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Premessa 
Prima di procedere è necessaria, una distinzione: 
1. Disciplina/Disciplinarità (primo significato, trascendente la realtà dell’allievo): è 

l’oggettiva identità di un ambito scientifico, precedente alla sua mediazione didattica.  
2. Disciplina/Disciplinarità (secondo significato, centrato sul discente): è la soggettiva 

esperienza di confronto tra il soggetto che impara (discente) e il sapere. È il risultato di 
una mediazione didattica finalizzata all’apprendimento. 

In pratica  
1. Disciplina/Disciplinarità è quanto epistemologicamente e oggettivamente definito  
2.Disciplina/Disciplinarità è quanto realmente insegnato e appreso attraverso la 
mediazione didattica e l’esperienza dell’apprendimento 
 
Progettando il Curricolo abbiamo, perciò, considerato: 
1. aspetti epistemologici oggettivi, che hanno permesso di rispettare l’identità scientifica 

di un sapere. 
2. Il discente. La ragion d’essere della parola disciplina è, infatti, il discente, cioè colui che 

impara, e perciò le discipline sono strumenti, mezzi, veicoli che facilitano il percorso di 
conoscenza compiuto dell’allievo.  

 
Il risultato è stato quello di definire  una disciplinarità in equilibrio con la continuità, in un 
curricolo rispettoso delle peculiarità disciplinari, ma anche capace di assecondare 
l’evoluzione del profilo cognitivo e affettivo degli allievi, individuando i punti critici di 
passaggio da una generale forma di conoscenza (la scienza esperienziale del bambino, 
che prende vita grazie ai campi di esperienza) a forme cognitive più sistematiche e 
organizzate (discipline), che pur sempre mantengono tra loro relazioni (ambiti disciplinari).  
 
Le attuali Indicazioni Nazione del DM 254 del 2012 cercano di rimediare ai danni di una 
eccessiva separazione tra insegnamenti diversi e, in molti punti del documento, si 
ribadisce l’importanza di creare connessioni tra i saperi:  
Per tale motivo, la progettazione del curricolo disciplinare è stata fatta all’interno dei 
dipartimenti disciplinari, che poi si è aperta anche a quelli per area disciplinare e, in 
prospettiva agli assi culturali del DM 139/07.  
Esiste un curricolo orizzontale che definisce qual è  l’apporto di ogni  disciplina per lo 
sviluppo delle competenze descritte nei profili intermedi… che non è quanto scritto nei 
Traguardi e negli Obiettivi di apprendimento, ma si riferisce ad essi… quindi non è la 
copia, ma l’elaborazione contestualizzata 
La continuità di un curricolo poggia sulla sua coerenza: 
I diversi segmenti scolastici, pur rimanendo distinti, devono costituire un processo 
educativo-didattico logico e unitario. Per ottenere questa coerenza, il curricolo deve 
essere caratterizzato da: 
1. Ricorsività: 
La ricorsività non è ripetitività. Una proficua ricorsività consiste nella ripresentazione di 
argomenti già affrontati, per raggiungere però obiettivi nuovi. 
2. Progressione 
Il curricolo è un percorso, un cammino verso traguardi; la progressione avviene grazie 
all’integrazione dei nuovi apprendimenti con i vecchi, in modo tale che il sapere di una 
persona venga accresciuto e soprattutto riconfigurato. 
3. Sistematicità 
Per far sì che i nuovi apprendimenti si leghino con i vecchi, è necessaria sistematicità, 
ossia la concatenazione logica tra il percorso già compiuto e quello successivo. 
4. Pertinenza 



4 

Affinché ciò si realizzi è necessaria la pertinenza: il docente deve scegliere e proporre 
contenuti significativi, dotati di rilevanza e coerenti con il percorso che l’allievo deve 
compiere. 
In sintesi si è tenuto conto di quattro parametri guida condivisi per definire Il percorso 
curricolare: 

1. Continuità verticale 
2. Disciplinarità (realà oggettiva ed esperienza soggettiva, in equilibrio…)  
3. Continuità orizzontale (le disc. non sono isolate sia come saperi sia come 

esperienza)  
4. Scelte organizzative e metodologiche 

 

Uno schema riassuntivo 
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 QUADRO DI RIFERIMENTO: Rapporti discipline – Campi di 
esperienze e Competenze 

 AREA DELLA COMUNICAZIONE 

Dipartimenti Dipartimento linguistico: 

Tipologia docenti 
Docenti della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di Primo grado delle discipline 

DISCIPLINE 
(Indicazioni Nazionali) 

Discipline di riferimento: 
lingua italiana 

e Approfondimento 

Discipline di riferimento: 
I e II lingua comunitaria. 

CAMPI DI ESPER. 
(Indicazioni nazionali) I discorsi e le parole I discorsi e le parole 

   

ASSI CULTURALI  
(DM 139/07) ASSE DEI LINGUAGGI ASSE DEI LINGUAGGI 

8 COMP. CITTADIN. 
(DM 139/07) 

Comunicare  
Acquisire ed interpretare 

l’informazione: 

Comunicare  
Acquisire ed interpretare 

l’informazione: 
   

8 COMP. APP.. PERM 
(Racc. eu. del 2006) 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

 

 

 AREA ESPRESSIVA 

Dipartimenti Dipartimento Espressivo: 

Tipologia docenti 
Docenti della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di Primo grado delle discipline 

DISCIPLINE 
(Indicazioni Nazionali) 

Discipline di riferimento 
Musica, Arte e immagine 

Disciplina di riferimento 
Educazione fisica 

CAMPI DI ESPER- 
(Indicazioni nazionali) Immagini, suoni, colori 

Il corpo e il 
movimento 

   

ASSI CULTURALI  
(DM 139/07) ASSE DEI LINGUAGGI ASSE DEI LINGUAGGI 

8 COMP. CITTADIN. 
(DM 139/07) 

Comunicare  
Acquisire ed interpretare 

l’informazione: 
Comunicare 

   

8 COMP. APP.. PERM 
(Racc. eu. del 2006) 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  
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 AREA LOGICO-MATEMATICA 

Dipartimenti Dipartimento matematica 

Tipologia docenti 
Docenti della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di Primo grado delle discipline 

DISCIPLINE 
(Indicazioni Nazionali) 

Discipline di riferimento 

Matematica 

CAMPI DI ESPER- 
(Indicazioni nazionali) 

La conoscenza del mondo: 
Numero e spazio 

   

ASSI CULTURALI  
(DM 139/07) ASSE MATEMATICO 

8 COMP. CITTADIN. 
(DM 139/07) 

Risolvere problemi; 
Individuare collegamenti e relazioni; 

   

8 COMP. APP.. PERM 
(Racc. eu. del 2006) COMPETENZE IN MATEMATICA 

Il gruppo dovrà essere suddiviso in due parti, con la rappresentanza di tutte le 
discipline/Campi di esperienza dell’area e gli insegnanti di sostegno.  Il numero 

massimo di docenti per gruppo deve essere di 12 – 15, rappresentativi di tutti gli ordini 
di scuola 

 

 

 AREA TECNICO-SCIENTIFICO 

Dipartimenti Dipartimento Tecnico-Scientifico 

Tipologia docenti 
Docenti della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di Primo grado delle discipline 

DISCIPLINE 
(Indicazioni Nazionali) 

Discipline di riferimento 

Scienze e tecnologia 

CAMPI DI ESPER- 
(Indicazioni nazionali) 

La conoscenza del mondo: 
Oggetti, fenomeni, viventi 

   

ASSI CULTURALI  
(DM 139/07) 

ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

8 COMP. CITTADIN. 
(DM 139/07) 

Risolvere problemi; 

Individuare collegamenti e relazioni; 
   

8 COMP. APP.. PERM 
(Racc. eu. del 2006) 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA - COMPETENZA DIGITALE 
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 AREA STORICO-SOCIALE 

Dipartimenti Dipartimento storico-sociale 

Tipologia docenti 
Docenti della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di Primo grado delle discipline 

DISCIPLINE 
(Indicazioni Nazionali) 

Discipline di riferimento:  

Storia, geografia, IRC 

Unitamente a tutte le discipline e 
insegnamenti:  

Cittadinanza e Costituzione 

CAMPI DI ESPER. 
(Indicazioni nazionali) Il sé e l’altro 

   

ASSI CULTURALI  
(DM 139/07) ASSE STORICO SOCIALE 

8 COMP. CITTADIN. 
(DM 139/07) 

Individuare 
collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Collaborare e partecipare; 
Agire in modo autonomo e 

responsabile. 

   

8 COMP. APP.. PERM 
(Racc. eu. del 2006) 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 

CULTURALE (IDENTITÀ 
STORICA) 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

 
Per tutte le aree si fa sempre riferimento anche alle altre competenze: 

 
8 Competenze Trasversali  (DM 139/07) 

 Imparare ad imparare;  

 Progettare. 
 
8 competenze chiave per l’apprendimento. permanente (Racc. europea 
del 2006) 

 imparare a imparare 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità 
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Competenza chiave per l’apprendimento permanente  

COMUNICARE NELLA MADRELINGUA  
 

Campo di esperienza e disciplina prevalenti 

I DISCORSI E LE PAROLE 
ITALIANO 

 
La comunicazione nella madre lingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, fatti e opinioni, di interagire in modo adeguato e creativo in vari contesti, 
sviluppando competenze di relazione, azione e partecipazione. 
La lingua è un sistema di segni che formano il codice di un idioma. Il segno linguistico è 
costituito dall’unione arbitraria di un concetto e della sua immagine acustica. Il linguaggio 
determina il modo in cui si classifica la realtà e condiziona la visione che ha del mondo di 
colui che lo usa.  
La lingua permette lo sviluppo delle procedure di pensiero sempre più complesse che 
consentono di dare risposte alle soluzioni di problemi concreti. Tali procedure, però, sono 
strettamente correlate ai contesti socio-culturali di provenienza. 
Il linguaggio aiuta nella comprensione e nell’affrontare problemi e situazioni diverse. 
L’italiano sottende all’apprendimento della seconda lingua, in quanto occorrono le stesse 
abilità comunicative e gli permette l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Permette di raccogliere dati, analizzare fatti della realtà, elaborare 
informazioni, anche ricavandole da segni e simboli, formulare argomentazioni e affrontare 
situazioni problematiche sulla base dei dati posseduti (matematica, musica).  
Attraverso il linguaggio si orienta nel tempo dando espressione alla sua curiosità, osserva 
e interpreta ambienti, fenomeni e produzioni artistiche (storia, geografia, arte). 
Sempre attraverso il linguaggio assimila il senso e la necessità del rispetto della 
convivenza civile. 
La padronanza degli strumenti comunicativo-espressivi è ancor più importante per bambini 
che vivono in situazione di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella 
scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso 
il sistema dell’istruzione. 
Per quanto sopradetto, le discipline, quindi, non vanno presentate come territori da 
proteggere, ma come chiavi interpretative. I problemi complessi, per essere esplorati, 
richiedono che i diversi punti di vista disciplinari, prestano attenzione alle zone di confine e 
di cerniera fra le discipline. 
Il percorso dell’apprendimento dei saperi disciplinari prevalenti per lo sviluppo della 
competenza della comunicazione nella madre lingua prevede obiettivi formativi, 
conoscenze e abilità del campo di esperienza “I discorsi e le parole” e la disciplina 
dell’Italiano. 
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Obiettivi formativi al termine della scuola dell’Infanzia 
Pronunciare in modo corretto le parole di cui si serve. 
Decodificare un immagine e dei simboli. 
Acquisire un lessico più ricco attraverso l’interazione del vissuto personale e l’ascolto di 
testi narrativi. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali. Invenzione di 
storie, lettura di libri illustrati, rime, 
biblioteca. 

