa utilizzare correttamente gli 

organizzatori spaziali. 

 Sa rappresentare graficamente uno 

spazio vissuto ed un 

 semplice percorso. 

 Sa analizzare uno spazio, scoprire gli 

elementi caratterizzanti e 

 collegarli tra loro 

 Sa individuare gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano il proprio 

ambiente di vita 

LIVELLO AVANZATO 

Usa correttamente tutte le indicazioni topologiche per descriver posizioni rispetto a sé e anche in relazione ad un oggetto. 

Esegue in modo sicuro un percorso lo rappresenta in modo chiaro e completo e lo verbalizza oralmente. Identifica con 

sicurezza gli elementi caratterizzanti uno spazio, li classifica e ne riconosce la funzione d’uso 

LIVELLO INTERMEDIO:  

Usa correttamente l’80% delle indicazioni topologiche proposte rispetto a sé e anche in relazione ad un oggetto. Esegue un 

percorso, lo rappresenta in modo completo e lo verbalizza. Identifica la maggior parte degli elementi caratterizzanti uno 

spazio, li classifica e ne riconosce la funzione d’uso. 

LIVELLO BASE 

Usa correttamente il 60% delle indicazioni topologiche proposte rispetto a sé. Esegue in modo poco sicuro un percorso e 

lo rappresenta parzialmente. Identifica solo alcuni degli elementi caratterizzanti uno spazio e non sempre ne riconosce la 

funzione d’uso. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce solo alcuni indicatori topologici che non sempre usa con sicurezza. Incontra difficoltà nell’esecuzione e nella 

rappresentazione di un percorso, nel riconoscimento degli elementi caratterizzanti uno spazio e non ne riconosce la 

funzione d’uso. 

DESCRITTORI CLASSE SECONDA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

ORIENTARSI 

NELLO  

SPAZIO 

 Conosce gli indicatori spaziali e 

saperli utilizzare. 

 Conoscere la differenza tra posizione 

LIVELLO AVANZATO 

Conosce e usa in modo corretto e sicuro tutti gli indicatori spaziali nello spazio vissuto e rappresentato. Distingue con 

sicurezza i concetti di posizione assoluta e relativa. Rappresenta con ordine e precisione spazi vissuti in pianta. Legge con 

sicurezza e distingue con precisione rappresentazioni iconiche da quelle cartografiche. 
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VISSUTO 

 

 

 

 

PAESAGGI 

assoluta e posizione 

 relativa. 

 

 

 

 

 Sa rappresentare graficamente in 

pianta spazi vissuti. 

 Sa leggere semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO INTERMEDIO 

Conosce e usa in modo abbastanza sicuro tutti gli indicatori spaziali nello spazio vissuto e rappresentato 

Distingue con discreta sicurezza i concetti di posizione assoluta e relativa. Rappresenta in modo abbastanza preciso e 

ordinato spazi vissuti in pianta. Legge in modo abbastanza sicuro e sa distinguere con discreta sicurezza rappresentazioni 

iconiche da quelle cartografiche. 

LIVELLO BASE 

Conosce e usa con sufficiente sicurezza gli indicatori spaziali. Distingue in modo sufficientemente sicuro i concetti di 

posizione assoluta e relativa. Rappresenta in modo sufficientemente preciso spazi vissuti in pianta. Legge in modo 

essenziale e sa distinguere con sufficiente precisione rappresentazioni iconiche da quelle cartografiche 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce solo alcuni indicatori topologici che non sempre usa con sicurezza. Incontra difficoltà nell’esecuzione e nella 

rappresentazione di un percorso. Incontra difficoltà nel riconoscimento degli elementi caratterizzanti uno spazio e non ne 

riconosce la funzione d’uso. 

DESCRITTORI CLASSE TERZA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

ORIENTARSI 

NELLO  

SPAZIO 

VISSUTO 

 

 

 

 

PAESAGGI 

GEOGRAFICI 

 Sa osservare e rappresentare lo spazio 

vissuto e rappresentato con opportune 

riduzioni in scala utilizzando le 

legende. 

 Conosce e utilizzare i punti cardinali. 

 Sa descrivere un paesaggio nei suoi 

elementi essenziali usando una 

 Terminologia appropriata. 

 Sa riconoscere gli elementi fisici e 

antropici di un paesaggio, 

individuando i principali rapporti di 

connessione e interdipendenza. 

LIVELLO AVANZATO 

Legge e interpreta con sicurezza semplici carte geografiche. Si sa orientare con sicurezza in rapporto al sole e riconosce i 

punti cardinali come punti essenziali di riferimento. Conosce gli strumenti di orientamento e li sa usare correttamente.  

Descrive con sicurezza, in modo completo, usando un linguaggio appropriato, un paesaggio. Riconosce con sicurezza, tutti 

gli elementi fisici e antropici di un paesaggio e ne individua i rapporti di connessione e interdipendenza. 

LIVELLO INTERMEDIO:  

Legge e interpreta in modo adeguato semplici carte geografiche.  Si orienta in rapporto al sole,conosce gli strumenti di 

orientamento e li usa correttamente. Descrive in modo quasi completo, usando un linguaggio appropriato, un paesaggio. 

Riconosce gli elementi fisici e antropici di un paesaggio individuando quasi tutti i rapporti di connessione e 

interdipendenza. 

LIVELLO BASE 

Legge e interpreta in modo parziale semplici carte geografiche.  Si orienta in modo poco sicuro in rapporto al sole. 

Conosce gli strumenti di orientamento ma incontra difficoltà nel loro uso. Descrive in modo parziale, usando un 

linguaggio quasi sempre appropriato, un paesaggio. Riconosce in modo parziale gli elementi fisici e antropici di un 

paesaggio individuando solamente qualche rapporto di connessione e interdipendenza. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Incontra difficoltà nella lettura e interpretazione di semplici carte geografiche. Incontra difficoltà nell’orientarsi in 

rapporto al sole. Conosce gli strumenti di orientamento ma non il loro uso. Descrive con difficoltà un paesaggio usando un 

linguaggio molto semplice. Incontra difficoltà nel riconoscimento degli elementi fisici e antropici di un paesaggio e non è 

in grado di individuare alcun rapporto di connessione e interdipendenza. 
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DESCRITTORI CLASSE QUARTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

ORIENTARSI 

NELLO 

SPAZIO 

VISSUTO 

 

 

 

 

 

PAESAGGI 

GEOGRAFICI 

 Sa orientarsi nello spazio e muoversi 

utilizzando piante e carte stradali 

individuando i punti di riferimento. 

 Sa leggere e utilizzare carte 

geografiche a diversa scala, carte 

tematiche, grafici. 

 Sa collegare gli elementi fisici e 

climatici di un ambiente con quelli 

antropici di un territorio: mettere in 

relazione l’ambiente e le sue risorse 

con le condizioni di vita dell’uomo. 

 Sa denominare correttamente gli 

elementi principali dell’ambiente 

utilizzando i termini specifici del 

linguaggio disciplinare. 

 Sa analizzare le conseguenze positive 

e negative delle attività umane 

sull’ambiente 

 Sa orientarsi nello spazio e muoversi 

utilizzando piante e carte stradali 

individuando i punti di riferimento. 

LIVELLO AVANZATO 

Si orienta con sicurezza nello spazio e si muove utilizzando correttamente piante e carte, individuando tutti i 

punti di riferimento. Sa leggere con piena sicurezza carte fisiche, politiche, tematiche e grafici. Collega in modo 

completo gli elementi fisici e climatici di un ambiente con quelli antropici. Utilizza un lessico geografico ricco ed 

appropriato per descrivere e denominare gli elementi di un ambiente. Possiede elevate capacità di analizzare le 

conseguenze positive e negative dell’intervento dell’uomo sull’ambiente. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Si orienta nello spazio e si muove con buona sicurezza utilizzando piante e carte individuando quasi tutti i punti 

di riferimento. Sa leggere in modo abbastanza sicuro carte geografiche fisiche, politiche,tematiche e grafici. Collega in 

modo corretto gli elementi fisici e climatici di un ambiente con quelli antropici. Utilizza un lessico geografico corretto per 

descrivere e denominare gli elementi di un ambiente. Possiede buone capacità di analizzare le conseguenze positive e 

negative dell’intervento dell’uomo sull’ambiente. 

LIVELLO BASE 

Si orienta con sufficiente sicurezza nello spazio e si muove utilizzando in modo adeguato piante e carte individuando 

alcuni punti di riferimento. Sa leggere con sufficiente sicurezza carte geografiche fisiche, politiche,tematiche e grafici. 

Collega in modo sufficientemente corretto gli elementi fisici e climatici di un ambiente con quelli antropici. Utilizza un 

lessico geografico sufficientemente appropriato per descrivere e denominare gli elementi di un ambiente. Analizza in 

modo sostanziale le conseguenze positive e negative dell’intervento dell’uomo sull’ambiente. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

E’ incerto nell’orientarsi nello spazio e incontra difficoltà nella lettura di piante e carte e nella ricerca dei punti di 

riferimento. Legge in modo parziale carte geografiche fisiche, politiche,tematiche e grafici. Incontra difficoltà a collegare 

correttamente gli elementi fisici e climatici di un ambiente con quelli antropici e utilizza un lessico improprio per 

descrivere e denominare gli elementi di un ambiente. Possiede scarse capacità di analizzare le conseguenze positive e 

negative dell’intervento dell’uomo sull’ambiente. 

DESCRITTORI CLASSE QUINTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

ORIENTARSI 

NELLO 

SPAZIO 

VISSUTO 

 

 

 

 

 

PAESAGGI 

GEOGRAFICI 

 Sa orientarsi nello spazio fisico e 

cartografico. 

 Sa rappresentare l’Italia e in 

particolare la propria regione 

 Sa utilizzare consapevolmente la 

simbologia tradizionale. 

 Conosce i tratti peculiari dell’Italia 

fisica e politica. 

 Sa riconoscere gli interventi 

fondamentali apportati dall’uomo nel 

territorio regionale e nazionale e 

LIVELLO AVANZATO 

Si orienta con sicurezza nello spazio fisico e cartografico. Sa rappresentare con sicurezza l’Italia e in particolare la propria 

regione utilizzando correttamente la simbologia tradizionale. Conosce in modo esauriente i tratti peculiari dell’Italia fisica 

e politica. Riconosce in modo esauriente gli interventi fondamentali apportati dall’uomo nel territorio regionale e 

nazionale e comprende in modo corretto come egli abbia influito in particolare sulla modificazione degli ambienti naturali. 

Sa collegare pienamente aspetti e risorse dell’ambiente e condizioni di vita dell’uomo. Possiede elevate capacità di 

individuare modalità di intervento idonee a garantire il rispetto e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 

italiano. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Si orienta nello spazio fisico e cartografico. Sa rappresentare con discreta sicurezza l’Italia e in particolare la propria 

regione utilizzando coerentemente la simbologia tradizionale. Conosce in modo corretto i tratti peculiari dell’Italia fisica e 

politica. Riconosce gli interventi fondamentali apportati dall’uomo nel territorio regionale e nazionale e comprende come 
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comprendere come egli abbia influito 

in particolare sulla modificazione 

degli ambienti naturali.  

 Sa collegare aspetti e risorse 

dell’ambiente e condizioni di vita 

dell’uomo. 

 Individua modalità di intervento 

idonee a garantire il rispetto e 

 la valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale italiano. 

 

egli abbia influito in particolare sulla modificazione degli ambienti naturali. Sa collegare correttamente aspetti e risorse 

dell’ambiente e condizioni di vita dell’uomo. Possiede buone capacità di individuare modalità di intervento idonee a 

garantire il rispetto e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale italiano. 

LIVELLO BASE 

Si orienta con sufficiente sicurezza nello spazio fisico e cartografico. Sa rappresentare con sufficiente sicurezza l’Italia e in 

particolare la propria regione utilizzando in modo essenziale la simbologia tradizionale. Conosce in modo essenziale i 

tratti peculiari dell’Italia fisica e politica. Riconosce in modo sufficiente gli interventi fondamentali apportati dall’uomo 

nel territorio regionale e nazionale e comprende in modo parziale come egli abbia influito in particolare sulla 

modificazione degli ambienti naturali. Sa collegare in modo parziale aspetti e risorse dell’ambiente e condizioni di vita 

dell’uomo. Possiede sufficienti capacità di individuare modalità di intervento idonee a garantire il rispetto e la 

valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale italiano. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

E’incerto nell’orientarsi nello spazio fisico e cartografico. Sa rappresentare con difficoltà l’Italia e in particolare la propria 

regione utilizzando parzialmente la simbologia tradizionale. Conosce in modo frammentario i tratti peculiari dell’Italia 

fisica e politica. Incontra difficoltà a riconoscere gli interventi fondamentali apportati dall’uomo nel territorio regionale e 

nazionale e a comprendere come egli abbia influito in particolare sulla modificazione degli ambienti naturali. Sa collegare 

in modo confuso aspetti e risorse dell’ambiente e condizioni di vita dell’uomo. Incontra difficoltà ad individuare modalità 

di intervento idonee a garantire il rispetto e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale italiano. 
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA - LINGUA INGLESE 

 CLASSE PRIMA 

 

DESCRITTORI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

COMPRENSIONE 

ORALE (Ascolto) 
 Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure;  

 Comprendere vocaboli ed espressioni di uso quotidiano; 

 Comprendere semplici  domande e consegne correlate alla vita di classe;  

 Ascoltare e comprendere canzoni e filastrocche.   

 

Strutture 

- What’s your name? 

- I’m../My name’s.. 

- Hello!/Hi! 

- How old are you? I’m…. 

- What is it? It’s..... 

- What colour is it? It’s…. 

- What number is it? It’s…. 

- What animali is it? It’s….. 

- Where’s…? 

- Who is  he/she? 

- How many? 

 

Lessico 

- Formule di saluto informale;  

- I colori; 

- I numeri da 1 a 10; 

- La famiglia; 

- Gli oggetti scolastici; 

- I giocattoli; 

- Le figure geometriche; 

- Gli animali; 

- Le parti del corpo; 

- Scambi di informazioni personali 

- I simboli di Halloween/Christmas/Easter 

 

 

 

PRODUZIONE 

E INTERAZIONE 

ORALE (Parlato) 

 Interagire con le insegnanti e i compagni per presentarsi e giocare, utilizzando il lessico e le 

espressioni memorizzate adatte alla situazione anche se formalmente difettose; 

 Riprodurre canzoni e filastrocche. 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA (Lettura) 
 Riconoscere parole scritte di uso comune, o con cui si è familiarizzato oralmente, preferibilmente 

accompagnate da supporti visivi; 

 Comprendere brevi messaggi, biglietti di auguri, cartoline, accompagnati da supporti visivi o 

sonori. 

PRODUZIONE 

SCRITTA (Scrittura) 

 

 Copiare e scrivere parole attinenti alle attività svolte in classe.  
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PRODUZIONE 

E INTERAZIONE 

ORALE (Parlato) 

 Interagire con le insegnanti e i compagni per presentarsi e giocare, utilizzando il lessico e le 

espressioni memorizzate adatte alla situazione anche se formalmente difettose; 

 Riprodurre canzoni e filastrocche. 

 

 

 

 

 

 

Funzioni linguistico –comunicative 

- Salutare e presentarsi; 

- Chiedere e dire il nome; 

- Chiedere e dire l’età; 

- Comprendere, eseguire e dare istruzioni 

in classe. 

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA 

E DELLA 

CIVILTA’ 

BRITANNICA 

 Conoscere alcune tradizioni legate alla festa di Halloween, Christmas e Easter. 

 Effettuare semplici confronti interculturali; 

 Memorizzare il lessico principale; 

 Saper esprimere un augurio; 

 Cantare una canzone tradizionale. 

 

 

 CLASSE SECONDA 

 

DESCRITTORI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

COMPRENSIONE 

ORALE (Ascolto)) 

 Comprendere il senso globale di parole e semplici frasi apprese 

oralmente.  

 Cogliere il senso globale di una filastrocca;  

 Ascoltare per individuare parti della casa in un’immagine;  

  Riconoscere e nominare i principali componenti della famiglia;  

 Ascoltare e comprendere canti e filastrocche; 

 Comprendere il nome di alcuni capi di vestiario;  

 Comprendere istruzioni, vocaboli e espressioni di uso quotidiano; 

 Comprendere una breve storia;  

 Riconoscere i suoni dell’alfabeto inglese. 

 

 

Strutture 

 Good morning/ afternoon/evening/night, Bye bye! Goodbye! 

 How are you? I’m... happy/ sad/ tired/ angry 

 Where is...? On/ in/ under; 

 What’s it? It’s a….. 

 Who is he/she? My…. 

 How old are you? I’m…. 

 I’ve got... 

 Do you like..? Yes, I do, No, I don’t; 

 How many….? 

Lessico 

- Formule di saluto informale;  
PRODUZIONE 

E INTERAZIONE 
 Interagire con l’insegnante e/o i compagni utilizzando il lessico e 
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ORALE (Parlato) le espressioni memorizzate; 

 Interagire con scambi verbali per salutare e congedarsi, presentare 

sé stessi e altri;  

 Chiedere informazioni e saper rispondere a domande relative 

all’età, oggetti scolastici, numeri; 

 Interagire con brevi scambi comunicativi per presentare i familiari;  

 Rispondere e saper porre domande relative alla propria casa;  

 Nominare e descrivere alcuni capi di vestiario; 

 Esprimere quantità; 

 Produrre semplici frasi riferite a numeri, giocattoli, animali e parti 

del corpo; 

 Rispondere a domande che implicano calcoli; 

 Chiedere informazioni sul nome di alcuni cibi e bevande; 

 Esprimere preferenze;  

 

- I colori; 

- I numeri da 1 a 20; 

- La famiglia; 

- L’alfabeto inglese; 

- Gli oggetti scolastici; 

- I giocattoli; 

- Gli animali; 

- Le parti del corpo; 

- I capi di vestiario; 

- Le stanze della casa; 

- Cibi e bevande 

- I simboli di Christmas e Easter 

 

Funzioni linguistico –comunicative 

- Salutare e presentare se stessi e gli altri; 

- Chiedere e dire l’età; 

- Esprimere gusti e preferenze; 

- Esprimere quantità; 

- Esprimere stati d’animo; 

- Comprendere, eseguire e dare istruzioni in classe. 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA (Lettura) 

 Leggere il nome inglese dei componenti della famiglia, delle stanze 

della casa, di alcuni cibi e bevande; oggetti scolastici, etc. 

 Leggere e comprendere parole relative ai saluti, colori, numeri, oggetti 

scolastici, animali, parti del corpo; i componenti della famiglia. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA (Scrittura) 

 Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in 

classe. 

 

 

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA 

E DELLA 

CIVILTA’ 

BRITANNICA 

 Conoscere alcune tradizioni delle principali festività: Christmas, 

Easter; 

 Effettuare semplici confronti interculturali; 

 Memorizzare il lessico principale; 

 Saper esprimere un augurio; 

 Recitare una filastrocca tradizionale; 

 Cantare una canzone tradizionale; 

 Scrivere semplici messaggi augurali. 

 

 

 CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  DI APPRENDIMENTO 
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COMPRENSIONE 

ORALE (Ascolto) 

 Comprendere semplici istruzioni;  

 Comprendere semplici domande;  

 Ascoltare e identificare parole legate a edifici in città;  

 Ascoltare e identificare le decine da 10 a 50;  

 Comprendere una canzone attraverso il mimo e/o la  ripetizione 

di parole;  

 Ascoltare una storia;  

 Identificare cibi; 

 Ascoltare e identificare parole legate ai cibi;  

 Ascoltare una storia;  

 Ascoltare e identificare mobili e oggetti d’arredamento e 

giocattoli;  

  Comprendere le  preposizioni di luogo in, on, under; 

 Ascoltare e identificare abilità;  

 Ascoltare e identificare caratteristiche dell’aspetto fisico.  

  

 

 

Strutture 

Hello / Hi/ Good morning/ afternoon/evening/night; 

Nice to meet you!; 

This is ( my mum),Her/His name is….; 

How old is he/she? He/she’s…..; 

Do you like…? Yes, I do – No, I don’t; 

What’s your favourite food?; 

Can you play…..? Yes, I can – No, I can,t; 

How many…..?; 

There’s a….., Is there a…? Yes/No; 

Where’s…? In/on/under the…..; 

I’ve got….., He/she’s got…., Have you got…..?, Has he/she has got…?; 

What number is it?. 

 

Lessico 

- Formule di saluto informale;  

- Gli edifici della città; 

- Le decine da 10 a 50; 

- I cibi; 

- I mobili della casa; 

- Le preposizioni: in, on, under; 

- Abilità; 

- Parti del viso. 

 

Funzioni linguistico –comunicative 

- Salutare e presentarsi; 

- Chiedere e dire l’età; 

- Descrivere la propria città; 

- Utilizzare le preposizioni; 

- Descrivere la propria stanza; 

- Esprimere abilità; 

- Esprimere gusti e preferenze; 

- Descrivere il proprio aspetto fisico 

 

 

PRODUZIONE 

E INTERAZIONE 

ORALE (Parlato) 

 Rispondere a semplici istruzioni 

 Rispondere a semplici domande  

 Interagire nelle situazioni relative alle attività svolte in classe  

 Riprodurre canzoni, filastrocche e storie apprese  

 Chiedere che cosa c’è in un luogo e rispondere  

 Dire i numeri e i colori e rispondere a domande 

 Chiedere e rispondere sui dati personali  

 Dire il nome dei personaggi di Halloween  

 Porre e rispondere a domande, contare le decine da 10 a 50 

 Usare i numeri da 10 a 50 per i prezzi; 

 Identificare elementi caratteristici della festività di Natale in Gran 

Bretagna 

 Ascoltare e comprendere una canzone sul Natale 

  Dire cosa c’è nella propria stanza  

  Usare in, on, under per descrivere la posizione degli oggetti;  

 Chiedere e rispondere a domande sul possesso di oggetti;  

 Partecipare a una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole;  
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 Fare domande sugli sport praticati e rispondere;  

 Descrivere le caratteristiche dell’aspetto fisico.  

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA (Lettura) 

 Leggere vocaboli relativi al lessico presentato; 

 Leggere e comprendere una lettera;  

 Comprendere brevi messaggi;  

 Comprendere semplici storie. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA (Scrittura) 

 Scrivere una cartolina; 

 Scrivere una lettera; 

 Scrivere i nomi dei cibi;  

 Riordinare parole per scrivere semplici frasi; 

 Scrivere semplici frasi augurali; 

 Completare frasi; 

 Descrivere i propri amici e alcuni componenti della famiglia. 

 

 

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA 

E DELLA 

CIVILTA’ 

BRITANNICA 

 Conoscere alcune tradizioni legate alle principali festività: 

Christmas,Halloween, Easter e Mother’s Day; 

 Scrivere vocaboli relativi alle principali festività: Christmas, 

Halloween,Easter e Mother’s Day; 

 Scrivere semplici frasi augurali; 

 Effettuare semplici confronti interculturali; 

 Memorizzare il lessico principale; 

 Saper esprimere un augurio. 
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 CLASSE QUARTA 

 

DESCRITTORI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

COMPRENSIONE ORALE 

(Ascolto) 

 Comprendere semplici istruzioni;  

 Ascoltare e comprende una storia; 

 Comprende brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale; 

 Ascoltare e identificare parole legate alla festa di Halloween; 

 Comprendere domande;  

 Ascoltare e identificare i nomi di materie scolastiche; 

 Ascoltare e identificare i giorni della settimana;  

 Ascoltare e identificare parti del corpo e le caratteristiche fisiche; 

 Partecipare a una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole; 

 Comprendere la descrizione di animali. 

Strutture 

Hello / Hi/ Good morning/ afternoon/evening/night; 

Goodbye!, Bye Bye! 

Nice to meet you!; 

What’s your favourite subject? 

Where can we buy a…..? 

How much is it? 

What day is today? It’s….. 

How old is he/she? He/she’s…..; 

Do you like…? Yes, I do – No, I don’t; 

What’s your favourite food?; 

How many…..?; 

There’s a….., Is there a…? Yes/No; 

Where’s…? In/on/under the…..; 

I’ve got….., He/she’s got…., Have you got…..?, Has he/she has got…?; 

 

Lessico 

- Formule di saluto informale;  

- I pasti principali e i cibi; 

- Le caratteristiche fisiche; 

- I giorni della settimana; 

- Le materie scolastiche, 

- Gli animali 

- Abilità; 

 

Funzioni linguistico –comunicative 

- Salutare e presentarsi; 

- Utilizzare le preposizioni; 

- Descrivere il proprio animale preferito; 

- Descrivere un luogo; 

- Esprimere abilità; 

- Parlare delle materie scolastiche; 

- Parlare dei pasti principali; 

- Descrivere il proprio aspetto fisico e quello degli altri. 

 

PRODUZIONE 

E INTERAZIONE ORALE 

(Parlato) 

 Descrivere persone e luoghi utilizzando parole e frasi già incontrate  

 Interagire nelle situazioni relative alle attività svolte in classe 

 Riferire semplici informazioni riguardanti se stessi e gli altri. 

 Rispondere con azioni a semplici istruzioni. 

 Dire e chiedere ciò che piace e ciò che non piace 

 Rispondere a domande e chiedere informazioni 

 Descrivere l’aspetto fisico di una persona 

 Rispondere a domande sull'orario. 

 Riprodurre le canzoni, le filastrocche, le frasi e le storie apprese 

 Descrivere animali. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA (Lettura) 

 Leggere e comprendere semplici testi accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi cogliendone il significato globale e identificando parole 

e frasi familiari. 

 Comprendere una breve storia su Halloween 

 Leggere e comprendere una e-mail 

 Comprendere una breve storia sul Natale 

 Leggere e comprendere le caratteristiche fisiche delle persone 

 Leggere e comprendere il lessico dei cibi che costituiscono i principali 

pasti anglosassoni 

 Comprendere una breve storia sulla Pasqua 

 Leggere e comprendere descrizioni di animali 



73 

 

 Leggere e comprendere una storia 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA (Scrittura) 

 Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi per dare 

informazioni su se stessi ed altri 

 Scrivere una e-mail 

 Preparare un time-table; 

 Scrivere la propria descrizione fisica 

 Preparare un menù 

 Descrivere le caratteristiche fisiche dell’animale preferito 

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA 

E DELLA 

CIVILTA’ 

BRITANNICA 

 Conoscere alcune tradizioni legate alle principali festività: 

Christmas,Easter, Mother’s Day 

 Conoscere semplici favole tradizionali 

 Effettuare semplici confronti interculturali 

 Memorizzare il lessico principale 

 Saper esprimere un augurio 

 Preparare una cartolina di auguri 

 Recitare una filastrocca tradizionale 

 Cantare una canzone tradizionale 

 

 

 CLASSE QUINTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

RICEZIONE 

ORALE (Ascolto) 
 Distinguere differenti suoni fonetici e saperli pronunciare. 

 Comprendere ed eseguire istruzioni fornite in classe. 

 Capire frasi semplici che riguardano la sfera personale per es, nome, età, preferenze, famiglia 

possessi, etc  

 

 

Strutture 

Verbo be: present simple 

Articoli:a/ an/ the 

L’imperativo 

Plurale dei sostantivi (forme regolari ed 

irregolari) 

 

RICEZIONE 

SCRITTA (Lettura) 
 Riconoscere la forma scritta di parole familiari su semplici cartelli nelle più comuni situazioni 

familiari, (segnali, slogan pubblicitari). 

 Capire frasi semplici riguardanti argomenti con significati molto immediati, per es. nome, età, 

preferenze, famiglia, possessi. 

 Ricavare dati e informazioni essenziali da semplici brani, e-mail.  

 

Lessico 

L’alfabeto 

I numeri cardinali 

I colori 

Gli oggetti scolastici 

Le istruzioni usate in classe 

Gli animali 

Gli orari 

I giorni della settimana, i mesi e le stagioni 
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I numeri ordinali e le date 

Le materie scolastiche 

Le parole interrogative What, When, Where, 

Who, How? 

 

PRODUZIONE ED 

INTERAZIONE  

ORALE 

 Saper utilizzare suoni e produrre parole ed espressioni rispettandone la pronuncia e l’intonazione. 

 Chiedere e dire l’età 

 Porre domande semplici sul colore preferito e rispondere 

 Porre domande semplici per identificare oggetti e rispondere 

 Porre domande semplici sugli animali domestici e rispondere 

 Chiedere e dire l’ora   

 Dare informazioni sul compleanno 

 Porre domande semplici sulla materia preferita e rispondere 

 Porre domande semplici sull’orario scolastico e rispondere 

 

Funzioni linguistico – comunicative 

Chiedere e dire il nome 

Chiedere e dire l’età 

Capire, eseguire e dare istruzioni in classe 

Parlare di animali domestici 

Chiedere e dire che ore sono 

Dare informazioni sul mese del compleanno 

Chiedere e dire la data del giorno e quella 

del compleanno 

Parlare di orari scolastici 

Porre domande semplici sulle preferenze e 

rispondere. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

 Scrivere espressioni semplici se trattano argomenti con significati molto immediati, nome, età, 

preferenze, famiglia possessi 

 Compilare moduli e tabelle fornendo dati personali. 

 

 

 

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA 

E DELLA 

CIVILTA’ 

BRITANNICA 

 

 Conoscere alcune tradizioni legate a Halloween, alle festività di Christmas e Easter 

 Effettuare semplici confronti interculturali 

 Saper esprimere un augurio 

 

 

 

RIFLESSIONI 

SULLA LINGUA 

 

Simple present del verbo“to be”,  articoli, e plurali 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA – LINGUA INGLESE 

(Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
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DESCRITTORI 
CLASSE PRIMA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

COMPRENSIONE 

ORALE (Ascolto) 

 Sa comprendere ed eseguire istruzioni 

 Sa identificaree associare parole legate agli ambiti lessicali 

 Sa comprendere globalmente semplici messaggi 

LIVELLO AVANZATO 

-Comprende ed esegue istruzioni articolate.  

-Mantiene la concentrazione e l’attenzione per tutto il tempo/ tempi lunghi 

nella fase di ascolto riconoscendo il 90/100% delle illustrazioni presentate. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Comprende ed esegue semplici istruzioni.  

Presta un’adeguata attenzione nella fase di ascolto riconoscendo il 70/80% 

delle illustrazioni presentate.  

LIVELLO BASE 

Comprende ed esegue semplici istruzioni se ripetute lentamente.   

Presta una attenzione selettiva /per breve tempo nella fase di ascolto 

riconoscendo il 60% delle illustrazioni presentate.  

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Necessita di costante sollecitazione nell’attenzione e riconosce le 

informazioni in modo frammentario e confuso. 

PRODUZIONE 

E INTERAZIONE 

ORALE (Parlato) 

 Sa utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella ripetizione 

di parole 

 Sa interagire in semplici scambi dialogici 

LIVELLO AVANZATO 

Denomina tutte/ quasi tutte 90/100%)) le parole legate agli ambiti lessicali 

rispettandone pronuncia e intonazione.  

Distingue, riconosce e riproduce tutti/quasi tutti i suoni e ritmi della lingua 

inglese attraverso la ripetizione di dialoghi comprendendone il significato e 

rispettandone pronuncia e intonazione.  

Comprende ed utilizza con sicurezza semplici istruzioni scolastiche e le 

funzioni linguistiche per esprimere informazioni personali.  

Risponde in modo pertinente con pronuncia e intonazione sempre/quasi 

sempre corrette  

LIVELLO INTERMEDIO  

Denomina il 70/80 % delle parole legate agli ambiti lessicali con buona 

pronuncia.  

Riconosce e riproduce suoni e ritmi della lingua inglese, Conosce ed utilizza 

semplici istruzioni scolastiche e le funzioni linguistiche per esprimere 

informazioni personali. Risponde con buona pronuncia  

 

LIVELLO BASE 

Denomina il 60% delle parole legate agli ambiti lessicali.Riconosce e 

riproduce a livello essenziale suoni e ritmi della lingua inglese, attraverso la 

ripetizione di dialoghi e canzoni  

 Conosce in modo approssimativo le più semplici istruzioni scolastiche  
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Necessita di tempi lunghi per rispondere a semplici domande. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Denomina in modo frammentario e confuso parole legate agli ambiti 

lessicali.  

Riconosce parzialmente suoni e ritmi della lingua inglese. Conosce in modo 

confuso e sconnesso le più semplici istruzioni e le più elementari formule di 

interazione linguistica.  

Comunica in modo incerto e poco pertinente 

Anche se guidato comunica in modo parziale e confuso. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA (Lettura) 

 Sa riconoscere la forma scritta di parole familiari. 

 Sa comprendere globalmente semplici messaggi scritti e riconosce 

il lessico noto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

Mantiene la concentrazione e l’attenzione per tutto il tempo/ tempi lunghi 

nella fase di ascolto riconoscendo il 90/100% delle illustrazioni presentate. 

Conosce ed associa con sicurezza il 90/100% delle parole legate agli ambiti 

lessicali  

Riconosce con sicurezza il 90/100% delle parole legate agli ambiti lessicali 

LIVELLO INTERMEDIO  

Conosce ed associa in modo corretto (70/80%) le parole legate agli ambiti 

lessicali. 

LIVELLO BASE 

Presta una attenzione selettiva /per breve tempo nella fase di ascolto 

riconoscendo il 60% delle illustrazioni presentate.  

Conosce ed associa con qualche incertezza il 60% delle parole legate agli 

ambiti lessicali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Necessita di costante sollecitazione nell’attenzione e riconosce le 

informazioni in modo frammentario e confuso. 

Conosce solo alcune delle parole legate agli ambiti lessicali e ha difficoltà 

ad associarle. 

Anche se guidato/a presenta difficoltà ad individuare informazioni semplici 

ead associare parole ed espressioni con le immagini. 

PRODUZIONE 

SCRITTA (Scrittura) 

 Sa copiareparole e messaggi per etichettare immagini e disegni. 

 

LIVELLO AVANZATO 

Copia e ricompone semplici parole del proprio repertorio orale.  

LIVELLO INTERMEDIO  

Copia correttamente e riconosce semplici parole  

LIVELLO BASE 

Copia con alcune imprecisioni ortografiche parole e semplici frasi.  

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Copia con più imprecisioni ortografiche e grafia irregolare semplici parole.  
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Copia in modo illeggibile semplici parole senza riconoscerne la relazione 

oggetto/grafema.  

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA 

E DELLA 

CIVILTA’ 

BRITANNICA 

 Conosce alcune tradizioni legate alla notte di Halloween, alle 

festività di Christmas e Easter, 

LIVELLO AVANZATO 

Riconosce in modo preciso e appropriato il lessico relativo alle principali 

festività anglosassoni.  

Sa esprimere un augurio. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Copia correttamente e riconosce semplici parole  

Riconosce in modo appropriato il lessico relativo alle principali festività 

anglosassoni.  

LIVELLO BASE 

Copia con alcune imprecisioni ortografiche parole e semplici frasi.  

Riconosce in modo corretto un semplice lessico relativo alle principali 

festività anglosassoni.  

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Copia con più imprecisioni ortografiche e grafia irregolare semplici parole.  

Riconosce in modo impreciso un semplice lessico relativo alle principali 

festività anglosassoni.  

Fatica a ricordare una formula augurale. 

Copia in modo illeggibile semplici parole senza riconoscerne la relazione 

oggetto/grafema.  

Riconosce in modo confuso e frammentario un semplice lessico relativo alle 

principali festività anglosassoni.  

Difficilmente ricorda una formula augurale. 

 

 

 

DESCRITTORI 
CLASSE SECONDA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 
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COMPRENSIONE 

ORALE (Ascolto) 

 Sa riconoscere semplici messaggi in lingua inglese e risponde a 

domande.  

 Sa descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente.  

 Sa interagire nel gioco e comunica con parole e frasi memorizzate.  

 Sa svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera.  

LIVELLO AVANZATO 

- Mantiene la concentrazione e l’attenzione per tutto il tempo/ tempi 

lunghi nella fase di ascolto riuscendo a comprendere il 90/100% del 

lessico e delle strutture presentate. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Presta un’adeguata attenzione nella fase di ascolto riuscendo a 

comprendere il 70/80% del lessico e delle strutture presentate 

LIVELLO BASE 

- Presta un’adeguata attenzione nella fase di ascolto riuscendo a 

comprendere il 60% del lessico e delle strutture presentate se ripetute 

lentamente 

-      Presta una attenzione selettiva /per breve tempo nella fase di ascolto  

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

-     Necessita di costante sollecitazione nell’attenzione e comprende le 

informazioni in modo frammentario e confuso. 

-     Anche se guidato/a presenta difficoltà a comprendereinformazioni 

semplici e ad associare espressioni con immagini. 

PRODUZIONE 

E INTERAZIONE 

ORALE (Parlato) 

 Sa utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella ripetizione 

di parole 

 Sa interagire in semplici scambi dialogici 

LIVELLO AVANZATO 

Denomina tutte/ quasi tutte (90/100%)) le parole legate agli ambiti lessicali 

rispettandone pronuncia e intonazione.  

Distingue, riconosce e riproduce tutti quasi tutti i suoni e ritmi della lingua 

inglese attraverso la ripetizione di dialoghi comprendendone il significato e 

rispettandone pronuncia e intonazione.  

Comprende ed utilizza con sicurezza semplici istruzioni scolastiche e le 

funzioni linguistiche per esprimere informazioni personali.  

Risponde in modo pertinente con pronuncia e intonazione sempre/quasi 

sempre corrette  

LIVELLO INTERMEDIO  

Denomina il 70/80 % delle parole legate agli ambiti lessicali con buona 

pronuncia.  

Riconosce e riproduce suoni e ritmi della lingua inglese, Conosce ed utilizza 

semplici istruzioni scolastiche e le funzioni linguistiche per esprimere 

informazioni personali. Risponde con buona pronuncia  

LIVELLO BASE 

Denomina il 60% delle parole legate agli ambiti lessicali. Riconosce e 

riproduce a livello essenziale suoni e ritmi della lingua inglese, attraverso la 

ripetizione di dialoghi e canzoni  

 Conosce in modo approssimativo le più semplici istruzioni scolastiche  

Necessita di tempi lunghi per rispondere a semplici domande. 
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LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Denomina in modo frammentario e confuso parole legate agli ambiti 

lessicali.  

Riconosce parzialmente suoni e ritmi della lingua inglese. Conosce in modo 

confuso e sconnesso le più semplici istruzioni e le più elementari formule di 

interazione linguistica.  

Comunica in modo incerto e poco pertinente 

Anche se guidato comunica in modo parziale e confuso. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA (Lettura) 

 Sa riconoscere la forma scritta di parole familiari; 

 Sa comprendere globalmente semplici messaggi scritti e riconosce  

 il lessico noto 

LIVELLO AVANZATO 

Mantiene la concentrazione e l’attenzione per tutto il tempo/ tempi lunghi 

nella fase di ascolto riconoscendo il 90/100% delle illustrazioni presentate. 

Conosce ed associa con sicurezza il 90/100% delle parole legate agli ambiti 

lessicali  

Riconosce con sicurezza il 90/100% delle parole legate agli ambiti lessicali 

LIVELLO INTERMEDIO  

Conosce ed associa in modo corretto (70/80%) le parole legate agli ambiti 

lessicali. 

LIVELLO BASE 

Presta una attenzione selettiva per breve tempo nella fase di ascolto 

riconoscendo il 60% delle illustrazioni presentate.  

Conosce ed associa con qualche incertezza il 60% delle parole legate agli 

ambiti lessicali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Necessita di costante sollecitazione nell’attenzione e riconosce le 

informazioni in modo frammentario e confuso. 

Conosce solo alcune delle parole legate agli ambiti lessicali e ha difficoltà 

ad associarle. 