Ciascuno è in grado di: 
Capire il significato delle parole che usa 
l’insegnante.  
Discriminare suoni 

 

Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola primaria 
Comunicare in modo chiaro e corretto esperienze personali e comuni, fatti ascoltati o letti. 
Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

Leggere 
-Storie di fantasia; 
 -la fiaba e la favola;  
-miti e leggende; 
-Il mondo attraverso i testi. 
Ascolto e parlato 
Discussioni collettive spontanee e guidate. 
Riesposizione di esperienze vissute, di 
argomenti conosciuti o di studio. 
Scrivere 
Produzione di vari tipi di testo, rispettando 
l’ordine logico e cronologico. 
Scrivere testi in modo sempre più articolato. 
Riflettere sulla lingua 
Convenzioni ortografiche 
Uso del dizionario 
Concetto di frase: soggetto, predicato ed 
espansione. 
Strategie di autocorrezione per il 
consolidamento delle abilità ortografiche. 

Leggere 
Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta, in 
modo espressivo, sia con lettura silenziosa e 
autonoma cogliendone il significato globale e 
individuandone le principali caratteristiche. 
 Leggere testi di vario genere ed esprimere 
semplici pareri personali su di essi. 
Ricercare informazione nei testi applicando 
semplici tecniche di supporto alla 
comprensione. 
Ascolto e parlato  
Prestare attenzione in situazioni comunicative 
diverse. 
Saper porsi in modo attivo all’ascolto. 
Saper interagire nello scambio comunicativo in 
modo adeguato alla situazione, rispettando le 
regole. 
Scrivere 
Produrre testi narrativi utilizzando le strutture 
adeguate; 
scrivere testi relativi al proprio vissuto; 
scomporre un testo in sequenze scrivendone le 
relative didascalie. 
Riflettere sulla lingua 
Arricchire il lessico riflettendo sul significato 
delle parole utilizzando il vocabolario. 
Utilizzare in modo appropriato le principali 
convenzioni ortografiche. 
Utilizzare in modo più adeguato la 
punteggiatura. 
Individuare e arricchire la frase minima. 
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Obiettivi formativi al termine della quinta classe della scuola primaria 
Riferire esperienze personali, organizzando il racconto in modo essenziale e chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 
Organizzare un breve discorso su argomenti affrontati o di studio. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

Leggere 
Lettura espressiva e silenziosa e 
comprensione di testi di vario genere: 
-descrittivo; -biografico; -fantascientifico;  
-fantasy;  -giallo; -storico;  
-poetico; 
-cronaca; 
-informativo; 
-argomentativo; 
-regolativo;  
 -teatrale. 
Ascolto e parlato 
Strategie essenziali per l’ascolto attivo e il 
controllo della comprensione in differenti 
situazioni comunicative. 
Organizzazione ed esposizione orale di 
contenuti narrativi, descrittivi, espositivi, 
regolativi. 
I registri linguistici negli scambi 
comunicativi. 
Scrivere  
Varietà di forme testuali. 
Struttura, sequenza, informazioni principali 
e secondarie, personaggi, tempo e luogo 
nei vari tipi di testo. 
Testi multimediali 
Tecniche di supporto alla comunicazione: 
(sottolineare, annotare informazioni, 
costruire schemi …) 
Riflettere sulla lingua 
Le parti del discorso e le categorie 
grammaticali. 
Relazioni di significato tra parole 
(sinonimia, omonimia, polisemia …) 
Funzione del Soggetto, del Predicato e dei 
Complementi. 
Il verbo. 
La punteggiatura. 
 
 

Leggere 

 Leggere testi di vario tipo, sia a voce 
alta,in modo espressivo, sia con lettura 
silenziosa e autonoma cogliendone il 
significato globale e individuandone le 
principali caratteristiche.  
• Leggere testi di vario genere ed 
esprimere semplici pareri personali su di 
essi.  
• Ricercare informazione nei testi 
applicando semplici tecniche di supporto 
alla comprensione. 
Ascolto e parlato 
Saper prestare attenzione in situazioni 
comunicative diverse. 
Sapersi inserire opportunamente nelle 
situazioni comunicative più frequenti e 
rendersi conto dei punti di vista diversi. 
Saper usare registri linguistici diversi, in 
relazione al contesto. 
Scrivere 
Produrre testi di vario tipo coerenti e coesi, 
sia su schemi dati sia autonomamente. 
Produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale, 
rispettando la punteggiatura. 
Tradurre testi verbali in grafici, tabelle, 
schemi. 
Rielaborare testi secondo indicazioni 
(riassumere, ricostruire, arricchire, 
modificare, illustrare …). 
Riflettere sulla lingua 
Arricchire il lessico riflettendo sul significato 
delle parole e utilizzando il vocabolario. 
Utilizzare in modo appropriato le principali 
convenzioni ortografiche. 
Usare la punteggiatura in modo corretto. 
Riconoscere ed utilizzare le parti del discorso e 
le categorie grammaticali. 
Analizzare la frase nelle sue principali funzioni. 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola secondaria 
di primo grado 

Raccontare esperienze personali e collettive, argomenti di studio, 
Usare un registro e un lessico adeguato all’argomento e alla situazione 
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili  per l' interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.   
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.  

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

Leggere Caratteristiche, struttura e finalità 

delle seguenti tipologie testuali:  

-il racconto fantastico, -fantascientifico, -giallo, -

horror, -realistico-sociale, -psicologico -

narrativo, -espositivo, -informativo, -

argomentativo e -poetico; 

Le caratteristiche di un testo letterario in prosa: 

sequenze, trama ed intreccio, tempo, spazio, 

personaggi Il testo poetico: struttura, elementi 

essenziali di metrica (struttura delle rime, 

articolazione delle strofe, riflessione su 

significante e significato).  

Le figure retoriche. 

Storia della letteratura italiana da fine 

Settecento al Novecento e brani di alcuni dei 

principali autori. 

Contesto storico di riferimento di autori ed 

opere studiate  

Tecniche di lettura analitica, sintetica ed 

espressiva. -strategie di controllo del processo 

di lettura; - tecniche di lettura espressiva;  - 

tecniche di lettura analitica e sintetica;  

Ascoltare 

regole dell’ascolto attivo; -rappresentazioni 

grafiche (mappe concettuali, tabelle, schemi 

…); - tecniche  dell’argomentazione; -  -lessico 

adeguato per la gestione di comunicazioni in 

contesti formali ed informali.;  

 Scrivere 

- fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura, revisione dei testi narrativi, espositivi, 

informativi, argomentativi;   - modalità e 

tecniche delle diverse forme di produzione 

scritta (sintesi, relazione, parafrasi, commento, 

testo argomentativo …);  strutture logiche della 

frase complessa e loro gerarchia; - connettivi 

sintattici;  - termini specialistici di base delle 

varie discipline. 

Leggere in modo espressivo testi noti e 
non, cogliendone il significato globale e 
individuandone le principali caratteristiche.  
• Individuare i connettivi linguistici che 
scandiscono la struttura cronologica e 
logica di un testo  
• Utilizzare in modo funzionale gli 
elementi paralinguistici per la comprensione 
dei testi  
• Leggere testi di vario genere ed 
esprimere articolati pareri personali su di 
essi. 
•  Riconoscere le diverse tipologie 
testuali studiate: testo descrittivo, 
regolativo, narrativo, espositivo/informativo 
ed argomentativo 
• Comprendere il contenuto di un testo 
poetico, riconoscendone la struttura formale 
Parafrasare, analizzare e commentare un 
testo poetico noto. 
Ascoltare - attivare un ascolto finalizzato 
alla comprensione dei messaggi; - utilizzare 
tecniche di supporto alla comprensione e 
alla rielaborazione di testi espositivi, 
narrativi, descrittivi, conativi e argomentativi 
(sottolineare, annotare informazioni, 
costruire schemi e mappe);  - riconoscere in 
un testo, anche dei media: scopo, 
argomento, informazioni ,soprattutto 
esplicite, punto di vista dell'emittente. 
Parlare - intervenire in modo pertinente, 
rispettando tempi, turni di parola e 
l’opinione altrui;  - esprimere secondo un 
ordine coerente stati d’animo, sentimenti, 
punti di vista personali, esperienze; - 
relazionare oralmente su un argomento di 
studio, un’attività scolastica, un’esperienza,, 
esponendo con ordine, in modo coerente 
,usando lessico e un registro adeguati;  -  - 
intervenire argomentando la propria tesi su 
un tema di studio o nel dialogo in classe 
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con dati pertinenti e motivazioni adeguate.  
 Scrivere Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi.   
-produrre testi con  le caratteristiche  delle 
più consuete tipologie di espressione scritta 
(descrizioni, racconti verosimili, relazioni, 
argomentazioni)chiari e corretti dal punto di 
vista strutturale, ortografico, morfosintattico, 
lessicale; - prendere appunti e riorganizzare 
le informazioni; - scrivere sintesi di testi 
letti/ascoltati; - parafrasare e commentare 
un testo in prosa e in versi; - riscrivere testi 
applicando trasformazioni;   -  corretti (dal 
punto di vista strutturale, ortografico, 
morfosintattico, lessicale);scrivere semplici 
testi digitali .    
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento.    
- riconoscere ed analizzare le funzioni logiche 
essenziali della frase semplice ed individuare 
gli elementi della frase complessa; - ampliare il 
lessico ed utilizzarlo in contesti diversi;   - 
utilizzare dizionari di vario tipo e rintracciare 
all’interno di una voce le informazioni utili.  

 

Metodologie disciplinari 

S.I. 
• Drammatizzazione 
• Gioco simbolico 
• Discussione di gruppo 
• Vita di relazione 
S.P. (classe terza) (classe quinta) 
• Tecniche di lettura: intensità, velocità, ritmo. 
• Analisi di racconti, fiabe, filastrocche, descrizioni. 
• Illustrazioni di contenuti e sequenze 
• Struttura, sequenze, informazioni principali e secondarie, personaggi, tempo e 
luogo nei vari tipi di testo. 
• Tecniche di supporto alla comprensione: sottolineare, annotare informazioni, 
costruire schemi …. 
• Argomenti di studio, brani, dialoghi 
S.s .1°( classe terza) 
Conversazioni e discussioni guidate, esercizi di ascolto e narrazione,lavori di 
gruppo,attività laboratoriali anche con l’uso della LIM ed altre tecnologie ,lezioni frontali ed 
interattive, tutoring. 
• Lettura orientativa, selettiva e analitica 
• Liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle 
• Strategie di individuazioni di tesi centrale e argomenti a sostegno 
• Lettura di indici, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici 
• Strategia di sottolineature, note a margine e appunti 
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Esperienze da realizzare durante tutto il percorso 

Laboratorio di lettura 
Creazione della biblioteca di classe: ruolo di bibliotecario, prestito mensile di testi della 
biblioteca di classe, compilazione di scheda di valutazione e di critica di un libro letto, 
scambio di libri personali, simulazione in classe di lettura come in biblioteca, visita alla 
biblioteca del paese e del capoluogo. 
Lettura –drammatizzata con lettori che nei vari ruoli devono dare espressività adeguata 
come in una drammatizzazione 
Lettura creativa con lettori che creano un finale o una parte del testo in modo coerente e 
personale come dei veri autori 
Lettura di varie tipologie di testi, dal narrativo all’argomentativo, dal giornalino di classe al 
quotidiano in classe 
 Organizzare e partecipare a laboratori di lettura,alla biblioteca di classe;drammatizzare 
letture 
Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi (con filmati o 
conversazioni in classe con griglia di osservazione) rilevando contesto, scopo, 
destinatario della comunicazione e registro utilizzato.  
Analizzare testi comunicativi particolari, come es.  il  testo  pubblicitario o il notiziario e 
rilevarne le caratteristiche lessicali, di struttura, di organizzazione; produrne a propria 
volta.  
Realizzare tornei di argomentazione rispettando la struttura del testo e argomentando su 
tesi conformi rispetto al proprio pensiero. 
Effettuare  comunicazioni  verbali  e/o  scritte,  in  contesti  significativi  scolastici  ed  
extrascolastici ( ad esempio spettacoli, letture pubbliche, letture  a  bambini  più giovani o 
ad anziani…).  
Individuare, selezionare e riferire informazioni da testi diversi.  
Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche utilizzando canali e supporti vari 
(musica, immagini, tecnologie).  
Redigere, nell’ambito di compiti più ampi, opuscoli informativi, pieghevoli, semplici guide 
da distribuire anche alla cittadinanza (es. sulla raccolta differenziata; sui beni culturali 
della città, sulle corrette abitudini alimentari…). 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Nell' eseguire le attività 
didattiche proposte , il 
bambino dimostra di 
aver sviluppato la 
competenza, 
comunicazione in LS , in 
completa autonomia e 
responsabilità. E' 
creativo ed originale ed 
esegue le attività in 
piena autonomia. 
Dimostra di aver 
acquisito un' ottima 
padronanza delle 
conoscenze di base ( 
numeri, colori , forme di 
saluto...) e delle 
principali abilità 
connesse ( comprendere 
parole, riprodurre 
filastrocche..). Organizza 
le sue conoscenze ed 
abilità in modo 
pienamente autonomo 
ed effettua riflessioni 
personali. 

Nell'eseguire le attività 
didattiche proposte, il 
bambino dimostra di 
aver sviluppato la 
competenza,  
comunicazione in LS, in 
buona autonomia. 
Riesce spesso ad 
essere originale e 
creativo ed esegue le 
attività autonomamente. 
Dimostra di aver 
acquisito una discreta 
padronanza delle 
conoscenze di base ( 
numeri, colori, forme di 
saluto..) e delle principali 
abilità connesse( 
comprendere parole, 
riprodurre filastrocche..). 

Nell'eseguire le attività 
didattiche proposte il 
bambino dimostra di 
aver sviluppato la 
competenza, 
comunicazione in LS,in 
modo sufficiente. A volte 
è creativo ed originale e 
talvolta chiede  l' aiuto 
dell' insegnante per 
completare le attività. 
Dimostra di aver 
acquisito un' accettabile 
padronanza delle 
conoscenze di base ( 
numeri, colori, forme di 
saluto...) e delle 
principali abilità 
connesse (comprendere 
parole, riprodurre 
filastrocche...). 
 
 
 
 

Nell' eseguire le attività 
didattiche proposte, il 
bambino dimostra di 
aver sviluppato la 
competenza, 
comunicazione in LS,  in 
modo essenziale; chiede 
spesso l'aiuto dell' 
insegnante per 
completare  le attività. 
Dimostra di aver 
acquisito una incerta 
padronanza delle 
conoscenze di base 
(colori, numeri..) e delle 
abilità 
connesse(comprendere 
parole, ripetere 
filastrocche..) 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA  PRIMARIA Classe terza 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Sulla base di sicure 
abilità strumentali, è in 
grado di individuare il 
significato globale dei 
testi letti, esprimendo 
un’opinione personale. 
Verbalizza in modo 
chiaro, logico e coerente 
con lessico appropriato 
e vario. Legge in 
maniera scorrevole ed 
espressiva vari tipi di 
testo. Produce testi 
corretti e coerenti e con 
spunti originali. Il lessico 
è appropriato, vario e 
ricco: con sicurezze 
riconosce i principali 
elementi che 
costituiscono la frase ad 
un primo livello. 

Sulla base di sicure 
abilità strumentali, è in 
grado di individuare il 
significato globale di 
semplici testi narrativi. 
Verbalizza in modo 
chiaro su argomenti noti, 
usando un lessico vario. 
Legge in maniera 
scorrevole vari testi, 
cogliendone il significato 
globale. Produce 
semplici testi coerenti e 
corretti, utilizzando le 
linee guide. Usa un 
lessico vario. In   modo 
autonomo. Riconosce gli 
elementi che 
costituiscono la frase ad 
un primo livello. 

Sulla base di abilità 
strumentali adeguate è 
in grado di cogliere il 
significato globale di 
semplici testi narrativi. 
Verbalizza in modo 
abbastanza chiaro su 
argomenti noti, usando 
un lessico essenziale. 
Legge in modo 
abbastanza scorrevole 
vari testi cogliendone il 
significato globale. 
Produce semplici testi 
abbastanza corretti 
utilizzando le linee 
guida. Usa un lessico 
adeguato. A volte 
chiedendo qualche 
chiarimento riconosce gli 
elementi che 
costituiscono la base ad 
un primo livello. 

Sulla base di sufficienti 
abilità strumentali è in 
grado di cogliere le 
informazioni principali 
presenti in semplici testi. 
Se stimolato con 
domande guida 
verbalizza con 
sufficiente chiarezza su 
argomenti noti usando 
un lessico semplice. È in 
grado di leggere in modo 
accettabile e ne 
comprende il significato 
globale se guidato. 
Produce semplici testi 
sufficientemente corretti 
su argomenti riguardanti 
l’esperienza personale e 
l’ambiente circostante. 
Aiutato riconosce gli 
elementi che 
costituiscono la frase ad 
un primo livello. 

 

Livelli delle competenze 

SCUOLA PRIMARIA Classe quinta 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Sulla base di sicure abilità 
strumentali, è in grado di 
individuare le informazioni 
presenti in testi di vario 
genere, cogliendone la 
pluralità dei messaggi e 
ricavandone le informazioni 
implicite ed esplicite. Si 
esprime in modo chiaro e 
coerente con lessico 
appropriato e vario. Legge 
in maniera discorsiva ed 
espressiva testi di diverso 
tipo. Produce testi corretti, 
coerenti e coesi inserendo 
considerazioni personali e 
spunti originali. Il lessico è 
appropriato e ricco. Con 
sicurezza riconosce le parti 
del discorso e usa le 
principali funzioni della 
frase semplice e 
complessa. 

Sulla base di abilità 
strumentali consolidate è 
in grado è in grado di 
individuare le 
informazioni principali 
presenti in testi di vario 
genere cogliendone il 
significato globale. 
Comunica la propria 
opinione con chiarezza, 
il lessico è vario. Legge 
in modo scorrevole vari 
testi individuandone le 
informazioni principali è 
cogliendone il significato 
globale. Produce testi di 
vario genere, corretti, 
coerenti e con riflessioni 
personali; il lessico è 
vario, Riconosce le parti 
del discorso e usa le 
principali funzioni della 
frase semplice e 
complessa. 

Sulla base di abilità 
strumentali adeguate è 
in grado di individuare le 
informazioni principali 
presenti in testi di vario 
genere cogliendone il 
significato globale. 
Comunica con chiarezza 
la propria opinione; il 
lessico è vario. Legge in 
modo abbastanza 
scorrevole vari testi, 
individuandone le 
informazioni principali. 
Produce testi di vario 
genere abbastanza 
corretti, il lessico è 
alquanto adeguato. 
Dopo qualche 
chiarimento riconosce le 
parti del discorso e usa 
le principali funzioni 
della frase semplice e 
complessa. 