Anche se guidato/a presenta difficoltà ad individuare informazioni semplici 

ead associare parole ed espressioni con le immagini. 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA (Scrittura) 

 Sa copiareparole e messaggi per etichettare immagini e disegni. LIVELLO AVANZATO 

Copia e ricompone semplici parole del proprio repertorio orale.  

LIVELLO INTERMEDIO  

Copia correttamente e riconosce semplici parole  

LIVELLO BASE 

Copia con alcune imprecisioni ortografiche parole e semplici frasi.  

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Copia con più imprecisioni ortografiche e grafia irregolare semplici parole.  
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Copia in modo illeggibile semplici parole senza riconoscerne la relazione 

oggetto/grafema.  

 

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA 

E DELLA 

CIVILTA’ 

BRITANNICA 

 Conosce alcune tradizioni delle principali festività: 

Christmas,Halloween, Easter. 

LIVELLO AVANZATO 

Riconosce in modo preciso e appropriato il lessico relativo alle principali 

festività anglosassoni.  

Sa esprimere un augurio. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Copia correttamente e riconosce semplici parole  

Riconosce in modo appropriato il lessico relativo alle principali festività 

anglosassoni.  

LIVELLO BASE 

Copia con alcune imprecisioni ortografiche parole e semplici frasi.  

Riconosce in modo corretto un semplice lessico relativo alle principali 

festività anglosassoni.  

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Copia con più imprecisioni ortografiche e grafia irregolare semplici parole.  

Riconosce in modo impreciso un semplice lessico relativo alle principali 

festività anglosassoni.  

Fatica a ricordare una formula augurale 

Copia in modo illeggibile semplici parole senza riconoscerne la relazione 

oggetto/grafema.  

Riconosce in modo confuso e frammentario un semplice lessico relativo alle 

principali festività anglosassoni.  

 

 

 

DESCRITTORI 
CLASSE TERZA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 
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COMPRENSIONE 

ORALE (Ascolto) 

 Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, 

alla famiglia.  

 

LIVELLO AVANZATO 

-Mantiene la concentrazione e l’attenzione per tutto il tempo/ tempi lunghi 

nella fase di ascolto riuscendo a comprendere il 90/100% del lessico e delle 

strutture presentate. 

LIVELLO INTERMEDIO  

-Presta un’adeguata attenzione nella fase di ascolto riuscendo a 

comprendere il 70/80% del lessico e delle strutture presentate 

LIVELLO BASE 

- Presta una attenzione selettiva /per breve tempo nella fase di ascolto 

riuscendo a comprendere il 60% del lessico e delle strutture presentate se 

ripetute lentamente 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Necessita di costante sollecitazione nell’attenzione e comprende le 

informazioni in modo frammentario e confuso. 

Anche se guidato/a presenta difficoltà a comprendereinformazioni semplici 

e ad associare espressioni con immagini. 

 

PRODUZIONE 

E INTERAZIONE 

ORALE (Parlato) 

 Produce frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e 

situazioni note.  

 Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.  

 

LIVELLO AVANZATO 

Denomina tutte/ quasi tutte (90/100%)) le parole legate agli ambiti lessicali 

rispettandone pronuncia e intonazione.  

Distingue, riconosce e riproduce tutti/quasi tutti i suoni e ritmi della lingua 

inglese attraverso la ripetizione di dialoghi comprendendone il significato e 

rispettandone pronuncia e intonazione.  

Comprende ed utilizza con sicurezza semplici istruzioni scolastiche e le 

funzioni linguistiche per esprimere informazioni personali.  

Risponde in modo pertinente con pronuncia e intonazione sempre/quasi 

sempre corrette  

LIVELLO INTERMEDIO  

Denomina il 70/80 % delle parole legate agli ambiti lessicali con buona 

pronuncia.  

Riconosce e riproduce suoni e ritmi della lingua inglese, Conosce ed utilizza 

semplici istruzioni scolastiche e le funzioni linguistiche per esprimere 

informazioni riferite a oggetti, luoghi, persone e situazioni note, Risponde 

con buona pronuncia.  

 

LIVELLO BASE 

Denomina il 60% delle parole legate agli ambiti lessicali. Riconosce e 

riproduce a livello essenziale suoni e ritmi della lingua inglese, attraverso la 

ripetizione di dialoghi e canzoni. 

Conosce in modo approssimativo le più semplici istruzioni scolastiche  
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Necessita di tempi lunghi per rispondere a semplici domande. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Denomina in modo frammentario e confuso parole legate agli ambiti 

lessicali.  

Riconosce parzialmente suoni e ritmi della lingua inglese. Conosce in modo 

confuso e sconnesso le più semplici istruzioni e le più elementari formule di 

interazione linguistica.  

Comunica in modo incerto e poco pertinente 

Anche se guidato comunica in modo parziale e confuso. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA (Lettura) 

 Comprende cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale.  

 

LIVELLO AVANZATO 

-Conosce ed associa con sicurezza il 90/100% delle parole legate agli ambiti 

lessicali  

-Riconosce con sicurezza il 90/100% delle parole legate agli ambiti 

lessicali. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Conosce ed associa in modo corretto (70/80%) le parole legate agli ambiti 

lessicali. 

LIVELLO BASE 

Riconoscendo il 60% delle illustrazioni presentate.  

Comprende ed associa con qualche incertezza il 60% delle parole legate agli 

ambiti lessicali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Necessita di costante sollecitazione nell’attenzione e comprende le 

informazioni in modo frammentario e confuso. 

Conosce solo alcune delle parole legate agli ambiti lessicali e ha difficoltàad 

associarle. 

PRODUZIONE 

SCRITTA (Scrittura) 

 Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 

svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.  

 

LIVELLO AVANZATO 

Copia e ricompone il 90/100% semplici parole del proprio repertorio orale.  

LIVELLO INTERMEDIO  

Copia correttamente il 60/70%di semplici parole e le riconosce 

LIVELLO BASE 

Copia con alcune imprecisioni ortografiche parole e semplici frasi.  

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Copia con più imprecisioni ortografiche e grafia irregolare semplici parole.  

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA 

E DELLA 

CIVILTA’ 

BRITANNICA 

 Conosce alcune tradizioni legate alle principali festività: 

Christmas, Easter, Father’s Day. 

LIVELLO AVANZATO 

Riconosce in modo preciso e appropriato il lessico relativo alle principali 

festività anglosassoni.  

Sa esprimere un augurio. 

 

LIVELLO INTERMEDIO  
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Copia correttamente e riconosce semplici parole  

Riconosce in modo appropriato il lessico relativo alle principali festività 

anglosassoni.  

 

LIVELLO BASE 

Copia con alcune imprecisioni ortografiche parole e semplici frasi relative 

alle principali festività anglosassoni. 

 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Copia con più imprecisioni ortografiche e grafia irregolare semplici parole.  

Riconosce in modo impreciso un semplice lessico relativo alle principali 

festività anglosassoni.  

Fatica a ricordare una formula augurale. 

Riconosce in modo confuso e frammentario un semplice lessico relativo alle 

principali festività anglosassoni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI 
CLASSE QUARTA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

COMPRENSIONE 

ORALE (Ascolto) 

L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall'insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

LIVELLO AVANZATO 

-Mantiene la concentrazione e l’attenzione per tutto il tempo nella fase di 

ascolto riuscendo a comprendere il 90/100% del lessico e delle strutture 

presentate. 

LIVELLO INTERMEDIO  
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 -Presta un’adeguata attenzione nella fase di ascolto riuscendo a 

comprendere il 70/80% del lessico e delle strutture presentate 

LIVELLO BASE 

- Presta una attenzione selettiva /per breve tempo nella fase di ascolto 

riuscendo a comprendere il 60% del lessico e delle strutture presentate se 

ripetute lentamente 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Necessita di costante sollecitazione nell’attenzione e comprende le 

informazioni in modo frammentario e confuso. 

 

PRODUZIONE 

E INTERAZIONE 

ORALE (Parlato) 

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

proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Produce frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e 

situazioni note.  

 Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibile 

 in scambi di informazione semplici e di routine. 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

Denomina tutte/ quasi tutte (90/100%)) le parole legate agli ambiti lessicali 

rispettandone pronuncia e intonazione.  

Distingue, riconosce e riproduce tutti/quasi tutti i suoni e ritmi della lingua 

inglese attraverso la ripetizione di dialoghi comprendendone il significato e 

rispettandone pronuncia e intonazione;  

Comprende ed utilizza con sicurezza semplici istruzioni scolastiche e le 

funzioni linguistiche apprese; 

Risponde in modo pertinente con pronuncia e intonazione sempre/quasi 

sempre corrette  

LIVELLO INTERMEDIO  

Denomina il 70/80 % delle parole legate agli ambiti lessicali con buona 

pronuncia.  

Riconosce e riproduce suoni e ritmi della lingua inglese, Conosce ed 

utilizza semplici istruzioni scolastiche e le funzioni linguistiche per 

esprimere informazioni riferite a oggetti, luoghi, persone e situazioni note, 

Risponde con buona pronuncia.  

 

 

LIVELLO BASE 

Denomina il 60% delle parole legate agli ambiti lessicali Riconosce e 

riproduce a livello essenziale suoni e ritmi della lingua inglese, attraverso la 

ripetizione di dialoghi e canzoni . 

Conosce in modo approssimativo le più semplici istruzioni scolastiche  

Necessita di tempi lunghi per rispondere a semplici domande. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Denomina in modo frammentario e confuso parole legate agli ambiti 

lessicali.  

Riconosce parzialmente suoni e ritmi della lingua inglese. Conosce in modo 

confuso e sconnesso le più semplici istruzioni e le più elementari formule di 
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interazione linguistica.  

Comunica in modo incerto e poco pertinente 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA (Lettura) 

 Comprende cartoline, biglietti, brevi messaggi, storie, 

cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.  

 

LIVELLO AVANZATO 

-Conosce ed associa con sicurezza il 90/100% delle parole legate agli 

ambiti lessicali  

-Riconosce con sicurezza il 90/100% delle parole legate agli ambiti 

lessicali. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Conosce ed associa in modo corretto (70/80%) le parole legate agli ambiti 

lessicali. 

LIVELLO BASE 

Riconoscendo il 60% delle illustrazioni presentate.  

Comprende ed associa con qualche incertezza il 60% delle parole legate 

agli ambiti lessicali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Necessita di costante sollecitazione nell’attenzione e comprende le 

informazioni in modo frammentario e confuso. 

Conosce solo alcune delle parole legate agli ambiti lessicali e ha difficoltà 

ad associarle. 

PRODUZIONE 

SCRITTA (Scrittura) 

 Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 

svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo;  

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

del proprio ambiente 

 

LIVELLO AVANZATO 

Copia e ricompone il 90/100% semplici parole del proprio repertorio orale.  

LIVELLO INTERMEDIO  

Copia correttamente il 60/70%di semplici parole e le riconosce 

LIVELLO BASE 

Copia con alcune imprecisioni ortografiche parole e semplici frasi.  

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Copia con più imprecisioni ortografiche e grafia irregolare semplici parole.  

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA 

E DELLA 

CIVILTA’ 

BRITANNICA 

 Conosce alcune tradizioni legate alle festività di Christmas, Easter, 

Father’s Day. 

LIVELLO AVANZATO 

Riconosce in modo preciso e appropriato il lessico relativo alle principali 

festività anglosassoni.  

Sa esprimere un augurio. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Copia correttamente semplici parole  

Riconosce in modo appropriato il lessico relativo alle principali festività 
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anglosassoni.  

LIVELLO BASE 

Copia con alcune imprecisioni ortografiche parole e semplici frasi relative 

alle principali festività anglosassoni. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Copia con più imprecisioni ortografiche e grafia irregolare semplici parole.  

Riconosce in modo impreciso un semplice lessico relativo alle principali 

festività anglosassoni.  

Fatica a ricordare una formula augurale. 

 

 

DESCRITTORI CLASSE QUINTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

RICEZIONE 

ORALE 

(ASCOLTO) 

 

 

 

 

RICEZIONE 

SCRITTA 

(LETTURA) 

Sa comprendere ed eseguire istruzioni 

Identificare, conoscere e associare 

parole legate agli ambiti lessicali 

appresi 

Sa comprendere globalmente semplici 

messaggi orali in lingua standard 

attraverso le   parole chiave. 

Sa comprendere espressioni di 

presentazione personale e informazioni 

personali e sugli oggetti. 

Sa riconoscere la forma scritta di parole 

familiari. 

Sa comprendere globalmente semplici 

messaggi scritti e riconosce il lessico 

noto. 

 

LIVELLO AVANZATO 

Comprende ed esegue istruzioni articolate.  

Mantiene la concentrazione e l’attenzione per tutto il tempo/ tempi lunghi nella fase di ascolto riconoscendo il 90/100% 

delle illustrazioni presentate. 

Conosce ed associa con sicurezza il 90/100% delle parole legate agli ambiti lessicali  

Riconosce con sicurezza il 90/100% delle parole legate agli ambiti lessicali. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Comprende ed esegue semplici istruzioni.  

Presta un’adeguata attenzione nella fase di ascolto riconoscendo il 70/80% delle illustrazioni presentate.  

Conosce ed associa in modo corretto (70/80%) delle parole legate agli ambiti lessicali. 

LIVELLO BASE 

Comprende ed esegue semplici istruzioni se ripetute lentamente.   

Presta una attenzione selettiva /per breve tempo nella fase di ascolto riconoscendo il 60% delle illustrazioni presentate.  

Conosce ed associa con qualche incertezza il 60% delle parole legate agli ambiti lessicali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Necessita di costante sollecitazione nell’attenzione e riconosce le informazioni in modo frammentario e confuso. 

Conosce solo alcune delle parole legate agli ambiti lessicali e ha difficoltà ad associarle. 

PRODUZIONE 

ORALE ED 

INTERAZIONEO

RALE 

Sa utilizzare suoni e ritmi della lingua 

inglese nella ripetizione di parole 

rispettandone la pronuncia e 

l’intonazione. 

Sa interagire in semplici scambi 

dialogici relativi alla vita quotidiana, 

utilizzando un lessico di base e 

semplici funzioni comunicative 

LIVELLO AVANZATO 

Denomina tutte/ quasi tutte (90/100%)) le parole legate agli ambiti lessicali rispettandone pronuncia e intonazione. 

Distingue, riconosce e riproduce tutti quasi tutti i suoni e ritmi della lingua inglese attraverso la ripetizione di dialoghi 

comprendendone il significato e rispettandone pronuncia e intonazione. Comprende ed utilizza con sicurezza semplici 

istruzioni scolastiche e le funzioni linguistiche per esprimere informazioni personali. Risponde in modo pertinente con 

pronuncia e intonazione sempre/quasi sempre corrette e sa porre domande analoghe in modo da farsi comprendere. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Denomina il 70/80 % delle parole legate agli ambiti lessicali con buona pronuncia. Riconosce e riproduce suoni e ritmi 
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riguardanti la sua sfera personale 

 

della lingua inglese, comprendendone il significato esplicito attraverso la ripetizione di dialoghi con pronuncia buona. 

Conosce ed utilizza semplici istruzioni scolastiche e le funzioni linguistiche per esprimere informazioni personali. 

Risponde con buona pronuncia e sa porre domande analoghe in modo da farsi comprendere. 

LIVELLO BASE 

Denomina il 60% delle parole legate agli ambiti lessicali, con pronuncia abbastanza buona. Riconosce e riproduce a livello 

essenziale suoni e ritmi della lingua inglese, attraverso la ripetizione di dialoghi e canzoni con pronuncia abbastanza 

buona. Conosce in modo approssimativo le più semplici istruzioni scolastiche. Necessita di tempi lunghi per reperire le 

più elementari formule interrogative. Risponde in modo essenziale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Denomina in modo frammentario e confuso parole legate agli ambiti lessicali. Riconosce parzialmente suoni e ritmi della 

lingua inglese. Conosce in modo confuso e sconnesso le più semplici istruzioni e le più elementari formule di interazione 

linguistica. Comunica in modo incerto e poco pertinente 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

 

RIFLESSIONE 

SULLA 

LINGUA 

 

CONOSCENZA 

DELLA 

CIVILTA’ 

 

Sa copiare parole e messaggi per 

etichettare immagini e disegni. 

Sa scrivere frasi e semplici testi. 

Ha il controllo di alcune semplici 

strutture grammaticali. 

 

 

 

Conosce alcune tradizioni legate alla 

notte di Halloween, alle festività di 

Christmas e Easter, 

LIVELLO AVANZATO 

Copia e ricompone semplici parole del proprio repertorio orale. Scrive parole, frasi e semplici testi dopo averne 

consolidato la comprensione. Comprende, riutilizza e rispetta alcuni semplici elementi formali della lingua. Riconosce in 

modo preciso e appropriato il lessico relativo alle principali festività anglosassoni. Sa esprimere un augurio. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Copia correttamente e riconosce semplici parole. Scrive parole, frasi e semplici testi dopo averne consolidato la 

comprensione. Comprende e rispetta alcuni semplici elementi formali della lingua in modo generalmente 

Corretto. Riconosce in modo appropriato il lessico relativo alle principali festività anglosassoni. Sa esprimere un augurio. 

LIVELLO BASE 

Copia con alcune imprecisioni ortografiche parole e semplici frasi. Conosce alcuni semplici elementi formali ma li rispetta 

con alcuneincertezze.Riconosce in modo corretto un semplice lessico relativo alle principali festività anglosassoni. Sa 

esprimere un augurio. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Copia con più imprecisioni ortografiche e grafia irregolare semplici parole. Riconosce alcuni semplici elementi formali 

ma fatica a rispettarli. Riconosce in modo impreciso un semplice lessico relativo alle principali festività anglosassoni. 

Fatica a ricordare una formula augurale. 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA–MATEMATICA 

 

 CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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NUMERI 

- Scoprire i numeri intorno a noi 

- Contare,confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti ed eventi fino a 20 

- Rappresentare graficamente quantità numeriche attribuendo il numero alla quantità e viceversa 

- Contare,con la voce e mentalmente,in senso progressivo e regressivo 

- Associare verbalmente numeri naturali e quantità 

- Leggere e scrivere i numeri in notazione decimale sia in cifra che in parola 

- Conoscere il valore delle cifre: unità, decina 

- Confrontare e ordinare i numeri usando i simboli >< = 

- Rappresentare le operazioni di unione e di separazione di oggetti 

- Eseguire concretamente e per iscritto addizioni e sottrazioni (con insiemi, con la linea dei 

numeri) 

- Comprendere la relazione tra addizione e sottrazione 

I numeri naturali entro il 20 nei loro aspetti ordinale e 

cardinale. Concetto di maggiore, minore, uguale. 

Operazioni di addizione e di sottrazione fra numeri 

naturali. 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Localizzare oggetti nello spazio 

- Effettuare spostamenti lungo percorsi 

- Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno e viceversa e/o 

- attraverso una semplice mappa 

- Osservare e analizzare caratteristiche e/o proprietà di oggetti 

Collocazione di oggetti in un ambiente, avendo come 

riferimento se stessi, persone, oggetti. Mappe, 

piantine, orientamento. Osservazione ed analisi delle 

caratteristiche (proprietà) di oggetti piani o solidi. 

 

INTRODUZIONE 

AL PENSIERO 

RAZIONALE 

- Riconoscere informazioni in differenti situazioni di esperienza. 

- Riconoscere i dati in differenti situazioni di esperienza o in apprendimento. 

- Individuare una richiesta. 

- Formulare una richiesta adeguata alla situazione. 

- Utilizzare i dati o le informazioni per rispondere alla richiesta. 

- Compiere classificazioni in base a proprietà concordate. 

- Stabilire e riconoscere semplici criteri di classificazione. 

- Raccogliere dati, organizzarli e trarre informazioni utili. 

- Individuare e risolvere semplici situazioni problematiche. 

Classificazione e confronto di oggetti diversi tra loro. 

Linguaggio: le terminologie relative a numeri, figure 

e relazioni. Rappresentazione di situazioni 

problematiche con vario materiale attraverso attività 

manipolatoria, rappresentazione grafica (immagini, 

diagrammi, tabelle): sottolineatura dei dati utili, 

risoluzione di problemi con le quattro operazioni, 

invenzione di situazioni problematiche e costruzione 

di semplici testi collettivamente e individualmente. 

 

RELAZIONI, 

MISURE, 

DATI E 

PREVISIONI 

- Classificare oggetti e figure in base ad una data proprietà 

- Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti 

- Utilizzare i numeri ordinali entro il 10. 

- Raccogliere dati e informazioni e saperli organizzare con diagrammi, schemi e tabelle 

- Riconoscere semplici ritmi e sequenze 

- Analizzare situazioni problematiche della realtà circostante e cercare soluzioni facendo ricorso  

- alla creatività, formulando ipotesi e congetture, proponendo soluzioni 

 

Rappresentazioni iconiche di semplici dati, 

classificati per modalità diverse. Schemi e 

tabelle.Ritmi e sequenze. Situazioni problematiche. 

 CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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NUMERI 

- Rappresentare graficamente quantità numeriche attribuendo il numero alla quantità e viceversa 

- Contare,confrontare e ordinare i numeri naturali fino a 100. 

- Identificare numeri pari / dispari. 

- Conoscere,leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale sia in cifra che in parola  

- fino al terzo ordine (h,da,u). 

- Conoscere ed eseguire addizioni,sottrazioni, moltiplicazioni tra numeri naturali, con metodi,  

- strumenti e tecniche diverse. 

- Verbalizzare le procedure di calcolo e usare i simboli dell’aritmetica per rappresentarle  

- (algoritmo). 

- Conoscere ed applicare alcune proprietà dell’addizione. 

- Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali. 

- Eseguire addizioni , sottrazioni, moltiplicazioni in colonna con un cambio. 

I numeri entro il centinaio, il confronto, gli 

ordinamenti, il valore posizionale, l’algoritmo delle 

operazioni, il calcolo mentale. Utilizzo di materiale 

strutturato e non per contare. Giochi sulla linea dei 

numeri. Rappresentazioni grafiche. Esercizi di 

scrittura, lettura, composizione, scomposizione, 

confronto e riordino di numeri. Giochi di 

raggruppamento e cambio con materiali diversi (tratti 

dall’esperienza dei bambini, monete…). Giochi con 

materiale strutturato (regoli, multibase). Costruzione 

e uso dell’abaco. Rappresentazioni grafiche dei 

raggruppamenti e registrazioni dei cambi. Uso di 

materiale occasionale per rappresentare le operazioni 

di addizione e sottrazione. Uso dei regoli e dell’abaco 

per il riporto e il prestito. Rappresentazioni grafiche. 

Esercizi di calcolo con la linea dei numeri e a mente. 

Esecuzione di operazioni in colonna. Esercizi di 

completamento. Realizzazione di schieramenti in 

palestra. Individuazione di righe e colonne e 

rappresentazione grafica. Esercizi di completamento 

di prodotti cartesiani individuando le coppie. 

Filastrocche per la memorizzazione della tavola 

pitagorica. Individuazione nella realtà di situazioni 

che prevedono l’uso di moltiplicazioni e divisioni. 

Giochi di “distribuzione” e di raggruppamento di 

oggetti e rappresentazioni grafiche. Esecuzione di 

operazioni. Giochi in palestra e in classe per favorire 

il calcolo mentale.  Esercizi di completamento a dieci 

e a cento con rappresentazioni grafiche e simboliche 

con utilizzo delle parentesi. 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Localizzare figure e punti nel reticolo. 

- Descrivere gli elementi significativi di una figura geometrica solida o piana e identificare se 

-  possibile gli eventuali elementi di simmetria. 

-  Riconoscere e rappresentare linee, regioni utilizzando strumenti idonei. 

Le misure di lunghezza, di peso, di capacità, di 

tempo, i confronti, la topologia, l’orientamento, le 

linee, le regioni, i confini, le figure geometriche 

piane, i solidi, le simmetrie.Giochi in palestra con 

corde aperte, chiuse… Esercizi di colorazione di 

territori. Completamento schede. Gioco tipo 

“battaglia navale per individuare punti in un reticolo. 

Giochi tipo “tangram”. Disegno di paesaggi 

geometrici anche con il computer (programma Paint). 

Costruzione di solidi con la carta. Giochi con lo 
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specchio per individuare simmetrie. Giochi di 

piegatura. Schede di riconoscimento di figure piane. 

Seriazione di oggetti dal più lungo al più corto. 

Misurazione di oggetti utilizzando campioni arbitrari 

(mani, piedi, passi, quaderni, regoli…). 

 

INTRODUZIONE 

AL PENSIERO 

RAZIONALE 

- Decodificare un testo verbale. 

- Classificare in base ad un attributo o alla sua negazione, a più attributi. 

- Rappresentare un testo e reperire informazioni. 

- Analizzare situazioni problematiche per reperire informazioni. 

- Analizzare situazioni problematiche e trovare soluzioni adeguate anche con l’ausilio di tabelle. 

- Rappresentare classificazioni mediante diagrammi. 

- Individuare in un testo i dati utili. 

- Individuare in un testo la domanda esplicita. 

- Elencare i dati numerici utili parafrasando il testo. 

- Mettere in relazione i dati numerici per eseguire l’operazione opportuna tramite uno schema. 

- Formulare un testo sintetico per rispondere alla domanda. 

- Risolvere problemi aritmetici  

La costruzione di insiemi, la classificazione, le 

coppie ordinate, la rappresentazione, l’analisi di una 

situazione, l’individuazione, il reperimento e 

l’interpretazione di informazioni, i dati, la risoluzione 

di una situazione problematica. Rappresentazione di 

situazioni problematiche con vario materiale 

attraverso attività manipolatoria, rappresentazione 

grafica (immagini, diagrammi, tabelle). 

Sottolineatura dei dati utili. Risoluzione di problemi 

con le quattro operazioni. Invenzione di situazioni 

problematiche e costruzione di semplici testi 

collettivamente e individualmente 

 

 

RELAZIONI, 

MISURE, 

DATI E 

PREVISIONI 

- Classificare oggetti e figure in base ad una o più proprietà. 

- In vari contesti individuare,descrivere e costruire relazioni significative,riconoscendo analogie e  

- differenze. 

- Classificare numeri,figure,oggetti in base ad una o più proprietà utilizzando rappresentazioni  

- opportune a seconda dei contesti e dei fini. 

- Raccogliere dati,organizzarli e rappresentarli con opportuni grafici. 

- Riconoscere situazioni certe e incerte. 

- Analizzare situazioni problematiche vissute e/o matematiche, cercare soluzioni facendo ricorso  

- alla creatività,formulando ipotesi e congetture, proponendo soluzioni. 

- Esplorare,rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando addizione, sottrazione,  

- moltiplicazione. 

- Analizzare e comprendere il testo di un problema matematico. 

- Risolvere problemi utilizzando opportune strategie. 

 

 

 

Le indagini, i dati, le domande, le rappresentazioni 

grafiche. Giochi di classificazione con i blocchi 

logici, con materiali d’uso comune o legati allo studio 

delle scienze. Rappresentazioni grafiche di insiemi 

con i diagrammi di Venn. Completamento di schede 

in cui individuare e completare successioni. Giochi di 

combinazioni. Rappresentazioni con cartelloni di 

eventi in sequenze. Letture di istruzioni in sequenze 

per realizzare qualche oggetto. Istruzioni di un 

diagramma di flusso semplici indagini su argomenti 

riguardanti la vita quotidiana. 

 CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

NUMERI 

- Leggere e scrivere i numeri in notazione decimale sia in cifra che in parola fino al migliaio. 

- Riconoscere e rappresentare il valore posizionale delle cifre dei numeri fino alle unità di migliaia. 

- Saper confrontare e ordinare i numeri naturali entro il 1000 anche rappresentandoli sulla retta. 

- Contare in senso progressivo e regressivo e per salti di 2, 3… 

- Confrontare e ordinare i numeri usando i simboli >< =. 

Conoscere ed utilizzare i numeri entro il 1000. 

Composizione scomposizione dei numeri naturali 

e decimali; relazioni tra numeri; maggiore, 

minore, uguale; calcolo orale; calcolo mentale; le 

proprietà delle quattro operazioni; le tecniche di 



91 

 

- Conoscere ed eseguire le quattro operazioni in riga e in colonna con metodi, strumenti e tecniche  

diverse. 

- Conoscere le proprietà delle quattro operazioni per sviluppare il calcolo mentale. 

- Verbalizzare le procedure di calcolo e usare correttamente i simboli aritmetici. 

- Eseguire moltiplicazioni con moltiplicatore a due cifre. 

- Eseguire divisioni con una cifra al divisore. 

- Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000. 

- Leggere,scrivere,confrontare semplici numeri decimali con riferimento alle monete o ai risultati  

- di semplici  misure. 

calcolo; unità, decine, centinaia, migliaia; il 

valore posizionale delle cifre; le quattro 

operazioni con numeri naturali e decimali; le 

moltiplicazioni e le divisioni per 10, 100, 1000;  

l’equivalenza; la frazione come divisione di parti 

di un intero; i termini della frazione: numeratore, 

linea frazionaria, denominatore; la frazione di un 

intero; frazioni complementari, proprie e 

improprie;decimali; numeri decimali; le frazioni 

di oggetti, disegni, numeri; la frazione come 

percentuale; le equivalenze; multipli e 

sottomultipli dei numeri naturali. 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Costruire mediante modelli materiali, disegnare,denominare e descrivere le fondamentali figure  

- geometriche solide e piane. 

- Riconoscere i vari tipi di simmetria (asse interno ed esterno). 

- Riconoscere rappresentare linee rette, parallele e incidenti. 

- Riconoscere,rappresentare e classificare gli angoli. 

- Identificare il perimetro di una figura assegnata con misure arbitrarie e non. 

Le principali figure geometriche solide e piane; il 

punto, la linea, le retta di un piano; la retta e le 

sue parti: semirette e segmenti; gli angoli acuti, 

ottusi, retti piatti, giri; la retta e le relazioni di 

parallelismo e incidenza; le caratteristiche delle 

principali figure geometriche piane; le misure di 

lunghezza, di peso, di capacità, di tempo, i 

confronti, la topologia, l’orientamento; il 

perimetro ed estensione delle figure geometriche 

piane; multipli e sottomultipli delle misure di 

lunghezza, peso, capacità, misura; monete e 

banconote; le simmetrie; l’equivalenza; problemi 

con le figure geometriche. 

 

INTRODUZIONE 

AL PENSIERO 

RAZIONALE 

- Usare correttamente i connettivi logici “non”, “e”, “o”. 

- Usare l’implicazione “se…allora” 

- Usare correttamente i quantificatori “tutti”, “non tutti”, “nessuno”, “ogni”, “qualche”, “uno”,  

- “almeno uno”. 

- Individuare contraddizioni. 

 

- Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni matematiche, scegliendo le operazioni 

adatte; trovare la soluzione e interpretare correttamente i risultati  

- Attribuire un significato a rappresentazioni matematiche date 

- Individuare situazioni problematiche e formulare e giustificare ipotesi di risoluzione con l’uso di 

appropriati strumenti matematici, sia aritmetici che di altro tipo. 

- Risolvere giochi logici. 

 

I quantificatori, i connettivi logici. Le 

contraddizioni. Classificazione di oggetti e figure; 

esempi di combinazioni; situazioni problematiche 

tratte dalla vita quotidiana; il testo, i dati, la 

domanda di un problema; le ipotesi di risoluzione; 

problemi sulle quattro operazioni, con dati 

mancanti, con dati sovrabbondanti, a più 

soluzioni; problemi da risolvere e rappresentare 

anche attraverso tabelle e diagrammi; problemi a 

più domande e più operazioni; spesa, ricavo, 

guadagno; peso netto, peso lordo, tara. 

 

RELAZIONI, 

- Usare misure arbitrarie e conoscere la convenzionalità di alcune misure. 

- Misurare segmenti utilizzando sia il metro, sia unità arbitrarie e collegando le pratiche di misura  

Dati di una indagine e loro rappresentazione 

grafica; dati certi, possibili o impossibili; lettura 
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MISURE, 

DATI E 

PREVISIONI 

- alle conoscenze sui numeri e sulle operazioni. 

- Individuare, descrivere e costruire relazioni significative, riconoscere analogie e differenze. 

- Rappresentare relazioni e dati con diagrammi,schemi e tabelle. 

- Individuare la moda. 

- Riconoscere situazioni di certezza o incertezza. 

- Risolvere facili problemi con le quattro operazioni mantenendo il controllo sia sul processo  

- risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 

 

di un grafico e sua interpretazione; le probabilità 

di verificarsi di un evento. 

 

 

 

 

 

 CLASSE QUARTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

NUMERI 

- Leggere e scrivere i numeri naturali fino al periodo delle migliaia. 

- Confrontare e ordinare i numeri naturali, rappresentarli sulla retta. 

- Leggere,scrivere, confrontare numeri decimali e rappresentarli sulla retta. 

- Riconoscere e rappresentare il valore posizionale sia dei numeri interi che dei numeri decimali. 

- Individuare multipli e divisori di un numero. 

- Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e decimali. 

- Eseguire le divisioni con due cifre al divisore (con numeri interi). 

- Conoscere il concetto di frazione, il loro uso e operare con esse. 

- Confrontare e ordinare le frazioni più semplici anche utilizzando opportunamente la linea dei  

- numeri. 

- Avviare procedure e strategie di calcolo mentale utilizzando le proprietà delle quattro operazioni. 

- Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti (temperatura, profondità …). 

- Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture  

- diverse. 

I numeri naturali. I numeri interi. Le basi diverse 

da dieci. Le frazioni e i numeri razionali. 

Operazioni, calcolo, algoritmo. Composizione 

scomposizione dei numeri naturali e decimali; i 

numeri naturali: composizione e scomposizione; 

relazioni tra numeri; maggiore, minore, uguale; 

unità, decine, centinaia, migliaia; il valore 

posizionale delle cifre; le moltiplicazioni e le 

divisioni per 10, 100, 1000; l’equivalenza; le 

proprietà delle quattro operazioni; le tecniche di 

calcolo; le quattro operazioni con numeri naturali 

e decimali; calcolo orale; calcolo mentale; la 

frazione di un oggetto; l’unità frazionaria; frazioni 

complementari; le frazioni decimali; la frazione di 

un numero; dalla frazione decimale al numero 

decimale; i decimi, i centesimi, i millesimi; la 

percentuale nel calcolo dello sconto e 

dell’interesse; i numeri romani. I termini della 

matematica. 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Descrivere e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie  

- anche  

- al fine di farle riprodurre da altri. 

- Consolidare il concetto di angolo: elementi dell’angolo e misurazione. 

- Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni  

- (carta a quadretti, riga e compasso ...). 

- Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

- Determinare il perimetro di una figura. 

- Determinare l’isoperimetria di figure. 

Le linee: spezzate, curve, miste, rette; gli 

angoli:acuto, ottuso, retto, piatto, giro e 

misurazione con il goniometro; classificazione 

delle figure piane; la simmetria di oggetti e figure; 

traslazioni e rotazioni; le misure di peso, di 

lunghezza, di capacità, di tempo; multipli e 

sottomultipli; il perimetro, la superficie; figure 

equiestese; l’area; la diagonale; le trasformazioni, 

le equivalenze, le misure quadrate. 

Problemi con le figure geometriche piane. 

 - Riconoscere proposizioni logiche I connettivi logici, i quantificatori, le relazioni. 
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INTRODUZIONE 

AL PENSIERO 

RAZIONALE 

- Attribuire valore di verità ad una proposizione logica 

- Trovare l’insieme verità di un enunciato aperto 

- Costruire proposizioni contrarie (connettivo “non”) 

- Riconoscere proposizioni contraddittorie 

- Usare i connettivi “e”, “o” (inclusivo ed esclusivo) 

- Usare i quantificatori logici 

- Risolvere giochi logici. 

- Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni matematiche 

- Attribuire un significato a rappresentazioni matematiche date  

- Individuare situazioni problematiche e formulare e giustificare ipotesi di risoluzione con l’uso  

- di appropriati strumenti matematici, sia aritmetici che di altro tipo. 

- Individuare la carenza di dati essenziali o di dati sovrabbondanti o la presenza di dati  

- contraddittori per la soluzione di problemi  

L’invenzione di un problema. 

 L’analisi di una situazione, l’individuazione, il 

reperimento e l’interpretazione di informazioni, i 

dati, la risoluzione di una situazione problematica.  

Procedure e accorgimenti per la risoluzione di 

problemi non standard. Problemi sulle quattro 

operazioni; con dati mancanti, con dati 

sovrabbondanti, a più soluzioni; problemi da 

risolvere e rappresentare anche attraverso tabelle 

e diagrammi; problemi a più domande e più 

operazioni; spesa, ricavo, guadagno; peso netto, 

peso lordo, tara; problemi con le frazioni; 

problemi con le equivalenze; la perdita nella 

compravendita. 
 

 

RELAZIONI, 

MISURE, 

DATI E 

PREVISIONI 

- Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

- Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, capacità, intervalli temporali,  

- masse/pesi e valore per effettuare semplici misure e stime. 

- Passare da un’unità di misura a un’altra limitatamente alle unità di uso più comune, anche  

- nel contesto del sistema monetario. 

- In situazioni concrete,di una coppia di eventi, intuire e cominciare ad argomentare qual  

- è il più probabile, dando una prima quantificazione. 

- Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

-  Risolvere problemi con le quattro operazioni e le misure. 

 

 

 

Le indagini; i rilevamenti; le interviste; la raccolta 

di dati; la tabella a doppia entrata; la 

rappresentazione grafica; la probabilità; dati certi, 

impossibili, possibili; la lettura di un grafico. 

 

 

 CLASSE QUINTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

NUMERI 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali ed eseguire le quattro operazioni con  

- sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a  

- seconda delle situazioni. 

- Rappresentare i numeri naturali su una semiretta. 

- Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture  

- diverse. 

I numeri naturali. Le frazioni. I numeri decimali. 

Tabelle delle operazioni.  Concetto di multipli e 

divisori. Operazioni in colonna con i numeri 

naturali e con i numeri decimali. Le proprietà 

delle quattro operazioni.  Relazioni tra numeri; 

confronto e ordinamento. Il valore posizionale 

delle cifre. Le moltiplicazioni e le divisioni per 

10, 100, 1000. L’equivalenza. 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Descrivere e classificare figure geometriche. 

- Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

- Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta quadretti). 

- Acquisire il concetto di superficie. 

Le figure geometriche. Le misure convenzionali. 

Le figure geometriche. La simmetria. Il perimetro 

e l’area delle figure piane. Il cerchio e i suoi 

elementi. I sistemi di misura del tempo. Concetto 
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-  Determinare l’area di triangoli, rettangoli e di altre figure per scomposizione. di solidi.Concetto di volume, capacità e peso. 

 

 

INTRODUZIONE 

AL PENSIERO 

RAZIONALE 

- Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni matematiche, scegliendo le  

- operazioni adatte. 

- Attribuire un significato a rappresentazioni matematiche date.  

- Individuare situazioni problematiche e formulare e giustificare ipotesi di risoluzione con  

- l’uso di appropriati strumenti matematici, sia aritmetici che di altro tipo. 

- Individuare la carenza di dati essenziali o di dati sovrabbondanti o la presenza di dati  

- contraddittori per la soluzione di problemi. 

Logica e ragionamento. Risoluzione di problemi. 

L’analisi di una situazione, l’individuazione, il 

reperimento e l’interpretazione di informazioni, i 

dati, la risoluzione di una situazione problematica. 

Procedure e accorgimenti per la risoluzione di 

problemi non standard. Problemi sulle quattro 

operazioni di aritmetica e di geometria; la 

compravendita; problemi sui poligoni regolari; 

problemi con dati mancanti, sovrabbondanti, 

contraddittori; problemi con più soluzioni; 

problemi con più operazioni; problemi con le 

misure, problemi con le equivalenze.  

 

RELAZIONI, 

MISURE, 

DATI E 

PREVISIONI 

- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per  

- ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

- Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

- Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/ capacità, intervalli  

- temporali, masse/ pesi e usarle per effettuare misure e stime. 