Sulla base di sufficienti 
abilità strumentali è in 
grado di individuare le 
informazioni in testi di 
vario genere.  Comunica 
la propria opinione con 
sufficiente chiarezza, 
usando un lessico 
semplice. È in grado di 
leggere in modo 
accettabile vari testi, 
individuandone le 
informazioni principali e 
cogliendone il significato 
globale. Guidato 
produce testi di vario 
genere sufficientemente 
corretti, il lessico è 
semplice e generico. 
Aiutato conosce le parti 
del discorso e usa le 
principali funzioni della 
lingua e della frase 
semplice. 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO classe terza   

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Nell’eseguire i compiti 
autentici, l’alunno 
dimostra di aver 
sviluppato la competenza 
nella lingua italiana. 
Riesce ad essere 
creativo,autonomo e 
responsabile. Dimostra 
di  Conoscere  le regole 
della sintassi semplice e 
composta che utilizza 
sempre in modo 
appropriato quando parla 
e scrive. Legge testi 
complessi anche di 
argomento misto 
comprendendone 
significato, struttura, 
scopo. Ha acquisito le 
principali abilità 
disciplinari, che sa 
utilizzare in situazioni 
nuove. Sa organizzare le 
sue conoscenze e abilità, 
facendo riflessioni 
personali e collegamenti 
con altri saperi. 
Comunica e si esprime 
correttamente e usa con 
padronanza il linguaggio 
specifico disciplinare. 

Nell’eseguire i compiti 
autentici, l’alunno 
dimostra di aver 
sviluppato una buona 
competenza nella lingua 
italiana. Riesce anche 
ad essere originale, 
autonomo e 
responsabile.   Conosce   
le regole della sintassi 
semplice e composta 
che utilizza in modo 
corretto quando parla e 
scrive. Legge testi   di 
argomento misto 
comprendendone 
significato, struttura, 
scopo. Ha acquisito in 
modo discreto le 
principali abilità 
disciplinari, che  utilizza 
in situazioni nuove. 
Buona  l’organizzazione 
delle sue conoscenze e 
abilità. Riesce a fare 
riflessioni personali e 
collegamenti con altri 
saperi. Comunica e si 
esprime in modo 
soddisfacente e usa 
adeguatamente  il 
linguaggio specifico 
disciplinare. 

Nell’eseguire i compiti 
autentici, l’alunno 
dimostra di aver 
sviluppato 
sufficientemente la 
competenza nella lingua 
italiana. Essenziale 
l’autonomia  e la 
responsabilità 
nell’eseguire semplici 
compiti.   Conosce 
sostanzialmente le 
regole della sintassi 
semplice Scrive e legge 
testi  semplici. 
Comprendendone 
l’argomento generale. 
Accettabili  le abilità 
disciplinari, che  utilizza 
in modo modesto  anche 
in situazioni nuove. Sa 
organizzare le sue 
conoscenze e abilità,con 
sufficiente padronanza 
Comunica e si esprime 
attraverso enunciati 
minimi comprensibili. 
Utilizza i più frequenti 
termini specifici legati 
alla disciplina. 

Nell’eseguire i compiti 
autentici, l’alunno 
dimostra di aver 
sviluppato in modo 
incerto la competenza 
nella lingua italiana. 
Mostra scarsa 
autonomia  e  
responsabilità 
nell’eseguire semplici 
compiti.   Conosce le 
principali regole della 
sintassi semplice .Scrive 
semplici testi relativi alla 
quotidianità e 
all’esperienza. Legge 
testi  semplici 
comprendendone gli 
avvenimenti,modeste   le 
abilità disciplinari, che  
utilizza in modo incerto 
in situazioni nuove .Non 
riesce ancora ad 
organizzare le sue 
conoscenze e abilità in 
modo autonomo.   
Comunica e si esprime 
attraverso enunciati 
minimi . Utilizza qualche 
termine specifico legato 
alla disciplina. 
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente:  
Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione culturale (identità storica) 
 

Campo di esperienza e disciplina prevalenti 

1. IL SÉ E L’ALTRO/ STORIA 
 
La storia ha come obiettivo la conoscenza del passato attraverso lo studio delle fonti. 
L’apprendimento della storia contribuisce allo sviluppo delle conoscenze e abilità della 
Cittadinanza e della conoscenza della Costituzione, aspetti questi approfonditi nella 
“Cittadinanza e Costituzione” disciplina approfondita nell’ambito della Storia. Essa, infatti 
permette di conoscere la memoria e  il patrimonio storico, fornisce, inoltre,   gli strumenti 
critici per interpretare le fonti e le conoscenze acquisite, la Costituzione,la sua nascita e la 
sua applicazione nella vita concreta di cittadino italiano ed europeo.  
Il ragionamento critico sui fatti che hanno caratterizzato la storia apre la scuola a un 
confronto sui temi dell’identità e delle differenze etniche e culturali e  permette alla 
persona di orientarsi nella società, poiché  il passato e il  presente devono avere il giusto 
peso nel curricolo e richiamarsi continuamente. Il percorso dell’apprendimento dei saperi 
disciplinari prevalenti per lo sviluppo della competenze sociali e civiche prevede obiettivi 
formativi, conoscenze e abilità del campo di esperienza “Il sé e l’altro” e la disciplina della 
Storia. 
 

Obiettivi formativi al termine della scuola dell’Infanzia 
Organizza i propri schemi operativi in relazione ai propri schemi di apprendimento. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del 
percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e 
strutturata le seguenti 
conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver acquisito in 
maniera stabile e strutturata le seguenti abilità: 

Funzioni e ruoli dei gruppi 
sociali riferiti all’esperienza: 
famiglia, scuola,vicinato, 
comunità di appartenenza 
(quartiere, Comune, 
Parrocchia). 
Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 
Regole per la sicurezza in 
casa, a scuola, nell’ambiente, 
in strada. 
Usi e costumi del proprio 
territorio, del Paese e di altri 
Paesi (portati eventualmente da 
allievi provenienti da altri 
luoghi) 

Superare la dipendenza dall'adulto assumendo iniziative e 
portando a termine compiti e attività in autonomia. 
Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le 
proprie emozioni. 
Rispettare i tempi degli altri e collaborare in gruppo. 
Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in relazione alla 
diversità sessuale. 
Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, 
le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli. 
Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni. 
Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo), 
alle conversazioni. 
Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, 
prestare aiuto, interagire nella comunicazione, nel gioco,nel 
lavoro. 
Rendersi disponibile e altruista  mostrando piacere nell’aiutare i 
compagni e  scambiare giochi, materiali, ecc... 
Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto 
comune. 
Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcune 
tradizioni e la conoscenza di alcuni beni culturali. 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola primaria 
 Collocare gli eventi e i fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 Operare confronti e stabilire relazioni di causa-effetto 

 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 La ricostruzione del vissuto personale. 

 Gli aspetti fondamentali della Preistoria. 

 Il proprio territorio comunale e 
provinciale  

 Individuare le tracce e usarle come 
fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, della generazione 
degli adulti e della comunità di 
appartenenza. 

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

  

 Saper collocare nel tempo eventi del 
vissuto personale. 

 Saper ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato  

 Riconoscere relazioni di successione 
e di contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, mutamenti, in 
fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

 Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con risorse 
digitali. 

 

Obiettivi formativi al termine della quinta classe della scuola primaria 
 Collocare gli eventi e i fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 Operare confronti e stabilire relazioni di causa-effetto 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

Gli aspetti fondamentali delle civiltà del 
passato che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità. 
Il valore e la tutela del patrimonio culturale 
Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate.  
Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze.  
Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto 
al presente.  
Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali.  

Saper collocare nel tempo eventi del 
vissuto personale. 
Saper rappresentare in un quadro storico-
sociale le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato. 
Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico.  
Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalla tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto.  
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola secondaria 
di primo grado 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo 

 Conoscere gli aspetti fondamentali delle civiltà studiate e individuare relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali  

 Collocare gli eventi e i fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 Operare confronti e stabilire relazioni di causa-effetto 
Conoscenze Abilità 

L’alunno al termine del percorso dovrà 
aver acquisito in maniera stabile e 
strutturata le seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

Gli eventi storici 
La misurazione del tempo 
La periodizzazione 
I vari tipi di fonti 
 

È in grado di  
Comprendere un testo storico 
Ricostruire gli eventi, collocarli nel tempo, 
Stabilire relazioni di causa-effetto 
Mettere in relazione aspetti economici –
sociali – culturali 
Utilizzare il lessico specifico 

 

Metodologie disciplinari 

Lavori di piccolo e grande gruppo 
Gioco strutturato 
Conversazioni guidate 
Ascolto e narrazione di storie 
Attività di routine  
Ricerca-azione 
Conversazioni guidate 
Attività laboratoriali con l’uso della LIM 
Lavori di gruppo – cooperative learning 
Illustrazioni in PPT  

Lezione frontale (anticipazione della 
tematica) 
Lezione interattiva 
Discussioni guidate 
Lavori individuali 
Lavori di gruppo 
Cooperative learning 
Tutoring 
Attività laboratoriale 
Problem solving 

 

Esperienze da realizzare durante tutto il percorso 

Costruire cartelloni, tabelle, mappe, servendosi di simboli convenzionali, per illustrare le 
varietà presenti in classe: caratteristiche fisiche; Paese di provenienza; abitudini alimentari 
…; rilevare differenze e somiglianze presenti tra alunni. 
Costruire tabelle e cartelloni per illustrare le diverse persone presenti nella scuola e i loro 
ruoli e verbalizzare. 
Discutere insieme e poi illustrare con simboli convenzionali le regole che aiutano a vivere 
meglio in classe e a scuola.  
Verbalizzare le ipotesi riguardo alle conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla 
convivenza. 
Realizzare compiti e giochi di squadra e che prevedano modalità interdipendenti. 
Fare semplici indagini sugli usi e le tradizioni della comunità di vita e delle comunità di 
provenienza dei bambini non italiani. 
Interviste. 
Visita in Biblioteca - Visita al Museo Archeologico - Visite guidate 
Visione di docu-film - Cineforum 
Ricerche su internet 
Costruzione di schemi, tabelle, mappe. 
Presentazione digitale di un argomento. 
Lettura di quotidiani. 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con 
gli altri; è autonomo e 
responsabile; sa 
argomentare,confrontarsi, 
sostenere le proprie 
ragioni con adulti e 
bambini. 
Sviluppa il senso 
dell’identità 
personale, percepisce le 
proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo 
sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con 
altre. 
Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e 
con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione 
tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su 
ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di 
passato, presente, futuro 
e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono 
familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in 
rapporto con gli altri e 
con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e 
del territorio, le istituzioni, 
i servizi pubblici, il 
funzionamento 

Partecipa attivamente al 
gioco simbolico;  
Si esprime con frasi 
brevi e semplici , ma 
strutturate 
correttamente. Esprime 
sentimenti, stati d’animo, 
bisogni in modo 
pertinente e corretto. 
Pone domande sulla 
propria storia, ma ne 
racconta anche episodi 
che gli sono noti; 
conosce alcune 
tradizioni della propria 
comunità. 
Collabora al lavoro di 
gruppo.  
Presta aiuto ai compagni 
più piccoli o in difficoltà 
su sollecitazione 
dell’adulto; 
interagisce con i 
compagni nel gioco e nel 
lavoro scambiando 
informazioni, opinioni, 
prendendo accordi e 
ideando attività e 
situazioni. 
Rispetta le cose proprie 
e altrui e le regole nel 
gioco e nel lavoro, 
assumendosi la 
responsabilità delle 
conseguenze di 
comportamenti non 
corretti contestati 
dall’adulto. 
Riconosce l’autorità 
dell’adulto, è sensibile 
alle sue osservazioni e 
si impegna ad aderirvi. 
Accetta i compagni 
portatori di differenze di 
provenienza, cultura, 
condizione personale e 
stabilisce relazioni con 
loro come con gli altri 
compagni. 
Distingue le situazioni e i 
comportamenti 
potenzialmente 
pericolosi e si impegna 
ad evitarli. 