- Passare da una unità di misura ad un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune. 

- In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più  

- probabile dando una prima quantificazione, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 

probabili. 

- Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 

- Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimano la struttura. 

- Risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti ad un unico ambito)mantenendo il  

- controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 

- Affrontare problemi con strategie diverse e rendersi conto che ci sono più soluzioni. 

 

Statistica.Probabilità.  Il calcolo delle probabilità; 

le tabelle; grafici statistici; la percentuale. 

 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA–MATEMATICA 

 

DESCRITTORI CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

NUMERI 

SPAZIO E FIGURE 

RELAZIONI, 

 Sa contare,confrontare e ordinare 

i numeri fino a 20. 

 Sa eseguire addizioni e 

LIVELLO AVANZATO 

Opera con i numeri interi in modo sicuro e completo. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo 

corretto e preciso. Conosce e usa in modo sicuro e completo le principali unità della misura di lunghezza. Risolve facili 

problemi in modo sicuro e completo. 
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MISURE, 

DATI E PREVISIONI 

sottrazioni. 

 Sa localizzare oggetti nello 

spazio. 

 Sa effettuare spostamenti lungo 

percorsi. 

 Sa eseguire un semplice percorso 

su piano quadrettato. 

 Sa classificare oggetti e figure in 

base ad una data proprietà. 

Sa risolvere problemi utilizzando 

l’addizione e la sottrazione. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Opera con i numeri interi in modo in parte corretto. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo in 

parte corretto. Conosce e usa in modo in parte corretto le principali unità della misura di lunghezza. Risolve facili 

problemi in modo in parte corretto. 

LIVELLO BASE 

Opera con i numeri interi in modo non sempre corretto. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo 

non sempre corretto. Conosce e usa in modo non sempre corretto le principali unità della misura di lunghezza. Risolve 

facili problemi in modo non sempre corretto. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Opera con i numeri interi con difficoltà. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo con difficoltà. 

Conosce e usa con difficoltà le principali unità della misura di lunghezza. Risolve facili problemi in modo con 

difficoltà. 

DESCRITTORI CLASSE SECONDA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

NUMERI 

SPAZIO E FIGURE 

RELAZIONI, 

MISURE, 

DATI EPREVISIONI 

 Sa contare,confrontare e ordinare i 

numeri naturali fino a 100. 

 Sa eseguire addizioni e sottrazioni, 

moltiplicazioni in colonna con un 

cambio. 

 Sa riconoscere e rappresentare 

linee, regioni utilizzando strumenti 

idonei. 

 Sa classificare oggetti e figure in 

base ad una o più proprietà. Sa 

risolvere problemi utilizzando 

opportune strategie. 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

Opera con i numeri interi in modo sicuro e completo. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo 

corretto e preciso. Conosce e classifica in modo sicuro e completo oggetti e figure. Risolve facili problemi in modo 

sicuro e completo. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Opera con i numeri interi in modo in parte corretto. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo in 

parte corretto. Conosce e classifica in modo in parte corretto oggetti e figure. Conosce e usa in modo in parte corretto 

le principali unità della misura di lunghezza. Risolve facili problemi in modo in parte corretto. 

LIVELLO BASE 

Opera con i numeri interi in modo non sempre corretto. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo 

non sempre corretto. Conosce e classifica in modo non sempre corretto oggetti e figure. Conosce e usa in modo non 

sempre corretto le principali unità della misura di lunghezza. Risolve facili problemi in modo non sempre corretto. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Opera con i numeri interi con difficoltà. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo con difficoltà. 

Conosce ed classifica in modo con difficoltà oggetti e figure. Conosce e usa con difficoltà le principali unità della 

misura di lunghezza. Risolve facili problemi in modo con difficoltà. 

DESCRITTORI CLASSE TERZA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

NUMERI 

SPAZIO E FIGURE 

RELAZIONI, 

 Sa leggere e scrivere i numeri in 

notazione decimale sia in cifra 

che in parola fino all’unità di 

migliaio. 

LIVELLO AVANZATO 

Opera con i numeri interi in modo sicuro e completo. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo 

corretto e preciso. Determina in modo sicuro e completo il perimetro delle figure geometriche proposte. Conosce e usa 

in modo sicuro e completo le principali unità della misura di lunghezza. Risolve facili problemi in modo sicuro e 

completo. 
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MISURE, 

DATI E PREVISIONI 
 Sa eseguire le quattro operazioni 

con numeri interi. 

 Sa riconoscere,rappresentare e 

classificare gli angoli. 

 Sa identificare il perimetro di una 

figura assegnata con misure 

arbitrarie e non. 

 Sa usare misure arbitrarie e 

conoscere la convenzionalità 

della misura di lunghezza.   

 Sa risolvere facili problemi con le 

quattro operazioni mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati e 

spiegando a parole il 

procedimento seguito. 

 

 

 

 

 

LIVELLO INTERMEDIO  

Opera con i numeri interi in modo in parte corretto. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo in 

parte corretto. Determina in modo in parte corretto il perimetro delle figure geometriche proposte. Conosce e usa in 

modo in parte corretto le principali unità della misura di lunghezza. Risolve facili problemi in modo in parte corretto. 

LIVELLO BASE 

Opera con i numeri interi in modo non sempre corretto. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo 

non sempre corretto. Determina in modo non sempre corretto il perimetro delle figure geometriche proposte. Conosce e 

usa in modo non sempre corretto le principali unità della misura di lunghezza. Risolve facili problemi in modo non 

sempre corretto. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Opera con i numeri interi con difficoltà.Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo con difficoltà. 

Determina con difficoltà il perimetro delle figure geometriche proposte. Conosce e usa con difficoltà le principali unità 

della misura di lunghezza. Risolve facili problemi in modo con difficoltà. 

DESCRITTORI CLASSE QUARTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

NUMERI 

SPAZIO E FIGURE, 

RELAZIONI, 

MISURE, 

DATI E PREVISIONI 

 Sa leggere e scrivere i numeri 

naturali fino al periodo delle 

migliaia e i numeri decimali. 

 Sa eseguire le quattro operazioni 

con numeri naturali entro il 

periodo delle migliaia e con 

numeri decimali. 

 Sa descrivere e classificare figure 

geometriche. 

 Sa determinare il perimetro di 

figure geometriche poligonali 

 Conosce le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, 

capacità, intervalli temporali, 

masse/pesi. 

LIVELLO AVANZATO 

Opera con i numeri interi e decimali in modo sicuro e completo. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato 

in modo corretto e preciso. Determina in modo sicuro e completo il perimetro delle figure geometriche proposte. 

Conosce e usa in modo sicuro e completo le principali unità di misura per lunghezze, angoli, capacità, intervalli 

temporali, masse/pesi. Risolve facili problemi in modo sicuro e completo. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Opera con i numeri interi e decimali in modo in parte corretto. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in 

modo in parte corretto. Determina in modo in parte corretto il perimetro delle figure geometriche proposte. Conosce e 

usa in modo in parte corretto le principali unità di misura per lunghezze, angoli,capacità,intervalli temporali, 

masse/pesi.Risolve facili problemi in modo in parte corretto. 

LIVELLO BASE 

Opera con i numeri interi e decimali in modo non sempre corretto. Conosce ed opera nello spazio vissuto e 

rappresentato in modo non sempre corretto. Determina in modo non sempre corretto il perimetro delle figure 

geometriche proposte. 

Conosce e usa in modo non sempre corretto le principali unità di misura per lunghezze, angoli, capacità, intervalli 

temporali,masse/pesi.Risolve facili problemi in modo non sempre corretto. 
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Sa risolvere problemi con le 

quattro operazioni e le misure. 
LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Opera con i numeri interi e decimali con difficoltà. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo con 

difficoltà. Determina con difficoltà il perimetro delle figure geometriche proposte. Conosce e usa con difficoltà le 

principali unità di misura per lunghezze, angoli,capacità,intervalli temporali, masse/pesi Risolve facili problemi in 

modo con difficoltà. 

DESCRITTORI CLASSE QUINTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

NUMERI 

SPAZIO E FIGURE 

RELAZIONI, 

MISURE, 

DATI E PREVISIONI 

 Sa leggere, scrivere e confrontare 

i numeri naturali fino al periodo 

delle migliaia e i numeri 

decimali. 

 Sa eseguire le quattro operazioni 

con numeri naturali entro il 

periodo delle migliaia e con 

numeri decimali. 

 Sa descrivere e classificare figure 

geometriche. 

 Sa determinare l’area di triangoli, 

rettangoli e di altre figure per 

scomposizione. 

 Conosce le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, 

aree, volumi/ capacità,intervalli 

temporali,masse/ pesi e usarle per 

effettuare misure e stime. 

 Sa risolvere facili problemi (non 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati e spiegando a parole il 

procedimento seguito. 

LIVELLO AVANZATO 

Opera con i numeri interi e decimali in modo sicuro e completo. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato 

in modo corretto e preciso. Determina in modo sicuro e completo l’area delle figure geometriche proposte. Conosce e 

usa in modo sicuro e completo le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree,volumi/capacità,intervalli 

temporali, masse/pesi. Risolve facili problemi in modo sicuro e completo. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Opera con i numeri interi e decimali in modo in parte corretto. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in 

modo in parte corretto. Determina in modo in parte corretto l’area delle figure geometriche proposte. Conosce e usa in 

modo in parte corretto le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree,volumi/ capacità, intervalli temporali, 

masse/ pesi. Risolve facili problemi in modo in parte corretto. 

LIVELLO BASE 

Opera con i numeri interi e decimali in modo non sempre corretto. Conosce ed opera nello spazio vissuto e 

rappresentato in modo non sempre corretto. Determina in modo non sempre corretto l’area delle figure geometriche 

proposte. Conosce e usa in modo non sempre corretto le principali unità di misura per lunghezze, angoli, 

aree,volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi. Risolve facili problemi in modo non sempre corretto. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Opera con i numeri interi e decimali con difficoltà. Conosce ed opera nello spazio vissuto e rappresentato in modo con 

difficoltà. Determina con difficoltà l’area delle figure geometriche proposte. Conosce e usa con difficoltà le principali 

unità di misura per lunghezze, angoli,aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi. Risolve facili problemi in 

modo con difficoltà. 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA –MUSICA 

 

 CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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ASCOLTARE ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI 

SONORI E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 Riconoscere e descrivere suoni ed eventi sonori 

 Discriminare e interpretare eventi sonori dal vivo o registrati 

 Attribuire significati a segnali sonori 

 Conoscere le possibilità sonore del proprio corpo 

 Operare corrispondenze suono-segno 

La sonorità di ambienti e oggetti naturali ed 

artificiali.   Tipologie di espressioni vocali (parlato, 

declamato, cantato, recitazione, ecc.).    Giochi 

vocali individuali e di gruppo.Filastrocche, “non-

sense”,proverbi,favole,racconti,ecc. Materiali sonori 

e musiche semplici per attività espressive e motorie. ESPRIMERSI CON IL CANTO E 

SEMPLICI STRUMENTI 

 Usare la voce in modo espressivo nel parlato, nel recitato e nel cantato 

 Riprodurre con la voce e gli strumenti brevi incisi musicali 

 Sonorizzare situazioni e/o racconti brevi 

 Conoscere lo strumentario didattico 

 CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI 

SONORI E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 Conoscere i parametri del suono 

 Classificare eventi sonori in relazione ai parametri del suono 

 Percepire i ritmi del proprio corpo 

 Individuare strutture ritmiche nel linguaggio verbale 

 Trascrivere con simboli grafici (informali) eventi sonori 

Parametri del suono: timbro, intensità, durata, 

altezza, ritmo, profilo melodico.   Strumentario 

didattico, oggetti di uso comune.      Giochi musicali 

con l’uso del corpo e della voce.         Brani musicali 

di differenti repertori (musiche, canti, filastrocche, 

sigle televisive, …) propri dei vissuti dei bambini. 

 

 

ESPRIMERSI CON IL CANTO E 

SEMPLICI STRUMENTI 

 Riprodurre suoni e rumori con la voce, gli strumenti ed oggetti vari 

 Intonare canti ad una voce 

 Saper accompagnare i canti con gli strumenti 

 Sonorizzare immagini, storie e racconti 

 Trascrivere con simboli grafici (formali e informali) eventi sonori 

 

 CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI 

SONORI E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 Comprendere la necessità e la potenzialità della rappresentazione grafica dei suoni 

 Simbolizzare suoni, rumori e contrasti con l’invenzione di forme non convenzionali  

di rappresentazione 

 Interiorizzare il concetto di ritmo 

 Ascoltare attivamente e analizzare brani e idee musicali 

 Interpretare i brani ascoltati con il linguaggio grafico pittorico 

 Analizzare i brani anche in relazione ai principi di organizzazione sonora e ai luoghi  

di produzione/ricezione 

 Riconoscere gli strumenti musicali 

Parametri del suono: timbro, intensità, durata, 

altezza, ritmo, profilo melodico.   Strumentario 

didattico, oggetti di uso comune.      Giochi musicali 

con l’uso del corpo e della voce.         Brani musicali 

di differenti repertori (musiche, canti, filastrocche, 

sigle televisive, …) propri dei vissuti dei bambini. 

 

ESPRIMERSI CON IL CANTO E 

SEMPLICI STRUMENTI 

 Saper intonare canti ad una voce. 

 Utilizzare lo strumentario didattico per sonorizzazioni, riproduzioni e  

invenzioni musicali 

 CLASSE QUARTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE ANALIZZARE E  Esplorare le sensazioni, le immagini, gli stati d’animo evocati da un brano ascoltato Elementi di base del codice musicale (ritmo, melodia, 
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RAPPRESENTARE FENOMENI 

SONORI E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 Classificare gli strumenti in “famiglie”in riferimento alle possibilità timbriche e al  

materiale di costruzione 

 Ascoltare e analizzare un brano cogliendo la discriminazione timbrica degli strumenti 

 Riconoscere ed utilizzare alcuni simboli del codice musicale 

 Conoscere le principali funzioni della musica 

timbro, dinamica, armonia, formali architettonici, 

ecc.). Canti (a una voce, a canone, ecc.) appartenenti 

al repertorio popolare e colto, di vario genere e 

provenienza.     Sistemi di notazione convenzionali e 

non convenzionali.  Principi costruttivi dei brani 

musicali: ripetizione, variazione, contesto, figura-

sfondo.      Componenti antropologiche della musica: 

contesti, pratiche sociali, funzioni 

ESPRIMERSI CON IL CANTO E 

SEMPLICI STRUMENTI 

 Saper intonare canti. 

 Utilizzare lo strumentario didattico per sonorizzazioni, riproduzioni e invenzioni 

musicali 

 Saper usare le risorse espressive degli strumenti e della voce 

 CLASSE QUINTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI 

SONORI E LINGUAGGIMUSICALI 

 Leggere le note musicali sul pentagramma e riconoscere i principali valori musicali. 

 Ascoltare attivamente ed analizzare brani e idee musicali anche in relazione  

al genere e allo stile 

 Distinguere, individuare, ordinare, memorizzare il timbro dei diversi strumenti  

dell’orchestra 

 Individuare ed esprimere relazioni tra musica ed altre forme di linguaggio 

Elementi di base del codice musicale (ritmo, melodia, 

timbro, dinamica, armonia, formali architettonici, 

ecc.).  Le note musicali e il pentagramma. I valori 

musicali.    Canti appartenenti al repertorio popolare 

e colto, di vario genere e provenienza.     Sistemi di 

notazione convenzionali e non convenzionali. Il 

flauto dolce soprano. Principi costruttivi dei brani 

musicali: ripetizione, variazione, contesto, figura-

sfondo.      Componenti antropologiche della musica: 

contesti, pratiche sociali, funzioni 

ESPRIMERSI CON IL CANTO E 

SEMPLICI STRUMENTI 

 Saper intonare canti con alternanza solista/coro. 

Saper produrre semplici brani ritmici e melodici con il flauto dolce soprano. 

 Utilizzare lo strumentario didattico e non per sonorizzazioni, riproduzioni  

e invenzioni musicali. 

 Saper usare le risorse espressive degli strumenti e della voce. 
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COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA–MUSICA 

DESCRITTORI CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

ASCOLTARE 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI 

 Sa riconoscere e descrivere 

suoni ed eventi sonori. 

 Sa discriminare e interpretare 

eventi sonori dal vivo o 

registrati. 

LIVELLO AVANZATO 

Riconosce e descrive suoni e rumori. Discrimina in modo preciso e corretto eventi sonori. Sa attribuire con certezza 

significati a segnali sonori. Conosce adeguatamente le possibilità sonore del proprio corpo. Opera correttamente 

corrispondenze suono-segno. Usa la voce correttamente e con sicurezza. Riproduce adeguatamente brevi incisi musicali. 

Sonorizza situazioni e/o racconti brevi in modo sicuro e corretto. Conosce lo strumentario didattico. 
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SONORI 

E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERSI CON 

IL CANTO E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

 Sa attribuire significati segnali 

sonori. 

 Conosce le possibilità sonore 

del proprio corpo. 

 Sa operare corrispondenze 

suono segno. 

 

 

 

 

 Sa usare la voce in modo 

espressivo nel parlato, nel 

recitato e nel cantato. 

 Sa riprodurre con la voce e gli 

strumenti brevi incisi musicali. 

 Sa sonorizzare situazioni e/o 

racconti brevi. 

 Conosce lo strumentario 

didattico. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Riconosce e descrive la maggior parte dei suoni ed eventi sonori. Discrimina in modo quasi preciso eventi sonori. 

Attribuisce con qualche incertezza significati a segnali sonori. Conosce in modo quasi adeguato le possibilità sonore del 

proprio corpo. Opera in modo abbastanza corretto corrispondenze suono-segno. Usa la voce quasi correttamente. 

Riproduce in modo parzialmente preciso brevi incisi musicali. Sonorizza situazioni e/o racconti brevi abbastanza 

correttamente. Conosce la maggior parte dello strumentario didattico. 

LIVELLO BASE 

Riconosce e descrive qualche suono ed evento sonoro. Non sempre discrimina ed interpreta eventi sonori dal vivo o 

registrati. Attribuisce con difficoltà significati a segnali sonori. Non sempre conosce le capacità sonore del proprio corpo. 

Opera con difficoltà corrispondenze suono – segno. Usa la voce in modo non sempre espressivo e riproduce brevi incisi 

musicali con qualche incertezza. Non sempre sa sonorizzare situazioni e/o racconti brevi. Conosce in parte lo strumentario 

didattico. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce e descrive in modo confuso suoni e eventi sonori. Discrimina in modo incerto eventi sonori. Attribuisce solo 

qualche significato a segnali sonori. Non sempre conosce le possibilità sonore del proprio corpo e opera solo qualche 

corrispondenza suono-segno. Usa la voce parzialmente in modo espressivo e riproduce con difficoltà brevi incisi musicali. 

Sonorizza con difficoltà situazioni e/o racconti brevi. Conosce poco lo strumentario didattico. 

 

 

DESCRITTORI CLASSE SECONDA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNI 

 

ASCOLTARE 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI 

SONORI 

E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 

 

 

 

 

ESPRIMERSI CON 

IL CANTO E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

 Conosce i parametri del suono. 

 Sa classificare eventi sonori in 

relazione ai parametri del 

suono. Sa percepire i ritmi del 

proprio corpo. 

 Sa individuare strutture 

ritmiche nel linguaggio 

verbale. 

 Sa trascrivere con simboli 

grafici (informali) eventi 

sonori.  

 

 

 

 Sa riprodurre suoni e 

rumori con la voce, gli strumenti 

ed oggetti vari. 

 Sa intonare canti ad una 

LIVELLO AVANZATO 

Conosce con sicurezza i parametri del suono. Classifica con sicurezza eventi sonori.  Percepisce con consapevolezza i vari 

ritmi. Trascrive correttamente con simboli grafici eventi sonori. Riproduce con sicurezza suoni e rumori con la voce, gli 

strumenti ed oggetti vari. Intona con sicurezza canti. Sa accompagnare i canti con gli strumenti in modo corretto e sicuro. 

Sonorizza correttamente immagini, storie e racconti. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Conosce in modo parzialmente sicuro i parametri del suono. Classifica in modo parzialmente sicuro eventi sonori. 

Percepisce in modo parzialmente consapevolmente i ritmi. Trascrive in modo parzialmente corretto con simboli grafici 

eventi sonori. Riproduce in modo parzialmente corretto suoni e rumori con la voce,gli strumenti ed oggetti vari, Intona in 

modo parzialmente sicuro canti a una voce. Sa accompagnare i canti con gli strumenti in modo parzialmente corretto e 

sicuro. Sonorizza in modo parzialmente corretto e sicuro. Immagini, storie e racconti. 

LIVELLO BASE 

Conosce sufficientemente i parametri del suono. Classifica sufficientemente eventi sonori. Percepisce i vari ritmi in modo 

sufficientemente consapevole. Trascrive in modo sufficientemente corretto con simboli grafici eventi sonori Riproduce in 

modo sufficientemente sicuro suoni e rumori con la voce,gli strumenti ed oggetti vari. Intona in modo sufficientemente 

sicuro canti a una voce. Sa accompagnare i canti in modo sufficientemente corretto e sicuro. Sonorizza in modo 

sufficientemente corretto e sicuro immagini,storie e racconti. 
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voce. 

 Sa accompagnare i canti 

con gli strumenti. 

 Sa sonorizzare immagini, 

storie e racconti. 

 Sa trascrivere con simboli 

grafici (formali e informali) 

eventi sonori. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce in modo incerto e confuso i parametri del suono. Classifica in modo incerto e confuso eventi sonori. 

Percepisce i vari ritmi in modo incerto e confuso. Trascrive in modo non corretto con simboli grafici eventi sonori. 

Riproduce in modo incerto e confuso suoni e rumori con la voce,gli strumenti ed oggetti vari. Intona in modo incerto canti 

a una voce. Sa accompagnare i canti in modo incerto e confuso. Sonorizza in modo incerto e confuso immagini, storie e 

racconti. 

DESCRITTORI 

 

CLASSE TERZA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNI 

ASCOLTARE 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI 

SONORI 

E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERSI CON 

IL CANTO E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

 Sa comprendere la necessità e 

la potenzialità della 

rappresentazione grafica dei 

suoni. 

 Sa simbolizzare suoni, rumori 

e contrasti con l’invenzione di 

forme non convenzionali di 

rappresentazione. 

 Sa interiorizzare il concetto di 

ritmo. 

 Sa ascoltare attivamente e 

analizzare brani e idee 

musicali. 

 Sa interpretare i brani ascoltati 

con il linguaggio grafico 

pittorico. 

 Sa analizzare i brani anche in 

relazione ai principi di 

organizzazione sonora e ai 

luoghi di produzione/ricezione. 

 Sa riconoscere gli strumenti 

musicali. 

 Sa intonare canti ad una voce e 

a canone. 

 Sa utilizzare lo strumentario 

didattico e non per 

sonorizzazioni, riproduzioni e 

invenzioni musicali. 

LIVELLO AVANZATO 

Comprende con consapevolezza la necessità della rappresentazione grafica dei suoni. Simbolizza correttamente 

suoni,rumori e contrasti con forme non convenzionali. Interiorizza il concetto di ritmo con consapevolezza. Analizza brani 

e idee musicali in modo corretto. Interpreta i brani ascoltati con linguaggio grafico pittorico in modo corretto e preciso. 

Analizza in modo corretto i brani. Riconosce con sicurezza gli strumenti musicali. Sa intonare correttamente canti ad una 

voce. Utilizza adeguatamente lo strumentario didattico e non per sonorizzazioni,riproduzioni e invenzioni musicali. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Comprende in modo quasi sempre consapevole la necessità della rappresentazione grafica dei suoni. Simbolizza in modo 

quasi corretto suoni,rumori e contrasti con forme non convenzionali. Interiorizza il concetto di ritmo in modo quasi sempre 

consapevole. Analizza brani e idee musicali in modo quasi corretto. Interpreta i brani ascoltati con linguaggio grafico-

pittorico in modo quasi corretto e preciso. Analizza i brani in modo quasi corretto. Riconosce in modo quasi sicuro gli 

strumenti musicali. Sa intonare quasi correttamente canti ad una voce. Utilizza quasi adeguatamente lo strumentario 

didattico e non per sonorizzazioni,riproduzioni e invenzioni musicali. 

LIVELLO BASE 

Comprende in modo sufficientemente consapevole la necessità della rappresentazione grafica dei suoni. Simbolizza 

sufficientemente suoni, rumori e contrasti con forme non convenzionali. Interiorizza il concetto di ritmo in modo 

sufficientemente consapevole. Analizza brani e idee musicali in modo sufficientemente corretto. Interpreta i brani ascoltati 

con linguaggio grafico-pittorico in modo sufficientemente corretto. Analizza i brani in modo sufficientemente corretto. 

Riconosce in modo sufficientemente sicuro gli strumenti musicali. Sa intonare in modo sufficientemente corretto canti ad 

una voce. Utilizza in modo sufficientemente adeguato lo strumentario didattico e non per sonorizzazioni, riproduzioni e 

invenzioni musicali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende in modo incerto e confuso la necessità della rappresentazione grafica dei suoni. Simbolizza suoni, rumori e 

contrasti in modo incerto e confuso. Interiorizza in modo incerto e confuso il concetto di ritmo. Analizza in modo incerto e 

confuso brani e idee musicali. Interpreta in modo incerto e confuso brani ascoltati con linguaggio grafico-pittorico. 

Analizza i brani in modo incerto e confuso. Riconosce in modo incerto e confuso gli strumenti musicali. Sa intonare in 

modo incerto e confuso canti ad una voce. Utilizza in modo non adeguato lo strumentario didattico e non per 

sonorizzazioni,riproduzioni e invenzioni musicali. 
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DESCRITTORI CLASSE QUARTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNI 

ASCOLTARE 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI 

SONORI 

E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERSI CON 

IL CANTO E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

 Sa esplorare le sensazioni, le 

immagini, gli stati d’animo 

evocati da un brano ascoltato. 

 Sa classificare gli strumenti in 

“famiglie”in riferimento alle 

possibilità timbriche e al 

materiale di costruzione. 

 Sa ascoltare e analizzare un 

brano cogliendo la 

discriminazione timbrica degli 

strumenti. 

 Sa riconoscere ed utilizzare 

alcuni simboli del codice 

musicale. 

 Conosce le principali funzioni 

della musica. 

 

 

 

 

 

 Sa intonare canti a una e due 

voci. 

 Sa utilizzare lo strumentario 

didattico e non per 

sonorizzazioni, riproduzioni e 

invenzioni musicali. 

 Sa usare le risorse espresse 

LIVELLO AVANZATO 

Esplora adeguatamente le sensazioni,le immagini, gli stati d’animo evocati da un brano ascoltato. Classifica correttamente 

li strumenti in “famiglie” in riferimento al timbro. Ascolta e analizza adeguatamente un brano cogliendo la 

discriminazione timbrica degli strumenti. Riconosce ed utilizza con sicurezza alcuni simboli del codice musicale. Conosce 

con certezza le principali funzioni della musica. Sa intonare correttamente canti a una e due voci. Utilizza correttamente lo 

strumentario didattico e non per sonorizzazioni, riproduzioni e invenzioni musicali. Sa usare correttamente le risorse 

espressive degli strumenti e della voce. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Esplora quasi adeguatamente le sensazioni, le immagini, gli stati d’animo evocati da un brano ascoltato. Classifica quasi 

correttamente gli strumenti in “famiglie” in riferimento al timbro. Ascolta e analizza quasi adeguatamente un brano 

cogliendo la discriminazione timbrica degli strumenti. Riconosce ed utilizza con qualche incertezza alcuni simboli del 

codice musicale. Conosce con qualche incertezza le principali funzioni della musica. Sa intonare quasi correttamente canti 

a una e due voci. Utilizza quasi correttamente lo strumentario didattico e non per sonorizzazioni, riproduzioni e invenzioni 

musicali. Sa usare quasi correttamente le risorse espressive degli strumenti e della voce. 

LIVELLO BASE 

Esplora sufficientemente le sensazioni,le immagini gli stati d’animo evocati da un brano ascoltato. Classifica in modo 

sufficientemente corretto gli strumenti in “famiglie” in relazione al timbro. Ascolta e analizza in modo sufficientemente 

adeguato un brano cogliendo la discriminazione timbrica degli strumenti. Riconosce ed utilizza con difficoltà alcuni 

simboli musicali. Conosce con difficoltà le principali funzioni della musica. Intona in modo sufficientemente corretto canti 

a una e due voci. Utilizza in modo sufficientemente corretto lo strumentario didattico e non per sonorizzazioni, 

riproduzioni e invenzioni musicali.Usa in modo sufficientemente corretto le risorse espressive degli strumenti e dellavoce. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Non sempre esplora le sensazioni, le immagini, gli stati d’animo evocati da un brano ascoltato. Classifica in modo incerto 

e confuso gli strumenti in “famiglie”in relazione al timbro. Non sempre ascolta e analizza un brano cogliendo la 

discriminazione timbrica degli strumenti. Riconosce solo alcuni simboli musicali. Conosce solo qualche funzione della 

musica. Sa intonare canti a una e due voci solo se guidato. Utilizza in modo incerto e confuso lo strumentario didattico e 

non. Usa le risorse espressive degli strumenti e della voce in modo incerto e confuso. 

DESCRITTORI CLASSE QUINTA  STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

ASCOLTARE 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI 

SONORI 

E LINGUAGGI 

 Sa leggere le note musicali e 

riconosce le principali figure di 

valore.  

 Sa ascoltare attivamente ed 

analizzare brani e idee musicali 

anche in relazione al genere e 

LIVELLO AVANZATO 

Legge correttamente le note musicali e riconosce le principali figure di valore. Ascolta e analizza correttamente brani e 

idee musicali anche in relazione al genere e allo stile. Distingue, individua, ordina, memorizza correttamente il timbro dei 

diversi strumenti dell’orchestra. Individua ed esprime correttamente relazioni tra musica ed altre forme di linguaggio. Sa 

intonare adeguatamente canti con alternanza solista /coro. Utilizza correttamente lo strumentario didattico e non per 

sonorizzazioni, riproduzioni e invenzioni musicali. Sa usare con sicurezza le risorse espressive degli strumenti e della 

voce. Sa riprodurre con il flauto dolce soprano brani ritmici e melodici. 
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MUSICALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERSI CON 

IL CANTO E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

allo stile. 

 Sa distinguere, individuare, 

ordinare, memorizzare il 

timbro dei diversi strumenti 

dell’orchestra. 

 Sa individuare ed esprimere 

relazioni tra musica ed altre 

forme di linguaggio. 

 Sa intonare canti con 

alternanza solista/coro. 

 Sa utilizzare lo 

strumentario didattico e 

non per sonorizzazioni, 

riproduzioni e invenzioni 

musicali. 

 Sa usare le risorse 

espressive degli strumenti 

e della voce. 

 Sa eseguire brani ritmici e 

melodici con il flauto 

dolce soprano. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Legge le note musicali e riconosce le principali figure di valore.  Ascolta e analizza in modo quasi corretto brani e idee 

musicali, anche in relazione al genere e allo stile. Distingue,individua, ordina,memorizza quasi correttamente il timbro dei 

diversi strumenti dell’orchestra. Individua ed esprime quasi correttamente relazioni tra musica ed altre forme di 

linguaggio. Sa intonare in modo quasi adeguato canti con alternanza solista/coro. Utilizza in modo quasi corretto lo 

strumentario didattico e non per sonorizzazioni, riproduzioni e invenzioni 

musicali. Sa usare in modo quasi sicuro e corretto le risorse espressive degli strumenti e della voce. Sa riprodurre quasi 

correttamente con il flauto dolce soprano brani ritmici e melodici. 

LIVELLO BASE 

Legge non sempre con precisione le note musicali e non riconosce perfettamente le principali figure di valore.  Ascolta e 

analizza con difficoltà brani e idee musicali anche in relazione al genere e allo stile. Distingue,individua,ordina,memorizza 

con difficoltà il timbro dei diversi strumenti dell’orchestra. Individua ed esprime con difficoltà relazioni tra musica ed altre 

forme di linguaggio. Sa intonare con difficoltà canti con alternanza solista/coro. Utilizza con difficoltà lo strumentario 

didattico e non per sonorizzazioni, riproduzioni e invenzioni musicali. Sa usare con difficoltà e sicuro le risorse espressive 

degli strumenti e della voce. Sa riprodurre non sempre correttamente con il flauto dolce soprano brani ritmici e melodici. 

 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Legge con incertezza le note musicali e riconosce con difficoltà le principali figure di valore.  Ascolta e analizza in modo 

incerto e confuso brani e idee musicali anche in relazione al genere e allo stile. Distingue, individua,ordina,memorizza in 

modo incerto e confuso il timbro dei diversi strumenti dell’orchestra. Individua ed esprime in modo incerto e confuso 

relazioni tra musica ed altre forme di linguaggio. Intona in modo incerto e confuso canti con alternanza solista/coro. 

Utilizza in modo incerto e confuso lo strumentario didattico e non per sonorizzazioni, riproduzioni e invenzioni musicali. 

Usa in modo incerto e confuso le risorse espressive degli strumenti e della voce. Stenta a riprodurre correttamente con il 

flauto dolce soprano brani ritmici e melodici. 

 

 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA - SCIENZE 

 CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE, PORRE 

DOMANDE, FORMULARE 

IPOTESI E VERIFICARLE 

 Scoprire la funzione dei cinque sensi e utilizzarli per esplorare la realtà. 

 Distinguere viventi e non viventi e riconoscere che piante e animali sono esseri viventi.  

 Osservare e descrivere animali. 

 Osservare e descrivere vegetali. 

 Riconoscere i materiali di cui sono fatti oggetti diversi. 

 Individuare la funzione di oggetti diversi. 

Gli oggetti nell’ambiente circostante; i nomi degli 

oggetti e le parti che li compongono; le loro 

proprietà; i cinque sensi; la persona 

nell’ambiente. Il mondo animale: specie, 

caratteristiche, somiglianze, differenze; il mondo 

vegetale: caratteristiche, ciclo stagionale, le parti 

della pianta; i non viventi: significato 

esperienziale di “leggero, pesante, morbido, 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE I 

FENOMENI FONDAMENTALI 

DEL MONDO FISICO, 

BIOLOGICO E 
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TECNOLOGICO ruvido, fragile, liscio. 

 REALIZZARE ESPERIENZE 

CONCRETE E OPERATIVE 

 CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE, PORRE 

DOMANDE, FORMULARE 

IPOTESI E VERIFICARLE 

 Conoscere le parti della pianta e le loro funzioni (le radici, il fusto, la foglia, il fiore, il frutto e 

i semi) attraverso l’osservazione e semplici esperimenti. 

 Scoprire attraverso semplici esperimenti le caratteristiche dei solidi, dei liquidi e dei gas. 

 Comprendere che l’acqua è indispensabile per gli animali, le piante e l’uomo. 

 Scoprire attraverso semplici esperienze gli stati dell’acqua e riconoscere le cause del 

passaggio da uno stato all’altro. 

 Conoscere il ciclo dell’acqua. 

 Osservare e riconoscere le più frequenti precipitazioni. 

 Scoprire le caratteristiche di alcuni materiali. 

 Produrre una “nuova” carta riciclando quella usata. 

Caratteristiche distintive dei viventi 

I non viventi. Gli ambienti: le relazioni tra gli 

esseri viventi. Qualità e proprietà degli oggetti: 

forme, dimensioni, grandezze. Le trasformazioni 

stagionali dell’ambiente. Le trasformazioni del 

nostro ambiente di vita operate dall’uomo. 

Le piante: le parti della pianta e le loro funzioni. i 

solidi, i liquidi e i gas. L’acqua. Gli stati 

dell’acqua. Il ciclo dell’acqua. I fenomeni 

atmosferici. Le caratteristiche dei materiali. La 

carta riciclata. 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE I 

FENOMENI FONDAMENTALI 

DEL MONDO FISICO, 

BIOLOGICO E 

TECNOLOGICO 

REALIZZARE ESPERIENZE 

CONCRETE E OPERATIVE 

 CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE, PORRE 

DOMANDE, FORMULARE 

IPOTESI E VERIFICARLE 

 Conoscere il campo di indagine e le funzioni delle scienze. 

 Descrivere le fasi del metodo sperimentale. 

 Acquisire la terminologia specifica. 

 Riconoscere i diversi stati della materia. 

 Conoscere le proprietà dei solidi. 

 Individuare, attraverso semplici esperienze, le caratteristiche delle polveri. 

 Conoscere le proprietà dei liquidi. 

 Comprendere, attraverso semplici esperienze, i fenomeni della tensione superficiale e della 

capillarità. 

 Conoscere le proprietà dei gas. 

 Acquisire la consapevolezza, attraverso semplici esperienze, che i gas hanno un peso. 

 Conoscere le caratteristiche delle soluzioni. 

 Ipotizzare e realizzare esperienze per rendere reversibile una trasformazione. 

 Conoscere, attraverso semplici esperienze, le caratteristiche dei miscugli. 

 Conoscere la struttura del suolo e del sottosuolo. 

 Realizzare semplici esperimenti, riflettere su quanto esperito e trarne conclusioni. 

 Usare un linguaggio appropriato per descrivere i fenomeni osservati. 

 Riconoscere le proprietà dei materiali. 

 Individuare materiali naturali e artificiali. 

La figura dello scienziato. Il metodo sperimentale. 

Gli stati della materia. Le proprietà dei solidi. Le 

proprietà dei liquidi. Le proprietà dei gas. Le 

soluzioni. I miscugli. Il suolo e il sottosuolo. Le 

proprietà dei materiali. Materiali naturali e 

Artificiali. La raccolta differenziata. Il ciclo 

vitale. Gli animali: vertebrati e invertebrati; la 

respirazione; il nutrimento; la difesa. I vegetali: la 

fotosintesi clorofilliana; la respirazione; la 

traspirazione; l’adattamento. Gli ambienti naturali 

e gli elementi che li caratterizzano. L’ ecosistema. 

L’ecosistema mare. Le catene alimentari. 

 

 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE I 

FENOMENI FONDAMENTALI 

DEL MONDO FISICO, 

BIOLOGICO E 

TECNOLOGICO 

REALIZZARE ESPERIENZE 

CONCRETE E OPERATIVE 
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 Comprendere l’importanza della raccolta differenziata e conoscere le modalità di riciclo di 

alcuni materiali (vetro, carta, plastica e alluminio). 

 Conoscere le fasi del ciclo vitale degli esseri viventi. 

 Distinguere animali vertebrati e invertebrati. 

 Conoscere come gli animali respirano, si nutrono e si difendono. 

 Conoscere come i vegetali si producono il nutrimento e come respirano. 

 Conoscere, attraverso semplici esperienze, il fenomeno della traspirazione. 

 Scoprire alcune forme di adattamento dei vegetali all’ambiente. 

 Rilevare le caratteristiche di alcuni ambienti naturali. 

 Comprendere il concetto di ecosistema. 

 Riconoscere in un ecosistema gli elementi che lo caratterizzano distinguendo viventi da non 

viventi e coglierne le più importanti relazioni. 

 Conoscere l’ecosistema mare. 

 Comprendere il concetto di catena alimentare. 

 Conoscere gli anelli che compongono una catena alimentare e i rapporti che li legano. 

 Conoscere alcune catene alimentari di acqua, di aria e di terra. 

 Conoscere l’ecosistema stagno e la catena alimentare che lo caratterizza. 

 CLASSE QUARTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE, PORRE 

DOMANDE, FORMULARE 

IPOTESI E VERIFICARLE 

 

 

 Utilizzare termini specifici della disciplina. 

 Utilizzare il metodo scientifico per osservare e studiare la realtà circostante. 

 Formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno osservato. 

 Ricavare informazioni da un testo. 

 Descrivere le caratteristiche dell’aria e la pressione atmosferica attraverso semplici 

esperimenti. 

 Mettere in relazione cause ed effetti. 

 Descrivere il ciclo dell’acqua. 

 Sintetizzare, rielaborare ed esporre le informazioni. 

 Organizzare le informazioni ricavate in uno schema, una mappa o un disegno. 

 Descrivere le proprietà dell’acqua attraverso semplici esperimenti. 

  Intuire, attraverso un semplice esperimento, il “principio di Archimede”. 

 Distinguere le caratteristiche fondamentali di un essere vivente. 

 Classificare gli esseri viventi. 

 Riconoscere le piante e distinguere le loro parti principali. 

 Conoscere le funzioni vitali delle piante. 

 Comprendere il fenomeno della traspirazione attraverso semplici esperimenti. 

 Approfondire le conoscenze con ricerche personali. 

 Capire le relazioni fra alcuni organi e le funzioni vitali. 

Il metodo scientifico. L’indagine sui fenomeni. La 

materia. Molecole e atomi. I tre stati della 

materia. La densità. L’aria. L’atmosfera. La 

pressione atmosferica. L’acqua. Il ciclo naturale 

dell’acqua. L’acqua e gli stati in cui si presenta. Il 

galleggiamento. Il calore. Convezione, 

conduzione, 

irraggiamento. Il calore e la temperatura. Le 

caratteristiche delle cellule. I tre regni. Le 

relazioni delle piante con l’ambiente circostante. 

Le foglie e la traspirazione- La funzione 

clorofilliana. Le piante complesse. Le piante 

semplici. I funghi. Le muffe e i lieviti. Lo 

scheletro. Gli invertebrati: spugne, celenterati, 

anellidi, molluschi, echinodermi, artropodi. I 

vertebrati: pesci, rettili, mammiferi, uccelli, 

anfibi. Le funzioni vitali degli animali. La 

riproduzione. Il concetto di ecosistema. Le catene 

alimentari. 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE I 

FENOMENI FONDAMENTALI 

DEL MONDO FISICO, 

BIOLOGICO E 

TECNOLOGICO 

 

REALIZZARE ESPERIENZE 

CONCRETE E OPERATIVE 
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 Classificare gli animali in base a criteri differenti. 

 Capire come gli animali si adattano all’ambiente. 

 CLASSE QUINTA 

DESCRITTORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE, PORRE 

DOMANDE, FORMULARE 

IPOTESI E VERIFICARLE 

 

 Utilizzare termini specifici della disciplina. 

  Ricavare informazioni da un testo. 

 Formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno osservato. 

  Mettere in relazione cause ed effetti. 

 Organizzare le informazioni ricavate in uno schema, una mappa o un disegno. 

 Descrivere la composizione delle ossa attraverso semplici esperimenti. 

  Sentire la frequenza del battito cardiaco attraverso semplici esperimenti. 

  Conoscere gli atteggiamenti posturali corretti e le elementari norme igieniche. 

 Comprendere il funzionamento degli organi di senso attraverso semplici esperimenti. 

 Utilizzare il metodo scientifico per osservare e studiare la realtà circostante. 

 Conoscere le principali caratteristiche dei fenomeni acustici e dei fenomeni ottici. 

 Descrivere la propagazione delle onde sonore e delle onde luminose attraverso semplici 

esperimenti. 

 Comprendere come macchine e utensili hanno semplificato la vita degli uomini. 

 

 La cellula. Dalla cellula agli apparati. Le 

caratteristiche del corpo. L’apparato locomotore. 

L’apparato circolatorio. L’apparato respiratorio. 

L’apparato digerente. L’apparato escretore. 

L’apparato riproduttore. Il sistema nervoso. 

L’olfatto e il naso. Il gusto e la lingua. Il tatto e la 

pelle. La vista e l’occhio. L’udito e l’orecchio. Lo 

studio dei fenomeni naturali. La luce e i colori. Il 

suono. Utensili e macchine. Le leve. La carrucola. 

Il computer. Internet. 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE I 

FENOMENI FONDAMENTALI 

DEL MONDO FISICO, 

BIOLOGICO E 

TECNOLOGICO 

 

 

REALIZZARE ESPERIENZE 

CONCRETE E OPERATIVE 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA–SCIENZE 

 

DESCRITTORI CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

OSSERVARE, 

PORRE 

DOMANDE, 

FORMULARE 

IPOTESI E 

VERIFICARLE 

 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE I 

 Attraverso i sensi sa cogliere 

alcune specificità e 

somiglianze di oggetti e di 

viventi e sulla base di queste 

classificarle. 

 Sa confrontare oggetti e 

raggrupparli per somiglianze. 

 Sa identificare alcuni 

LIVELLO AVANZATO 

Coglie sempre aspetti reali e pone spontaneamente domande pertinenti. Attraverso i sensi coglie in modo corretto specificità e 

somiglianze e classifica con sicurezza. Distingue con sicurezza regno animale da quello vegetale. Coglie in modo corretto 

alcune sequenze di un ciclo vitale. Segue con attenzione e interesse le fasi di una esperienza e sa riferirla in modo sicuro. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Coglie in generale gli aspetti reali e pone domande coerenti. Attraverso i sensi coglie in modo adeguato specificità e 

somiglianze e classifica. Distingue in modo corretto regno animale da quello vegetale. Coglie in modo adeguato alcune 

sequenze di un ciclo vitale. Segue con attenzione le fasi di una esperienza e sa riferirla in modo corretto. 
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FENOMENI 

FONDAMENTALI 

DEL MONDO 

FISICO, 

BIOLOGICO 

E TECNOLOGICO 

 

REALIZZARE 

ESPERIENZE 

CONCRETE E 

OPERATIVE 

materiali. 

 Sa cogliere alcune 

caratteristiche delle piante 

attraverso i sensi e distinguere 

il mondo animale da quello 

vegetale. 

 Sa cogliere alcune sequenze 

fondamentali del ciclo vitale 

di 

un vivente. 

 Sa eseguire le fasi di un 

esperimento e verbalizzare. 

LIVELLO BASE 

Se stimolato coglie alcuni aspetti reali e nel porre domande antepone l’esperienza personale. Attraverso i sensi coglie solo 

alcune specificità e somiglianze e classifica in modo parziale. Distingue in modo approssimato regno animale da quello 

vegetale. Coglie con qualche incertezza alcune sequenze di un ciclo vitale. Segue con attenzione non sempre costante le fasi 

di una esperienza e ne riferisce alcune parti. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

E’ incerto nel cogliere gli aspetti reali e non pone domande. E’ incerto nel cogliere specificità e somiglianze e classifica in 

modo confuso. E’ incerto nel distinguere regno animale da quello vegetale. Coglie in modo frammentario le sequenze di un 

ciclo vitale. Segue in modo parziale le fasi di una esperienza e le riporta in modo. 

DESCRITTORI CLASSE SECONDA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

OSSERVARE, 

PORRE 

DOMANDE, 

FORMULARE 

IPOTESI E 

VERIFICARLE 

 

 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE I 

FENOMENI 

FONDAMENTALI 

DEL MONDO 

FISICO, 

BIOLOGICO 

E TECNOLOGICO 

 

REALIZZARE 

ESPERIENZE 

CONCRETE E 

OPERATIVE 

 Sa analizzare ambienti vicini 

e cogliere i segni 

dell’intervento 

antropico. 

 Sa osservare e descrivere 

alcune caratteristiche fisiche 

di 

piante, animali ed oggetti. 

 Sa riconoscere la varietà di 

forme e comprenderne il 

rapporto 

forma- funzione. 

 Sa cogliere le trasformazioni 

di materiali diversi. 

 Sa cogliere i cambiamenti 

ambientali secondo il ciclo 

delle 

stagioni. 

 Sa cogliere i cambiamenti di 

stato della materia 

LIVELLO AVANZATO 

Pone domande corrette, formula semplici ipotesi su stimolo dell’insegnante. Analizza con sicurezza ambienti. Osserva e 

descrive in modo chiaro alcune caratteristiche, di piante,animali e oggetti. Riconosce con sicurezza trasformazioni e 

cambiamenti. Segue con piena consapevolezza le fasi di una esperienza e sa riferirla in modo sicuro. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Pone domande adeguate, formula semplici ipotesi su stimolo dell’insegnante. Analizza in modo corretto ambienti.Osserva e 

descrive correttamente alcune caratteristiche di piante, animali e oggetti. Riconosce in modo corretto trasformazioni e 

cambiamenti. Segue con consapevolezza le fasi di una esperienza e sa riferirla in modo corretto. 

LIVELLO BASE 

Pone domande non sempre adeguate formula ipotesi non sempre corrette su stimolo dell’insegnante. Analizza ambienti in 

modo essenziale. Osserva e descrive in modo essenziale alcune caratteristiche di piante, animali e oggetti. Riconosce solo 

alcune trasformazioni e cambiamenti. Segue con sufficiente cognizione le fasi di una esperienza e ne riferisce i tratti 

essenziali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ha difficoltà a porre domande e formulare ipotesi anche con guida dell’insegnante. Analizza ambienti in modo incompleto. 

Osserva e descrive in modo disorganico poche caratteristiche di piante, animali e oggetti. E’ incerto nel riconoscere 

trasformazioni e cambiamenti. Segue in modo parziale le fasi di una esperienza e le riporta in modo frammentario. 

DESCRITTORI CLASSE TERZA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 
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OSSERVARE, 

PORRE 

DOMANDE, 

FORMULARE 

IPOTESI E 

VERIFICARLE 

 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE I 

FENOMENI 

FONDAMENTALI 

DEL MONDO 

FISICO, 

BIOLOGICO 

E TECNOLOGICO 

 

REALIZZARE 

ESPERIENZE 

CONCRETE E 

OPERATIVE 

 Sa analizzare ambienti e 

cogliere le caratteristiche 

principali in 

relazione con l’attività umana 

e nel rispetto dell’equilibrio 

uomo-natura. 

 Sa descrivere il ciclo vitale di 

una pianta. 

 Sa descrivere i comportamenti 

di alcuni animali. 

 Sa osservare nell’ambiente ed 

in laboratorio i cambiamenti 

di 

stato della materia. 

 Sa comprendere il ciclo 

dell’acqua. 

 Sa comprendere il fenomeno 

della combustione. 

 Conosce le norme 

fondamentali per una corretta 

igiene corporea. 

 Sa realizzare e schematizzare 

esperimenti. 

LIVELLO AVANZATO 

Pone domande pertinenti, sa formulare ipotesi in modo coerente. Riconosce in modo sicuro le caratteristiche principali di un’ 

ambiente.Descrive in modo completo il ciclo vitale di una pianta e i comportamenti di alcuni animali. Osserva in modo 

corretto i cambiamenti di stato della materia. Comprende in modo chiaro il ciclo dell’acqua e il fenomeno della combustione. 

Collabora consapevolmente alla realizzazione di esperimenti e riassume in modo corretto. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Pone domande adeguate, sa formulare ipotesi adeguate. Riconosce in modo corretto le caratteristiche principali di un 

ambiente. Descrive correttamente il ciclo vitale di una pianta e i comportamenti di un animale. Osserva in modo adeguato i 

cambiamenti di stato della materia. Comprende in modo adeguato il ciclo dell’acqua e il fenomeno della combustione. 

Collabora ad esperimenti e riassume in modo adeguato. 

LIVELLO BASE 

Pone domande molto semplici formula ipotesi non sempre adeguate. Riconosce parzialmente le caratteristiche principali di un 

ambiente. Descrive in modo essenziale il ciclo vitale di una pianta e i comportamenti di un animale. Osserva in modo non 

sempre corretto i cambiamenti di stato della materia. Comprende nei passaggi essenziali il ciclo dell’acqua e il fenomeno della 

combustione. Collabora ad esperimenti nei passaggi essenziali e riassume in modo parziale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Pone domande poco chiare e ha difficoltà nel formulare anche semplici ipotesi. Riconosce in modo disorganico poche 

caratteristiche di un ambiente. Descrive in modo lacunoso e confuso il ciclo vitale di una pianta e i comportamenti un animale. 

E’ incerto nell’individuare i cambiamenti di stato della materia. E’ incerto nella comprensione del ciclo dell’acqua e del 

fenomeno della combustione. Collabora ad esperimenti in modo poco consapevole e riassume in modo confuso. 

 

DESCRITTORI CLASSE QUARTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

OSSERVARE, 

PORRE 

DOMANDE, 

FORMULARE 

IPOTESI E 

VERIFICARLE 

 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE I 

FENOMENI 

 Sa riconoscere le strutture 

fondamentali degli animali e 

delle piante superiori. 

 Sa descrivere il ciclo vitale di 

un vivente. 

 Sa indicare esempi di 

relazioni degli organismi con 

il loro 

ambiente. 

 Sa riconoscere ecosistemi. 

LIVELLO AVANZATO 

Pone domande pertinenti e formula ipotesi corrette e le verifica. Riconosce con sicurezza le strutture fondamentali di animali 

e piante. Descrive in modo completo il ciclo vitale di un vivente. Riconosce ecosistemi e catene alimentari con sicurezza. 

Comprende con chiarezza la differenza tra temperatura e calore. Su istruzione realizza esperimenti e schematizza in modo 

corretto. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Pone domande adeguate, formula ipotesi generalmente adeguate e le verifica. Riconosce in modo adeguato le strutture 

fondamentali di animali e piante. Descrive in modo corretto il ciclo vitale di un vivente. Riconosce ecosistemi e catene 

alimentari in modo adeguato. Comprende la differenza tra temperatura e calore. Su istruzione realizza esperimenti e 

schematizza in modo adeguato. 
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FONDAMENTALI 

DEL MONDO 

FISICO, 

BIOLOGICO 

E TECNOLOGICO 

 

REALIZZARE 

ESPERIENZE 

CONCRETE E 

OPERATIVE 

 Sa riconoscere catene e reti 

alimentari. 

 Sa comprendere la differenza 

tra temperatura e calore. 

 Conoscere le norme 

fondamentali per una corretta 

igiene corporea. 

 Sa realizzare e schematizzare  

 esperimenti. 

 

 

 

LIVELLO BASE 

Pone semplici domande formula ipotesi non sempre adeguate. Riconosce in modo parziale le strutture fondamentali di animali 

e piante. Descrive in modo non sempre corretto il ciclo vitale di un vivente.Riconosce ecosistemi e catene alimentari in modo 

parziale. Comprende con qualche incertezza la differenza tra temperatura e calore. Su istruzione realizza esperimenti con 

qualche incertezza e schematizza in modo essenziale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ha difficoltà nel porre domande e nel formulare ipotesi.Riconosce in modo confuso e frammentario le strutture fondamentali 

di animali e piante. Descrive in modo frammentario il ciclo vitale di un vivente. Riconosce in modo confuso ecosistemi e 

catene alimentari. Comprende in modo inadeguato la differenza tra temperatura e calore. 

Su istruzione realizza esperimenti in modo frammentario e schematizza con difficoltà. 

DESCRITORI 

 

CLASSE QUINTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

OSSERVARE, 

PORRE 

DOMANDE, 

FORMULARE 

IPOTESI E 

VERIFICARLE 

 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE I 

FENOMENI 

FONDAMENTALI 

DEL MONDO 

FISICO, 

BIOLOGICOE 

TECNOLOGICO 

 

REALIZZARE 

ESPERIENZE 

CONCRETE E 

OPERATIVE 

 Conosce la struttura della 

materia. 

 Comprende il concetto di 

energia. 

 Comprende le trasformazioni 

dell’energia: sa effettuare 

 esperimenti. 

 Conoscere le fonti 

dell’energia. 

 Sa riconoscere le strutture 

fondamentali del corpo 

umano: 

 organi e apparati. 

 Conosce le norme 

fondamentali per una corretta 

igiene corporea. 

 Comprende il rapporto uomo-

ambiente nella sua evoluzione 

 storica. 

 Sa realizzare e schematizzare 

esperimenti. 

LIVELLO AVANZATO 

Pone autonomamente domande pertinenti e formula ipotesi in modo ragionato e le verifica. Comprende in modo chiaro cosa 

sono l’energia e relative trasformazioni. Riconosce con sicurezza le strutture fondamentali del corpo umano. 

Conosce in modo completo le norme fondamentali per una corretta igiene. Realizza in modo corretto esperimenti secondo un 

piano e schematizza con precisione. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Pone autonomamente domande pertinenti e formula ipotesi e le verifica. Comprende in modo adeguato cosa sono l’energia e 

relative trasformazioni. Riconosce in modo adeguato le strutture fondamentali del corpo umano. Conosce in modo adeguatole 

norme fondamentali per una corretta igiene corporea. Realizza in modo adeguato esperimenti secondo un piano e schematizza. 

LIVELLO BASE 

Pone domande essenziali e formula semplici ipotesi. Comprende in modo non sempre adeguato cosa sono l’energia e relative 

trasformazioni. Riconosce in modo parziale le strutture fondamentali del corpo umano. Conosce in modo parziale le norme 

fondamentali per una corretta igiene corporea. Realizza con qualche incertezza esperimenti secondo un piano e schematizzain 

modo essenziale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

E’ incerto nel porre domande e non è in grado di formulare ipotesi. Comprende in modo lacunoso cosa sono l’energia e 

relative trasformazioni. Riconosce in modo disorganico le strutture fondamentali del corpo umano. Conosce in modo 

frammentario e confuso le norme fondamentali per una corretta igiene corporea. Anche se guidato realizza esperimenti in 

modo molto incerto e schematizza con difficoltà. 
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA - EDICAZIONE FISICA 

 

 CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

CONSOLIDARE E POTENZIARE 

LE ATTIVITA’ MOTORIE DI 

BASE IN SITUAZIONI 

DIVERSIFICATE 

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. 

 Rappresentare graficamente il corpo, fermo e in movimento. 

 Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero possibile di 

movimenti naturali. 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi ed 

attrezzature. 

Il linguaggio dei gesti. Gli schemi motori di base con parametri 

spazio-temporali. L’orientamento spaziale. 

Esercizi di riscaldamento con utilizzo di marcia, corsa lenta, corsa 

veloce, salto. Giochi a corpo libero e con attrezzi, percorsi che 

affinino le capacità di coordinamento. 

Esecuzione di movimenti espressivi per esprimere emozioni e 

pensieri. Osservazioni relative alle sensazioni benessere, fatica, 

rilassamento, tonicità. Osservazioni sulle regole implicite e esplicite 

di giochi mirati e pre-sportivi. 

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ 

DI GIOCO MOTORIO/ 

SPORTIVO APPLICANDO LE 

REGOLE CORRETTAMENTE 

 Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità. 

 Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole. 

 CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

CONSOLIDARE E POTENZIARE 

LE ATTIVITA’ MOTORIE DI 

BASE IN SITUAZIONI 

DIVERSIFICATE 

 Muoversi con scioltezza,destrezza, disinvoltura, ritmo. 

 Variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio-tempo. 

 Utilizzare abilità in forma singola, a coppie, in gruppo. 

 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare 

individualmente e collettivamente situazioni proposte. 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi ed 

attrezzature. 

Il corpo. Gli schemi posturali di base. Il gioco. La gestualità. I 

percorsi. Percorsi, staffette da eseguire con tragitti da fare in 

equilibrio. 

Relazionarsi in modo cooperativo in un gioco sportivo. Giochi di 

percezione in spazi 

convenzionali e non convenzionali. 

Giochi individuali e collettivi con i principali attrezzi sportivi. 

Introduzione alle regole delle 

principali discipline sportive. 
PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ 

DI GIOCO MOTORIO/ 

SPORTIVO APPLICANDO LE 

REGOLE CORRETTAMENTE 

 Rispettare le regole di giochi organizzati. 

 Cooperare all’interno di un gruppo. 

 Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità. 

 CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

CONSOLIDARE E POTENZIARE 

LE ATTIVITA’ MOTORIE DI 

BASE IN SITUAZIONI 

DIVERSIFICATE 

 Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo. 

 Utilizzare la gestualità fino-motoria con piccoli attrezzi codificati e non. 

 Variare gli schemi motori in funzione di parametri spazio-temporali. 

 Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico. 

 Utilizzare abilità in forma singola, a coppie, in gruppo. 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi e 

attrezzature. 

 Utilizzare il linguaggio gestuale-motorio per comunicare 

Il corpo. Gli schemi posturali di base. Il gioco. La gestualità. I 

percorsi. Percorsi, staffette da eseguire con tragitti da fare in 

equilibrio. 

Relazionarsi in modo cooperativo in un gioco sportivo. Giochi di 

percezione in spazi 

convenzionali e non convenzionali. 

Giochi individuali e collettivi con i principali attrezzi sportivi. 

Introduzione alle regole delle 
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individualmente e collettivamente situazioni proposte. principali discipline sportive. 

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ 

DI GIOCO MOTORIO/ 

SPORTIVO APPLICANDO LE 

REGOLE CORRETTAMENTE 

 Rispettare le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara. 

 Cooperare e interagire positivamente all’interno di un gruppo 

 CLASSE QUARTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

CONSOLIDARE E POTENZIARE 

LE ATTIVITA’ MOTORIE DI 

BASE IN SITUAZIONI 

DIVERSIFICATE 

 Utilizzare e coordinare diversi schemi motori 

 Eseguire movimenti semplici e complessi e saperli adattare a diverse 

situazioni. 

 Riconoscere l’importanza di saper controllare la respirazione 

relativamente alle attività proposte. 

 Eseguire le attività proposte per sperimentare e migliorare le proprie 

capacità. 

 Assumere comportamenti igienici e salutistici. 

La comunicazione non verbale. I giochi. La drammatizzazione. La 

rapidità, l’abilità, la coordinazione.  La respirazione. Lo spazio e 

l’orientamento. Giochi sportivi cooperativi. 

Esercizi di velocità, scatto, resistenza. 

Utilizzare giochi e movimenti sportivi in modo inusuale rispetto 

agli sport istituzionali. 

Giochi di percezione e comunicazione corporea. Approfondimento 

delle regole codificate che differenziano le diverse discipline 

sportive istituzionali attraverso giochi, competizioni, all’interno del 

gruppo classe, della scuola e di progetti proposti dal territorio. 
PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ 

DI GIOCO MOTORIO/ 

SPORTIVO APPLICANDO LE 

REGOLE CORRETTAMENTE 

 Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati. 

 Svolgere un ruolo attivo significativo nelle attività di gioco-sport 

individuale e di squadra. 

 Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente in una competizione. 

 CLASSE QUINTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

CONSOLIDARE E POTENZIARE 

LE ATTIVITA’ MOTORIE DI 

BASE IN SITUAZIONI 

DIVERSIFICATE 

 Organizzare condotte motorie sempre più complesse coordinando vari 

schemi di movimento. 

 Saper organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 

agli oggetti, agli altri. 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli 

spazi di attività. 

 Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate alle attività 

ludico-motorie. 

 Saper controllare la respirazione in semplici attività proposte. 

La comunicazione non verbale. I giochi. La drammatizzazione. La 

rapidità, l’abilità, la coordinazione. La respirazione. Lo spazio e 

l’orientamento. Giochi sportivi cooperativi. 

Esercizi di velocità, scatto, resistenza. 

Utilizzare giochi e movimenti sportivi in modo inusuale rispetto 

agli sport istituzionali. 

Giochi di percezione e comunicazione corporea. Approfondimento 

delle regole 

codificate che differenziano le diverse discipline sportive 

istituzionali attraverso giochi, competizioni, all’interno del gruppo 

classe, della scuola e di progetti proposti dal territorio. 
PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ 

DI GIOCO MOTORIO/ 

SPORTIVO APPLICANDO LE 

REGOLE CORRETTAMENTE 

 Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di alcune 

discipline sportive. 

 Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con gli altri accettando la sconfitta, rispettando 

le regole, accettando le diversità e manifestando senso diresponsabilità. 
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COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA - EDUCAZIONE FISICA 

 

DESCRITTORI CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

CONSOLIDARE E 

POTENZIARE LE 

ATTIVITÀ MOTORIE 

DI BASE IN 

SITUAZIONI 

DIVERSIFICATE 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPARE ALLE 

ATTIVITÀ DI GIOCO 

MOTORIO 

/SPORTIVO 

APPLICANDO LE 

REGOLE 

CORRETTAMENTE 

Sa riconoscere e denominare le varie parti del corpo.  

Sa rappresentare graficamente il corpo, fermo e in 

movimento. 

Sa coordinare e collegare in modo fluido il maggior 

numero possibile di movimenti naturali. 

Sa utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli 

altri spazi ed attrezzature. 

 

 

 

 

 

Sa interagire positivamente con gli altri valorizzando 

le diversità. 

Sa partecipare al gioco collettivo rispettando 

indicazioni e regole. 

LIVELLO AVANZATO 

Riconosce, denomina e rappresenta graficamente tutte le parti del corpo.  Coordina e collega in modo 

fluido i movimenti naturali.  Utilizza in modo corretto e sicuro gli spazi e le attrezzature.  Interagisce 

sempre positivamente con gli altri valorizzando le diversità. Partecipa e rispetta sempre le regole del 

gioco collettivo. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Riconosce, denomina e rappresenta graficamente la maggior parte delle parti del corpo. Coordina e 

collega in modo fluido la maggior parte dei movimenti naturali. Utilizza in modo abbastanza 

correttogli spazi e le attrezzature. Interagisce quasi sempre positivamente con gli altri valorizzando le 

diversità. Condivide il gioco collettivo rispettandone le regole. 

LIVELLO BASE 

Riconosce, denomina e rappresenta graficamente le principali parti del corpo. Coordina e collega i 

principali movimenti naturali. Utilizza in modo sufficientemente corretto gli spazi e le attrezzature. 

Interagisce positivamente con gli altri valorizzando le diversità. Partecipa al gioco collettivo ma non 

sempre rispetta le regole. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce, denomina e rappresenta graficamente qualche parte del corpo. Coordina e collega 

qualche movimento naturale. Utilizza in modo non sempre corretto gli spazi e le attrezzature. 

Interagisce poco positivamente con gli altri 

Partecipa poco al gioco collettivo e non sempre rispetta le regole. 

DESCRITTORI CLASSE SECONDA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

CONSOLIDARE E 

POTENZIARE LE 

ATTIVITÀ 

MOTORIE DI 

BASE IN 

SITUAZIONI 

DIVERSIFICATE 

 

 

 

PARTECIPARE 

ALLE ATTIVITÀ DI 

GIOCO 

Sa riconoscere e denominare le varie parti del corpo. 

Sa rappresentare graficamente il corpo fermo e in 

movimento. 

Sa coordinare e collegare in modo fluido il maggior 

numero di movimenti naturali. 

Sa utilizzare in modo corretto spazi e attrezzature. 

 

 

 

 

Sa interagire positivamente con gli altri valorizzando 

le diversità. 

Sa partecipare al gioco. 

LIVELLO AVANZATO 

Riconosce e denomina ogni parte del corpo e le sa rappresentare graficamente. Coordina e collega in 

modo fluido i movimenti naturali. Utilizza in modo corretto e sicuro spazi e attrezzature. Interagisce 

sempre positivamente. Partecipa e rispetta le regole del gioco collettivo. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Riconosce, rappresenta e denomina la maggior parte delle parti del corpo. Coordina e collega in 

modo fluido la maggior parte dei movimenti naturali. Utilizza in modo abbastanza corretto spazi e 

attrezzature. Interagisce quasi sempre. Condivide il gioco collettivo rispettando le regole. 

LIVELLO BASE 

Riconosce, rappresenta e denomina le principali parti del corpo. Coordina e collega in modo fluido i 

principali movimenti naturali. Utilizza in modo sufficientemente corretto gli spazi e le attrezzature. 

Non sempre interagisce. Partecipa al gioco collettivo ma non sempre rispetta le regole. 
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MOTORIO/SPORTIVO 

APPLICANDO LE 

REGOLE 

CORRETTAMENTE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce, rappresenta e denomina qualche parte del corpo. Coordina e collega qualche movimento 

naturale. Utilizza in modo non sempre corretto gli spazi e le attrezzature. Interagisce poco. Poco 

partecipe e non sempre rispetta le regole. 

DESCRITTORI CLASSE TERZA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

CONSOLIDARE E 

POTENZIARE LE 

ATTIVITÀ 

MOTORIE DI BASE IN 

SITUAZIONI 

DIVERSIFICATE 

 

 

 

PARTECIPARE 

ALLE ATTIVITÀ DI 

GIOCO MOTORIO 

/SPORTIVO 

APPLICANDO LE 

REGOLE 

CORRETTAMENTE 

Sa muoversi con scioltezza,destrezza, disinvoltura, 

ritmo. 

Sa utilizzare la gestualità fino motoria con piccoli 

attrezzi codificati e non. 

Sa variare gli schemi motori in funzione di parametri 

spaziotemporali. 

Sa controllare e gestire le condizioni di equilibrio 

statico dinamico. 

Sa utilizzare abilità in forma singola, a coppie, in 

gruppo. 

Sa utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli 

altri spazi e attrezzature 

Sa utilizzare il linguaggio gestuale motorio per 

comunicare 

individualmente e collettivamente all’interno di un 

gruppo. 

Sa rispettare le regole dei giochi organizzati anche in 

forma di 

gara. 

Sa cooperare e interagire positivamente all’interno di 

un 

gruppo. 

LIVELLO AVANZATO 

Si muove sempre con buona scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo. Utilizza con sicurezza la 

gestualità fino-motoria. Varia correttamente gli schemi motori in funzione di parametri spazio-

temporali. Controlla e gestisce autonomamente le condizioni di equilibrio statico-dinamico. Utilizza 

correttamente le abilità in forma singola, a coppie, in gruppo. Utilizza sempre in modo corretto e 

sicuro per sé e per gli altri spazi e attrezzature. Comunica in modo originale individualmente e 

collettivamente all’interno di un gruppo. Rispetta sempre in modo autonomo le regole dei giochi 

organizzati anche in forma di gara. Coopera e interagisce sempre positivamente all’interno di un 

gruppo. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Si muove con buona scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo. Utilizza con buona sicurezza la 

gestualità fino-motoria. Varia quasi sempre correttamente gli schemi motori in funzione di parametri 

spazio-temporali. Controlla e gestisce quasi sempre in modo autonomo le condizioni di equilibrio 

statico-dinamico. Utilizza quasi sempre correttamente le abilità in forma singola, a coppie, in gruppo. 

Utilizza quasi sempre in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi e attrezzature. Comunica in 

modo abbastanza creativo individualmente e collettivamente all’interno di un gruppo. Rispetta in 

modo corretto le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara. Coopera e interagisce in modo 

abbastanza positivo all’interno di un gruppo 

LIVELLO BASE 

Si muove con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo. Utilizza sufficientemente la gestualità fino-

motoria. Varia gli schemi motori in funzione di parametri spazio-temporali. Controlla e gestisce 

sufficientemente le condizioni di equilibrio statico-dinamico. Utilizza le abilità in forma singola, a 

coppie, in gruppo. Utilizza in modo sufficientemente corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi e 

attrezzature. Comunica individualmente e collettivamente all’interno di un gruppo. Rispetta in modo 

sufficientemente corretto le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara. Coopera e 

interagisce all’interno di un gruppo. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si muove con poca scioltezza,destrezza, disinvoltura, ritmo. Utilizza poco correttamente la gestualità 

fino-motoria. Varia poco gli schemi motori in funzione di parametri spazio-temporali. Controlla e 

gestisce poco le condizioni di equilibrio statico-dinamico. Non sempre utilizza le abilità in forma 

singola, a coppie, in gruppo. Non sempre utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi 

e attrezzature. Comunica poco, sia individualmente, che collettivamente. 

DESCRITTORI CLASSE QUARTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 
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CONSOLIDARE E 

POTENZIARE LE 

ATTIVITÀ 

MOTORIE DI 

BASE IN 

SITUAZIONI 

DIVERSIFICATE 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPARE 

ALLE ATTIVITÀ DI 

GIOCO MOTORIO 

/SPORTIVO 

APPLICANDO LE 

REGOLE 

CORRETTAMENTE 

Sa utilizzare e diversificare diversi schemi motori 

Sa eseguire movimenti semplici e complessi e saperli 

adattare alle diverse situazioni. 

Sa riconoscere l’importanza di saper controllare la 

respirazione relativamente alle attività proposte. 

Sa eseguire le attività proposte per sperimentare e 

migliorare le proprie capacità. 

Sa assumere comportamenti igienici e salutistici. 

 

 

 

 

 

 

Sa rispettare le regole dei giochi sportivi praticati. 

Sa svolgere un ruolo attivo significativo nelle attività 

di gioco-sport individuale e di squadra. 

Sa cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente in 

una competizione. 

LIVELLO AVANZATO 

Sa sempre utilizzare e coordinare diversi schemi motori. Esegue sempre movimenti semplici e 

complessi adattandoli alle diverse situazioni. Controlla sempre la respirazione relativamente alle 

attività proposte. Esegue sempre le attività proposte. Assume sempre comportamenti igienici e 

salutistici. Rispetta sempre le regole dei giochi sportivi praticati 

Svolge sempre un ruolo attivo e significativo nelle attività di squadra. Coopera sempre nel gruppo e 

si confronta lealmente in una competizione. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Utilizza e coordina quasi sempre diversi schemi motori. Esegue quasi sempre movimenti semplici e 

complessi adattandoli a diverse situazioni. Controlla quasi sempre la respirazione relativamente alle 

attività proposte. Esegue quasi sempre le attività proposte. Assume quasi sempre comportamenti 

igienici e salutistici. Rispetta quasi sempre le regole dei giochi sportivi praticati. Svolge quasi 

sempre un ruolo attivo e significativo nelle attività di squadra. Quasi sempre coopera nel gruppo e si 

confronta lealmente in una competizione. 

LIVELLO BASE 

Utilizza e coordina diversi schemi motori. Esegue movimenti semplici e complessi adattandoli alle 

diverse situazioni. Controlla la respirazione relativamente alle attività proposte. Esegue le attività 

proposte. Assume comportamenti igienici e salutistici. Rispetta le regole dei giochi sportivi praticati. 

Svolge un ruolo attivo e significativo nelle attività di squadra. Coopera nel gruppo e si confronta 

lealmente in una competizione. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa poco utilizzare e coordinare diversi schemi motori. Sa poco eseguire movimenti semplici e 

complessi adattandoli a situazioni diverse. Controlla poco la respirazione relativamente alle attività 

proposte. Esegue poco le attività proposte. Assume poco comportamenti igienici e salutistici. 

Rispetta poco le regole dei giochi sportivi praticati. Svolge limitatamente un ruolo attivo e 

significativo nelle attività di squadra. Limitatamente coopera nel gruppo e si confronta lealmente in 

una competizione. 

 

 

 

 

DESCRITTORI CLASSE QUINTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

CONSOLIDARE E 

POTENZIARE LE 

ATTIVITÀ 

MOTORIE DI 

BASE IN 

SITUAZIONI 

DIVERSIFICATE 

Sa organizzare condotte motorie sempre più 

complesse coordinando vari schemi di movimento. 

Sa organizzare il proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Conosce e utilizzare in modo corretto e appropriato gli 

attrezzi e gli spazi di attività. 

Sa percepire e riconoscere sensazioni di benessere 

LIVELLO AVANZATO 

Sa organizzare i movimenti in modo completo in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. Conosce e 

utilizza correttamente gli attrezzi e gli spazi di attività. Percepisce e riconosce sempre sensazioni di 

benessere legate alle attività ludico motorie. Sa controllare sempre la respirazione in semplici attività 

proposte. Partecipa sempre attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 

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

manifestando senso di responsabilità. 
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PARTECIPARE 

ALLE ATTIVITÀ DI 

GIOCO MOTORIO 

/SPORTIVO 

APPLICANDO LE 

REGOLE 

CORRETTAMENTE 

legate alle attività ludico-motorie. 

Sa controllare la respirazione in semplici attività 

proposte. 

Conosce e applicare i principali elementi tecnici 

semplificati di alcune discipline sportive. 

 

 

 

 

Sa partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, 

organizzati anche in forma di gara, collaborando con 

gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, 

accettando le diversità e manifestando senso di 

responsabilità. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Sa organizzare molti movimenti in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. Conosce e utilizza in modo 

abbastanza corretto gli attrezzi e gli spazi di attività. Percepisce e riconosce quasi sempre sensazioni 

di benessere legate alle attività ludico motorie. Sa controllare quasi sempre la respirazione in 

semplici attività proposte- Partecipa quasi sempre attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati 

anche in forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, 

accettando le diversità e manifestando senso di responsabilità. 

 

LIVELLO BASE 

Sa organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. Conosce e utilizza in 

modo sufficientemente corretto gli attrezzi e gli spazi di attività. Percepisce e riconosce 

sufficientemente sensazioni di benessere legate alle attività ludico motorie. Sa controllare 

sufficientemente la respirazione in semplici attività proposte. Partecipa ai giochi sportivi e non, 

organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, collaborando con gli altri, accettando 

la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità e manifestando senso di responsabilità. 

 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa organizzare alcuni movimenti in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. Conosce e utilizza in modo 

non sempre corretto gli attrezzi e gli spazi di attività. Non sempre percepisce e riconosce sensazioni 

di benessere legate alle attività ludico motorie. A volte sa controllare la respirazione in semplici 

attività proposte. Partecipa ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando 

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

diversità e manifestando senso di responsabilità. 
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA - TECNOLOGIA 

 CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E OSSERVARE Distinguere il mondo naturale da quello artificiale.  

Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le  

macchine d’uso comune utilizzati nell’ambiente di vita, classificandoli in 

base alle loro funzioni (raccogliere, sostenere, contenere, distribuire, 

misurare, trasportare...).  

Collocare nel contesto oggetti di uso quotidiano riflettendo sulla funzione 

e sui vantaggi che ne trae la persona che li utilizza.  

Seguire istruzioni d’uso per realizzare oggetti.  

Conoscere le parti principali che compongono il PC e alcune periferiche.  

Conoscere e sperimentare semplici procedure informatiche.  

 

Osservazione di strumenti, oggetti e macchine che soddisfano i 

bisogni primari degli uomini. 

Esperienze pratiche nella costruzione di semplici oggetti (l’abaco).  

Costruzione di oggetti con materiale di recupero.  

Le principali parti del computer e le periferiche.  

Avvio all’uso del computer.  

Giochi informatici.  

Realizzazione di biglietti augurali con l’utilizzo di materiali e 

tecniche diverse  

Procedure per la preparazione e la presentazione di semplici alimenti.  

Smontaggio di semplici oggetti.  

 

 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari.  

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Smontare semplici oggetti.  

Utilizzare semplici procedure per la preparazione degli alimenti.  

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo le principali operazioni 

svolte.  

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento: accensione e 

spegnimento del PC, apertura di alcuni programmi ai quali saper 

associare le icone corrispondenti.  

 CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E OSSERVARE Distinguere e analizzare i materiali di cui sono fatti gli oggetti di uso 

comune.  

Classificare i materiali in base alle caratteristiche di peso, resistenza, 

durezza, elasticità...  

Collocare nel contesto oggetti di uso quotidiano riflettendo sulla funzione 

e sui vantaggi che ne trae la persona che li utilizza.  

Seguire semplici istruzioni d’uso.  

Accedere al programma Paint e conoscere i tasti di scelta rapida per 

disegnare, cancellare e colorare.  

 

 

Osservazione di oggetti di diverso materiale 

I materiali nel tempo: oggetti di pietra, carta, metallo, legno.  

Procedure informatiche per accendere e spegnere il computer, aprire 

e chiudere un programma, inviare comandi  

Disegno realizzati con Paint  

Le principali componenti del computer: elemento centrale, i comandi 

di mouse e tastiera per eseguire semplici attività 

Le procedure di accensione e spegnimento del computer  

Semplici comandi di Microsoft Word  

Programma per disegnare: (Paint)  

PREVEDERE E IMMAGINARE Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 
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strumenti e i materiali necessari.  Biglietti augurali realizzati con materiali e tecniche diverse e con 

l’aiuto del computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Smontare semplici oggetti.  