Gioca con i compagni 
scambiando informazioni 
e intenzioni e stabilendo 
accordi nel breve 
periodo. 
Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili; racconta 
propri vissuti con 
domande 
stimolo dell’insegnante. 
Pone domande su di sé, 
sulla propria storia, sulla 
realtà. 
Partecipa alle attività 
collettive,apportando 
contributi utili e 
collaborativi, in 
condizione di interesse. 
Osserva le routine della 
giornata, rispetta le 
proprie cose e quelle 
altrui, le regole nel gioco 
e nel lavoro, in 
condizioni di tranquillità 
e prevedibilità; recepisce 
le osservazioni 
dell’adulto. 
Accetta le osservazioni 
dell’adulto di fronte a 
comportamenti non 
corretti e si impegna a 
modificarli 

Interagisce con i 
compagni 
nel gioco 
prevalentemente 
in coppia o piccolissimo 
gruppo comunicando 
mediante azioni o parole 
frasi. 
Esprime i propri bisogni 
e 
le proprie esigenze con 
cenni e parole frasi, 
talvolta su 
interessamento 
dell’adulto. 
Osserva le routine della 
giornata su istruzioni 
dell’insegnante. 
Partecipa alle attività 
collettive mantenendo 
brevi periodi di 
attenzione. 
Rispetta su sollecitazioni 
dell’insegnante le regole 
di convivenza, le proprie 
cose e  quelle altrui, 
. 
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Livelli delle competenze 

classe terza SCUOLA PRIMARIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Interagisce 
responsabilmente nel 
gruppo contribuendo alla 
realizzazione delle 
attività collettive. 
Organizza in piena 
autonomia le 
conoscenze acquisite, le 
esperienze fatte o 
ascoltate. 
Comunica e si esprime 
sempre correttamente 
utilizzando con 
padronanza il linguaggio 
specifico delle discipline. 
Possiede e utilizza un 
patrimonio di 
conoscenze di base 
autonomamente. È 
capace di ricercare  e 
acquisire informazioni 
utili velocemente. 
Costruisce in modo 
originale mediante 
mappe concettuali con 
padronanza e 

consapevolezza i  nuovi 
apprendimenti .   

Interagisce nel gruppo 
contribuendo alla 
realizzazione di attività 
collettive.  
Organizza le 
conoscenze acquisite, 
le esperienze fatte o 
ascoltate e le 
comunica in modo 
chiaro e corretto.                           
Utilizza il patrimonio di 
conoscenze e nozioni 
di base con buona 
autonomia e ricerca 
nei tempi adeguati 
nuove informazioni. 
Costruisce in modo 
personale mediante 
mappe concettuali 
consapevolmente i 
nuovi apprendimenti. 

Interagisce nel 
gruppo, riesce a 
condurre e a portare a 
termine semplici 
consegne e dimostra 
di avere una 
sufficiente padronanza 
delle conoscenze 
acquisite. 
Ricerca informazioni 
essenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa ad alcune 
attività di gruppo, con 
l’aiuto dell’insegnante 
porta a termine 
semplici consegne.  
Le sue conoscenze 
risultano incerte e 
parziali; chiede spesso 
aiuto per ricercare 
nuove informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livelli delle competenze 

classe quinta PRIMARIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Dimostra di aver 
sviluppato le 
competenze sociali e 
civiche e imparare ad 
imparare. Riconosce ed 
esprime in maniera 
originale e creativa le 
tracce storico-
geografiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 
Comunica e si esprime 
sempre correttamente 
utilizzando con 
padronanza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Dimostra di aver 
sviluppato le 
competenze sociali e 
civiche e imparare ad 
imparare. Riconosce 
ed esprime in maniera 
originale e creativa le 
tracce storico-
geografiche presenti 
nel territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 
 

Possiede un 
sufficiente patrimonio 
di conoscenze ed è 
autonomo  
nell’eseguire i compiti. 
Dimostra una 
sufficiente padronanza 
del proprio territorio, 
degli elementi fisici e 
antropici e delle loro 
trasformazioni. 
Riesce ad organizzare 
le sue conoscenze e 
abilità. 
 
 

Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze ancora 
incompleto, non è 
ancora autonomo  
nell’eseguire i compiti. 
Necessita di guida per 
comprendere gli 
elementi fisici e 
antropici del territorio 
e  le loro 
trasformazioni. 
Le competenze 
acquisite sono ancora 
incerte. 
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Livelli delle competenze 

classe terza SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Comprende e analizza 
testi storico-geografici, 
sintetizza e rielabora 
attraverso schemi, 
tabelle, mappe e carte 
geografiche con 
completa autonomia; 
dimostra piena 
padronanza delle 
conoscenze e delle 
abilità connesse. 

Comprende e analizza 
testi storico-geografici, 
sintetizza e rielabora 
attraverso schemi, 
tabelle, mappe e carte 
geografiche con 
buona autonomia; 
dimostra discreta 
padronanza delle 
conoscenze e delle 
abilità connesse. 

Comprende testi 
storico-geografici in 
modo globale, 
sintetizza e rielabora 
con sufficiente 
autonomia. 
Dimostra sufficiente 
padronanza delle 
conoscenze e delle 
abilità connesse. 
 

Comprende 
parzialmente testi 
storico – geografici, 
necessita dell’aiuto 
dell’insegnante e di 
schemi guida per 
sintetizzare e 
rielaborare. 
Dimostra di possedere 
conoscenze e abilità 
incerte e frammentarie 
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Competenza chiave per l’apprendimento permanente:  
Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Campo di esperienza e disciplina prevalenti 

2. IL SÉ E L’ALTRO /GEOGRAFIA  

 
La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. La 
conoscenza geografica riguarda i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente ad 
opera dell’uomo o per cause naturali di diverso tipo. La geografia è attenta al presente e  
l’apertura al mondo attuale è necessaria anche per sviluppare competenze relative alla 
cittadinanza attiva, come la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale 
organizzata. La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dal 
passato, con i suoi “segni” leggibili sul territorio, si affianca allo studio del paesaggio, 
contenitore di tutte le memorie materiali e immateriali, anche nella loro proiezione futura. 
Tali percorsi consentono sintesi con la storia e le scienze sociali, con cui la geografia 
condivide pure la progettazione di azioni di salvaguardia e di recupero del patrimonio 
naturale, affinché le generazioni future possano giovarsi di un ambiente sano. Riciclaggio 
e smaltimento dei rifiuti, lotta all’inquinamento, sviluppo delle tecniche di produzione delle 
energie rinnovabili, tutela della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico: sono 
temi di forte rilevanza geografica, in cui è essenziale il raccordo con le discipline 
scientifiche e tecniche. Il punto di convergenza sfocia nell’educazione al territorio, intesa 
come esercizio della cittadinanza attiva, e nell’educazione all’ambiente e allo sviluppo.  
La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare 
persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella 
gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. Il 
percorso dell’apprendimento dei saperi disciplinari prevalenti per lo sviluppo della 
competenza “Imparare ad imparare” prevede obiettivi formativi, conoscenze e abilità del 
campo di esperienza “La conoscenza del mondo” e la disciplina della Geografia. 
 

 

Obiettivi formativi al termine della scuola dell’Infanzia 
Conoscere e sapersi orientare nello spazio vissuto e rappresentarlo. 

 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Conosce le posizioni del proprio corpo 
nello spazio fisico rispetto a sé e alle 
cose.  

 Conosce il significato dei termini 
avanti/dietro,sopra/sotto,destra/sinistra. 

 Individua e colloca se stesso e gli 
oggetti nello spazio. 

 Individua e colloca la posizione di se 
stesso e degli oggetti secondo criteri 
topologici.. 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola primaria 
Immaginare, pensare e muoversi nello spazio dell’esperienza quotidiana in modo 
consapevole, utilizzando semplici strumenti del sapere formativo. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà 
aver acquisito in maniera stabile e 
strutturata le seguenti abilità: 

 Conoscere e descrivere le caratteristiche della 
montagna. 

 Le caratteristiche dei paesaggi 

 Elementi fisici e antropici 
 Conoscere le caratteristiche della collina. Fare 

confronti tra gli ambienti di montagna e quelli 
di collina. Comprendere le trasformazioni 
operate da agenti ed endogeni nella 
formazione dei rilievi. 

 Conoscere le caratteristiche della pianura. 
Comprendere e fare confronti tra gli ambienti 
di montagna, di collina e di pianura. 

 Conoscere le caratteristiche dell’ambiente 
urbano 

 Saper distinguere gli elementi fisici e 
antropici di un paesaggio. 

 Saper cogliere le trasformazioni nei 
vari ambienti geografici . 

 Saper realizzare una mappa. 

 Saper riconoscere un ambiente nei 
suoi elementi essenziali. 

 localizzare oggetti ed eventi nello 
spazio conosciuto. 

 usare la bussola. 
 individuare le trasformazioni operate 

da agenti esogeni ed endogeni e le 
caratteristiche salienti della collina 

 

Obiettivi formativi al termine della quinta classe della scuola primaria 
Orientarsi nello spazio utilizzando la bussola e i punti cardinali. 
 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, individuando 
le analogie e le differenze e gli elementi 
di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

 Individuare analogie e differenze nei 
principali paesaggi italiani, europei e 
mondiali. 