 Utilizzare semplici procedure per la preparazione degli alimenti.  

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo le  

principali operazioni svolte.  

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione.  

Utilizzare il programma Paint: i tasti di scelta rapida per  

salvare e stampare il disegno fatto.  

 CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E OSSERVARE 

Distinguere, descrivere con parole e rappresentare con disegni e schemi 

elementi del mondo artificiale, cogliendone le differenze in base alle 

caratteristiche di peso, resistenza, durezza, elasticità...  

Collocare nel contesto oggetti di uso quotidiano riflettendo sulla funzione 

e sui vantaggi che ne trae la persona che li utilizza.  

Seguire semplici istruzioni d’uso.  

Conoscere un programma di videoscrittura.  

Distinzione di materialielastici, friabili, rigidi, plastici, assorbenti. 

Oggetti di uso quotidiano: funzionamento e vantaggi di chi li utilizza 

Realizzazione di manufatti seguendo semplici istruzioni 

Utilizzo dei tasti di scelta rapida per formattare un testo, per scrivere, 

per salvare e stampare un testo. 

Programma per disegnare: (Paint)  

Semplici comandi di Microsoft Word  

 
PREVEDERE E IMMAGINARE 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari.  

 

INTERVENIRE 

ETRASFORMARE 

Smontare semplici oggetti.  

Utilizzare semplici procedure per la preparazione degli alimenti.  

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo le principali operazioni 

svolte.  

Utilizzare nella vita quotidiana utensili e materiali coerentemente con le 

funzioni.  

Utilizzare i tasti alfa-numerici della tastiera per scrivere semplici frasi 

inserendo la corretta spaziatura.  

Utilizzare i tasti di scelta rapida per formattare il testo (grassetto, corsivo, 

sottolineato, dimensione e stile del carattere, allineamento).  

Utilizzare i tasti di scelta rapida per salvare e stampare il testo.  

 CLASSE QUARTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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VEDERE E OSSERVARE 

Distinguere, descrivere con parole e rappresentare con disegni e schemi 

elementi del mondo artificiale, cogliendone le differenze per forma, 

materiali, funzioni e saperli collocare nel contesto d’uso riflettendo sui 

vantaggi che ne trae la persona che li utilizza.  
Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni.  

Progettare su disegno semplici oggetti.  

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà di materiali più comuni.  

Osservare utensili, macchine e processi produttivi e conoscerne le 

trasformazioni avvenute nel corso della storia dell’uomo.  

Individuare le funzioni e il funzionamento di semplici macchine.  

Riconoscere le funzioni principali di semplici applicazioni informatiche.  

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi.  

 

 

L’energia e le sue diverse forme 

I software didattici.  

Videoscrittura con il programma Word: elenchi puntati e numerati, 

formattazione di paragrafi, inserimento di immagini  

Presentazioni con  l’utilizzo di PowerPoint  

Realizzazione di oggetti con materiali e strumenti pianificati per la 

loro realizzazione 

Utilizzo di strumenti di misura 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico.  

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari.  

Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali e 

relative alla propria classe.  

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Smontare semplici oggetti o altri dispositivi comuni.  

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti.  

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendone e documentando la 

sequenza delle operazioni.  

Utilizzare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nel 

proprio lavoro.  

 

 

 

 

 

 CLASSE QUINTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E OSSERVARE 
Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione.  

Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 

L’energia e le sue diverse forme 

Gli aspetti principali della tecnologia dell’informazione e della 
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montaggio  

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici 

oggetti  

Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica  

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi  

Individuare le funzioni di un artefatto o di una semplice macchina, 

rilevare le caratteristiche e distinguere la funzione dal funzionamento.  

 

comunicazione  

Organizzazione di dati e conoscenze.  

Rappresentazione e descrizione di oggetti o di strumenti  

Mezzi di telecomunicazione: potenzialità e limiti 

Hardware e software.  

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico  

Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o 

relative alla propria classe  

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti  

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari  

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri 

dispositivi comuni  

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti  

Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul 

proprio corredo scolastico  

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA - TECNOLOGIA 

 

DESCRITTORI CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 
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VEDERE E 

OSSERVARE 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

Conosce e utilizza semplici oggetti di uso quotidiano 

ed è in grado di descriverne la funzione.  

Realizza semplici oggetti seguendo le indicazioni 

date.  

Applica procedure di base per utilizzare il computer in 

situazioni significative di gioco.  

 

 

LIVELLO AVANZATO 

 

LIVELLO INTERMEDIO  

 

LIVELLO BASE 

 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

DESCRITTORI CLASSE SECONDA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione e 

la struttura e di spiegarne il funzionamento.  

Realizza semplici oggetti, seguendo le indicazioni 

date e selezionando il materiale opportuno.  

Applica procedure di base per utilizzare il computer in 

situazioni di apprendimento; utilizza 

sempliciprogrammi di scrittura e disegno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

 

LIVELLO INTERMEDIO  

 

LIVELLO BASE 

 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

DESCRITTORI 

 

CLASSE TERZA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 
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VEDERE E 

OSSERVARE 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Colloca nel contesto oggetti e strumenti di uso 

quotidiano riflettendo sulla funzione e sui vantaggi 

che ne trae la persona che li utilizza.  

Realizza oggetti, seguendo le indicazioni date e 

selezionando il materiale opportuno; documenta 

l’attività svolta.  

Applica procedure informatiche in situazioni di 

apprendimento; utilizza software didattici e di 

videoscrittura.  

 

LIVELLO AVANZATO 

LIVELLO INTERMEDIO  

LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

DESCRITTORI CLASSE QUARTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

Riconosce le caratteristiche e le funzioni della  

tecnologia attuale.  

Pianifica la realizzazione di oggetti.  

Utilizza le Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione per realizzare il proprio lavoro; 

seleziona programmi in base all’utilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

LIVELLO INTERMEDIO  

LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

 

DESCRITTORI CLASSE QUINTA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 
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VEDERE E 

OSSERVARE 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

Riconosce in modo critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della tecnologia attuale.  

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche 

del proprio operato utilizzando gli strumenti del 

disegno tecnico.  

Utilizza le Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione per realizzare, presentare e 

condividere il proprio lavoro.  

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

LIVELLO INTERMEDIO  

LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA - RELIGIONE CATTOLICA 

 

 CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO  Comprendere che la vita, la natura, il mondo sono dono di Dio 

 Scoprire che per i Cristiani, Dio Padre dona agli uomini Gesù, suo Figlio 

 Conoscere l’ambiente in cui è vissuto Gesù 

 Comprendere il messaggio di Gesù attraverso le sue parole e le sue azioni 

 Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa memoria di Gesù e del suo messaggio 

 

Conoscenza geografica dei luoghi in cui visse 

Gesù 

Ascolto di alcune pagine della Bibbia dell’Antico 

testamento 

L’Antico Testamento 

I simboli delle festività cristiane: Natale e Pasqua 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 Ascoltare alcune pagine bibliche dell’Antico Testamento (creazione, …) e del Nuovo  

Testamento (vita di Gesù e della Chiesa delle origini) 

 Lettura di immagini sacre 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 Scoprire nell’ambiente i segni che richiamano la presenza di Dio Creatore e Padre 

 Scoprire che vivere la festa è fare memoria di avvenimenti importanti 

 Individuare i segni del Natale e della Pasqua 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 Riconoscere il valore dell’accoglienza e della misericordia, presenti nella predicazione di  

Gesù, manifestate nei suoi gesti e nelle sue parole 

 CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO  Scoprire che la vita è un dono di Dio  
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 Scoprire che in tutto il mondo, in modi diversi, le persone lodano e ringraziano Dio 

 Conoscere Gesù, il Messia, gli avvenimenti legati alla sua nascita e il suo messaggio,  

attraverso le sue parole e le sue azioni. 

 Conoscere gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù 

 Comprendere che ogni domenica i Cristiani si riuniscono per celebrare la risurrezione di Gesù 

 Conoscere la vita della Chiesa delle origini 

La vita di Gesù 

La Bibbia 

I simboli delle festività cristiane 

Avvenimenti legati alla vita di Gesù 

 

 

 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 Ascoltare e leggere brani biblici relativi alla figura di Gesù (profezie, annunciazione, nascita, 

 magi, Pasqua, apparizioni, chiesa delle origini, …) 

 Analisi di testi e/o immagini a tema religioso 

 Lettura di preghiere, passi di testi sacri di altre religioni 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 I segni del Natale, della Pasqua e della festa nell’ambiente; le tradizioni popolari e i riti 

 Individuare il significato di espressioni religiose (gesti, riti, …) proprie della religione cattolica 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 Comprendere che ogni elemento creato e ogni forma di vita sono preziosi e devono essere  

rispettati 

 Comprendere che per i Cristiani Natale è festa di amore e solidarietà 

 Comprendere che la Chiesa è una comunità che accoglie e si mette al servizio 

 CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO  Scoprire che la religiosità dell’uomo di tutti i tempi nasce dal bisogno di dare delle risposte  

alle domande di senso, tra cui quella sull’origine del mondo. 

 Conoscere le tappe fondamentali della storia degli Ebrei, popolo eletto. 

 Scoprire che Dio, attraverso i profeti, ha annunciato la venuta del Messia. 

 Conoscere le origini e le caratteristiche delle prime comunità cristiane 

 

La Bibbia 

La storia degli Ebrei 

La storia del popolo di Israele 

Le religioni del mondo antico 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 Conoscere il significato religioso dei racconti biblici sull’origine del mondo 

 Ripercorrere attraverso le pagine bibliche la storia del popolo di Israele 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 Conoscere alcune caratteristiche delle religioni del mondo antico 

 Conoscere il significato, i riti e gli elementi comuni alla Pasqua ebraica e a quella cristiana 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 Capire che il mondo, opera di Dio, è affidato alla responsabilità dell’uomo. 

 Comprendere che l’amore di Gesù si rivolge a ognuno e cambia il cuore di chi accoglie  

la sua amicizia. 

 CLASSE QUARTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO  Comprendere l’importanza della nascita di Gesù, nato per tutte le persone del mondo 

 Capire che il centro del messaggio di Gesù è l’annuncio del regno 

 Conoscere la società del tempo di Gesù 

 Scoprire come ha avuto inizio la diffusione del messaggio di Gesù 

La nascita di Gesù 

La Bibbia: i vari generi letterari 

L’arte cristiana LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 Conoscere le tappe principali della formazione della Bibbia 

 Scoprire i vari generi letterari nella Bibbia 

IL LINGUAGGIO  Scoprire come l’arte cristiana interpreta il mistero della persona e della vita di Gesù,  
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RELIGIOSO narrata nei Vangeli. 

 Conoscere e saper interpretare i simboli cristiani 

 Conoscere l’esempio di vita cristiana di alcuni santi 

I miracoli di Gesù 

 

 
VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 Scoprire come attraverso i miracoli Gesù esprime la sua attenzione ai più bisognosi  

e il suo amore verso tutti. 

 CLASSE QUINTA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO  Conoscere gli elementi fondamentali delle principali religioni del mondo 

 Capire che il centro del messaggio di Gesù è l’annuncio del Regno di Dio. 

 Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico 

 Capire l’importanza del Movimento Ecumenico, come ricerca dell’unità fra le Chiese 

 cristiane 

Le Sacre Scritture 

Il movimento Ecumenico 

Le tradizioni natalizie nel mondo 

I  iti della Settimana Santa 

Le opere dei missionari 

 

 

 

 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 Scoprire come la Sacra Scrittura è presentata e usata nella liturgia cristiana 

 Leggere pagine bibliche e racconti evangelici e coglierne il messaggio 

 Conoscere la figura di Maria, presente nella vita di Gesù e della Chiesa 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 Conoscere le tradizioni natalizie di alcuni paesi del mondo 

 Conoscere alcune caratteristiche dell’anno liturgico cristiano e metterlo a confronto con 

 quello di altre religioni 

 Capire, attraverso immagini sacre, come il messaggio cristiano è stato interpretato dagli  

artisti nel corso dei secoli. 

 Conoscere i riti della Settimana Santa e le tradizioni pasquali 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 Scoprire l’importanza del dialogo ecumenico e interreligioso 

 Comprendere che per i Cristiani la pace di Dio viene tra gli uomini attraverso suo figlio  

Gesù 

 Scoprire che i missionari realizzano il messaggio di Gesù e lo diffondono 
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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO–ITALIANO 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE PRIMA 

 

DESCRITTORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTARE  

E 

PARLARE 

 

  Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione 

  Ascoltare un discorso fino alla conclusione 

 Comprendere globalmente una comunicazione 

 Riconoscere all'ascolto alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico 

 Intervenire in una discussione rispettando i turni di parola 

 Raccontare oralmente esperienze personali 

 Riferire oralmente su un argomento di studio,presentando l'argomento in modo 

chiaro 

 

 Il testo narrativo: La favola - La fiaba - Il 

mito 

 Il testo poetico:Lettura ed analisi di testi 

poetici - L’epica 

 Il testo esperenziale: L ’amicizia - Lo sport – 

etc. 

 Grammatica: Fonologia - Morfologia 

 

 

 

 

 

LEGGERE 

 Leggere ad alta voce con dizione chiara rispettando le pause 

 Leggere in modalità silenziosa applicando tecniche di supporto alla comprensione 

(anticipazioni, sottolineature, note a margine) 

 Riconoscere il tipo di testo: descrittivo, narrativo, regolativo 

 Ricavare informazioni esplicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi e 

per scopi pratici 

 Comprendere globalmente un testo scritto  

 Schematizzare le informazioni selezionate da un testo 

 

 

SCRIVERE 

 Acquisire le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione di un testo 

scritto 

 Scrivere   testi   semplici,ma   complessivamente   corretti   dal   punto   di   vista   

ortografico, morfosintattico e lessicale 

 Scrivere testi diversi per tipo e per forma 

 Produrre testi sulla base di modelli appresi: fiaba, favola, descrizione, lettera etc. 

 Realizzare forme di scrittura ludica e creativa 

 Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura 
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RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Conoscere il sistema grafico della lingua 

  Conoscere la struttura della parola 

 Conoscere semplici meccanismi di derivazione per arricchire il lessico 

 Conoscere le categorie morfologiche e analizzare le parti del discorso 

 Conoscere semplici strutture morfo-sintattiche 

 Utilizzare strumenti di consultazione  

  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE SECONDA 

 

DESCRITTORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

ASCOLTARE  

E 

PARLARE 

 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione 

 Ascoltare testi individuando l'emittente, lo scopo, l'argomento e le 

informazioni principali 

  Riconoscere all'ascolto alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico 

  Intervenire in una discussione rispettando i turni di parola 

 Raccontare oralmente esperienze personali, ordinando le informazioni 

secondo un criterio logico- cronologico e adottando un registro linguistico 

adeguato alla situazione comunicativa 

Riferire oralmente su un argomento di studio, esponendo le informazioni in 

maniera coerente e usando un registro ed un lessico adeguati 

 

 Il testo narrativo: Il racconto  

 Il testo poetico:Lettura ed analisi di testi poetici  

 Il testo esperenziale: La famiglia -L’adolescenza 

 Percorsi letterari: Itinerari di letteratura italiana 

 Grammatica: Sintassi della frase semplice 

 

 

 

 

LEGGERE 

 Leggere ad alta voce in maniera espressiva 

 Leggere in modalità silenziosa, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (anticipazioni,sottolineature, note a margine) 

 Riconoscere il tipo di testo: descrittivo, narrativo, regolativo etc. 

 Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi informativi ed espositivi 

per documentarsi e per realizzare scopi pratici 

 Comprendere l'idea centrale di un testo scritto 

 Comprendere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, 

poesie), individuando il sistema dei personaggi, l'ambientazione spaziale e 

temporale, il tema principale e i temi sfondo 

 Comprendere testi descrittivi individuando gli elementi della descrizione e la 

loro collocazione nello spazio 

 Schematizzare le informazioni selezionate da un testo 

 Acquisire l’abitudine della lettura per piacere personale 
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SCRIVERE 

 Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione di un 

testo scritto 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale 

 Scrivere testi coerenti ed adeguatamente organizzati 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo)e forma 

diversa    (lettera, diario, schede  informative, relazioni,   recensioni,   articoli   

di   giornale   etc.)   adeguati   alla   situazione comunicativa, allo scopo, al 

destinatario 

 Produrre testi sulla base di modelli appresi 

 Realizzare forme di scrittura ludica e creativa 

 Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura.   

 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Conoscere ed analizzare la struttura della frase semplice 

 Conoscere i meccanismi di derivazione per arricchire il lessico 

 Conoscere le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, 

polisemia etc.) 

 Utilizzare strumenti di consultazione 

 Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi 

regolativi etc.) 

 Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE TERZA 

 

DESCRITTORI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

ASCOLTARE  

E 

PARLARE 

 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione 

 Ascoltare testi orali, individuando l'emittente, lo scopo, l'argomento e le 

informazioni principali 

 Riconoscere all'ascolto gli elementi ritmici e sonori del testo poetico 

 Intervenire in una discussione rispettando i turni di parola e tenendo conto del 

destinatario 

 Raccontare oralmente esperienze personali ordinando le informazioni secondo un 

criterio logico-cronologico e adottando un registro linguistico adeguato alla 

situazione  

 Riferire oralmente su un argomento di studio esponendo, le informazioni in maniera 

coerente, usando un registro ed un lessico adeguati, citando le fonti e servendosi 

eventualmente di materiali di supporto (schemi, tabelle, grafici) 

 Il testo narrativo: Il racconto – Il romanzo 

 Il testo poetico:Lettura ed analisi di testi 

poetici  

 Il testo d’attualità: L’inquinamento – Guerra 

e pace -La discriminazione razziale – Le 

problematiche giovanili etc. 

 Percorsi letterari: Itinerari di letteratura 

italiana 

 Grammatica: Sintassi della frase complessa 
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 Esprimere giudizi personali 

 

 

LEGGERE 

 Leggere   ad alta voce in maniera espressiva e in modalità silenziosa applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (anticipazioni, sottolineature, note a 

margine)e mettendo in atto strategie differenziate (lettura orientativa, selettiva, 

analitica)  

 Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi informativi ed espositivi per 

documentarsi e per realizzare scopi pratici  

 Confrontare informazioni tratte da fonti diverse, selezionando le più significative 

 Riformulare e riorganizzare le informazioni tratte da un testo 

 Comprendere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie), 

individuando il sistema dei personaggi, l'ambientazione spaziale e temporale, il tema 

principale e i temi sfondo, l'appartenenza ad un genere 

 Comprendere testi argomentativi su temi affrontati in classe 

 Acquisire l'abitudine della lettura autonoma per piacere personale 

 

 

SCRIVERE 

 Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione di un testo 

scritto 

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

 Scrivere testi coerenti ed adeguatamente organizzati 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo) e forma 

diversa(lettera, diario, schede informative, relazioni, recensioni, articoli di giornale 

etc.) adeguati alla    situazione comunicativa, allo scopo, al destinatario 

 Produrre testi sulla base di modelli appresi 

 Realizzare forme di scrittura creativa 

 Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura 

 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Conoscere ed analizzare la struttura della frase complessa 

 Conoscere i meccanismi di derivazione per arricchire il lessico 

 Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione 

 Conoscere le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, polisemia 

etc.) 

 Utilizzare strumenti di consultazione 

 Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi etc.) 

 Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici 

 Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare l'uso orale e scritto 

dellalingua. 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA I GRADO - ITALIANO 
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DESCRITTORI CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

 

ASCOLTARE  

E 

 PARLARE 

 

 

 

LEGGERE 

 

 

 Ascolta   testi applicando   tecniche    di    supporto alla comprensione 

 Ascolta un discorso fino alla conclusione 

 Comprende globalmente una comunicazione 

 Riconosce all'ascolto alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico 

 Interviene in una discussione rispettando i turni di parola 

 Racconta oralmente esperienze personali 

 Riferisce oralmente su un argomento di studio, presentando 

l'argomento in modo chiaro 

 Legge ad alta voce con dizione chiara rispettando le pause 

 Legge   in   modalità   silenziosa   applicando   tecniche di supporto 

alla comprensione (anticipazioni, sottolineature, note a margine) 

 Riconosce il tipo di testo: descrittivo, narrativo, regolativo 

 Ricava   informazioni   esplicite   da   testi   informativi   ed espositivi 

per documentarsi e per scopi pratici 

 Comprende globalmente un testo scritto 

 Schematizzare le informazioni selezionate da un testo 

LIVELLO AVANZATOVOTO 

Comprende i messaggi orali individuando parole chiave, scopo, tipologia e 

informazioni implicite. Comprende messaggi scritti complessi, individuando le 

informazioni implicite, le parole chiave, lo scopo e la tipologia. Esprime contenuti, 

esperienze e idee in forma chiara, personale e coerente, rispettando la struttura 

morfosintattica. 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO  

Comprende messaggi orali, individuando informazioni principali e scopo. 

Comprende i messaggi letti e coglie lo scopo e le idee principali. Esprime contenuti, 

esperienze e idee in forma chiara e complessivamente corretta. 

LIVELLO BASE 

Comprende il significato globale di un messaggio orale e riconosce le informazioni 

utili. Comprende i messaggi scritti nel loro significato globale e localizza in esso le 

informazioni utili. Comunica con mezzi espressivi semplici, usando la lingua in 

modo complessivamente corretto. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende parzialmente il significato globale di un messaggio orale o scritto. 

Comunica con la guida del docente semplici contenuti ed esperienze, usando la 

struttura morfosintattica in modo non sempre corretto. 

 

SCRIVERE 

 

 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 Applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

di un testo scritto 

 Scrive   testi   corretti   dal   punto   di   vista   ortografico, 

morfosintattico e lessicale 

 Scrive testi coerenti ed adeguatamente organizzati 

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo) e forma 

diversa (lettera, diario, schede informative, relazioni, recensioni, 

articoli di giornale etc.) adeguati alla situazione comunicativa, allo 

scopo, al destinatario 

 Produce testi sulla base di modelli appresi 

 Realizza forme di scrittura ludica e creativa 

 Scrive testi utilizzando programmi di videoscrittura 

 Conosce il sistema grafico della lingua 

 Conosce la struttura della parola 

 Conosce semplici meccanismi di derivazione per arricchire il lessico 

LIVELLO AVANZATO 

Esprime per iscritto idee e contenuti in forma chiara, coerente, coesa con lessico 

vario e appropriato. Utilizza opportunamente le conoscenze grammaticali per 

controllare la correttezza delle produzioni orali e scritte. Riconosce le parti 

variabili e invariabili del discorso e le descrive autonomamente. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Esprime per iscritto idee, opinioni e contenuti in forma chiara e coerente, con lessico 

semplice, ma appropriato. Utilizza le conoscenze grammaticali in modo 

complessivamente appropriato. Riconosce e descrive la gran parte delle parti 

variabili e invariabili del discorso. 

LIVELLO BASE 

Esprime per iscritto idee, opinioni e contenuti in una forma semplice, ma chiara e 

complessivamente corretta.  Usa unlessicosemplice.   Utilizza le conoscenze 

grammaticali   in   modo abbastanza appropriato. Riconosce   le principali parti del 

discorso 
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 Conosce le categorie morfologiche e analizza le parti del discorso 

 Conosce semplici strutture morfo-sintattiche 

 Utilizza strumenti di consultazione 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Esprime esperienze e contenuti in forma stentata a causa di   errori morfosintattici e 

improprietà lessicali. Utilizza ortografia,punteggiatura e lessico in modo non 

sempre corretto. Riconosce le principali parti del discorso con la guida del docente. 

DESCRITTORI 
CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

 

 

ASCOLTARE 

 E 

 PARLARE 

 

 

LEGGERE 

 

 

 Ascolta   testi   applicando   tecniche   di   supporto   alla 

comprensione 

 Ascolta   testi       individuando   l'emittente, lo   scopo, l'argomento e 

le informazioni principali 

 Riconosce all'ascolto alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico 

 Interviene in una discussione rispettando i turni di parola 

 Racconta oralmente esperienze personali, ordinando le informazioni   

secondouncriterio logico-cronologico e adottando un registro 

linguistico adeguato alla situazione comunicativa 

 Riferisce oralmente su un argomento di studio, esponendo le 

informazioni in maniera coerente e usando un registro ed un lessico 

adeguati 

 Legge ad alta voce in maniera espressiva 

 Legge in modalità silenziosa,applicando tecniche disupportoalla 

comprensione (anticipazioni, sottolineature, note a margine) 

 Riconosce il tipo di testo: descrittivo, narrativo, regolativo 

 Ricava   informazioni   esplicite   ed   implicite   da   testiinformativi 

ed espositivi per documentarsi e per usi pratici 

 Comprende l'idea centrale di un testo scritto 

 Comprende testi letterari di vario tipo e forma (racconti,novelle, 

romanzi, poesie), individuandoilsistema dei personaggi, 

l'ambientazione spaziale e temporale, il tema principale e di  sfondo 

 Comprende testi descrittivi individuando gli elementi della 

descrizione e la loro collocazione nello spazio 

 Schematizza le informazioni selezionate da un testo 

 Acquisisce l'abitudine della lettura per piacere personale 

LIVELLO AVANZATO 

Comprende i messaggi orali individuando parole chiave, scopo, tipologia e 

informazioni esplicite ed implicite. Comprende messaggi scritti complessi, 

individuando le idee principali, le parole chiave, lo scopo e il genere. Espone 

contenuti, esperienze e idee in forma chiara, personale e coerente, rispettando la 

struttura morfosintattica. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Comprende i messaggi orali individuando parole chiave, scopo, tipologia e 

informazioni esplicite. Comprende messaggi scritti complessi, individuando le idee 

principali, alcune informazioni implicite, le parole chiave, lo scopo e la tipologia. 

Espone contenuti, esperienze e idee in forma chiara. 

LIVELLO BASE 

Comprende il significatoglobaledi   un messaggioorale e riconoscele informazioni 

utili. Comprende i messaggi scritti nel loro significato globale e localizza in essi le 

informazioni utili.  Comunica con mezzi espressivi semplici, usando la lingua in 

modo complessivamente corretto. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende parzialmenteil   significato globale di  un  messaggio oralee riconosce 

le principali informazioni. Comprende parzialmente il significato globale di un 

messaggio scritto e riconosce le informazioni utili con la guida del docente. 

Comunica con difficoltà semplici contenuti ed esperienze, usando la struttura 

morfosintattica in modo incerto. 

 

 

 

 

 

SCRIVERE 

 

 

 Applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

di un testo scritto 

 Scrive   testi   corretti   dal   punto   di   vista   ortografico, 

LIVELLO AVANZATO 
Esprime per iscritto idee, opinioni, contenuti in forma chiara, coerente, coesa 

mediante registri adeguati, con lessico ricco e appropriato. Sa esporre in modo 

chiaro e articolato. Non commette errori grammaticali. Riconosce le parti variabili e 
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RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

morfosintattico e lessicale 

 Scrive testi coerenti ed adeguatamente organizzati 

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo) e forma 

diversa (lettera, diario, schede informative, relazioni, recensioni, 

articoli di giornale etc.) adeguati alla situazione comunicativa, allo 

scopo, al destinatario 

 Produce testi sulla base di modelli appresi 

 Realizza forme di scrittura ludica e creativa 

 Scrive testi utilizzando programmi di videoscrittura 

 Conosce ed analizza la struttura della frase semplice 

 Conosce i meccanismi di derivazione per arricchire il lessico 

 Conosce le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, 

polisemia etc.) 

 Utilizza strumenti di consultazione 

 Riconosce le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi, 

descrittivi regolativi etc.) 

 Stabilisce   relazioni   tra   situazione   di   comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici 

invariabili del discorso e gli elementi della frase semplice. 

LIVELLO INTERMEDIO  
Esprime per iscritto idee, opinioni e contenuti in forma chiara e coerente, mediante 

registri adeguati, con lessico appropriato. Non commette errori grammaticali. Sa 

individuare la gran parte degli elementi della frase semplice. 

LIVELLO BASE 
Esprime   per   iscritto    idee, opinioni   e   contenuti    in   forma   chiara   e 

complessivamente corretta: usa un lessico semplice e un registro per lo più 

adeguato. Sa individuare i principali elementi della frase semplice. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Esprime   esperienze   e   contenuti   in   forma   stentata   a   causa   di   errori 

morfosintattici e improprietà lessicali.  Utilizza ortografia, punteggiatura e lessico 

in modo non sempre corretto. Riconosce i principali elementi della frase semplice 

con la guida del docente. 

DESCRITTORI 
CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

ASCOLTARE  

E 

 PARLARE 

 

 

 

LEGGERE 

 

 Ascolta   testi   applicando   tecniche   di   supporto   alla 

comprensione 

 Ascolta    testi, individuando    l'emittente, lo    scopo, l'argomento e le 

informazioni principali 

  Riconosce all'ascolto gli elementi ritmici e sonori del testo poetico 

 Interviene in una discussione rispettando i turni di parola, tenendo 

conto del destinatario 

 Racconta oralmente esperienze personali ordinando le informazioni   

secondo   un   criterio   logico-cronologico   adottando un registro 

linguistico adeguato alla situazione 

 Riferisce oralmente su un argomento di studio esponendo, le 

informazioni in maniera coerente, usando un registro ed un   lessico   

adeguati, citando le   fonti   e   servendosi eventualmente di materiali 

si supporto (schemi, tabelle, grafici) 

 Esprime giudizi personali 

 Legge ad alta voce in maniera espressiva e in modalità silenziosa 

applicando    tecniche    di     supporto     alla comprensione 

LIVELLO AVANZATO 

Comprende i messaggi orali individuando parole chiave, scopo, tipologia e 

informazioni esplicite ed implicite. Comprende messaggi scritti complessi, 

individuando le idee principali, le parole chiave, lo scopo e la tipologia. Espone 

contenuti, esperienze e idee in forma chiara, personale e coerente, rispettando la 

struttura morfosintattica. Sa argomentare. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Comprende i messaggi orali individuando parole chiave, scopo, tipologia e 

informazioni esplicite. Comprende messaggi scritti complessi, individuando le idee 

principali, le parole chiave, lo scopo e la tipologia. Espone contenuti, esperienze e 

idee in forma chiara e complessivamente corretta. Sa argomentare con la guida del 

docente. 

LIVELLO BASE 
Comprende il significato globale di   un messaggio oralee riconoscele informazioni 

utili. Comprende i messaggi scritti nel loro significato globale e localizza in esso le 

informazioni utili. Esponecon mezzi espressivi semplici, usando la lingua in modo 

complessivamente corretto. 



133 

 

(anticipazioni, sottolineature,note a margine)e mettendo in atto 

strategie differenziate (lettura, orientativa, selettiva, analitica) 

 Ricava   informazioni   esplicite   ed   implicite   da   testi informativi 

ed espositivi per documentarsi e per usi pratici 

 Confronta informazioni tratte da fonti diverse, selezionando le più 

significative 

 Riformula e riorganizza le informazioni tratte da testi 

 Comprende testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, 

romanzi, poesie),individuando ilsistema dei personaggi, 

l'ambientazione spaziale e temporale, il tema principale e i temi 

sfondo, l'appartenenza ad un genere 

 Comprende testi argomentativi su temi affrontati in classe 

 Ha acquisito l'abitudine della lettura autonoma per piacere personale 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Comprende parzialmente il significato globale di un messaggio oralee riconosce le 

informazioni utili con la guida del docente.   Comprendeparzialmenteil  significato 

globale di un messaggio scritto e reperisce le informazioni utili con la guida del 

docente. Comunica con difficoltà semplici contenuti ed esperienze, usando la 

struttura morfosintattica in modo stentato. 

 

SCRIVERE 

 

 

 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 Applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

di un testo scritto 

 Scrive testi   corretti   dal   puntodi  vista  ortografico, morfosintattico 

e lessicale 

 Scrive testi coerenti ed adeguatamente organizzati 

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo) e forma 

diversa (lettera, diario, schede informative, relazioni, recensioni, 

articoli di giornale etc.) adeguati alla situazione comunicativa, allo 

scopo, al      destinatario 

 Produce testi sulla base di modelli appresi 

 Realizza forme di scrittura creativa 

 Scrive testi utilizzando programmi di videoscrittura 

 Conosce ed analizza la struttura della frase complessa 

 Conosce i meccanismi di derivazione per arricchire il lessico 

 Riconosce in un testo i principali connettivi e la loro funzione 

 Conosce le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, 

polisemia etc.) 

 Utilizza strumenti di consultazione 

 Riconosce le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi, 

descrittivi, regolativi etc.) 

 Stabilisce   relazioni   tra   situazione   di   comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici 

 Applica le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare 

l'uso orale e scritto della lingua 

LIVELLO AVANZATO 

Esprime per iscritto idee, opinioni, contenuti in forma chiara, coerente e coesa 

mediante registri adeguati, con lessico ricco e appropriato. Sa esporre in modo 

funzionale e grammaticalmente corretto. Sa individuare gli elementi della struttura 

del periodo e categorizzarli. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Esprime per iscritto idee, opinioni e contenuti in forma chiara e coerente, mediante 

registri adeguati, con lessico appropriato. Sa esporre organicamente e correttamente. 

Sa individuare i principali elementi della struttura del periodo e categorizzarli. 

LIVELLO BASE 

Esprime per iscritto idee, opinioni e contenuti in forma chiara e complessivamente 

corretta: usa un lessico semplice e un registro per lo più adeguato. Sa individuare i 

principali elementi della struttura del periodo, ma non sempre riesce a categorizzarli. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Esprime esperienze e contenuti in forma poco chiara a causa di errori morfosintattici 

e improprietà lessicali. Sa riconoscere solo qualche elemento del periodo, è in grado 

di categorizzarlo con la guida del docente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI D'ITALIANO 
 

Parametri Indicatori Livelli Valutazione 

Aderenza alla traccia Comprensione del testo e della tipologia, 

attinenza, sviluppo 

Non attinente 1/4 

Parzialmente attinente 5/6 

Attinente 7/8 

Pienamente attinente 9/10 

Organizzazione dei contenuti Articolazione e coesione dei dati 

richiesti 

Disorganico 1/4 

Parzialmente organico 5/6 

Organico 7/8 

Organico e completo 9/10 

Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

Uso corretto delle strutture morfologiche 

e sintattiche 

Non adeguata 1/4 

Parzialmente Adeguata 5/6 

Adeguata 7/8 

Pienamente adeguata 9/10 

Proprietà lessicale Lessico Povero e impreciso 1/4 

Semplice 5/6 

Appropriato 7/8 

Ricco e appropriato 9/10 

Valutazione complessiva  Gravemente insufficiente 1/4 

Nel complesso Sufficiente 

 

5/6 

Adeguato 7/8 

Ottimo 9/10 
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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO–LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE PRIMA 

 

DESCRITTORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

RICEZIONE 

ORALE (Ascolto) 

 

 Riconoscere e discriminare elementi fonetici, espressioni e sequenze 

linguistiche. 

 Seguire istruzioni, indicazioni e consegne fornite in classe. 

 Cogliere semplici dati da annunci: cifre- orari- quantità- date. 

 Comprendere dati, abitudini personali e di routine quotidiana.  

 Capire semplici descrizioni di persone -  animali -  oggetti scolastici e 

casa.. 

 

 Lessico, strutture grammaticali e funzioni 

linguistiche relative al contesto affrontato. 

 

 

 

 

 

 

RICEZIONE 

SCRITTA (Lettura) 

 Ricavare dati e informazioni essenziali da brani, e-mail, articoli e   

schede. 

 Ricavare il senso globale e informazioni essenziali da lettere, riviste, 

descrizioni e brani riguardanti argomenti di civiltà. 

 

 

PRODUZIONE 

ORALE 

 Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella ripetizione e produzione di 

parole espressioni e sequenze linguistiche rispettandone la pronuncia e 

l’intonazione. 

  Parlare della propria famiglia, della routine quotidiana, degli sport, 

degli hobby praticati e di semplici ambienti ( casa- scuola). 

 Descriveresemplici illustrazioni. 

 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

 Interagire per socializzare presentando se stessi, ponendo domande e 

rispondendo a coetanei per conoscerli, fornendo dati personali quali 

nome, età, nazionalità, provenienza, famiglia,possesso,  animali 

domestici, routine quotidiana, scolastica,  attività del tempo libero e 

abilità. 
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PRODUZIONE SCRITTA 

 Compilare moduli, tabelle schemi fornendo dati personali quali nome, 

età, nazionalità , provenienza,  famiglia,   possesso,  animali 

domestici,  abilità,  routine quotidiana,  scolastica, attività del tempo 

libero. 

  Presentare se stessi, la propria famiglia, gli amici,l’ambiente 

scolastico  e la propria casa, i propri animali,gli hobby e la routine 

quotidiana e scolastica. 

 Scrivere semplici biglietti augurali  

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE SECONDA 

 

DESCRITTORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

RICEZIONE 

ORALE (Ascolto) 

 

 Riconoscere e discriminare suoni, espressioni e sequenze linguistiche. 

 Cogliere il significato globale da conversazioni, messaggi, annunci  

brevi e chiari.  

 Individuare semplici dati e informazioni specifiche da annunci e 

messaggi su descrizioni di luoghi e persone, localizzazione di oggetti 

e persone, dati biografici e confronti. 

 Comprendere richieste, inviti, offerte, ordini e proibizioni. 

 

 

 

 Lessico, strutture grammaticali e funzioni 

linguistiche relative al contesto affrontato. 

 

 

 

 

 

 

  

 

RICEZIONE 

SCRITTA (Lettura) 

 

 Comprendere il senso globale e informazioni essenziali da brani di 

diversa tipologia. 

 Individuare informazioni dabrani, schede, articoli, descrizioni 

riguardanti luoghi, personaggi, eventi passati e previsioni future. 

 Comprendere alcuni aspetti fondamentali di cultura e civiltà dei paesi 

di cui studia la lingua. 

 

 

 

PRODUZIONE 

ORALE 

 

 Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella produzione di parole 

espressioni e sequenze linguistiche rispettandone la pronuncia e 

l’intonazione. 

 Raccontare di sé e del proprio vissuto. 

 Descrivere in termini semplici: aspetto, interessi di sé e di amici, 

personaggi e luoghi. 

 Parlare di eventi -esperienze passate e intenzioni future.   



138 

 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

 Sostenere una semplice conversazione per formulare richieste e 

rispondere, formulare / rifiutare/ accettare / inviti e offerte, esprimere 

accordo e disaccordo , fornire / richiedere indicazioni stradali / 

ferroviarie, localizzare luoghi e servizi, confrontare. 

 Porre domande e rispondere su esperienze, eventi passati, previsioni e 

progetti futuri , preferenze in fatto di musica e cinema.  

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 Descrivere con semplici frasi ed espressioni aspetti di vita quotidiana.  

 Redigere semplici lettere e  messaggi per descrivere azioni passate, 

azioni in corso e programmi futuri. 

 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE TERZA 

 

DESCRITTORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

RICEZIONE 

ORALE (Ascolto) 

 

 Riconoscere e discriminare suoni, espressioni e sequenze linguistiche. 

 Cogliere il significato globale e informazioni specifiche esplicite e 

implicite da racconti, descrizioni e conversazioni. 

 Comprendere opinioni, desideri, preferenze richieste e offerte di aiuto, 

consigli, permessi e divieti. 

 

 

 Lessico, strutture grammaticali e funzioni 

linguistiche relative al contesto affrontato. 

 

 

 

 

  

 

RICEZIONE 

SCRITTA (Lettura) 

 

 Desumere dati e informazioni importanti da brani- messaggi-articoli -

locandine – opuscoli.  

 Ricavare il senso globale e informazioni essenziali da riviste e  testi 

riguardanti argomenti di civiltà (storia, geografia, forme di governo e 

tradizioni).  

 

 

 

PRODUZIONE 

ORALE 

 

 

 Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella ripetizione e produzione di 

parole espressioni e sequenze linguistiche rispettandone la pronuncia e 

l’intonazione. 

 Raccontare di sé, parlando di esperienze passate recenti, progetti futuri, 

sogni e ambizioni. 

 Parlare di argomenti e problemi vicini alla propria esperienza, esprimendo 

giudizi e preferenze. 
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INTERAZIONE ORALE 

 Conoscere e riferire aspetti caratteristici del Paese straniero studiato 

operando confronti con la propria cultura. 

 Sostenere una semplice conversazione formulando domande e risposte su 

esperienze fatte, progetti futuri, tempo libero, desideri e ambizioni, 

preferenze, opinioni. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 Descrivere in modo efficace e sostanzialmente corretto persone vicine, 

personaggi famosi, località famose. 

 Redigere lettere e messaggi per descrivere eventi recenti, progetti futuri, 

sogni e ambizioni ed esperienze personali. 
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COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA I GRADO – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

(Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa – Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 
DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

RICEZIONE ORALE 

(ASCOLTO) 

 

 

 Comprende globalmente semplici messaggi orali in lingua standard 

attraverso le   parole chiave. 

LIVELLO AVANZATO    9/10 

Comprende in modo globale e individua dati espliciti ed impliciti 

di un semplice testo orale, riguardante argomenti personali. 

LIVELLO INTERMEDIO 7/8 

- Comprende il significato globale e molti dati espliciti di un 

semplice messaggio orale riguardante argomenti personali, se 

espresso in modo lento, ben articolato e talvolta ripetuto. 

LIVELLO BASE 6 

- Comprende semplici parole e evidenti informazioni esplicite in 

semplici messaggi orali su argomenti noti, se espressi in modo 

chiaro e lento, con frequenti pause e ripetizioni . 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 5/<5 

 - Comprende solo qualche elemento di un messaggio orale, ma 

non il suo contenuto globale, sebbene espresso in modo chiaro e 

lento, con frequenti pause e ripetizioni e con l’aiuto di mimica e 

supporto visivo.  

 

 

 

 

RICEZIONE SCRITTA 

(LETTURA) 

 

 Comprende globalmente semplici messaggi scritti e riconosce il 

lessiconoto. 

LIVELLO AVANZATO 

- Comprende in modo globale e individua dati espliciti di un testo 

scritto, riguardanti argomenti personali. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Coglie il significato globale   e molti dati espliciti di un testo 

scritto su argomenti noti, anche accompagnato da qualche 

supporto visivo o grafico. 

LIVELLO BASE 

-  individua semplici parole e evidenti informazioni esplicite in 

semplici testi scritti su argomenti noti, con l’aiuto di qualche 

supporto visivo. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Comprende solo pochissimi evidenti elementi di un semplice 

messaggio scritto. 
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PRODUZIONEORALENO

N INTERATTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrive o presenta in modo semplice persone e abitudini quotidiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

- Si esprime con chiarezza, correttezza e una certa 

autonomia,utilizzando una buona pronuncia. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Si esprime in modo semplice su argomenti noti, con alcune 

riformulazioni, pause e con pronuncia discreta, ma con qualche 

scorrettezza. 

LIVELLO BASE 

- Si esprime in situazioni guidate in modo perlopiù comprensibile, 

utilizzando frasi elementari e parole-chiave, pur con frequenti 

esitazioni e scorrettezze di pronuncia e grammaticali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- In situazione guidate si esprime con difficoltà,utilizzando 

enunciati molto semplici e brevi, parole-chiave con pronuncia 

spesso scorretta e con errori grammaticali che rendono 

l’esposizione confusa. 

 

 

 

INTERAZIONE ORALE 
 

 

 

 

 

 Interagisce in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, 

utilizzando un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate. 

LIVELLO AVANZATO 

-Interagisce in modo semplice, ma corretto, in una 

sempliceconversazione a carattere personale. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Sostiene una breve conversazione, usando frasi semplici e con 

pochi/alcuni errori grammaticali e lessicali. Gli scambi sono 

talvolta caratterizzati da qualche riformulazione o rallentamento. 

LIVELLO BASE 

-Partecipa a limitati scambi dialogici, cogliendo qualche 

espressione o parole-chiave e rispondendo con poca prontezza e 

con frequenti scorrettezze linguistiche e di pronuncia 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

-Sollecitato e guidato partecipa a semplici scambi dialogici, ma 

con molta difficoltà e con pronuncia spesso scorretta. Possiede un 

lessico troppo limitato per rendere il messaggio comprensibile. 
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PRODUZIONE SCRITTA 

 

 

 

 Produce espressioni e frasi scritte, collegate da semplici connettivi, su 

argomenti noti di vita quotidiana. 

LIVELLO AVANZATO 

-Utilizza anche spontaneamente e correttamente funzioni, strutture 

e lessico per produrre semplici testi o messaggi esprimendosi con 

una certa chiarezza, completezza e correttezza. Utilizza lessico ed 

espressioni adeguate al contesto comunicativo con una buona 

correttezza grammaticale. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Utilizza funzioni, strutture e lessico pur con alcune scorrettezze 

per completare e costruire messaggi scritti adeguati. Possiede un 

repertorio linguistico che permette di affrontare situazioni 

conosciute in modo abbastanza adeguato, pur evidenziando pochi/ 

alcuni errori nell’uso delle strutture. 

LIVELLO BASE 

- Se guidato completa un messaggio o altro testo in modo 

comprensibile, con parole-chiave, scegliendo tra frasi elementari, 

ma con frequenti errori ortografici e grammaticali e imprecisioni 

lessicali. Possiede un lessico molto elementare e commette errori 

nell’uso delle funzioni e delle strutture, ma nel complesso il 

messaggio è sufficientemente comprensibile. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

-Guidato completa parzialmente brevi testi, utilizzando lessico non 

sempre appropriato e con errori ortografici e grammaticali che 

troppo spesso ne impediscono la comprensione. Usapoche  

strutture e funzioni presentate e le utilizza in modo confuso e 

scorretto. 

DESCRITTORI 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE SECONDA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

RICEZIONE ORALE 

(ASCOLTO) 

 

 

 Comprende semplici messaggi orali in lingua standard e individuare le 

parole chiave. 

LIVELLO AVANZATO. 

- Comprende in modo immediatoe dettagliato messaggi orali 

relativi alla vita quotidiana. 

LIVELLO INTERMEDIO  

-- Comprende il significato globale e molti dati espliciti di un 

semplice messaggio orale riguardante argomenti quotidiani e  

personali, se espresso in modo lento, ben articolato e talvolta 

ripetuto. 
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LIVELLO BASE 

Comprende parzialmente in semplici testi orali su argomenti noti, 

informazioni esplicite, semplici parole se supportate da frequenti 

ripetizioni, semplificazioni, elementi visivi o grafici. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 - Comprende solo qualche elemento di un messaggio orale, ma 

non il suo contenuto globale, sebbene espresso in modo chiaro e 

lento, con frequenti pause e ripetizioni e con l’aiuto di mimica e 

supporto visivo. 

 

 

 

 

RICEZIONE SCRITTA 

(LETTURA) 

 

  Comprende semplici messaggi scritti e riconoscere il lessico noto 

LIVELLO AVANZATO 

- Comprende in modo globale e dettagliato testi scritti di varia 

tipologia e genere individuando dati espliciti ed impliciti di un 

testo riguardante argomenti personali. 

 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Coglie il significato globale e molti dati espliciti di un semplice 

messaggio scritto su argomenti quotidiani e  personali  

LIVELLO BASE 

- Comprende parzialmente informazioni e semplici parole da testi 

semplici. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende solo qualche elemento di un messaggio scritto, ma non 

il suo contenuto globale. 

 

 

PRODUZIONE ORALE 

NON INTERATTIVA 

 

  Descrive o presenta persone, abitudini quotidiane, opinioni. 

LIVELLO AVANZATO 

- Si esprime con chiarezza, correttezza e una certa autonomia 

utilizzando una buona pronuncia. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Si esprime con pronuncia discreta in modo abbastanza chiaro, 

utilizzando enunciati brevi, frasi semplici ed espressioni 

memorizzate, nonostante qualche esitazione,riformulazioni,e 

alcune incertezze linguistiche. 

LIVELLO BASE 

- Si esprime in situazioni guidate in modo perlopiù comprensibile, 

utilizzando enunciati molto semplici e brevi e parole-chiave, pur 

con frequenti esitazioni e scorrettezze di pronuncia e grammaticali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

-In situazione guidate si esprime con difficoltà,utilizzando 

enunciati molto semplici e brevi, parole-chiave con pronuncia 

spesso scorretta e con errori grammaticali che rendono 
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l’esposizione confusa. 

 

 

 

INTERAZIONE ORALE 

 

 Interagisce in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, utilizzando un 

lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate. 

LIVELLO AVANZATO 

-Interagisce in modo semplice ma corretto in una semplice 

conversazione a carattere personale. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Interagisce se supportato da qualche ripetizione e riformulazione 

in un breve scambio di semplici informazioni, riutilizzando in 

modo adeguato espressioni memorizzate con pronuncia accettabile. 

LIVELLO BASE 

- Partecipa a semplici scambi dialogici, anche se lentamente e con  

incertezze, con frasi incomplete e ripetizioni e chiedendo talvolta 

la traduzione di ciò che non  capisce. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Sollecitato e guidato partecipa a semplici scambi dialogici, ma 

con molta difficoltà e con pronuncia spesso scorretta. Possiede un 

lessico troppo limitato per rendere il messaggio comprensibile. 

 

 

 

PRODUZIONE 

LESSICALE SCRITTA 

 

 Produce espressioni e frasi scritte, collegate da semplici connettivi, su 

argomenti noti di vita quotidiana. 

 

LIVELLO AVANZATO 

-- Scrive in modo chiaro, utilizzando semplici strutture e lessico in 

modo generalmente corretto e adeguato. Utilizza lessico ed 

espressioni adeguate al contesto con una certa accuratezza. 

Commette pochi errori grammaticali o imprecisioni linguistiche. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Descrive in testi brevi e in termini semplici, persone e vita 

quotidiana. Il testo risulta comprensibile nonostante alcune 

incertezze linguistiche. Possiede un repertorio linguistico 

checonsente di esprimersi in modo adeguato, pur con errori 

nell’uso di strutture. 

LIVELLO BASE 

- Scrive testi in modo guidato, utilizzando semplici e brevi frasi, 

con errori ortografici, grammaticali e improprietà lessicali che però 

non impediscono la comprensione. Commette errori nell’uso delle 

funzioni e delle strutture, ma nel complesso il suo messaggio è 

sufficientemente comprensibile. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive parzialmente brevi testi, in modo guidato, utilizzando 

lessico elementare e con errori ortografici e grammaticali che 
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troppo spesso ne impediscono la comprensione. Conosce poche 

delle strutture e funzioni presentate. 

DESCRITTORI 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE TERZA 
STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

RICEZIONE ORALE 

(ASCOLTO) 

 

 

 

 

 

 Comprende i punti essenziali di un discorso chiaro in lingua standard 

riguardante argomenti di vita quotidiana (lavoro, scuola, tempo libero ed 

interessi, ecc). 

 

LIVELLO AVANZATO 
- Comprende senza difficoltà il messaggio generale, le 

informazioni specifiche e le relazioni in messaggi orali di diversa 

natura. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Capisce espressionie lessico di uso frequente, cogliendo 

globalmente il messaggio, selezionando un discreto/buon numero 

di dettagli specifici. 

LIVELLO BASE 

- Comprende espressioni e lessico di uso frequente e coglie 

globalmente il messaggio nelle informazioni principali prevedibili, 

ma non riconosce sempre i dettagli specifici. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 - Comprende solo pochi elementi di un messaggio orale non noto, 

ma non il suo contenuto globale. 

 

 

RICEZIONE SCRITTA 

(LETTURA) 

 

 

 

 Legge e coglie informazioni specifiche in testi di vario tipo (menu, 

annunci, brochures, opuscoli, articoli di giornale e lettere). 

 

LIVELLO AVANZATO 

- Comprende senza difficoltà il messaggio generale, le 

informazioni specifiche e le relazioni in messaggi scritti di diversa 

natura. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Capisce espressioni e lessico d’uso frequente, cogliendo 

globalmente il messaggio scritto selezionando un discreto/ buon 

numero di dettagli specifici. 

LIVELLO BASE 

- Comprende espressioni e lessico di uso frequente e coglie 

globalmente il messaggio scritto nelle informazioni principali 

prevedibili, ma non riconosce sempre i dettagli specifici. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Comprende solo pochi elementi di un semplice messaggio scritto 

non noto, ma non il suo contenuto globale. 
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PRODUZIONE ORALE 

NON INTERATTIVA 

 

 

 Descrive in modo semplice tutto ciò che riguarda la sfera personale ed 

aspetti della cultura delle lingue studiate; esprime preferenze. 

 

LIVELLO AVANZATO 

- Organizza il messaggio in modo coerente e in genere chiaro, 

utilizza un buon repertorio linguistico in modo abbastanza accurato 

sul piano lessicale e grammaticale. Conosce in modo approfondito 

gli argomenti affrontati e propone confronti personali e pertinenti 

con la propria cultura. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Si esprime con complessiva discreta/ buona correttezza sul piano 

grammaticale e lessicale, ma con riformulazioni e qualche 

esitazione. Presenta alcune/poche incertezze nella pronuncia. 

Conosce gli argomenti trattati e coglie evidenti differenze ed 

affinità, operando semplici confronti. 

LIVELLO BASE 

- Produce frasi brevi e stereotipate, ma nel complesso 

sufficientemente comprensibili nonostante esitazioni e 

imprecisioni fonologiche, lessicali e grammaticali. Conosce gli 

aspetti essenziali degli argomenti proposti e, se guidato, opera 

confronti con la propria cultura. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Si esprime con pronuncia poco corretta e con errori lessicali che 

rendono l’esposizione poco chiara. Conosce in modo frammentario 

pochi elementi di cultura e civiltà che non gli consentono di 

stabilire confronti significativi. 

 

INTERAZIONE ORALE 

 

 

 

 Comunica con uno o più interlocutori in contesti che gli sono familiari su 

argomenti noti. 

  Comprende i punti chiave di una conversazione 

 

 

. 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

-  Interagisce con disinvoltura in situazioni strutturate e brevi 

conversazioni, utilizzando un repertorio linguistico in modo 

abbastanza accurato sul piano lessicale e grammaticale. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Interagisce in brevi conversazioni con un interlocutore con 

esitazioni, utilizzando espressioni quasi sempre adatte   al contesto 

e alla situazione e con discreta correttezza. 

LIVELLO BASE 

- Sostiene brevi scambi con frequenti ripetizioni e riformulazioni. 

L’esposizione è lenta e presenta esitazioni ed errori di pronuncia 

che però non pregiudicano la comprensione. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Interagisce con difficoltà e con pronuncia poco corretta. Possiede 

una gamma di espressioni troppo limitata per rendere il suo 

messaggio comprensibile. 
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PRODUZIONE SCRITTA 

 

 

 

 

 Scrive testi semplici e coerenti su argomenti noti e di interesse 

personale, lettere, e-mail esprimendo le proprie esperienze ed 

impressioni.  

 

LIVELLO AVANZATO 

- Presenta e descrive in modo semplice ma coerente argomenti che 

rientrano nel suo campo di interesse. Utilizza lessico ed espressioni 

adeguate al contesto con una certa accuratezza.Commette pochi 

errori grammaticali o imprecisioni linguistiche. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Scrive messaggi e testi in modo semplice ma comprensibile. 

Sviluppa i punti principali con uso di lessico semplice ma 

abbastanza appropriato. Commette alcuni /pochi errori ortografici 

e grammaticali. 

LIVELLO BASE 

- Espone un messaggio in modo complessivamente comprensibile, 

utilizzando lessico molto semplice e commettendo errori 

ortografici e grammaticali. Usa in modo non sempre appropriato 

funzioni e strutture, ma nel complesso il suo messaggio è 

sufficientemente comprensibile. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Produce testi scritti poco comprensibili e poco pertinenti a causa 

di numerosi errori nell’uso di lessico, ortografia e strutture. 

Conosce poche delle strutture e funzioni presentate e le utilizza in 

modo scorretto e confuso. 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO - STORIA 
 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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USODEIDOCUMENTI 
 Analizzare anche in forma elementare un documento per ricavare          

informazioni 

 Effettuare confronti tra le informazioni tratte dai vari documenti 

 L'età antica: il mondo greco e romano 

 Il Medioevo: l'alto e il basso Medioevo 

 Ed. alla cittadinanza e costituzione: diritti e doveri 

del cittadino italiano  

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALIE 

CONOSCENZE 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo 

 Stabilire relazioni di causa ed effetto 

 Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e         

mondiali 

 Conoscere il patrimonio culturale italiano collegato ai temi studiati 

ORGANIZZAZIONEDEL

LEINFORMAZIONIEPR

ODUZIONE 

 Costruire quadri di civiltà 

 Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana ed europea,         

cogliendo connessioni e differenze 

 Costruire   mappe   concettuali, schemi   etc.   per   organizzare   le          

conoscenze acquisite e produrre testi, utilizzando e attingendo da fonti 

di diverso tipo 

 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi attuali          

relativi alla convivenza civile. 

 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

USO DEI DOCUMENTI 
 Riconoscere e analizzare   documenti di varia tipologia per ricavare          

informazioni 

 Effettuare confronti tra le informazioni tratte dai vari documenti 

 Il Rinascimento: l'età rinascimentale in Italia e in 

Europa 

 Il Seicento: Riforma e Controriforma. Il progresso 

della Scienza 

 Il Settecento: l'età delle rivoluzioni 

 La seconda metà dell’800: L’Unità d’Italia 

 Ed. alla cittadinanza e costituzione: diritti e doveri 

del cittadino: regioni del mondo 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo 

 Stabilire relazioni di causa ed effetto 

 Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e     

mondiali 

 Conoscere il patrimonio culturale italiano collegato ai temi studiati 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONIE 

PRODUZIONE 

 Costruire quadri di civiltà 

 Collocare la storia italiana in relazione a quella europea, per cogliere        

connessioni e differenze 

 Costruire mappe concettuali, schemi grafici etc. per organizzare le   

conoscenze acquisite e produrre testi, utilizzando fonti di diverso tipo 

 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi attuali         

relativi alla convivenza civile 
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 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

USO DEI DOCUMENTI 
 Analizzare vari tipi di documenti per ricavare informazioni 

 Effettuare confronti tra le informazioni tratte dai vari documenti 

 Applicare la metodologia della ricerca storica 

 

 L'Europa delle nazioni: l'età delle rivoluzioni e 

dell'imperialismo 

 I conflitti mondiali:la Grande guerra; l'età dei 

totalitarismi; la Seconda guerra mondiale 

 Il Dopoguerra: il mondo tra ricostruzione e nuovi 

conflitti 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo 

 Stabilire relazioni di causa ed effetto 

 Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e 

mondiali 

 Conoscere il patrimonio culturale italiano collegato ai temi studiati 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

E PRODUZIONE 

 Costruire quadri di civiltà 

 Collocare la storia italiana in relazione a quella europea, per cogliere 

connessioni e differenze 

 Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte 

 Costruire mappe concettuali, schemi, grafici etc. per organizzare le 

conoscenze acquisite e produrre testi, utilizzando e attingendo a fonti 

di diverso tipo 

 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi attuali 

relativi alla convivenza civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA I GRADO - STORIA 

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE 

PRIMA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 
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USO DEI DOCUMENTI 

 Analizza,ancheinformaelementare, un   

documento per ricavare informazioni. 

 Effettua confronti tra le informazioni tratte dai 

vari documenti. 

LIVELLO AVANZATO 
- Ha acquisito pienamente il concetto di fonte storica ed è consapevole dell'importanza    

delle    fonti    nel    processo    di ricostruzione del  passato. 

-   Conosce con precisione le diverse tipologie delle fonti storiche ed è in grado di ricavare 

informazioni da casi concreti. 

LIVELLO INTERMEDIO  
- Ha acquisito il concetto di fonte storica.  

- Conosce le diverse tipologie delle fonti ed è in grado di ricavare alcune informazioni da casi 

concreti. 

LIVELLO BASE 

- Sa definire il concetto di fonte storica e conosce le diverse tipologie. È in grado di definire 

la tipologia di fonti date. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
- Definisce in modo non sempre preciso il concetto di fonte e mostra incertezze nella 

definizione delle diverse tipologie. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 Si orienta nello spazio e nel tempo 

 Stabilisce relazioni di causa ed effetto 

 Conosce aspetti e strutture dei momenti storici 

italiani, europei e         mondiali 

 Conosce il patrimonio culturale italiano 

collegato ai temi studiati 

LIVELLO AVANZATO 
- Relativamente al periodo considerato, identifica e colloca con sicurezza nella dimensione 

spazio-temporale aspetti storici ed eventi. 

- È in grado di cogliere le relazioni di causa-effetto anche in una prospettiva europea e 

mondiale. 

- Identifica con sicurezza e precisione elementi del patrimonio culturale locale e/o generale 

riconducibili ai temi studiati. 

LIVELLO INTERMEDIO  
- Relativamente al periodo considerato, identifica e colloca   nella dimensione spazio-

temporale aspetti storici ed eventi fondamentali. 

-  È in grado di cogliere le principali relazioni di causa-effetto anche in una prospettiva 

europea e mondiale. 

- Identifica elementi del patrimonio culturale locale e/o generale riconducibili ai temi 

studiati. 

 

LIVELLO BASE 
- Relativamente al periodo considerato, identifica alcuni degli aspetti storici ed eventi 

fondamentali, collocandoli con la guida del docente nello spazio e nel tempo. 

- Identifica essenziali relazioni di causa-effetto ed è in grado di effettuare qualche 

collegamento con la realtà extranazionale. 

- Identifica alcuni elementi del patrimonio culturale locale e/o generale e, guidato, li colloca 

all'interno dei temi studiati. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
- Identifica con difficoltà alcuni degli aspetti storici ed eventi fondamentali del periodo 

considerato. 
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- Anche se guidato, non sempre coglie le relazioni di causa-effetto e i collegamenti con la 

realtà extranazionale 

- Evidenzia qualche difficoltà nell'identificare e collegare elementi del patrimonio culturale 

e/o generale ai temi studiati. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONIE 

PRODUZIONE 

 Costruisce quadri di civiltà. 

 Colloca la storia   locale in relazione alla storia 

italiana ed europea, cogliendo connessioni e 

differenze. 

 Individua informazioni essenziali, organizza le 

conoscenze acquisite e rappresenta, attraverso 

mappe concettuali, schemi grafici etc. e sa 

produrre testi utilizzando conoscenze selezionate 

e schedate da fonti manualistiche e non. 

Utilizza le conoscenze apprese per comprendere 

problemi attualirelativi alla convivenza civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 
- Costruisce quadri di civiltà dettagliati e completi. 

- Sa stabilire collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, europea, e mondiale. 

-  Riconosce la matrice storica di eventi contemporanei. 

- È in grado di effettuare autonomamente la selezione delle informazioni    essenziali da un 

testo e di rappresentarle efficacemente 

-  E’in grado di produrre autonomamente relazioni, sintesi, ricerche e testi verosimili di 

fantasia, anche ricercando le fonti adatte 

- Identifica con sicurezza e autonomamente tematiche relative alla convivenza civile presenti 

nell'ambito delle civiltà e delle epoche trattate. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Costruisce quadri di civiltà esaurienti. 

- È in grado di stabilire collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, europea e mondiale. 

- Riconosce la matrice storica di alcuni eventi contemporanei. 

- Sa ricavare da un testo informazioni essenziali, creando delle valide rappresentazioni, con un 

buon/discreto grado di autonomia  

- E’in grado di produrre con un buon grado di autonomia relazioni, sintesi, ricerche 

utilizzando opportunamente le fonti. 

-  Seleziona le tematiche relative alla convivenza civile nell'ambito delle civiltà e delle epoche 

trattate. 

LIVELLO BASE 

- Costruisce, con la guida del docente, schematici quadri di civiltà. 

- Se guidato, è in grado di stabilire collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, 

europea e mondiale, riconoscendo anche la matrice storica di alcuni eventi contemporanei. 

- Sa ricavare da un testo alcune informazioni essenziali ed è in grado di rappresentarle in 

modo sufficientemente chiaro 

-  Riesce a produrre relazioni, sintesi, ricerche, talvolta ricorrendo alla guida dell'insegnante.  

- Se opportunamente indirizzato, sa ricercare alcuni materiali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
- Con la guida del docente ricostruisce aspetti di civiltà ed epoche.  

- Riconosce con   qualche difficoltà il collegamento tra eventi del passato e del presente. 

- Distingue le informazioni essenziali dalle secondarie con qualche difficoltà.  

- Necessita di una guida costante per esporre gli argomenti trattati e per produrre testi relativi 

alle attività svolte. 
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DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE 

SECONDA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

 

USODEIDOCUMENTI 

 Riconosce e analizza    documenti divaria 

tipologia per ricavare informazioni. 

 Effettua confronti tra le informazioni tratte dai 

vari documenti. 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 
- Ha acquisito pienamente il concetto di fonte storica ed è consapevole dell'importanza delle 

fonti nel processo di ricostruzione del passato. 

- Conosce con precisione le diverse tipologie delle fonti, sa confrontarle e sa ricavare 

informazioni da casi concreti 

LIVELLO INTERMEDIO 

- Ha acquisito il concetto di fonte storica ed è consapevole dell’importanza delle fonti 

all’interno della metodologia della ricerca. 

- Conosce con precisione le diverse tipologie delle fonti ed è in grado di confrontarle e di 

ricavare alcune informazioni da documenti e sa confrontarli 

LIVELLO BASE 

- Sa definire il concetto di fonte storica e ne conosce le tipologie più comuni. 

- Se guidato, è in grado di ricavare e confrontare    informazioni tratte dai documenti. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

-  Definisce in modo non sempre preciso il concetto di fonte e mostra incertezze nella 

definizione delle diverse tipologie. 

- Se guidato, è in grado di ricavare informazioni essenziali da documenti. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 Si orienta nello spazio e nel tempo 

 Stabilisce relazioni di causa ed effetto 

 Conosce aspetti e strutture dei momenti storici 

italiani, europei e 

 mondiali 

 Conosce il patrimonio culturale italiano 

collegato ai temi studiati 

 

LIVELLO AVANZATO 

- Relativamente al periodo considerato, identifica e colloca con sicurezza nella dimensione 

spazio-temporale momenti storici, eventi ed aspetti. 

- È in grado di cogliere le relazioni di causa-effetto anche in una prospettiva europea e 

mondiale. 

- Identifica con sicurezza e precisione elementi del patrimonio culturale locale e/o generale 

riconducibili ai temi studiati. 

- Ne giustifica autonomamente la collocazione. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Relativamente al periodo considerato, identifica e colloca nella dimensione spazio-

temporale aspetti storici ed eventi fondamentali. 

- È in grado di cogliere le principali relazioni di causa-effetto anche in una prospettiva 

europea e mondiale. 

- Identifica elementi del patrimonio culturale locale e/o generale e li sa collocare all'interno 

dei temi studiati. 

LIVELLO BASE 

- Relativamente a! periodo considerato, identifica alcuni degli aspetti storici ed eventi 

fondamentali, collocandoli con la guida del docente nello spazio e nel tempo. 

- Identifica essenziali relazioni di causa-effetto ed è in grado di effettuare qualche 
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collegamento con la realtà extranazionale. 

- Identifica alcuni elementi del patrimonio culturale locale e/o generale e guidato li colloca 

all'interno dei temi studiati. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Identifica con difficoltà alcuni degli aspetti storici ed eventi fondamentali del periodo 

considerato. Anche se guidato, non sempre coglie le relazioni di causa-effetto e i 

collegamenti con a realtà extranazionale. 

- Evidenzia   qualche   difficoltà   nell'identificare   e   collegare elementi del patrimonio 

culturale e/o generale ai temi studiati. 

ORGANIZZAZIONED

ELLEINFORMAZIONI

EPRODUZIONE 

 Costruisce quadri di civiltà 

 Colloca la storia italiana in relazione a quella 

europea, per cogliere connessioni e differenze 

 Costruisce mappe concettuali, schemi grafici 

etc. per organizzare le conoscenze acquisite e 

produrre testi, utilizzando e attingendo a fonti di 

diverso tipo. 

 Utilizza le conoscenze apprese per comprendere 

problemi attuali 

 relativi alla convivenza civile. 

 

LIVELLO AVANZATO 
- Costruisce quadri di civiltà completi e dettagliati 

- Individua le relazioni intercorrenti tra la realtà storica locale, nazionale, europea e mondiale 

e riconosce la matrice storica di eventi contemporanei. 

- E' in grado di effettuare autonomamente la selezione delle informazioni di un testo, di 

organizzarle e di rappresentarle efficacemente attraverso mappe concettuali, schemi ed è in 

grado di produrre autonomamente, relazioni, sintesi, ricerche e testi, anche ricercando i 

materiali adatti. 

- Identifica con sicurezza e autonomamente tematiche relative alla convivenza civile presenti 

nell'ambito delle civiltà e delle epoche trattate. 

LIVELLO INTERMEDIO  
- Costruisce quadri di civiltà nel complesso esaurienti. 

- E' in grado di stabilire collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, europea e 

mondiale e di riconoscere la matrice storica di alcuni eventi contemporanei. 

- -Sa ricavare da un testo informazioni rilevanti e creare delle valide rappresentazioni ed è in 

grado di produrre con un discreto/buon grado di autonomia relazioni, sintesi, ricerche, 

utilizzando opportunamente le fonti 

- Seleziona le tematiche relative alla convivenza civile nell'ambito delle civiltà e delle epoche 

trattate. 

LIVELLO BASE 

- Costruisce, con la guida del docente, essenziali quadri di civiltà. 

- Se guidato, è in grado di stabilire collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, 

europea e mondiale, riconoscendo anche la matrice storica di alcuni eventi contemporanei. 

- Sa ricavare da un testo le informazioni essenziali ed è in grado di rappresentarle in modo 

sufficientemente chiaro, anche se talvolta ha necessità di essere guidato ed è in grado di 

produrre relazioni, sintesi, ricerche, talvolta ricorrendo alla guida dell'insegnante.  

- Se opportunamente indirizzato, sa ricercare alcuni materiali. 

- Con la guida del docente individua le tematiche relative alla convivenza civile presenti 

nell'ambito delle civiltà e delle epoche trattate. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
- Con la guida del docente ricostruisce alcuni aspetti di civiltà ed epoche 
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- Riconosce con difficoltà il collegamento tra eventi del passato e del presente, tra eventi 

locali e globali. 

- Individua le informazioni essenziali solo se guidato e ha difficoltà a rappresentarle, 

necessita di una guida costante per produrre testi relativi alle attività svolte. Evidenzia 

difficoltà nel relazionare sul lavoro svolto e nell'attività di sintesi e ricerca. 

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE 

TERZA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

USODEIDOCUMENTI 

 Analizza vari tipi di documenti per ricavare 

informazioni 

 Effettua confronti tra le informazioni tratte dai 

vari documenti 

 Applica la metodologia della ricerca storica  

 

LIVELLO AVANZATO 
- Ha acquisito pienamente il concetto di fonte storica ed è consapevole    dell'importanza    

delle    fonti    nel    processo di ricostruzione del passato 

- Conosce con precisione le diverse tipologie di fonti, sa effettuare confronti e ricavare 

informazioni da casi concreti 

- Sa riconoscere  aspetti   fondamentali   dell'applicazione   della metodologia della ricerca. 

LIVELLO INTERMEDIO  
- Ha acquisito il concetto di fonte storica ed è consapevole della sua importanza per la 

metodologia della ricerca. 

- Conosce le diverse tipologie delle fonti ed è in grado di ricavare alcune informazioni da casi 

concreti. 

- E'   in grado di riconoscere alcuni casi di applicazione della metodologia della ricerca. 

LIVELLO BASE 

-  Sa definire il concetto di fonte storica e ne conosce le tipologie più comuni. 

-  Se guidato, è in grado di ricavare e confrontare   informazioni tratte dai documenti. 

- Se guidato, riconosce in modo elementare casi di applicazione della metodologia della 

ricerca. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Definisce il concetto di fonte, ma    mostra incertezze nella individuazione delle di diverse 

tipologie. 

- Se guidato, è in grado di ricavare informazioni essenziali da documenti 

-  

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 Si orienta nello spazio e nel tempo 

 Stabilisce relazioni di causa ed effetto 

 Conosce aspetti e strutture dei momenti storici 

italiani, europei e mondiali 

 Conosce il patrimonio culturale italiano 

collegato ai temi studiati 

LIVELLO AVANZATO. 

-  Relativamente al periodo considerato, identifica e colloca con sicurezza  nella dimensione  

spazio-temporale  momenti,  eventi, organizzazioni politico-sociale ed aspetti storici. 

- E’ in grado di cogliere le relazioni di causa-effetto anche in una prospettiva europea e 

mondiale. 

- Identifica con sicurezza e precisione elementi del patrimonio culturale locale e/o generale 

riconducibili ai temi studiati e ne giustifica autonomamente la collocazione. 

LIVELLO INTERMEDIO  
- Identifica e colloca   nella dimensione spazio-temporale aspetti storici ed eventi 

fondamentali del periodo esaminato. 
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- E' in grado di cogliere le principali relazioni di causa-effetto anche in una prospettiva 

europea e mondiale. 

- Identifica elementi del patrimonio culturale locale e/o generale e li sa collocare all'interno 

dei temi studiati. 

LIVELLO BASE 
- Relativamente al periodo considerato, identifica alcuni degli aspetti storici ed eventi 

fondamentali, collocandoli con la guida del docente nello spazio e nel tempo. 

- Identifica essenziali relazioni di causa-effetto ed è in grado di effettuare qualche 

collegamento con la realtà extranazionale. 

- Identifica alcuni elementi del patrimonio culturale locale e/o generale e guidato li colloca 

all'interno dei temi studiati. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Identifica con difficoltà alcuni degli aspetti storici ed eventi fondamentalidel periodo 

considerato.   

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLEINFORMAZIO

NIE 

PRODUZIONE  

 Costruisce quadri di civiltà 

 Colloca la storia italiana   in relazione a quella 

europea, per cogliere 

connessioni e differenze 

 Formula problemi sulla base delle informazioni 

raccolte 

 Costruisce mappe concettuali, schemi, grafici 

etc. per organizzare le 

conoscenze acquisite e produrre testi, 

utilizzando e attingendo a fonti di diverso tipo 

 Utilizza le conoscenze apprese per comprendere 

problemi attuali 

relativi alla convivenza civile. 

LIVELLO AVANZATO 
- Costruisce quadri di civiltà completi e dettagliati 

- Individua le relazioni intercorrenti tra la realtà storica locale, nazionale, europea e mondiale 

e riconosce la matrice storica di eventi contemporanei. 

- Formula problemi pertinenti alle informazioni raccolte 

- E' in grado di effettuare autonomamente la selezione delle informazioni di un testo, di 

organizzarle e di rappresentarle efficacemente attraverso mappe concettuali, schemi ed è in 

grado di produrre autonomamente, relazioni, sintesi, ricerche e testi, anche ricercando i 

materiali adatti. 

- Identifica con sicurezza e autonomia tematiche relative alla convivenza civile emergenti 

dalle civiltà e dalle epoche trattate. 

LIVELLO INTERMEDIO  
- Costruisce quadri di civiltà nel complesso esaurienti. 

- Stabilisceadeguati collegamenti trala realtà storica locale, nazionale, europea e mondiale e  

riconosce la matrice storica di alcuni eventi contemporanei. 

- E' capace di formulare quesiti 

- Sa ricavare da un testo informazioni rilevanti e creare valide rappresentazioni ed è in grado 

di produrre, con un discreto grado di autonomia, relazioni, sintesi, etc. utilizzando 

opportunamente le fonti 

- Seleziona temi di convivenza relative alle civiltà e alle epoche trattate 

LIVELLO BASE 

-  Costruisce, con la guida del docente, essenziali quadri di civiltà. 

- Se guidato, è in grado di stabilire collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, 

europea e mondiale, riconoscendo anche la matrice storica di alcuni eventi contemporanei. 

- Se opportunamente indirizzato, sa ricercare alcuni materiali e sa, con la guida del docente 

formulare quesiti. 
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- Sa ricavare da un testo le informazioni essenziali ed è in grado di rappresentarle in modo 

sufficientemente chiaro, anche se talvolta ha necessità di essere guidato ed è in grado di 

produrre relazioni, sintesi, ricerche, talvolta ricorrendo alla guida dell'insegnante. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Con la guida del docente ricostruisce alcuni aspetti di civiltà 

- Riconosce con difficoltà il collegamento tra eventi del passato e del presente, tra eventi 

locali e globali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO - GEOGRAFIA 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZA 

DELL'AMBIENTE 

FISICO E UMANO 

 Riconoscere le caratteristiche di un ambiente e distinguere ambienti 

 diversi tra loro 

 Localizzare un fenomeno geografico 

 Analizzare e presentare in forma semplice un territorio o un tema 

geografico attraverso carte, dati, grafici etc. 

 

 Strumenti e metodi della geografia: il 

lavoro del geografo e i suoi strumenti 

 Come è fatta l'Europa: l'Europa fisica e 

antropica RAGIONAMENTO  Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche 



157 

 

SPAZIALE 

CARTE MENTALI 

E 

USO DEGLI 

STRUMENTI 

 Cogliere semplici relazioni tra aspetti fisici ed antropici 

 Organizzare   la carta  mentale  dell'ambiente  vicino,   della  regione 

amministrativa di appartenenza, dell'Italia, dell'Europa 

 Leggere ed interpretare dati e vari tipi di carte 

 Le regioni italiane: selezione di regioni italiane  

 

 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZA 

DELL'AMBIENTE 

FISICO E UMANO 

 Riconoscere le caratteristiche di un ambiente e distinguere ambienti        

diversi tra loro. 

 Localizzare un fenomeno geografico. 

 Analizzare e presentare in forma semplice un territorio o un tema     

geografico attraverso carte, dati, grafici etc. 

 Strumenti e metodi della geografia: il lavoro del 

geografo e i suoi strumenti 

 Come è fatta l'Europa: l'Europa fisica e 

antropica 

 Le regioni europee: selezione di stati europei  

 

 

 

RAGIONAMENTO 

SPAZIALE 

CARTE MENTALIEUSO 

DEGLISTRUMENTI 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche anche per muoversi in 

modo consapevole e coerente. 

 Cogliere relazioni tra aspetti fisici ed antropici del territorio europeo. 

 Organizzare la carta mentale dell'ambiente vicino, della regione         

amministrativa di appartenenza, dell'Italia, dell'Europa. 

 Leggere ed interpretare dati e vari tipi di carte. 

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZA 

DELL'AMBIENTE 

FISICO E UMANO 

 Riconoscere e distinguere le caratteristiche di un ambiente 

 Localizzare un fenomeno geografico 

 Analizzare e presentare  un territorio o un tema geografico (antropico, 

economico, ecologico, storico) su scala planetaria anche attraverso 

l'ausilio di carte, dati, grafici etc.; 

 

 Strumenti e metodi della geografia: il lavoro del 

geografo e i suoi strumenti 

 Il sistema Terra: l'ambiente e i suoi problemi 

 I continenti: regioni del mondo 
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RAGIONAMENTO 

SPAZIALE 

CARTE MENTALI 

USO DEGLI 

STRUMENTI 

  Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche anche per muoversi 

in modo consapevole e coerente 

 Cogliere nella complessità territoriale relazioni tra aspetti fisici e 

antropici, tra situazioni storiche, economiche, politiche e culturali 

 Organizzare carte mentali dell’ambiente vicino, dell’Europa e del 

mondo 

 Leggere e interpretare dati e vari tipi di carte (dalla carta topografica 

al planisfero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA I GRADO - GEOGRAFIA 

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE PRIMA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

CONOSCENZA 

DELL'AMBIENTE FISICO 

 Riconosce le caratteristiche di un 

ambiente e distingue ambienti   

diversi tra loro 

 Localizza un fenomeno geografico 

 Analizza e presenta in forma 

semplice un territorio o un tema  

geografico attraverso carte, dati, 

LIVELLO AVANZATO 

o Riconosce con padronanza le caratteristiche di un ambiente e distingue con sicurezza ambienti diversi 

o Localizza con sicurezza un fenomeno geografico 

o Analizza e presenta con chiarezza il territorio italiano ed europeo, la loro rispettiva organizzazione in 

relazione ai principali temi fisici, antropici, economici e storici. 