 Conoscere le regioni italiane nei vari 
aspetti: geografico, economico, storico, 
amministrativo e climatico. 

 Riconoscere le più evidenti modificazioni 
apportate nel tempo dall’uomo sul 
territorio regionale, nazionale e 
internazionale. 

 Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

 Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche e grafici. 

 Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche ed 
amministrative; localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 

 Localizzare le regioni fisiche principali e i 
grandi caratteri dei diversi continenti e 
degli oceani. 

 Comprendere il nesso tra l’ambiente e le 
sue risorse e le condizioni di vita 
dell’uomo. 

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

 Ricercare e proporre soluzioni di 
problemi relativi alla protezione, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale. 

 Saper realizzare una mappa. 
 Saper riconoscere un ambiente nei suoi 

elementi essenziali. 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola secondaria 
di primo grado 

Sa orientarsi nello spazio e nel tempo; 
Riconosce i comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 conoscere e saper comunicare con 
un linguaggio adeguato gli elementi 
fisici e umani del territorio, riuscendo 
a cogliere relazioni umane ed 
ambientali. 

 I fenomeni geografici 

 Le carte geografiche 

 Utilizza il lessico geografico;  

 Riesce a stabilire relazioni tra le 
caratteristiche del territorio e della 
popolazione. 

 Comprendere un testo geografico 

 Collocare eventi nello spazio 

 Orientarsi sulla carta geografica 

 Leggere grafici e tabelle  

 

Metodologie disciplinari 

Attività a sezioni aperte  
 attività a piccoli gruppi ; 
 laboratori; progetti;  
lezioni frontali; gioco 
Lavori di piccolo e grande gruppo 
Gioco strutturato 
Conversazioni guidate 
Ricerca-azione 
Conversazioni guidate 
Attività laboratoriali con l’uso della LIM 
Lavori di gruppo – cooperative learning 
Illustrazioni in PPT 

Metodo induttivo,  
metodo deduttivo,  
metodo esperienziale,  
ricerche individuali e/o di gruppo, 
Lezione interattiva 
Discussioni guidate 
Lavori individuali 
Lavori di gruppo 
Cooperative learning 
Tutoring 
Attività laboratoriale 
Problem solving 

 

Esperienze da realizzare durante tutto il percorso 

Drammatizzazioni di favole o fiabe che implichino percorsi motori di orientamento spaziale; 
 esplorazioni degli spazi interni ed esterni della scuola; 
 disegni e fotografie per rielaborare le esperienze sulla base di luoghi e spazi 
Visite guidate 
Visione di docu-film 
Ricerche su internet 
Costruzione di schemi, tabelle, mappe 
Presentazione digitale di un argomento 
Uscite sul territorio, 
 utilizzo di fotografie per realizzare carte e mappe del proprio paese 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Individua le 
trasformazioni naturali 
nel paesaggio e sa 
darne motivazione.  
Si orienta nello spazio 
con autonomia.  
Organizza 
informazioni in 
semplici diagrammi, 
grafici, tabelle.  
Rispetta gli ambienti e 
sa motivare la ragione 
dei corretti 
comportamenti, 
assumendosi la 
responsabilità e le 
conseguenze delle 
violazioni.  

Individua 
trasformazioni note 
nella natura.  
Si orienta 
correttamente negli 
spazi di vita (casa, 
scuola, pertinenze); 
esegue percorsi noti 
con sicurezza.  
Rispetta gli ambienti 
assumendosi le 
responsabilità delle 
conseguenze di 
comportamenti non 
corretti contestati 
dall’adulto.  
 

Si orienta con 
sicurezza nello spazio 
dell’aula e negli spazi 
più prossimi e noti 
della scuola.  
Individua differenze e 
trasformazioni nel 
paesaggio e pone 
domande sulle ragioni.  
Rappresenta 
graficamente 
fenomeni atmosferici 
servendosi di simboli 
convenzionali.  
 

Distingue fenomeni 
atmosferici molto 
diversi (piove, sereno, 
caldo, freddo…).  
Si orienta nello spazio 
prossimo noto e vi si 
muove con sicurezza.  
Rispetta gli ambienti 
facendo riferimento 
alle indicazioni e ai 
richiami solleciti 
dell’insegnante e in 
condizioni di 
tranquillità.  
 

 

Livelli delle competenze 

Classe terza SCUOLA PRIMARIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Esegue percorsi nello 
spazio fisico seguendo 
istruzioni date dall’adulto 
e sul foglio, localizza 
oggetti nello spazio. Sa 
rappresentare con punto 
di vista dall’alto oggetti e 
spazi. Si orienta negli 
spazi della scuola e sa 
rappresentare 
graficamente, senza 
tener conto di rapporti di 
proporzionalità e scalari 
la classe, la scuola, il 
cortile, gli spazi della 
propria casa. Sa leggere 
piante degli spazi vissuti 
utilizzando punti di 
riferimento fissi.  
Descrive le caratteristiche 
di paesaggi noti, 
distinguendone gli aspetti 
naturali e antropici.  

Utilizza correttamente 
gli organizzatori 
topologici per 
orientarsi nello spazio 
circostante, anche 
rispetto alla posizione 
relativa; sa orientarsi 
negli spazi della 
scuola e in quelli 
prossimi del quartiere 
utilizzando punti di 
riferimento. Sa 
descrivere tragitti 
brevi (casa-scuola, 
casa-chiesa, ecc.) 
individuando punti di 
riferimento; sa 
rappresentare i tragitti 
più semplici 
graficamente.  
 

Utilizza correttamente 
gli organizzatori 
topologici 
vicino/lontano; 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, 
avanti/dietro, rispetto 
alla posizione 
assoluta.  
Con domande stimolo 
dell’adulto: sa 
nominare alcuni punti 
di riferimento posti nel 
tragitto casa-scuola; 
sa individuare alcune 
caratteristiche 
essenziali di paesaggi 
e ambienti a lui noti: il 
mare, la montagna, la 
città, il prato, il fiume, 
ecc.; sa descrivere 
verbalmente alcuni 
percorsi all’interno 
della scuola: es. il 
percorso dall’aula alla 
palestra. 
 

Sa utilizzare gli 
indicatori topologici 
se opportunamente 
guidato. 
Sa disegnare la 
pianta dell’aula e 
ambienti noti della 
scuola e della casa 
con rapporti scalari 
fissi dati (i quadretti 
del foglio). 
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Livelli delle competenze 

classe quinta SCUOLA PRIMARIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Riconosce ed esprime 
in maniera originale e 
creativa le tracce 
storico-geografiche 
presenti nel territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 
Comunica e si 
esprime sempre 
correttamente 
utilizzando con 
padronanza il 
linguaggio specifico 
delle discipline. 

Riconosce ed esprime 
in maniera originale e 
creativa le tracce 
storico-geografiche 
presenti nel territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 
 

Possiede un 
sufficiente patrimonio 
di conoscenze ed è 
autonomo  
nell’eseguire i compiti. 
Dimostra una 
sufficiente padronanza 
del proprio territorio, 
degli elementi fisici e 
antropici e delle loro 
trasformazioni. 
Riesce ad organizzare 
le sue conoscenze e 
abilità. 
 

Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze ancora 
incompleto, non è 
ancora autonomo  
nell’eseguire i compiti. 
Necessita di guida per 
comprendere gli 
elementi fisici e 
antropici del territorio 
e  le loro 
trasformazioni. 
Le competenze 
acquisite sono ancora 
incerte. 
 
 
 

 

Livelli delle competenze 

classe terza SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Comprende e analizza 
testi storico-geografici, 
sintetizza e rielabora 
attraverso schemi, 
tabelle, mappe e carte 
geografiche con 
completa autonomia; 
dimostra piena 
padronanza delle 
conoscenze e delle 
abilità connesse. 

Comprende e analizza 
testi storico-geografici, 
sintetizza e rielabora 
attraverso schemi, 
tabelle, mappe e carte 
geografiche con 
buona autonomia; 
dimostra discreta 
padronanza delle 
conoscenze e delle 
abilità connesse. 

Comprende testi 
storico-geografici in 
modo globale, 
sintetizza e rielabora 
con sufficiente 
autonomia. 
Dimostra sufficiente 
padronanza delle 
conoscenze e delle 
abilità connesse. 

Comprende 
parzialmente testi 
storico – geografici, 
necessita dell’aiuto 
dell’insegnante e di 
schemi guida per 
sintetizzare e 
rielaborare. 
Dimostra di possedere 
conoscenze e abilità 
incerte e frammentarie 
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Competenza chiave per l’apprendimento permanente:  
COMPETENZA MATEMATICA 

 

Campo di esperienza e disciplina prevalenti: 

3. LA CONOSCENZA DEL MONDO (numeri e spazio) / 
MATEMATICA 

 

La competenza matematica si traduce nell’abilità di affrontare e risolvere problemi di vita 
quotidiana, servendosi delle conoscenze matematiche: progettare, argomentare le proprie 
scelte, imparare a raccogliere dati e a confrontarsi. 
L’ apporto della disciplina allo sviluppo della persona si realizza con: 

 -Lo sviluppo del pensiero logico, razionale e critico 

 -La capacità di discriminare, classificare, individuare ritmi e regolarità 

 -La capacità di fare previsioni, di progettare e prevedere risultati delle proprie azioni 

 -La capacità di sintesi. 
L’ apporto della disciplina al raggiungimento delle competenze trasversali si realizza con: 

 -L’osservazione, la descrizione, l’organizzazione della realtà 

 -L’uso del linguaggio specifico 

 -La capacità di progettare e immaginare 

 -La capacità di intervenire nel sistema economico e di utilizzo consapevole delle 
risorse economiche 

 -La capacità di comportarsi da consumatori critici e responsabili 

 -La capacità di adottare strategie di problem-solving, di assumersi responsabilità, di 
confrontarsi e partecipare alla vita economica e sociale della comunità. 

Il percorso dell’apprendimento dei saperi disciplinari prevalenti per lo sviluppo della 
competenza matematica prevede obiettivi formativi, conoscenze e abilità del campo di 
esperienza “La conoscenza del mondo” e la disciplina della Matematica. 
 

Obiettivi formativi al termine della scuola dell’Infanzia 
1. Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri (colore, grandezza, 

forma) 
2. Familiarizzare con le strategie del contare e dell’operare con i numeri. 
3. Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, aperto/chiuso… 
Conoscenze Abilità 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Concetti temporali, di successione, 
contemporaneità, durata 

 Periodizzazione: giorno7notte, fasi 
della giornata, stagioni 

 Concetti spaziali e topologici(vicino, 
lontano, sopra-sotto, avanti-dietro) 

 Raggruppamenti 

 Seriazioni e ordinamenti 

 Serie e ritmi 

 Simboli e percorsi 

 Figure e forme 
 

 Costruire modelli di 
rappresentazione della realtà 

 Individuare la relazione fra gli oggetti 

 Individuare i primi rapporti topologici 
di base attraverso l’esperienza 
motoria e l’azione diretta 

 Raggruppare e seriare secondo 
criteri (forme, colore, materiale) 

 Associare la quantità ad una 
rappresentazione grafica ed infine al 
numero 

 Osservare ed esplorare attraverso 
l’uso di tutti i sensi 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola primaria 
L’alunno deve essere in grado di: 
 1.utilizzare le procedure di calcolo aritmetico e algebrico in contesti di riferimenti reali 
2.di rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche in situazioni reali 
3.di rilevare, analizzare e interpretare dati 
4. di riconoscere e risolvere situazioni problematiche spiegandone i procedimenti e le 
strategie con l’utilizzo di un linguaggio specifico 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

L’alunno conosce: 

 il sistema metrico decimale 

 le tecniche e le procedure di calcolo 

 le diverse unità di misura 

 gli elementi che caratterizzano una 
situazione problematica 

 le caratteristiche delle figure piane 

 il concetto di perimetro e area 

 le principali rappresentazioni grafiche 

 elementi essenziali di logica 

 elementi di calcolo probabilistico e 
combinatorio 

 

L’alunno sa: 

 confrontare e ordinare numeri interi e 
decimali 

 eseguire con sicurezza le quattro 
operazioni 

 operare con le diverse unità di 
misura 

 risolvere problemi applicando schemi 
risolutivi 

 descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche 

 determinare il perimetro e l’area di 
rettangoli e triangoli e di altre figure 
per scomposizione 

 operare con i quantificatori logici 

 quantificare la probabilità del 
verificarsi di un evento 

 leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e tabelle 
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Obiettivi formativi al termine della quinta classe della scuola primaria 
L’alunno deve essere in grado di: 
1.utilizzare le procedure di calcolo aritmetico e algebrico in contesti di riferimenti reali 
2.di rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche in situazioni reali 
3.di rilevare, analizzare e interpretare dati 
4.di riconoscere e risolvere situazioni problematiche spiegandone i procedimenti e le 
strategie con l’utilizzo di un linguaggio specifico 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

L’alunno conosce: 

 il sistema metrico decimale 

 operazioni e proprietà 

 frazioni e percentuali 

 perimetro e area dei principali 
poligoni 

 rappresentazione e risoluzione di 
problemi 

 le diverse unità di misura 

 elementi essenziali di logica 

 elementi essenziali di calcolo 
probabilistico e combinatorio 
 

 

L’alunno sa: 

 leggere, scrivere e confrontare 
numeri interi e decimali 

 eseguire con sicurezza le quattro 
operazioni, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale 

 operare con le frazioni e le 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane 

 descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche 

 determinare il perimetro e l’area di 
rettangoli e triangoli e di altre figure 
per scomposizione 

 utilizzare le principali unità di misura 
per lunghezze, capacità, masse-
pesi, angoli, aree, volumi, intervalli 
temporali 

 usare i connettivi e i quantificatori 
logici 

 argomentare, in situazioni concrete, 
sulla probabilità che si verifichi un 
evento 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola secondaria 
di primo grado 

1. Conoscere, rappresentare, confrontare i numeri reali e operare con essi 

2. Conoscere e saper operare con monomi e polinomi  

3. Saper risolvere equazioni di primo grado ad una incognita. Saper utilizzare equazioni 

per risolvere questioni problematiche 

4. Conoscere circonferenza, cerchio e loro elementi. Saper calcolare la lunghezza della 

circonferenza e dell’arco, l’area del cerchio e del settore circolare.  

5. Conoscere i poliedri. Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una 

rappresentazione bidimensionale. Saper calcolare superfici e volumi delle principali figure 

solide. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Conoscere i numeri relativi 

 Conoscere le proprietà delle 
operazioni con i numeri relativi 

 Conoscere monomi e polinomi e loro 
operazioni 

 Conoscere i prodotti notevoli 

 Conoscere le equazioni e i principi di 
equivalenza 

 Conoscere la lunghezza della 
circonferenza e delle sue parti e 
l’area del cerchio 

 Conoscere gli enti geometrici 
fondamentali nello spazio 

 Conoscere i poliedri (prismi e 
piramide) 

 Conoscere i solidi di rotazione 
(cilindro, cono) 

 Conoscere il concetto di area e di 
volume dei poliedri e dei solidi di 
rotazione 

 

 

 Saper rappresentare e confrontare i 
numeri relativi 

 Saper eseguire le operazioni con i 
numeri relativi 

 Saper operare con monomi e 
polinomi 

 Saper utilizzare i prodotti notevoli 

 Saper determinare la soluzione di 
un’equazione di primo grado 

 Saper risolvere problemi mediante 
l’uso di equazioni 

 Saper calcolare la lunghezza della 
circonferenza e di una sua parte e 
l’area del cerchio 

 Saper rappresentare rette e piani 
nello spazio e saper operare con 
essi 

 Saper sviluppare nel piano un 
poliedro e un solido di rotazione 

 Saper calcolare l’area della 
superficie laterale e totale e il volume 
di poliedri e di solidi di rotazione 
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Metodologie disciplinari 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
Conversazioni guidate, giochi di movimento, assegnazione di compiti, giochi liberi e 
guidati, giochi di movimento, esplorazione della realtà circostante, turnazione per il 
completamento del calendario giornaliero e meteorologico, attività di seriazione e di 
classificazione di oggetti, vita di relazione, mediazione didattica, osservazione, 
cooperative-learning. 
 
SCUOLA PRIMARIA:  

 Assegnazione di compiti significativi 

 Discussione collettiva 

 Approccio problematico 

 Contestualizzazione delle conoscenze 

 Predisposizione di un ambiente di apprendimento improntato sull’impegno, la 
collaborazione, la condivisione, il senso di responsabilità e il rispetto reciproco 
 

SCUOLA SECONDARIA 

 Lezione frontale 

 Cooperative learning 

 Procedimenti induttivi e deduttivi 

 Problem solving 

 Lavori in gruppi 

 Lettura del testo e costruzione di schemi sintetici 

 Esecuzione ed analisi di esercizi 

 

Esperienze da realizzare durante tutto il percorso 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 Mettere su una linea del tempo le attività corrispondenti alla routine di una giornata 

 Costruzione del calendario collocandovi relazioni metereologiche, assenze, attività 
significative del mese di riferimento 

 Costruire un calendario annuale raggruppando le stagioni, i tratti tipici 
dell’ambiente e delle attività umane 

 Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana 

 Attività di orientamento e di collocazione nello spazio di sé stesso e di oggetti 

 Primo approccio con le strategie del contare e dell’operare con i numeri 

 Interviste e sondaggi al fine di rilevare quantità e concetti(tanti, pochi, molti, 
dimeno, di più…). 
 

SCUOLA PRIMARIA: 

 Realizzazione di modellini 

 Utilizzo delle varie unità di misura, riproducendo contesti realistici 

 Applicare la statistica a semplici indagini relative alla vita di classe 
 

SCUOLA SECONDARIA: 

 Esercizi di calcolo orale e scritto 

 Esercizi per stimolare e sviluppare la capacità di osservazione e di confronto 

 Esercizi per sviluppare l’uso corretto del linguaggio specifico 

 Uso sistemico degli strumenti propri della disciplina 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Nell’eseguire le attività 
didattiche proposte, il 
bambino dimostra di 
aver sviluppato le 
competenze 
matematiche in 
completa autonomia e 
responsabilità. È 
creativo ed originale, 
ed esegue le attività in 
piena autonomia. 
Dimostra di aver 
acquisito un’ottima 
padronanza delle 
conoscenze di base e 
delle principali abilità 
connesse. 
 
 
 
 
 
 

Nell’eseguire le attività 
didattiche il bambino 
dimostra di aver 
sviluppato le 
competenze 
matematiche in buona 
autonomia. Riesce 
spesso ad essere 
originale e creativo ed 
esegue le attività in 
modo autonomo. 
Dimostra di aver 
acquisito una discreta 
padronanza delle 
conoscenze di base e 
delle principali abilità 
connesse. Organizza 
le sue conoscenze e 
abilità in modo 
autonomo ed effettua 
riflessioni personali. 
 
 

Nell’eseguire le attività 
didattiche proposte, il 
bambino dimostra di 
aver sviluppato la 
competenza 
matematica in modo 
sufficiente. A volte 
creativo ed originale e 
talvolta chiede l’aiuto 
dell’insegnante per 
completare le attività. 
Dimostra di avere 
acquisito una 
sufficiente padronanza 
delle conoscenze di 
base e delle principali 
abilità connesse. 
Organizza le sue 
conoscenze e abilità 
in modo sufficiente ed 
effettua riflessioni 
personali. 
 

Nell’eseguire le attività 
didattiche proposte, il 
bambino dimostra di 
aver sviluppato la 
competenza 
matematica in modo 
essenziale, chiede 
spesso l’aiuto 
dell’insegnante per 
completare le attività. 
Dimostra di avere 
acquisito 
un’essenziale 
padronanza delle 
conoscenze di base e 
delle abilità connesse. 
Nell’eseguire le attività 
didattiche proposte, il 
bambino dimostra di 
aver sviluppato la 
competenza 
matematica in modo 
semplice. 

 

 

Livelli delle competenze 

SCUOLA  PRIMARIA Classe terza 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Padroneggia in 
modo completo e 
approfondito le 
conoscenze e le 
abilità. In contesti 
conosciuti assume 
iniziative e porta a 
termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile. 
Mostra padronanza 
nella risoluzione di 
problemi anche più 
complessi e 
sostiene le proprie 
opinioni. 

Padroneggia in 
modo adeguato tutte 
le conoscenze e 
abilità. Porta  a 
termine i compiti 
affidati in modo 
responsabile ed 
autonomo. È in 
grado di utilizzare 
conoscenze e abilità 
e risolvere problemi 
legati all’esperienza 
con istruzioni date e 
in contesti noti. 