LIVELLO INTERMEDIO  
o Riconosce autonomamente le caratteristiche di un ambiente e distingue ambienti diversi 

o Localizza adeguatamente fenomeni geografici 
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E UMANO 

 

grafici etc. o Analizza e presenta con chiarezza il territorio italiano ed europeo la loro rispettiva organizzazione in 

relazione ai principali temi fisici antropici, economici e storici. 

LIVELLO BASE 
o Riconosce le caratteristiche salienti di un ambiente e    distingue le principali caratteristiche di ambienti 

diversi 

o Localizza rilevanti fenomeni geografici. 

o Analizza e presenta in forma elementare il territorio italiano ed europeo la loro rispettiva organizzazione 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

o Riconosce solo parzialmente o se guidato le più rilevanti     caratteristiche di un ambiente 

o  Localizza con qualche difficoltà fenomeni geografici 

 

RAGIONAMENTO 

SPAZIALECARTE 

MENTALIEUSO DEGLI 

STRUMENTI 

 Coglie semplici relazioni tra aspetti 

fisici ed antropici 

 Si orienta nello spazio prossimo e 

sulle carte geografiche 

 Organizza la carta mentale 

dell'ambiente vicino, della regione 

amministrativa di appartenenza, 

dell'Italia, dell'Europa 

 Legge ed interpreta dati e vari tipi di 

carte 

LIVELLO AVANZATO 

o Coglie autonomamente relazioni tra aspetti fisici ed antropici 

o Conosce con sicurezza i punti cardinali, utilizza adeguatamente gli strumenti orientativi (bussola, carta 

topografica, pianta) e si muove nello spazio prossimo e sulle carte geografiche in modo consapevole e 

coerente 

o Sa leggere nel dettaglio carte geografiche e tematiche, riconosce e legge vari tipi di grafici  

o Ha organizzato una dettagliata carta mentale dell'ambiente vicino, della regione amministrativa di 

appartenenza, dell'Italia e dell'Europa. 

LIVELLO INTERMEDIO  

o Coglie rilevanti relazioni tra aspetti fisici ed antropici 

o Conosce i punti cardinali, utilizza adeguatamente gli strumenti orientativi (bussola, carta topografica, 

pianta) e si muove nello spazio prossimo e sulle carte geografiche in modo adeguato. 

o Sa leggere le carte geografiche e tematiche, riconosce e legge i grafici. 

o Ha organizzato una carta mentale dell'ambiente vicino, della regione amministrativa di appartenenza, 

dell'Italia e dell'Europa in modo coerente. 

 

LIVELLO BASE 

o Coglie semplici relazioni tra aspetti fisici ed antropici 

o  Conosce i punti cardinali, utilizza adeguatamente gli strumenti orientativi (bussola, carta topografica, 

pianta) e si muove nello spazio prossimo e sulle carte geografiche in modo adeguato 

o Coglie rilevanti dati attraverso la lettura di carte geografiche e tematiche, e di grafici 

o Ha organizzato una carta mentale dell'ambiente vicino, della regione amministrativa di appartenenza, 

dell'Italia e dell'Europa generica, ma nel complesso coerente 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

o Coglie, se guidato, semplici relazioni tra aspetti fisici ed antropici 

o Conosce i punti cardinali, ma stenta ad utilizzare gli strumenti orientativi (bussola, carta topografica, 

pianta) e si muove     nello spazio prossimo e  sulle  carte geografiche con qualche difficoltà 

o Se guidato, coglie e rileva dati significativi dalla lettura di carte geografiche e tematiche, e di grafici 
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DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE SECONDA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

CONOSCENZA 

DELL'AMBIENTE 

FISICO E UMANO 

 

 

 Riconosce le caratteristiche di un 

ambiente e distingue ambienti         

diversi tra loro 

 Localizza un fenomeno geografico 

 Analizza e presenta in forma chiara 

un territorio o un tema   geografico 

attraverso carte, dati, grafici etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 
o Riconosce con padronanza, presenta in modo autonomo le caratteristiche   degli   ambienti   studiati e   

li distingue con  sicurezza 

o Localizza con precisione fenomeni geografici 

o Analizza e presenta autonomamente il territorio italiano ed europeo, la loro rispettiva organizzazione 

in relazione ai principali temi fisici, antropici, economici e storici.. 

LIVELLO INTERMEDIO  

o Riconosce autonomamente le caratteristiche di un ambiente e distingue ambienti diversi 

o Localizza adeguatamente fenomeni geografici 

o Analizza e presenta con chiarezza il territorio italiano ed europeo la loro rispettiva organizzazione in 

relazione ai principali temi fisici antropici, economici e storici. 

LIVELLO BASE 

o Riconosce le caratteristiche salienti di un ambiente e distingue le principali caratteristiche di ambienti 

diversi 

o Localizza rilevanti fenomeni geografici 

o Analizza e presenta in forma elementare il territorio europeo e la sua organizzazione 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

o  Riconosce solo parzialmente le più rilevanti caratteristiche    di un ambiente 

o Localizza con qualche difficoltà fenomeni geografici 

o Riconosce solo parzialmente o se guidato l'organizzazione del territorio italiano e europeo 

 

 

 

 

 

 

RAGIONAMENTO 

SPAZIALE 

CARTE MENTALI 

E 

USO DEGLI 

 Si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche anche per muoversi in 

modo consapevole e coerente 

 Coglie relazioni tra aspetti fisici ed 

antropici del territorio europeo 

 Organizza la carta mentale 

dell'ambiente vicino, della regione 

amministrativa di appartenenza, 

dell'Italia, dell'Europa 

 Legge ed interpreta dati e vari tipi di 

carte 

LIVELLO AVANZATO 

o Si orienta nello spazio utilizzando con  padronanza gli strumenti orientativi (bussola, carta topografica, 

pianta), si orienta con sicurezza su carte e repertori di dati anche per muoversi in modo consapevole e 

coerente 

o Coglie con sicurezza relazioni tra aspetti fisici e antropici, nonché rapporti di  causa/effetto  

nell'ambito  di  contesti territoriali differenti 

o Ha organizzato una dettagliata carta mentale dell'Europa 

o È   in   grado   di   ricavare   in   modo   autonomo e   corretto 

informazioni da carte geografiche e tematiche, grafici, datistatistici, attraverso una precisa lettura della 

simbologia. 

LIVELLO INTERMEDIO  

o Si orienta nello spazio utilizzando adeguatamente gli strumenti orientativi (bussola, carta topografica, 

pianta);  
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STRUMENTI o si orienta adeguatamente su carte e repertori di dati anche per muoversi in modo consapevole e 

coerente 

o Coglie rilevanti relazioni tra aspetti fisici ed antropici 

o Ha organizzato una carta mentale dell'Europa chiara e coerente 

o E in grado di ricavare informazioni da carte geografiche e tematiche, grafici, dati statistici, attraverso 

l'adeguata lettura della simbologia 

LIVELLO BASE 

o Si orienta nello spazio utilizzando gli strumenti orientativi (bussola, carta topografica, pianta) con 

qualche incertezza; se guidato, si orienta  su carte e repertori di dati anche per muoversi in modo 

consapevole e coerente 

o Coglie alcune rilevanti relazioni tra aspetti fisici ed antropici 

o Ha organizzato una carta mentale dell'Europa sufficientemente chiara 

o È in grado di ricavare semplici informazioni da carte geografiche e tematiche, grafici, dati statistici, 

attraverso la lettura della simbologia. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

o E' in grado di utilizzare gli strumenti orientativi (bussola, carta topografica, pianta) solo con la guida 

del docente; se guidato, è in grado di reperire alcune informazioni che gli consentono di muoversi in 

modo coerente 

o Se guidato, coglie alcune rilevanti relazioni tra aspetti fisici ed antropici 

o È in grado di ricavare semplici informazioni da carte geografiche e tematiche, grafici, dati statistici, 

attraverso la lettura guidata della simbologia. 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE TERZA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

CONOSCENZA 

DELL'AMBIENTE 

FISICO E UMANO 

 

 

 Riconosce e distingue le 

caratteristiche di un ambiente 

 Localizza un fenomeno geografico 

 Analizza e presenta un territorio o un 

tema geografico (antropico, 

economico, ecologico, storico)su 

scala planetaria anche attraverso 

l'ausilio di carte, dati, grafici etc. in 

LIVELLO AVANZATO. 

o Riconosce distingue e descrive autonomamente paesaggi e   sistemi territoriali diversi in modo 

corretto e preciso 

o E' in grado di localizzare in maniera precisa un fenomeno geografico 

o Relativamente ai più significativi temi fisici, antropici, economici, ecologici e storici degli stati del 

pianeta, è in grado di individuare i concetti portanti, di analizzarli, di   problematizzarli e di esporli 

inmodo critico e personale  

LIVELLO INTERMEDIO  

o Riconosce autonomamente le caratteristiche di un ambiente e distingue ambienti diversi 

o Localizza adeguatamente fenomeni geografici 

o Analizza e presenta con chiarezza il sistema terra, gli stati del pianeta e loro rispettiva organizzazione 
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forma chiara ed esauriente 

 

 

in relazione ai principali temi fisici antropici, economici e storici-  

LIVELLO BASE 

Riconosce soltanto le caratteristiche più rilevanti di un ambiente e distingue ambienti diversi 

o Localizza con sufficiente precisione fenomeni geografici 

o Analizza e presenta in maniera sufficientemente coerente il sistema terra, gli stati del pianeta e loro 

rispettiva organizzazione in relazione ai principali temi fisici antropici, economici e storici 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

o Solo se guidato riconosce le caratteristiche più rilevanti di un ambiente e distingue ambienti diversi 

o Localizza    fenomeni geografici in maniera non sempre precisa e corretta 

RAGIONAMENTO 

SPAZIALE 

CARTE MENTALI 

E 

USO DEGLI 

STRUMENTI 

 

 Si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche 

 Coglie nella complessità territoriale 

relazioni tra aspetti fisici ed 

antropici, tra   situazioni   storiche,   

economiche,   politiche   e culturali 

 Organizza carte mentali dell'ambiente 

vicino dell'Europa e del 

Mondo 

 Legge ed interpreta dati e vari tipi di 

carte (dalla carta 

topografica al planisfero) 

LIVELLO AVANZATO 

o Si orienta nello spazio e su carte geografiche e tematiche con sicurezza anche per muoversi in modo 

consapevole e coerente 

o Con   sicurezza coglie   le relazionitra aspettifisici e antropici, nonché rapporti di causa/effetto 

nell'ambito di contesti territoriali differenti 

o Ha organizzato una dettagliata carta mentale dell'Europa e   del pianeta Terra 

o Identifica con sicurezza e precisione gli elementi    caratteristici di un contesto geografico attraverso 

l'attenta e   consapevole lettura e interpretazione dei diversi tipi di dati e di carte e delle relative 

simbologie. 

LIVELLO INTERMEDIO  

o Si orienta nello spazio e su carte geografiche e tematiche anche per muoversi in modo consapevole e 

coerente 

o Coglie adeguatamente le relazioni tra aspetti  fisici  e antropici, nonché rapporti di causa/effetto 

nell'ambito di contesti territoriali differenti 

o Ha organizzato precisa carta mentale dell'Europa e del pianeta Terra 

o Identifica gli elementi caratteristici di un contesto geografico attraverso una consapevole lettura 

interpretativa dei diversi tipi di dati e di carte e delle relative simbologie. 

 

 

LIVELLO BASE 

- Si orienta nello spazio e su carte geografiche e tematiche con qualche incertezza. 

o Coglie le più rilevanti relazioni tra aspetti fisici e antropici, nonché rapporti di causa/effetto 

nell'ambito di contesti territoriali differenti. 

o Ha organizzato carta mentale dell'Europa e del pianeta Terra nel complesso coerente. 

o Identifica gli elementi più rilevanti di un contesto geografico attraverso la lettura dei diversi tipi di dati 

e di carte e delle relative simbologie. 
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LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

o Si orienta nello spazio e su carte geografiche e tematiche con qualche incertezza e solo con la guida 

del docente. 

o Se guidato coglie le più rilevanti relazioni tra aspetti fisici e antropici, nonché rapporti di causa/effetto 

nell'ambito di contesti territoriali differenti. 
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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO–MATEMATICA 

 

  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

 

OSSERVAZIONE DI 

FATTI, INDIVIDUAZIONE 

E APPLICAZIONE DI 

RELAZIONI, PROPRIETÀ 

E PROCEDIMENTI 

 

IDENTIFICAZIONE E 

COMPRENSIONE DI 

PROBLEMI, 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E DI SOLUZIONI 

E LORO VERIFICA 

 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 Individuare corrispondenze e relazioni.  

 Usare il linguaggio grafico e simbolico relativo agli insiemi.  

 Scrivere e leggere numeri naturali e decimali anche nella forma 

polinomiale.  

 Rappresentare graficamente numeri naturali e decimali. 

 Eseguire le quattro operazioni.  

 Risolvere semplici espressioni.  

 Calcolare il valore di una potenza ed applicare le sue proprietà 

 Scomporre in fattori primi un numero; calcolare il M.C.D. ed il m.c.m. 

di due o più numeri. 

 Ridurre una frazione ai minimi termini.  

 Ridurre più frazioni al m.c.d.. 

 Confrontare due o più frazioni.  

 Rappresentare una frazione come operatore su un intero.  

 Eseguire calcoli con i numeri razionali. 

 Applicare le proprietà, le caratteristiche ed i concetti studiati. 

 Analizzare e comprendere gli elementi base del testo di un problema.  

 Applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi, anche 

con le frazioni.  

 Usare i linguaggi opportuni nella costruzione degli algoritmi risolutivi 

dei problemi, indicare chiaramente dati, domande, figure, calcoli ed 

unità di misura.  

 Saper usare le tecnologie informatiche e multimediali. 

 Rappresentare gli enti geometrici. 

 Eseguire semplici costruzioni geometriche con l'uso degli strumenti. 

 Disegnare le figure piane studiate anche con l'uso di riga e compasso. 

 Risolvere problemi riguardanti la misura di grandezze, di angoli e di 

perimetri delle figure piane studiate.   

 I numeri naturali 

  La divisibilità 

  Le frazioni 

 Le figure geometriche elementari 

  Le rappresentazioni grafiche 
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 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

 

OSSERVAZIONE DI 

FATTI, INDIVIDUAZIONE 

E APPLICAZIONE DI 

RELAZIONI, PROPRIETÀ 

E PROCEDIMENTI 

 

IDENTIFICAZIONE E 

COMPRENSIONE DI 

PROBLEMI, 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E DI SOLUZIONI 

E LORO VERIFICA 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 Trasformare un numero decimale in frazione e viceversa.  

 Eseguire calcoli nell'insieme Q+. 

 Rappresentare numeri razionali. 

 Usare la simbologia relativa ai numeri decimali.  

 Calcolare la radice quadrata di un numero applicando opportune 

proprietà e con l'uso delle tavole. 

 Applicare il concetto di rapporto ai problemi di riduzione e 

ingrandimento in scala.  

 Applicare le proprietà delle proporzioni al calcolo del termine 

incognito.  

 Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali.  

 Individuare funzioni di proporzionalità diretta e inversa.  

 Risolvere problemi di applicazione relativi al tre semplice, alla 

ripartizione semplice, alle percentuali. 

 Rappresentare graficamente funzioni di proporzionalità diretta e 

inversa. 

 Applicare il concetto di equivalenza al calcolo delle aree dei poligoni. 

 Applicare i concetti acquisiti per ricavarne formule applicative.  

 Risolvere problemi di applicazione relativi al calcolo delle aree delle 

figure piane studiate, al teorema di Pitagora e alle conoscenze 

acquisite in genere. 

 Leggere, scrivere ed utilizzare le formule geometriche dirette ed 

inverse relative ai poligoni.  

 Eseguire gli opportuni disegni geometrici con l'uso della riga e 

compasso e con l’uso di software specifici.   

 Usare il linguaggio matematico appreso.  

Usare le tecnologie informatiche e multimediali. 

 

Aritmetica 

  Le frazioni e i numeri decimali 

 Radice quadrata 

  Rapporti e proporzioni 

  Proporzionalità diretta e inversa 

 Applicazioni della proporzionalità 

 

Geometria 

 Circonferenza e cerchio 

  Equivalenze e aree dei poligoni 

  Il teorema di Pitagora 

  La similitudine  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

 

OSSERVAZIONE DI 

FATTI, INDIVIDUAZIONE 

E APPLICAZIONE DI 

RELAZIONI, PROPRIETÀ 

E PROCEDIMENTI 

 

IDENTIFICAZIONE E 

COMPRENSIONE DI 

PROBLEMI, 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E DI SOLUZIONI 

E LORO VERIFICA 

 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 Operare con i numeri razionali relativi 

 Operare con i monomi e polinomi 

 Risolvere e verificare equazioni intere e  semplici equazioni di primo 

grado.  

  essenziali di un problema. 

  Comprendere e utilizzare i concetti di  perimetro, area e volume. 

  Costruire solidi. 

 Costruire e leggere grafici statistici 

 Organizzare dati in tabelle di frequenza. 

 Calcolare la probabilità di un evento. 

 Utilizzare opportunamente le unità di misura 

 Applicare relazioni tra peso, peso specifico e  volumi 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico. 

 Rappresentare graficamente semplici funzioni 

  Rappresentare sul piano cartesiano punti e figure. 

  Riconoscere nella realtà le forme geometriche. 

  Partendo da situazioni concrete e non, sapere individuare gli elementi 

 

 

Algebra 

 Numeri relativi e operazioni con i numeri relativi 

 Il calcolo letterale 

 Equazioni di primo grado 

 Il piano cartesiano e la geometria analitica  

 Statistica e probabilità 

 

Geometria 

 Lunghezza della circonferenza e area del cerchio 

 La geometria solida: poliedri e solidi di rotazione 
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COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA I GRADO - MATEMATICA 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE PRIMA  

 

CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

 

OSSERVAZIONE DI 

FATTI, 

INDIVIDUAZIONE E 

APPLICAZIONE DI 

RELAZIONI, PROPRIETÀ 

E PROCEDIMENTI 

 

IDENTIFICAZIONE E 

COMPRENSIONE DI 

PROBLEMI, 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E DI 

SOLUZIONI E LORO 

VERIFICA 

 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 Individua corrispondenze e relazioni.  

 Usa il linguaggio grafico e simbolico relativo agli insiemi.  

 Scrive e legge numeri naturali e decimali anche nella forma polinomiale.  

 Rappresenta graficamente numeri naturali e decimali. 

 Esegue le quattro operazioni.  

 Risolve semplici espressioni.  

 Calcola il valore di una potenza ed applicare le sue proprietà 

 Scompone in fattori primi un numero; calcolare il M.C.D. ed il m.c.m. di 

due o più numeri. 

 Riduce una frazione ai minimi termini.  

 Riduce più frazioni al m.c.d.. 

 Confronta due o più frazioni.  

 Rappresenta una frazione come operatore su un intero.  

 Esegue calcoli con i numeri razionali. 

 Applica le proprietà, le caratteristiche ed i concetti studiati. 

 Analizza e comprende gli elementi base del testo di un problema.  

 Applica le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi, anche con le 

frazioni.  

 Usa i linguaggi opportuni nella costruzione degli algoritmi risolutivi dei 

problemi, indica chiaramente dati, domande, figure, calcoli ed unità di 

misura.  

 Sa usare le tecnologie informatiche e multimediali. 

 Rappresenta gli enti geometrici. 

 Esegue semplici costruzioni geometriche con l'uso degli strumenti. 

 Disegna le figure piane studiate anche con l'uso di riga e compasso. 

 Risolve problemi riguardanti la misura di grandezze, di angoli e di   

perimetri delle figure piane studiate.   

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

-Elabora le conoscenze espresse con sicurezza. Riconosce e 

applica con immediatezza relazioni e proprietà. Possiede piena e 

sicura padronanza. dei procedimenti di calcolo e di misura. 

Dimostra piena padronanza delle tecniche operative di risoluzione 

dei problemi. Utilizza in modo preciso e puntuale il linguaggio 

specifico della disciplina. possiede competenze complete e sicure. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Possiede una sicura conoscenza degli argomenti. Riconosce e 

applica relazioni e proprietà. Applica nelle linee essenziali i 

procedimenti di calcolo e di misura. Comprende il significato dei 

problemi e li risolve in modo sostanzialmente corretto.Utilizza 

correttamente il linguaggio specifico della disciplina. 

LIVELLO BASE 

-Conosce le linee essenziali degli argomenti trattati. Riconosce e 

applica parzialmente relazioni e proprietà. Accettabile la tecnica di 

misura e di calcolo come pure la padronanza nell’uso dei simboli e 

delle rappresentazioni grafiche. 

Coglie con una certa difficoltà il significato dei problemi che 

risolve in modo parziale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 - Individua alcune informazioni essenziali degli argomenti trattati. 

Conosce e applica con difficoltà relazioni e proprietà. Insicura la 

tecnica di calcolo come pure la padronanza nell’uso dei simboli e 

delle rappresentazioni grafiche.Coglie con difficoltà il significato 

dei problemi. 
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 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE SECONDA  

CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

 

OSSERVAZIONE DI 

FATTI, 

INDIVIDUAZIONE E 

APPLICAZIONE DI 

RELAZIONI, PROPRIETÀ 

E PROCEDIMENTI 

 

IDENTIFICAZIONE E 

COMPRENSIONE DI 

PROBLEMI, 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E DI 

SOLUZIONI E LORO 

VERIFICA 

 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 Trasforma un numero decimale in frazione e viceversa.  

 Esegue calcoli nell'insieme Q+. 

 Rappresenta numeri razionali. 

 Usa la simbologia relativa ai numeri decimali.  

 Calcola la radice quadrata di un numero applicando opportune 

proprietà e con l'uso delle tavole. 

 Applica il concetto di rapporto ai problemi di riduzione e 

ingrandimento in scala.  

 Applica le proprietà delle proporzioni al calcolo del termine incognito.  

 Riconosce grandezze direttamente e inversamente proporzionali.  

 Individua funzioni di proporzionalità diretta e inversa.  

 Risolve problemi di applicazione relativi al tre semplice, alla 

ripartizione semplice, alle percentuali. 

 Rappresenta graficamente funzioni di proporzionalità diretta e inversa. 

 Applica il concetto di equivalenza al calcolo delle aree dei poligoni. 

 Applica i concetti acquisiti per ricavarne formule applicative. 

  Risolve problemi di applicazione relativi al calcolo delle aree delle 

figure piane studiate, al teorema di Pitagora e alle conoscenze 

acquisite in genere. 

 Legge, scrive ed utilizza le formule geometriche dirette ed inverse 

relative ai poligoni.  

 Esegue gli opportuni disegni geometrici con l'uso della riga e 

compasso e con l’uso di software specifici.   

 Usare il linguaggio matematico appreso.  

 Usare le tecnologie informatiche e multimediali. 

 

LIVELLO AVANZATO 

- Elabora le conoscenze espresse con sicurezza. Riconosce e 

applica con immediatezza relazioni e proprietà. Possiede piena e 

sicura padronanza dei procedimenti di calcolo e di misura. 

Dimostra piena padronanza delle tecniche operative di risoluzione 

dei problemi. Utilizza in modo preciso e puntuale il linguaggio 

specifico della disciplina. possiede competenze complete e sicure. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Possiede una sicura conoscenza degli argomenti. Riconosce e 

applica relazioni e proprietà. Applica nelle linee essenziali i 

procedimenti di calcolo e di misura. Comprende il significato dei 

problemi e li risolve in modo sostanzialmente corretto. Utilizza 

correttamente il linguaggio specifico della disciplina. 

LIVELLO BASE 

- Conosce le linee essenziali degli argomenti trattati. Riconosce e 

applica parzialmente relazioni e proprietà. Accettabile la tecnica di 

misura e di calcolo come pure la padronanza nell’uso dei simboli e 

delle rappresentazioni grafiche. 

Coglie con una certa difficoltà il significato dei problemi che 

risolve in modo parziale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 - Individua alcune informazioni essenziali degli argomenti trattati. 

Conosce e applica con difficoltà relazioni e proprietà. Insicura la 

tecnica di calcolo come pure la padronanza nell’uso dei simboli e 

delle rappresentazioni grafiche. Coglie con difficoltà il significato 

dei problemi. 
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 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE TERZA  

 

CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

 

OSSERVAZIONE DI 

FATTI, 

INDIVIDUAZIONE E 

APPLICAZIONE DI 

RELAZIONI, PROPRIETÀ 

E PROCEDIMENTI 

 

IDENTIFICAZIONE E 

COMPRENSIONE DI 

PROBLEMI, 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E DI 

SOLUZIONI E LORO 

VERIFICA 

 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 Opera con i numeri razionali relativi 

 Opera con i monomi e polinomi 

 Risolve e verifica equazioni intere e semplici equazioni di primo grado.  

  Rappresenta graficamente semplici funzioni 

  

  Partendo da situazioni concrete e non,sa individuare gli elementi 

essenziali di un problema. 

  Comprende e utilizza i concetti di  perimetro, area e volume. 

  Costruisce solidi. 

 Costruisce e legge grafici statistici 

 Organizza dati in tabelle di frequenza. 

 Calcola la probabilità di un evento. 

 Utilizza opportunamente le unità di misura 

 Applica relazioni tra peso, peso specifico e volumi 

 Utilizza correttamente il linguaggio specifico.  

 Rappresenta sul piano cartesiano punti e figure. 

 Riconosce nella realtà le forme geometriche. 

LIVELLO AVANZATO 

- Elabora le conoscenze espresse con sicurezza.  Riconosce e 

applica con immediatezza relazioni e proprietà. Possiede piena e 

sicura padronanza dei procedimenti di calcolo e di misura. 

Dimostra piena padronanza delle tecniche operative di risoluzione 

dei problemi. Utilizza in modo preciso e puntuale il linguaggio 

specifico della disciplina. possiede competenze complete e sicure. 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Possiede una sicura conoscenza degli argomenti. Riconosce e 

applica relazioni e proprietà. Applica nelle linee essenziali i 

procedimenti di calcolo e di misura. Comprende il significato dei 

problemi e li risolve in modo sostanzialmente corretto. Utilizza 

correttamente il linguaggio specifico della disciplina. 

LIVELLO BASE 

- Conosce le linee essenziali degli argomenti trattati. Riconosce e 

applica parzialmente relazioni e proprietà. Accettabile la tecnica di 

misura e di calcolo come pure la padronanza nell’uso dei simboli e 

delle rappresentazioni grafiche. Coglie con una certa difficoltà il 

significato dei problemi che risolve in modo parziale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

-Individua alcune informazioni essenziali degli argomenti trattati. 

Conosce e applica con difficoltà relazioni e proprietà. Insicura la 

tecnica di calcolo come pure la padronanza nell’uso dei simboli e 

delle rappresentazioni grafiche. Coglie con difficoltà il significato 

dei problemi.  
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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO - SCIENZE 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

  

OSSERVAZIONI DI FATTI 

E FENOMENI ANCHE 

CON L'USO DEGLI 

STRUMENTI 

 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E LORO 

VERIFICA ANCHE 

SPERIMENTALE 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

 Accrescere atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà 

naturale.  

 Possedere interesse per i problemi e l’indagine scientifica.  

 Comprendere il metodo scientifico. 

 Individuare concetti scientifici fondamentali relativi a: 

a. la materia e le sue proprietà; 

b. il calore e la temperatura; 

c. la cellula: vegetale ed animale; 

d. l’organizzazione dei viventi semplici; 

e. l’organizzazione degli invertebrati e dei vertebrati. 

 Saper osservare e classificare partendo da fatti e fenomeni o da loro 

rappresentazioni grafiche. 

 Recepire comportamenti corretti nel rispetto della salute personale e 

altrui. 

 Essere consapevole che i concetti e le teorie scientifiche non sono 

definitive ma in continuo sviluppo. 

 Conoscere e usare alcuni strumenti scientifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La materia 

  L’organizzazione dei viventi 

  Educazione alimentare 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

OSSERVAZIONI DI FATTI 

E FENOMENI ANCHE 

CON L'USO DEGLI 

STRUMENTI 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E LORO 

VERIFICA ANCHE 

SPERIMENTALE 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

 Saper eseguire semplici reazioni chimiche e descriverle 

ordinatamente. 

 Attraverso esempi di vita pratica, saper illustrare la complessità del 

funzionamento del corpo umano nelle sue varie attività (nutrimento, 

movimento, respirazione, ..).  

 Identificare, in termini essenziali, i rapporti tra uomo, animali e 

vegetali in ambienti noti.  

 Conseguire comportamenti corretti nel rispetto della salute personale e 

altrui. 

 Saper osservare e classificare, partendo da fatti e fenomeni o da loro 

rappresentazioni grafiche. 

 Comprendere ed applicare in situazioni reali i concetti di forza, 

equilibrio e movimento. 

 Possedere atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà 

naturale.  

 Accrescere  interesse per i problemi e l’indagine scientifica.  

 Comprendere il metodo scientifico. 

 Essere consapevole che i concetti e le teorie scientifiche non sono 

definitive ma in continuo sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 Il corpo umano: caratteristiche e funzioni 

  La materia: la chimica 

  Fisica: le forze e il moto 

 

 

 

 

  

SCUOLA SECONDARIA I GRADOCLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

OSSERVAZIONI DI FATTI 

E FENOMENI ANCHE 

CON L'USO DEGLI 

STRUMENTI 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E LORO 

VERIFICA ANCHE 

SPERIMENTALE 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 Avere competenze sulle tecniche di sperimentazione, raccolta ed 

analisi dei dati. 

 Apprendere come gestire correttamente il proprio corpo ed i principali 

fattori di rischio per la salute. 

 Esprimere la differenza tra stella e pianeta e tra i vari corpi celesti. 

  E’ consapevole dei processi che causano i continui movimenti della 

superficie terrestre. 

 Valutare i fattori di rischio ambientale rapportandoli ad un adeguato 

sviluppo sostenibile. 

 Riconoscere le teorie sulla comparsa della vita e le principali 

modificazioni della Terra nel corso della sua storia. 

 Riconoscere i principali concetti fisici (velocità, forza, energia, 

temperatura, calore, massa, peso ecc). 

 Riconoscere la struttura di una catena alimentare ed il ruolo dei vari 

componenti, riconoscendo le cause di possibili alterazioni 

nell’equilibrio naturale. 

 Utilizzare in modo adeguato i supporti tecnologici disponibili. 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico. 

 

 

 Le relazioni fra i viventi e l’ereditarietà. 

 La Terra nell’universo 

 Evoluzione: ipotesi e conferme 

 Energia 

 Il problema ambientale e l’inquinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA I GRADO - SCIENZE 

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

  LIVELLO AVANZATO 
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CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

  

OSSERVAZIONI DI 

FATTI E FENOMENI 

ANCHE CON L'USO 

DEGLI STRUMENTI 

 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E LORO 

VERIFICA ANCHE 

SPERIMENTALE 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 Evidenzia e accrescere  atteggiamenti di curiosità, 

attenzione e rispetto della realtà naturale.  

 Possiede  interesse per i problemi e l’indagine scientifica.  

 Comprende il metodo scientifico. 

 Individua  concetti scientifici fondamentali relativi a: 

a. la materia e le sue proprietà; 

b. il calore e la temperatura; 

c. la cellula: vegetale ed animale; 

d. l’organizzazione dei viventi semplici; 

e. l’organizzazione degli invertebrati e dei vertebrati. 

 Sa osservare e classificare partendo da fatti e fenomeni o 

da loro rappresentazioni grafiche. 

 Recepisce comportamenti corretti nel rispetto della salute 

personale e altrui. 

 E’consapevole che i concetti e le teorie scientifiche non 

sono definitive ma in continuo sviluppo. 

 Conosce e usa alcuni strumenti scientifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legge e comprende un testo scientifico in modo esauriente e rielabora le 
conoscenze specifiche disciplinari. 
- Dimostra una conoscenza approfondita degli argomenti e padronanza dei 

linguaggi specifici. 

- Osserva e descrive in modo accurato e autonomo, ordina i dati raccolti e li 

correla. 

- Confronta ipotesi e trae conclusioni in modo autonomo. Arriva a una risposta 

soddisfacente attraverso ragionamenti. Progetta e realizza da solo semplici 

esperimenti. 

LIVELLO INTERMEDIO  

-Legge un testo scientifico motivandone le principali informazioni. Sa esporre e 

correlare gli argomenti in modo abbastanza completo e corretto. 

- Coglie gli aspetti principali di un fenomeno e rappresenta i dati raccolti in 

modo abbastanza completo e corretto. 

-  Pone domande opportune ed inerenti. Individua semplici ipotesi interpretative 

di semplici fenomeni. Realizza piccoli esperimenti proposti dal docente. 

LIVELLO BASE 

- Espone, guidato, gli argomenti e utilizza i linguaggi in modo accettabile. 

-  Coglie gli aspetti più evidenti di un fenomeno e descrive figure e schemi del 

testo in modo essenziale. 

-  Mostra interesse per ciò che non conosce. Trae conclusioni se guidato. 

Realizza in collaborazione semplici esperimenti. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

-  Espone in modo frammentario gli argomenti e utilizza i linguaggi in modo 

parziale. 

- Descrive in modo frammentario e con incertezza gli elementi fondamentali di 

un fenomeno. 

- Incontra difficoltà nel seguire le procedure di esecuzione di semplici 

esperimenti. 

DESCRITTORI 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE SECONDA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

CONOSCENZA DEGLI 

 

 Sa eseguire semplici reazioni chimiche e descriverle 

ordinatamente. 

LIVELLO AVANZATO 

- Legge e comprende un testo scientifico in modo esauriente e rielabora le 
conoscenze specifiche disciplinari. 
. Dimostra una conoscenza approfondita degli argomenti e padronanza dei 
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ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

  

OSSERVAZIONI DI 

FATTI E FENOMENI 

ANCHE CON L'USO 

DEGLI STRUMENTI 

 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E LORO 

VERIFICA ANCHE 

SPERIMENTALE 

 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

 

 

 

 Attraverso esempi di vita pratica, sa illustrare la 

complessità del funzionamento del corpo umano nelle sue 

varie attività ( nutrimento, movimento, respirazione, ..).  

 Identifica, in termini essenziali, i rapporti tra uomo, 

animali e vegetali in ambienti noti.  

 Adotta comportamenti corretti nel rispetto della salute 

personale e altrui. 

 Sa osservare e classificare, partendo da fatti e fenomeni o 

da loro rappresentazioni grafiche. 

 Comprende ed applica in situazioni reali i concetti di 

forza, equilibrio e movimento. 

 Possiede atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto 

della realtà naturale.  

 Ha accresciuto l’ interesse per i problemi e l’indagine 

scientifica.  

 Comprende il metodo scientifico. 

 E’ consapevole che i concetti e le teorie scientifiche non 

sono definitive ma in continuo sviluppo.  

linguaggi specifici. 

-  Osserva e descrive in modo accurato e autonomo, ordina i dati raccolti e li 

correla. 

- Confronta ipotesi e trae conclusioni in modo autonomo. Arriva a una risposta 

soddisfacente attraverso ragionamenti. Progetta e realizza da solo semplici 

esperimenti. 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/ 

-Legge un testo scientifico motivandone le principali informazioni. Sa esporre e 

correlare gli argomenti in modo abbastanza completo e corretto. 

- Coglie gli aspetti principali di un fenomeno e rappresenta i dati raccolti in 

modo abbastanza completo e corretto. 

- Pone domande opportune ed inerenti. Individua semplici ipotesi interpretative 

di semplici fenomeni. Realizza piccoli esperimenti proposti dal docente. 

LIVELLO BASE 

- Espone, guidato, gli argomenti e utilizza i linguaggi in modo accettabile. 

-  Coglie gli aspetti più evidenti di un fenomeno e descrive figure e schemi del 

testo in modo essenziale. 

-  Mostra interesse per ciò che non conosce. Trae conclusioni se guidato. 

Realizza in collaborazione semplici esperimenti. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Espone in modo frammentario gli argomenti e utilizza i linguaggi in modo 

parziale. 

- Descrive in modo frammentario e con incertezza gli elementi fondamentali di 

un fenomeno. 

- Incontra difficoltà nel seguire le procedure di esecuzione di semplici 

esperimenti. 

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADOCLASSE TERZA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

 Ha competenze sulle tecniche di sperimentazione, 

raccolta ed analisi dei dati. 

o Apprende come gestire correttamente il proprio 

corpo ed i principali fattori di rischio per la 

salute. 

LIVELLO AVANZATO 

-  Legge e comprende un testo scientifico in modo esauriente e rielabora le 
conoscenze specifiche disciplinari. 
Dimostra una conoscenza approfondita degli argomenti e padronanza dei 

linguaggi specifici. 
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DELLA DISCIPLINA 

  

OSSERVAZIONI DI 

FATTI E FENOMENI 

ANCHE CON L'USO 

DEGLI STRUMENTI 

 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E LORO 

VERIFICA ANCHE 

SPERIMENTALE 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

o Esprime la differenza tra stella e pianeta e tra i 

vari corpi celesti. 

o E’ consapevole dei processi che causano i 

continui movimenti della superficie terrestre. 

o E’ in grado di valutare i fattori di rischio 

ambientale rapportandoli ad un adeguato 

sviluppo sostenibile. 

o Sa riconoscere le teorie sulla comparsa della vita 

e le principali modificazioni della Terra nel 

corso della sua storia. 

o Sa riconoscere i principali concetti fisici 

(velocità, forza, energia,temperatura, calore, 

massa, peso ecc). 

o Sa riconoscere la struttura di una catena 

alimentare ed il ruolo dei vari componenti, 

riconoscendo le cause di possibili alterazioni 

nell’equilibrio naturale. 

o Utilizza in modo adeguato i supporti tecnologici 

disponibili. 

o Utilizza correttamente il linguaggio specifico.

  

 

 

-  Osserva e descrive in modo accurato e autonomo, ordina i dati raccolti e li 

correla. 

-  Confronta ipotesi e trae conclusioni in modo autonomo. Arriva a una risposta 

soddisfacente attraverso ragionamenti. Progetta e realizza da solo semplici 

esperimenti. 

LIVELLO INTERMEDIO  

-Legge un testo scientifico motivandone le principali informazioni. Sa esporre e 

correlare gli argomenti in modo abbastanza completo e corretto. 

-  Coglie gli aspetti principali di un fenomeno e rappresenta i dati raccolti in 

modo abbastanza completo e corretto. 

- Pone domande opportune ed inerenti. Individua semplici ipotesi interpretative 

di semplici fenomeni. Realizza piccoli esperimenti proposti dal docente. 

LIVELLO BASE 

-  Espone, guidato, gli argomenti e utilizza i linguaggi in modo accettabile. 

-  Coglie gli aspetti più evidenti di un fenomeno e descrive figure e schemi del 

testo in modo essenziale. 

-  Mostra interesse per ciò che non conosce. Trae conclusioni se guidato. 

Realizza in collaborazione semplici esperimenti. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Espone in modo frammentario gli argomenti e utilizza i linguaggi in modo 

parziale. 

-  Descrive in modo frammentario e con incertezza gli elementi fondamentali di 

un fenomeno. 

- Incontra difficoltà nel seguire le procedure di esecuzione di semplici 

esperimenti. 

 

 

 

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - MUSICA 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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LINGUAGGIO SPECIFICO 
 Saper rappresentare graficamente 

i suoni 

 Saper utilizzare le regole del 

linguaggio musicale tradizionale 

 Saper leggere e scrivere frasi 

ritmico -melodiche 

 

Le sonorità di ambienti e oggetti naturali ed artificiali. 

 

Tipologie di espressioni vocali. 

 

Giochi vocali individuali e di gruppo. 

Filastrocche, non-sense, proverbi ecc. 

 

Materiali sonori e musiche semplici per attività espressive e motorie. 

 

 

 

 

PRATICA VOCALE E 

STRUMENTALE 
 Saper cantare, per imitazione e/o 

per lettura, con buona 

intonazione, anche 

 con il supporto della base 

musicale 

 Saper eseguire sequenze ritmiche 

con strumenti didattici a 

percussione 

 Saper eseguire facili brani con 

uno strumento melodico, sia a 

orecchio, sia decifrando la 

notazione musicale 

ASCOLTO, 

INTERPRETAZIONE E 

ANALISI 

 Saper riconoscere e differenziare 

gli eventi sonori della realtà 

quotidiana 

 Saper riconoscere all’ascolto i 

diversi timbri strumentali 

 Saper riconoscere e descrivere 

con linguaggio appropriato i più 

semplici elementi costitutivi di un 

brano musicale 

PRODUZIONE CREATIVA  Saper inventare e produrre 

sequenze ritmiche 

 Saper rielaborare corrispondenze 

suono/segno con il linguaggio 

grafico pittorico 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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LINGUAGGIO SPECIFICO  Saper utilizzare le regole della 

notazione tradizionale 

 Saper leggere e scrivere frasi 

ritmico -melodiche 

Parametri del suono:timbro,intensità, durata, altezza, ritmo, profilo melodico   . 

 Strumentario didattico oggetti di usi comune. 

 Giochi musicali con l’uso del corpo e della voce. 

 

 Brani musicali di differenti repertori 

 Giochi musicali col computer 

 Scrivere spartiti musicali tramite l’uso di software    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATICA VOCALE E 

STRUMENTALE 
 Saper eseguire facili brani 

melodici tramite lettura intonata 

delle note 

 Saper cantare con buona 

intonazione brani corali anche 

con appropriati arrangiamenti 

musicali desunti da repertori 

senza preclusione di genere, 

epoche e stili 

 Saper eseguire brani con uno 

strumento melodico sia a 

orecchio, sia decifrando la 

notazione, anche con il supporto 

della base musicale 

ASCOLTO, 

INTERPRETAZIONE E 

ANALISI 

 Saper riconoscere le principali 

formazioni strumentali 
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PRODUZIONE CREATIVA 

 Saper improvvisare sequenze 

ritmiche 

 Saper inventare, scrivere e 

produrre sequenze ritmico-

melodiche 

 Utilizzo consapevole delle nuove 

tecnologie (in particolare di 

software didattici on line e off 

line, della lavagna interattiva e 

multimediale) come” strumenti 

amplificatori “della conoscenza 

della musica 

 Comprendere come attraverso i 

nuovi media si possa apprendere 

praticamente la musica nelle 

dimensioni dell’improvvisazione 

e della composizione  individuale 

e/o collettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

LINGUAGGIO SPECIFICO  Saper utilizzare in modo corretto 

la terminologia e la simbologia 

della notazione tradizionale 

 Saper leggere e scrivere semplici 

brani musicali 

Elementi di base del codice musicale (ritmo, melodia, timbro, dinamica, armonia, formali 

architettonici. 

 

Canti appartenenti al repertorio popolare e colto, di vario genere e provenienza. 

 

Principi costruttivi dei brani musicali: ripetizione, variazione, contesto, figura-sfondo. 

 

Componenti antropologiche della musica: contesti, pratiche sociali, funzioni. 

 

Uso di semplici software musicali per creare dei brani musicali. 

 

PRATICA VOCALE E 

STRUMENTALE 
 Saper cantare con buona 

intonazione anche con il supporto 

della base musicale 

 Saper eseguire composizioni 

strumentali di epoche, stili e 

tradizioni differenti, sia 

individualmente sia in gruppo 
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ASCOLTO, 

INTERPRETAZIONE E 

ANALISI 

 Saper riconoscere e descrivere in 

modo analitico, all’atto 

dell’ascolto, caratteristiche e 

forma di opere musicali 

 Saper distinguere, in brani 

esemplari, i caratteri che ne 

consentono l’attribuzione storica, 

di genere e stile 

 Saper individuare le funzioni 

sociali della musica nelle nostra e 

nelle altre civiltà 

 

PRODUZIONE CREATIVA  Saper ideare con la voce e con gli 

strumenti sequenze sonore 

interessanti 

 Utilizzo consapevole delle nuove 

tecnologie (in particolare di 

software didattici on line e off 

line, della lavagna interattiva e 

multimediale) come” strumenti 

amplificatori “della conoscenza 

della musica 
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COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO –MUSICA 

 
DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE PRIMA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

PRATICA CON 

STRUMENTI 

RITMICOMELODICI 

 

 

 

CANTO PER 

IMITAZIONE 

CANTO 

LEGGENDO NOTE 

 

 

 

ASCOLTO, 

INTERPRETAZIONE 

E ANALISI 

 

 

 

PRODUZIONE 

MUSICALE 

CREATIVA 

 Sa utilizzare strumenti musicali 

didattici. 

 

 

 

 

 

 

 Sa cantare con buona intonazione 

anche con il supporto della base 

musicale. 

 

 

 

 

 Sa discriminare e memorizzare i suoni 

in base alla durata, intensità, altezza,  

timbro. 

 Conosce e classifica strumenti e voci. 

 

 

 

 Sa ideare con la voce e con gli 

strumenti sequenze sonore interessanti. 

 Sa tradurre altezza e durata dei suoni 

nella notazione tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 
Suona brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici. Usa in modo corretto e 

sicuro la voce nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura. Riconosce e descrive in 

modo dettagliato gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio musicale. Sa 

essere fantasioso ed originale nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da 

cantare, da suonare. Sa ideare interessanti sequenze ritmico-melodiche. Conosce in modo completo 

i principali aspetti teorici e tecnici del la notazione musicale. 

LIVELLO INTERMEDIO  
Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici. Sa usare in modo 

corretto la voce nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura. Sa riconoscere e 

descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del 

messaggio musicale. Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da cantare, da 

suonare; sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici della 

notazione musicale. 

LIVELLO BASE 

Sa usare in modo accettabile gli strumenti didattici nella esecuzione di facili brani musicali. Sa 

usare in modo sufficientemente corretto la voce nell’esecuzione di semplici brani per imitazione e 

per lettura. Sa riconoscere e descrivere in modo non del tutto preciso all’atto dell’ascolto gli 

elementi costitutivi richiesti, comprendendo parte degli aspetti del messaggio musicale. Sa definire 

in modo complessivo gli aspetti espressivi di un brano da cantare o da suonare, suggerendo qualche 

variazione personale. Conosce in modo accettabile i principali aspetti teorici e tecnici della 

notazione musicale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Utilizza in modo incerto gli strumenti didattici nell’esecuzione di facili brani o frammenti di essi. 

Utilizza in modo non del tutto corretto la voce nell’esecuzione di brani molto semplici per 

imitazione e lettura. Sa riconoscere nell’atto dell’ascolto solo alcuni dei più semplici elementi 

costitutivi di un brano; comprende alcuni aspetti del messaggio musicale. Sa definire solo alcuni 

degli aspetti espressivi elementari di un brano da cantare o da suonare; conosce qualche aspetto 

teorico e tecnico della notazione musicale. 

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 
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CLASSE SECONDA 

PRATICA 

STRUMENTALE 

 

 

PRATICA VOCALE 

 

 

 

ASCOLTO, 

INTERPRETAZIONE 

E ANALISI 

 

 

 

PRODUZIONE 

MUSICALE 

 Ha consolidato la tecnica degli 

strumenti musicali didattici. 

 

 

 

 Ha acquisire della tecnica di base del 

canto. 

 

 

 

 

 Ha sviluppare l’orecchio musicale e 

acquisizione culturale storico-

musicale. 

 

 

 

 

 Sa usare creativamente i linguaggi 

sonori 

LIVELLO AVANZATO 
Saper suonare brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici. Saper usare in 

modo corretto e sicuro la voce nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura. Saper 

riconoscere e descrivere in modo dettagliato, all’atto dell’ascolto, gli elementi costitutivi richiesti, 

comprendendo appieno il messaggio musicale. Saper essere fantasiosi ed originali nel suggerire 

scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da cantare o da suonare; saper ideare interessanti 

sequenze ritmico-melodiche improvvisando o partecipando a processi di elaborazione collettiva, 

messaggi musicali e multimediali; conoscere in modo completo i principali aspetti teorici e tecnici 

della notazione musicale. 

LIVELLO INTERMEDIO  
Saper suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici. Saper usare in modo 

corretto la voce nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura. Saper riconoscere e 

descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del 

messaggio musicale. Saper suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da cantare o 

da suonare; saper variare semplici frasi musicali e conoscere i principali aspetti teorici e tecnici 

della notazione musicale. 

LIVELLO BASE 
Saper usare in modo accettabile gli strumenti didattici nella esecuzione di facili brani musicali. 

Saper usare in modo sufficientemente corretto la voce nell’esecuzione di semplici brani per 

imitazione e per lettura. Saper riconoscere e descrivere in modo non del tutto preciso all’atto 

dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo parte degli aspetti del messaggio. Saper 

definire in modo complessivo gli aspetti espressivi di un brano da cantare o da suonare, suggerendo 

qualche variazione personale; conoscere in modo accettabile i principali aspetti teorici e tecnici 

della notazione musicale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Utilizzare in modo incerto gli strumenti didattici nell’esecuzione di facili brani o frammenti di essi. 

Utilizzare in modo non del tutto corretto la voce nell’esecuzione di brani molto semplici per 

imitazione e per lettura. Saper riconoscere nell’atto dell’ascolto solo alcuni dei più semplici 

elementi costitutivi di un brano, comprendendo alcuni aspetti del messaggio. Saper definire solo 

alcuni degli aspetti espressivi elementari di un brano da cantare o da suonare; conoscere qualche 

aspetto teorico e tecnico della notazione musicale. 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE TERZA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 
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PRATICA 

STRUMENTALE 

 

 

 

PRATICA VOCALE 

 

 

 

ASCOLTO, 

INTERPRETAZIONE 

E ANALISI 

 

 

 

PRODUZIONE 

MUSICALE 

 Ha perfezionato l’uso degli strumenti 

impiegati negli anni 

 precedenti. 

 

 

 

 Ha approfondito della tecnica di base 

del canto. 

 

 

 

 

 Ha sviluppare dell’orecchio musicale 

e acquisizione culturale storico-

musicale. 

 

 Sa usare creativamente il 

linguaggio musicale. 

LIVELLO AVANZATO 

Saper suonare brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici. Saper usare in 

modo corretto e sicuro la voce nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura. . Saper 

essere fantasiosi ed originali nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da 

cantare o da suonare; saper ideare interessanti sequenze ritmico-melodiche improvvisando o 

partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali; conoscere in 

modo completo i principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale. 

LIVELLO INTERMEDIO  

Saper suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici. Saper usare in modo 

corretto la voce nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura. Saper suggerire scelte 

relative agli aspetti espressivi di un brano da cantare o da suonare; saper variare semplici frasi 

musicali e conoscere i principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale. 

LIVELLO BASE 

Saper usare in modo accettabile gli strumenti didattici nella esecuzione di facili brani musicali. 

Saper usare in modo sufficientemente corretto la voce nell’esecuzione di semplici brani per 

imitazione e per lettura. Saper definire in modo complessivo gli aspetti espressivi di un brano da 

cantare o da suonare, suggerendo qualche variazione personale; conoscere in modo accettabile i 

principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Utilizzare in modo incerto gli strumenti didattici nell’esecuzione di facili brani o frammenti di essi. 

Utilizzare in modo non del tutto corretto la voce nell’esecuzione di brani molto semplici per 

imitazione e per lettura. Saper riconoscere nell’atto dell’ascolto solo alcuni dei più semplici 

elementi costitutivi di un brano, comprendendo alcuni aspetti del messaggio. Saper definire solo 

alcuni degli aspetti espressivi elementari di un brano da cantare o da suonare; conoscere qualche 

aspetto teorico e tecnico della notazione musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO - EDUCAZIONE FISICA 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE PRIMA 

 

DESCRITTORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

SCHEMA 

CORPOREO 

 Consolidare il proprio schema corporeo 

 Riconoscere ed utilizzare i vari segmenti corporei 

Movimenti semplici a corpo libero - Schemi motori di base 

(afferrare, lanciare, correre, saltare ecc.) -  Semplici andature 

-  Saltelli – Lanci. 

COORDINAZIONE 
 Controllare il proprio corpo nello spazio, in situazioni statiche e 

dinamiche 

Esercizi oculo-manuali e podalici – Esercizi di equilibrio 

statico e dinamico individuali e e a coppie – Esercizi di 

orientamento spaziale (destra -sinistra; alto-basso; sopra-

sotto; davanti-dietro; senso orario-antiorario). 

GIOCO E SPORT 
 Partecipare in maniera attiva a giochi 

 Riconoscere le finalità del gioco, il proprio ruolo e 

quello dei compagni 

Giochi pre-sportivi – Semplici regole di gioco – Circuiti 

ludico-motori – Esercizi propedeutici ai giochi di squadra 

(pallavolo, calcetto). 

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

 Eseguire correttamente esercizi di forza Movimenti semplici individuali e a coppie per il busto e gli 

arti – Esercizi di mobilità articolare – Corsa lenta costante – 

Esercizi a corpo libero per il controllo della respirazione – 

Andature varie – Andature in accelerazione (corsa calciata , 

balzata ecc.)  

MOVIMENTO E 

BENESSERE FISICO 
 Conoscere le principali regole di igiene personale, principi di 

alimentazione 
Cenni di igiene personale e alimentazione. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE SECONDA 

 

DESCRITTORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

SCHEMA 

CORPOREO 

 Consolidare il proprio schema corporeo 

 Riconoscere ed utilizzare i vari segmenti corporei 

Movimenti complessi a corpo libero - Schemi motori di base 

(afferrare, lanciare, correre, saltare ecc.) -  Andature, salti e 

movimenti combinati. 

COORDINAZIONE 
 Controllare il proprio corpo nello spazio, in situazioni statiche e 

dinamiche 

Esercizi di orientamento spazio-tempo - Esercizi di equilibrio 

posturale statico e dinamico individuali e a coppie – Esercizi 

ritmici, a corpo libero e con gli attrezzi. 

GIOCO E SPORT 
 Partecipare in maniera attiva a giochi 

 Riconoscere le finalità del gioco, il proprio ruolo e 

quello dei compagni 

Giochi pre-sportivi – Circuiti ludico-motori – Giochi sportivi 

di squadra (pallavolo, calcetto) – Regole di gioco ed 

arbitraggio 
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POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

 Eseguire correttamente esercizi di forza (…) Esercizi a corpo libero individualie e a coppie per 

incrementare le capacità condizionali di forza, resistenza e 

velocità – Esercizi preparatori per il controllo della 

respirazione. 

MOVIMENTO E 

BENESSERE FISICO 
 Conoscere le principali regole di igiene personale, principi di 

alimentazione 

Cenni di corrette abitudini di vita (igiene, alimentazione, 

salute). 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE TERZA 

 

DESCRITTORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

SCHEMA 

CORPOREO 

 Padroneggiare lo  schema corporeo  e  utilizzare  il proprio corpo 

per effettuare movimenti finalizzati ad una azione motoria; 

Esercizi a corpo libero a coppia per il raggiungimento delle 

abilità motorie – Esercizi di concentrazione e autocontrollo  

nelle varie posizione del corpo. 

COORDINAZIONE 
 Padroneggiare i movimenti del proprio corpo nello spazio, 

eseguendo percorsi con ostacoli variabili; 

Esercizi a corpo libero individuali e in gruppo con ritmo 

costante e rapidità di esecuzione – Esercizi a corpo libero e 

con attrezzi in situazioni di equilibrio statico e dinamico. 

GIOCO E SPORT 
 Partecipare      al   gioco   utilizzando   gesti   sportivi specifici in 

modo personale, cercando le migliori strategie per raggiungere il 

risultato; 

Tecnica e tattica dei giochi sportivi a squadra – Origini, 

regole, fondamentali di gioco, schemi e arbitraggio. 

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

 Utilizzare   la   propria   potenza   muscolare   negli esercizi e in 

situazioni di gioco; 

Esercizi per migliorare le capacità condizionali ( forza, 

resistenza, velocità) attraverso esercizi complessi a carico 

naturale, a corpo libero per il controllo della respirazione. 

MOVIMENTO E 

BENESSERE FISICO 

 Adottare una corretta dieta alimentare   anche in relazione alla 

specifica attività motoria svolta; 

Cenni di benessere psico-fisico e corrette abitudini di vita – 

Tutela sanitaria delle attività sportive (alimentazione e sport, 

traumi e primo soccorso, doping). 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA I GRADO - EDUCAZIONE FISICA 
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DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE PRIMA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE DELL’ALUNNO 

SCHEMA CORPOREO 

 

COORDINAZIONE 

 

 

GIOCO E SPORT 

 

 

MOVIMENTO E 

BENESSERE FISICO 

 

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

 

 Ha   consolidato   il   proprio   schema corporeo 

 Riconosce ed utilizza i vari segmenti corporei 

 Controlla il proprio corpo nello spazio, in situazioni statiche e 

dinamiche 

 Partecipa in maniera attiva a giochi 

 Riconosce   le  finalità del  gioco,  il proprio ruolo e quello dei 

compagni 

 Esegue correttamente esercizi di forza  

 Conosce le principali regole di igiene personale, principi di 

alimentazione 

 

LIVELLO AVANZATO. 

- Utilizza in modo completo le proprie capacità in 

condizioni facili e normali di esecuzione. 

- Possiede un elevato grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. 

- Organizza e produce il movimento in modo originale in 

riferimento alle principali coordinate spaziali e 

temporali. 

- Rispetta ed utilizza in modo notevole spazi ed 

attrezzature. 

- Applica in modo corretto norme di igiene per il 

benessere della persona. 

- Applica in modo efficace i principali elementi tecnici 

delle discipline sportive proposte. 

- Partecipa in modo attivo e prepositivo e rispetta le 

regole del gioco di squadra. 

- In strada adotta comportamenti corretti e responsabili 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Utilizza in modo positivo le proprie capacità in 

condizioni facili e normali di esecuzione. 

- Possiede un buon grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. 

- Organizza e produce in modo positivo il movimento in 

riferimento alle principali coordinate spaziali e 

temporali. 

- Rispetta ed utilizza in modo positivo spazi ed 

attrezzature. 

- Applica in modo abbastanza corretto norme di igiene 

per il benessere della persona.  

- Applica in modo abbastanza efficace principali elementi 

tecnici delle discipline sportive proposte.  

- Partecipa al gioco di squadra e rispetta le regole. 

-  In strada adotta comportamenti corretti  

LIVELLO BASE 

- Utilizza in modo sostanziale le proprie capacità in 

condizioni facili e normali di esecuzione. 

- Possiede un sufficiente grado di sviluppo delle 
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capacità condizionali. 

- Organizza e produce il movimento in modo sostanziale 

in riferimento alle principali coordinate spaziali e 

temporali. 

- Rispetta ed utilizza in modo sufficiente spazi ed 

attrezzature. 

- Applica in modo sufficientemente corretto norme di 

igiene per il benessere della persona. Applica in modo 

sufficiente i principali elementi tecnici delle discipline 

sportive proposte.  

- Partecipa al gioco di squadra, ma non sempre rispetta le 

regole.  

- In strada adotta comportamenti sufficientemente corretti 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

- Utilizza in modo parziale le proprie capacità in 

condizioni facili e normali di esecuzione. 

- Possiede un parziale grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. 

- Organizza e produce in modo parziale il movimento in 

riferimento alle principali coordinate spaziali e 

temporali. 

- Non sempre rispetta ed utilizza spazi ed attrezzature. 

- Non sempre applica norme di igiene per il benessere 

della persona. 

- Non sempre applica i principali elementi delle discipline 

sportive proposte. 

- Non sempre partecipa al gioco di squadra e a volte non 

rispetta le regole. 

- In strada adotta si muove con qualche impaccio e non 

sempre correttamente. 

 

 

DESCRITTORI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE SECONDA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

SCHEMA CORPOREO 

 

 Ha   consolidato   il   proprio   schema corporeo 

 Riconosce ed utilizza i vari segmenti corporei 

 Controlla il proprio corpo nello spazio, in situazioni statiche e 

LIVELLO AVANZATO. 

- Ha raggiunto un elevato livello di coordinazione ed 

automatismo motorio. 

- Possiede un elevato grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. 
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COORDINAZIONE 

 

 

GIOCO E SPORT 

 

 

MOVIMENTO E 

BENESSERE FISICO 

 

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

 

dinamiche 

 Partecipa in maniera attiva a giochi Riconosce le finalità del  gioco,  

il proprio ruolo e quello dei compagni 

 Esegue    correttamente    esercizi    di forza 

 Conosce le principali regole di igiene personale, principi di 

alimentazione 

 

- Stabilisce in modo personale relazioni con l'altro 

attraverso il proprio corpo. 

- E’consapevole dell'importanza dell'attività fisica per il 

benessere della persona. 

- Ha acquisito una personale padronanza del gesto tecnico 

delle discipline sportive proposte 

- Conosce ed applica in modo corretto il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi. 

-  Interagisce positivamente nel gioco con autocontrollo e 

rispetto per i compagni.  

- In strada adotta comportamenti corretti e responsabili 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Ha raggiunto un buon livello di coordinazione ed 

automatismo motorio. 

- Possiede un buon grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. 

- Stabilisce in modo sicuro relazioni con l'altro attraverso 

il proprio corpo. 

- Conosce ed applica gli obiettivi dell'attività fisica per il 

benessere della persona.  

- Ha acquisito una buona padronanza delle discipline 

sportive proposte. 

- Conosce ed applica in modo abbastanza corretto il 

regolamento tecnico dei giochi sportivi. 

-  Interagisce nel gioco con autocontrollo e rispetto per i 

compagni. 

-  In strada adotta comportamenti corretti.  

LIVELLO BASE 

- Ha raggiunto un sufficiente livello di coordinazione ed 

automatismo motorio. 

- Possiede un sufficiente grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. 

- Stabilisce relazioni con l'altro attraverso il proprio 

corpo. 

- Conosce e comprende gli obiettivi dell'attività fisica per 

il benessere della persona. 

- Ha acquisito una sufficiente padronanza delle discipline 

sportive proposte. 

- Conosce ed applica in modo sufficientemente corretto il 

regolamento tecnico dei giochi sportivi. 
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- Interagisce nel gioco, ma non sempre dimostra 

autocontrollo e rispetto per i compagni. 

- In strada adotta comportamenti sufficientemente 

corretti. 

 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

-  Ha raggiunto un parziale livello di coordinazione ed 

automatismo motorio. 

- Possiede un parziale grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. 

- Non sempre è in grado di stabilire relazioni con l'altro 

attraverso il proprio corpo. 

- Conosce gli obiettivi dell'attività fisica per il benessere 

della persona. 

- Ha acquisito una parziale padronanza delle discipline 

sportive proposte. 

- Conosce ma non sempre applica in modo corretto il 

regolamento tecnico di giochi sportivi. 

- Interagisce poco nel gioco e non sempre dimostra 

autocontrollo e rispetto per i compagni.  

- In strada adotta si muove con qualche impaccio e non 

sempre correttamente. 

 

 

 

DESCRITTORI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE TERZA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

SCHEMA CORPOREO 

 

COORDINAZIONE 

 

 

 Padroneggia i movimenti del proprio corpo nello spazio, eseguendo 

percorsi con ostacoli variabili; 

 Partecipa al gioco utilizzando gesti sportivi specifici in modo 

personale, cercando le migliori strategie per raggiungere il risultato; 

 Utilizza la propria potenza muscolare negli esercizi e in situazioni 

di gioco; 

 Adotta una corretta dieta alimentare, anche in relazione alla 

LIVELLO AVANZATO. 

- Utilizza in modo completo le proprie capacità in 

condizioni e situazioni diversificate. 

- Possiede un elevato grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. 

- Stabilisce in modo personale relazioni con gli altri 

attraverso il proprio corpo. 

-  E’consapevole dell'importanza dell'attività fisica per il 

benessere della persona. 

- Partecipa e collabora attivamente alee attività di gioco-
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GIOCO E SPORT 

 

 

MOVIMENTO E 

BENESSERE FISICO 

 

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

 

 

 

specifica attività motoria svolta. 

 

sport. 

- Dimostra un'elevata capacità di autocontrollo. 

- Possiede una sicura padronanza del gesto tecnico 

delle discipline sportive proposte. 

- Conosce e applica con sicurezza le norme che regolano 

il codice della strada e mettendo in atto con naturalezza 

comportamenti funzionali alle norme di conduzione dei 

ciclomotori 

LIVELLO INTERMEDIO  

- Utilizza in modo positivo le proprie capacità in 

condizioni e situazioni diversificate. 

- Possiede un buon grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. 

- Stabilisce in modo sicuro relazioni con gli altri 

attraverso il proprio corpo. 

- Conosce gli obiettivi dell'attività fisica per il benessere 

della persona. 

- Partecipa e collabora attivamente alle attività di gioco-

sport. 

- Dimostra un' elevata capacità di autocontrollo. 

- Possiede una sicura padronanza del gesto tecnico delle 

discipline sportive proposte. 

- Conosce e applica le norme che regolano il codice della 

strada e mettendo in atto comportamenti funzionali alle 

norme di conduzione dei ciclomotori 

 

LIVELLO BASE 

- Utilizza in modo sufficiente le proprie capacità in 

condizioni e situazioni semplici. 

- Possiede un sufficiente grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. 

- Stabilisce relazioni con gli altri attraverso il proprio 

corpo. 

- Conosce in modo sostanziale gli obiettivi dell'attività 

fisica per il benessere della persona 

-  Partecipa alle attività di gioco-sport. 

- Possiede una sufficiente capacità di autocontrollo. 

- Conosce sufficientemente le norme che regolano il 

codice della strada e mettendo in atto comportamenti 

funzionali alle norme di conduzione dei ciclomotori 
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LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

-  Utilizza in modo parziale le proprie capacità in 

condizioni e situazioni semplici. 

- Possiede in modo parziale un grado di sviluppo delle 

capacità condizionali. 

- Non sempre è in grado di stabilire relazioni con gli altri 

attraverso il proprio corpo. 

- Conosce in modo parziale gli 

obiettivi dell'attività fisica per il benessere della 

persona. 

- Non sempre partecipa alle attività di  gioco-sport. 

- Non sempre dimostra capacità di autocontrollo. 

- Possiede una parziale padronanza del gesto tecnico delle 

discipline sportive proposte. 

- Conosce le norme che regolano il codice della strada in 

maniera approssimativatuttavia mette in atto 

comportamenti nel complesso funzionali alle norme di 

conduzione dei ciclomotori.  
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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO - TECNOLOGIA 

 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  DI APPRENDIMENTO 

IL MONDO FATTO 

DALL’UOMO 

 Conoscere i sistemi di misura e saper misurare 

 Conoscere e saper utilizzare i materiali e gli strumenti per disegnare in modo corretto 

e ordinato 

 Saper interpretare e strutturare grafici statistici semplici 

 Conoscere ed usare un linguaggio tecnico ed una terminologia specifica 

 Conoscere i settori dell’economia, i fattori dell’economia, le materie prime e il ciclo 

del prodotto 

 Conoscere i principi dell’educazione ambientale 

 Saper produrre un oggetto semplice partendo dall’osservazione per poi operare una 

scelta adeguata dei materiali e delle metodologie realizzative. 

 Saper riconoscere i principali segnali ed acquisire comportamenti corretti e 

responsabili sulla strada 

 

 Funzione delle piante, Struttura e funzione del fusto e 

delle foglie, Ciclo di lavorazione del legno. 

 Unità e strumenti di misura, Disegno geometrico: 

strumenti, figure geometriche piane. 

 La carta: produzione e preparazione dell’impasto, 

preparazione del foglio, Fibre tessili vegetali, Fibre 

tessili   animali, Fibre chimiche. 

 Argilla, Fabbricazione delle ceramiche, Il vetro, 

Lavorazione del vetro. 

 Educazione alimentare, Principi nutritivi, Funzioni e 

carenze, Conservazione degli alimenti: metodi. 

tradizionali, trattamenti con il caldo, Conservazione con 

il freddo, Denutrizione e squilibri alimentari. 

 Informatica: Il computer, il sistema operativo, file e 

cartelle, videoscrittura, microsoft word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  

INFORMATICI  E DI 

COMUNICAZIONE 

 Saper riconoscere i meccanismi del passaggio dalla logica dell’uomo a quella della 

macchina 

 Saper riconoscere i componenti hardware e software, il sistema operativo, le funzioni 

degli applicativi più comunemente usati 

 Conoscere l’ambiente laboratorio e le regole di comportamento da rispettare 

nell’utilizzo dello stesso. 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
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IL MONDO FATTO 

DALL’UOMO 

 Saper utilizzare gli strumenti e i materiali del disegno per rappresentare figure piane e 

solidi attraverso le regole delle proiezioni ortogonali 

 Usare un linguaggio tecnico ed una terminologia specifica 

 Perfezionare il proprio metodo grafico 

 Conoscere l’energia nelle diverse forme e le sue implicazioni nella vita dell’uomo 

 Conoscere alcuni materiali di uso corrente ed i relativi processi produttivi imparando 

a riconoscerne proprietà e caratteristiche 

 Saper produrre un oggetto di media difficoltà partendo dall’osservazione del vero e 

scegliendo materiali e metodi di lavoro 

 Saper riconoscere tutti i segnali orizzontali e verticali, interpretare i cartelli stradali e 

conoscere i principali dispositivi di sicurezza dei trasporti 

 

 Fonti di energia e loro origine, I combustibili fossili, 

Petroli: origine e giacimenti, Perforazione di un pozzo, 

Raffineria, Distillazione frazionata, Impieghi dei 

prodotti petroliferi. 

 Disegno geometrico: scale di proporzione, 

ingrandimento e riduzione in scala di figure 

geometriche, simmetrie. 

 Gas naturali e carboni, Processo di carbonizzazione, 

Impieghi del carbone fossile, Centro Siderurgico a ciclo 

integrale, Produzione della ghisa e dell’acciaio, Acciai 

speciali. 

 Metalli: proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche, 

Minerali, Metallurgia, Leghe metalliche, metalli non 

ferrosi, Alluminio, rame e leghe, Lavorazione a caldo e 

a freddo. Materie Plastiche.Impianto petrolchimico, 

Monomeri e polimeri, Fabbricazione degli articoli in 

plastica. 

 Informatica: power point, internet. 

STRUMENTI 

INFORMATICI E DI  

COMUNICAZIONE 

 Applica le conoscenze informatiche alla gestione del proprio lavoro scolastico in 

forma guidata 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE TERZA 

DESCRITTORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

IL MONDO FATTO 

DALL’UOMO 

 Saper utilizzare con precisione gli strumenti da disegno per rappresentare 

composizioni anche complesse di solidi in proiezione ortogonale e in assonometria 

 Comprendere e usare il linguaggio tecnico e la terminologia specifica 

 Acquisire conoscenze specifiche in merito a tipologie, leggi fisiche, impiantistiche 

della casa e dell’ambiente in cui vive, imparando a leggere le relazioni che le legano 

all’economia e alla salute.  

  Possedere metodi di analisi, di sintesi, di progettazione e di esecuzione degli oggetti. 

 Inquinamento dell’atmosfera, Buco dell’Ozono, Effetto 

serra, Piogge acide, Ambiente e problemi ambientali. 

 Disegno geometrico: riproduzione di figure geometriche 

complesse, assonometria cavaliera, solidi geometrici, 

sviluppo dei solidi, proiezione ortogonale dei principali 

solidi. 

 La tecnologia nella diagnosi delle malattie e nella 

terapia. 

 Abitazione: elementi costruttivi di un edificio, Struttura 

portante, Tecnica del calcestruzzo armato, Chiusure 

verticali. Impianti domestici: Idrico-sanitario, elettrico, 

di riscaldamento. 

 Motori a combustione interna ed esterna. 

 Struttura dell’atomo, Elettricità, Circuito elettrico: le tre 

grandezze fondamentali, Legge di Ohm, Pericoli della 

corrente elettrica, Lampada ad incandescenza, Centrale 

STRUMENTI 

INFORMATICI E DI  

COMUNICAZIONE 

 Utilizza  le vie telematiche, si connette in rete e sa cercare le informazioni utili; 
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idroelettrica, Turbine ed alternatori. 

 Argomenti elaborati su pc e con il programma power-

point 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA I GRADO–TECNOLOGIA 

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE 

PRIMA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 
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IL MONDO FATTO 

DALL’UOMO 

 

 

STRUMENTI 

INFORMATICI E DI 

COMUNICAZIONE 

 Conosce i sistemi di misura e saper misurare 

 Conosce e sa utilizzare i materiali e gli strumenti 

per disegnare in modo corretto e ordinato 

 Sa interpretare e strutturare grafici statistici semplici 

 Conosce ed usa un linguaggio tecnico ed una 

terminologia specifica 

 Conosce i settori dell’economia, i fattori 

dell’economia, le materie prime e il ciclo del 

prodotto 

 Conosce i principi dell’educazione ambientale 

 Sa produrre un oggetto semplice partendo 

dall’osservazione per poi operare una scelta 

adeguata dei materiali e delle metodologie 

realizzative. 

 Sa riconoscere i meccanismi del passaggio dalla 

logica dell’uomo a quella della macchina 

 

LIVELLO AVANZATOVOTO 

Conosce in modo completo ed approfondito i concetti e le conoscenze acquisite ed è capace di 

trasferirli in contesti diversi. Lavora in modo preciso, autonomo e creativo usando i materiali 

adatti. Riferisce in modo organico e razionale le caratteristiche e gli usi di alcuni materiali, 

settori produttivi, ambiente. Conosce, applica e produce in modo appropriato schemi, disegni, 

grafici ed è capace di operare in contesti diversi.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 

Conosce in modo completo ed approfondito i concetti e le conoscenze acquisite; lavora in modo 

razionale,riferisce in modo organico e razionale le caratteristiche e gli usi di alcuni materiali, 

settori produttivi e ambientali. Conosce, applica e produce in modo appropriato schemi, disegni, 

grafici ed è capace di operare in contesti simili. 

LIVELLO BASEVOTO 

Conosce con qualche incertezza i concetti e le conoscenze acquisite. Lavora, ma le soluzioni 

tecniche sono poco razionali; riferisce con qualche incertezza e mnemonicamente; conosce, 

applica e produce con qualche incertezza disegni, grafici anche con l’aiuto dell’insegnante. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONEVOTO 

Lavora in modo approssimativo e/o affrettato o poco produttivo e impacciato; riferisce solo 

parzialmente e/o confusamente. Conosce limitatamente e/o applica con incertezze o in modo 

non sempre corretto schemi, disegni, grafici.  

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE 

SECONDA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

IL MONDO FATTO 

DALL’UOMO 

 

 

STRUMENTI 

INFORMATICI  

E DI 

COMUNICAZIONE 

 Sa utilizzare gli strumenti e i materiali del disegno 

per rappresentare figure piane e solidi attraverso le 

regole delle proiezioni ortogonali 

 Usa un linguaggio tecnico ed una terminologia 

specifica 

 Possiede un proprio metodo grafico 

 Conosce alcuni materiali di uso corrente ed i relativi 

processiproduttivi; riconoscendone proprietà e 

caratteristiche. 

 Sa produrre un oggetto di media difficoltà partendo 

dall’osservazione del vero, scegliendo materiali 

emetodi di lavoro 

 

LIVELLO AVANZATOVOTO 

Conosce in modo completo ed approfondito i concetti e le conoscenze acquisite ed è capace di 

trasferirli in contesti diversi; lavora in modo preciso, autonomo e creativo usando i materiali 

adatti.Riferisce in modo organico e razionale le caratteristiche e gli usi di alcuni materiali, 

settori produttivi, ambiente. È capace di trasferire le conoscenze in contesti diversi. Conosce, 

applica e produce in modo appropriato schemi, disegni, grafici anche in contesti diversi.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 

Conosce in modo completo ed approfondito i concetti e le conoscenze acquisite; lavora in modo 

razionale,riferisce in modo organico e razionale le caratteristiche e gli usi di alcuni materiali, 

settori produttivi, ambiente. Conosce, applica e produce in modo appropriato schemi, disegni, 

grafici ed è capace di operare in contesti simili. 

LIVELLO BASEVOTO 

Conosce con qualche incertezza i concetti e le conoscenze acquisite. Lavora, ma le soluzioni 

tecniche sono poco razionali; riferisce con qualche incertezza e mnemonicamente; conosce, 

applica e produce con qualche incertezza disegni, grafici anche con l’aiuto dell’insegnante. 
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LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE VOTO 

Lavora in modo approssimativo e/o affrettato o poco produttivo e impacciato; riferisce solo 

parzialmente e/o confusamente. Conosce limitatamente e/o applica con incertezze o in modo 

non sempre corretto schemi, disegni, grafici. 

 

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE 

TERZA 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 

IL MONDO FATTO 

DALL’UOMO 

 

 

 

STRUMENTI 

INFORMATICI E DI 

COMUNICAZIONE 

 Sa utilizzare con precisione gli strumenti da disegno 

per rappresentare composizioni anche complesse di 

solidi in proiezione ortogonale e in assonometria 

 Comprende e usa il linguaggio tecnico e la 

terminologia specifica 

 Conosce tipologie specifiche in merito a leggi 

fisiche, impiantistiche della casa e dell’ambiente in 

cui vive e legge le relazioni che le legano 

all’economia e alla salute.  

  Possiede metodi di analisi, di sintesi, di 

progettazione d’esecuzione degli oggetti. 

  Conosce l’energia nelle diverse forme e le sue 

implicazioni nella vita dell’uomo. 

 Utilizzale vie telematiche, si connette in rete e sa 

cercare le informazioni utili. 

LIVELLO AVANZATO VOTO 

Conosce in modo completo ed approfondito i concetti e le conoscenze acquisite ed è capace di 

trasferirli in contesti diversi; lavora in modo preciso, autonomo e creativo usando i materiali 

adatti.Riferisce in modo organico e razionale le caratteristiche e gli usi di alcuni materiali, 

settori produttivi, ambiente. È capace di trasferire le conoscenze in contesti diversi. Conosce, 

applica e produce in modo appropriato schemi, disegni, grafici anche in contesti diversi. 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 

Conosce in modo completo ed approfondito i concetti e le conoscenze acquisite; lavora in modo 

razionale,riferisce in modo organico e razionale le caratteristiche e gli usi di alcuni materiali, 

settori produttivi, ambiente. Conosce, applica e produce in modo appropriato schemi, disegni, 

grafici ed è capace di operare in contesti simili. 

LIVELLO BASE VOTO 

Conosce con qualche incertezza i concetti e le conoscenze acquisite. Lavora, ma le soluzioni 

tecniche sono poco razionali; riferisce con qualche incertezza e mnemonicamente; conosce, 

applica e produce con qualche incertezza disegni, grafici anche con l’aiuto dell’insegnante. 

 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE VOTO 

Lavora in modo approssimativo e/o affrettato o poco produttivo e impacciato; riferisce solo 

parzialmente e/o confusamente. Conosce limitatamente e/o applica con incertezze o in modo 

non sempre corretto schemi, disegni, grafici. 

 

 

 