Svolge compiti 
semplici anche in 
situazioni nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di 
sapere applicare 
regole basilari e 
procedure. 
Riconosce i propri 
limiti e chiede il 
supporto dei 
compagni o 
dell’insegnante. 
 

Svolge compiti 
semplici in situazioni 
note solo se 
opportunamente 
guidato. 
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Livelli delle competenze 

classe QUINTA PRIMARIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Padroneggia in 
modo completo e 
approfondito le 
conoscenze e le 
abilità. In contesti 
conosciuti assume 
iniziative e porta a 
termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile. È in 
grado di dare 
istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze 
e abilità per risolvere 
autonomamente 
problemi. È in grado 
di reperire ed 
organizzare 
conoscenze nuove e 
di mettere a punto 
procedure di 
soluzione originali. 

Padroneggia in 
modo adeguato tutte 
le conoscenze e 
abilità. Assume 
iniziative e porta  a 
termine i compiti 
affidati in modo 
responsabile ed 
autonomo. È in 
grado di utilizzare 
conoscenze e abilità 
e risolvere problemi 
legati all’esperienza 
con istruzioni date e 
in contesti noti. 
 
 
 
 
 
 
 

Padroneggia in 
modo adeguato la 
maggior parte  delle 
conoscenze e delle 
abilità; porta a 
termine in 
autonomia una parte 
dei compiti, per gli 
altri chiede il 
supporto 
dell’insegnante o dei 
compagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padroneggia in 
parte e in modo 
essenziale le 
conoscenze e le 
abilità. 
Esegue i compiti 
richiesti con il 
supporto di schemi e 
domande stimolo su 
indicazioni 
dell’insegnate o dei 
compagni 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Livelli delle competenze 

classe TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
orale e scritto, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e 
stima la grandezza di 
un numero e il risultato 
di operazioni; 
L’alunno riconosce e 
risolve problemi in 
molteplici contesti, 
spiegandone il 
procedimento e 
controllando la validità 
del risultato; 
L’alunno padroneggia 
il linguaggio 
matematico e ne 
coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 

L’alunno si muove con 
autonomia nel calcolo 
orale e scritto, riesce a 
cogliere le diverse 
rappresentazioni e 
stima la grandezza di 
un numero e il risultato 
di operazioni; 
L’alunno riconosce e 
risolve problemi in più 
contesti, spiegandone 
il procedimento e 
controllando la validità 
del risultato; 
L’alunno mostra 
discreta padronanza 
nel linguaggio 
matematico e ne 
coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 

L’alunno si muove in 
modo adeguato nel 
calcolo orale e scritto, 
stima la grandezza di 
un numero e il risultato 
di operazioni; 
L’alunno riconosce e 
risolve problemi 
semplici spiegandone 
il procedimento; 
L’alunno mostra 
sufficiente 
padroneggia del 
linguaggio matematico 
e ne coglie il rapporto 
con il linguaggio 
naturale. 
 

 
 

L’alunno mostra 
ancora diverse 
incertezze nel calcolo 
sia orale che scritto; 
L’alunno mostra poca 
autonomia nel 
risolvere semplici 
problemi; 
L’alunno dimostra di 
conoscere i termini del 
linguaggio matematico 
in modo stentato. 
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Competenza chiave per l’apprendimento permanente:  
Competenza  di base in SCIENZE e tecnologia 

 
Campo di esperienza e disciplina prevalenti: 

4. LA CONOSCENZA DEL MONDO (Oggetti,fenomeni,viventi) 
/ SCIENZE 

L’attività didattica, nella scuola dell’Infanzia, nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado, si basa sulla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno. 
Pertanto, vengono promosse attività significative che riescano a dare validità 
all’esperienza che il bambino vive nella scuola e nel suo ambiente. In effetti, riteniamo 
necessario coinvolgere corpo, attività dei sensi, pratica, ripetizioni, emozioni e 
conoscenza per dar vita ad un vero processo esperienziale. L’esperienza ci proietta sulla 
conoscenza del mondo e della vita e ci trasforma in rapporto alla nostra personale 
attribuzione di significato. In tal modo, l’apprendimento diventa attivo e  scaturisce da una 
serie di interrelazioni tra il soggetto e il suo ambiente, rifacendosi a contenuti più vicini 
all’esperienza e a conoscenze già acquisite.  
La nostra disciplina, scienze, come recitano le Indicazioni Nazionali, si basa 
sull’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca per interpretarli con spiegazioni e modelli 
continuamente rivisitabili. Pertanto, dovranno essere messi in risalto alcuni grandi 
organizzatori concettuali: causa/effetto, stato/trasformazione e ciascun alunno dovrà 
vivere esperienze concrete ed operative adoperando via via un linguaggio scientifico 
sempre più appropriato e ricco di ipotesi.  
Il percorso dell’apprendimento dei saperi disciplinari prevalenti per lo sviluppo della 
competenza di base in Scienze e Tecnologia prevede obiettivi formativi, conoscenze e 
abilità del campo di esperienza “La conoscenza del mondo” e la disciplina delle Scienze. 
 

Obiettivi formativi al termine della scuola dell’Infanzia 
 Sperimentare misurazioni con semplici strumenti come corde per la lunghezza, 
bilancina per il peso, vasi trasparenti per la quantità, classificandoli  sulla base di criteri 
individuati  

 Riconoscere le parti del proprio corpo e le loro principali funzioni, comparandole 
con gli altri esseri viventi  

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

- Gli oggetti e le sue proprietà  
- I messaggi del corpo umano  
- Relazioni tra esseri viventi e l’uomo 

-Saper cogliere le dimensioni delle       
cose e le sue proprietà   
-Saper individuare uguaglianze e    
differenze  
 -Saper raggruppare elementi per:           
colore,dimensione, spessore, forma    e 
quantità  
-Saper leggere in modo appropriato i    
propri messaggi corporei   
-Saper leggere in modo appropriato i   
messaggi corporei  dei compagni -Saper 
mettere in relazione  alcune      semplici 
funzioni umane con quelle di    alcuni 
essere viventi  
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola primaria 

 Individuare qualità e proprietà di materiali, rilevando la relazione tra forma e  funzione di 
oggetti di uso quotidiano e individuando gli strumenti di misura convenzionali per misurare 
grandezze relative alle trasformazioni osservate 

 Descrivere il ciclo vitale di piante e animali, cogliendo le caratteristiche essenziali e le loro 
funzioni e sperimentare  semplici soluzioni in acqua  
con le relative trasformazioni 

 Sperimentare  le funzioni  del proprio corpo, ponendoli in relazione ad altri  organismi 
viventi 

Conoscenze Abilità 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

- Proprietà degli oggetti e dei materiali  
- Semplici fenomeni fisici e chimici  

(miscugli, soluzioni, composti)  
- Classificazioni di oggetti  
- Funzioni di oggetti 
- Viventi e non viventi  
- Semplici fenomeni fisici e chimici   
- Passaggi di stato della materia  
- Classificazioni dei viventi  
- Organi dei viventi e loro funzioni  
- Ecosistemi   
I fenomeni naturali   
- Il corpo umano; i sensi  
- Classificazioni dei viventi  
- Organi dei viventi e loro funzioni  
- Relazioni tra organi, funzioni e 

adattamento all’ambiente  

Catene alimentari 

– Saper individuare la struttura di oggetti 
semplici  

– Saper  analizzare qualità e proprietà di 
oggetti  

– Saper descrivere  funzioni e modi d’uso 
di oggetti  

– Saper seriare oggetti in base alle loro 
proprietà  

– Saper classificare oggetti  
– Saper individuare strumenti e unità di 

misura appropriati alle situazioni 
problematiche   

– Saper fare misure di oggetti  
– Saper utilizzare i dati raccolti  
– Saper descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana.   
– Saper descrivere i momenti significativi 

della vita di piante e animali   
– Saper Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali   

– Saper cogliere le trasformazioni 
ambientali naturali ad opera del Sole e di 
agenti atmosferici  

– Saper cogliere le trasformazioni 
ambientali naturali ad opera dell’uomo   

– Saper cogliere la variabilità dei fenomeni 
atmosferici   

- Saper cogliere la periodicità dei fenomeni 
celesti (giorno/notte, percorsi del Sole, 
stagioni) Saper  descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente  

- Saper ascoltare il proprio corpo   
- Saper comunicare attraverso gli organi di 

senso  
- Saper riconoscere gli organi principali del 

corpo e il loro funzionamento  
Saper correlare i propri bisogni con quelli di  
altri organismi viventi. 
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Obiettivi formativi al termine della quinta classe della scuola primaria 
Comprendere le trasformazioni dell’energia attraverso semplici esperimenti, utilizzando strumenti 
di misura.  
Comprendere le caratteristiche e la struttura del sistema solare, cogliendone gli  elementi 
essenziali del nostro pianeta.  
Riconoscere le strutture fondamentali del corpo umano, organi e apparati e il loro funzionamento, 

rispettandolo e prevenendo i rischi per la salute. 

Conoscenze Abilità 

L’alunno al termine del percorso 
dovrà aver acquisito in maniera 
stabile e strutturata le seguenti 
conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le seguenti 
abilità: 

- Concetti geometrici  e fisici per la 
misura e la manipolazione dei 
materiali  

- Classificazioni, seriazioni  

- Materiali  e  loro 

 caratteristiche: 

trasformazioni  

- Fenomeni fisici e chimici  

- Energia:  concetto,  fonti, 

trasformazione  
- Fenomeni fisici e chimici  
- Ecosistemi e loro organizzazione  
- Fenomeni atmosferici  
- Il sistema solare  

I moti della Terra 
- Viventi e non viventi e loro 
caratteristiche: classificazioni  

- Relazioni organismi/ambiente; 
organi/funzioni  

- Relazioni 
uomo/ambiente/ecosistemi  

- Corpo umano, stili di vita, salute 
e sicurezza  

 

- Saper individuare concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, 
movimento, pressione, temperatura, calore  

- Saper costruire semplici strumenti di misura   
- Saper utilizzare strumenti di misura servendosi di 

unità convenzionali  
- Saper individuare le proprietà di alcuni materiali   
- Saper realizzare sperimentalmente semplici 

soluzioni in acqua   
- Saper schematizzare alcuni passaggi di stato  
- Saper individuare gli elementi di un ambiente  
- Saper cogliere nel tempo i cambiamenti di un 

ambiente   
- Saper descrivere la struttura del suolo   
- Saper descrivere le caratteristiche dell’acqua   
- Saper descrivere i movimenti  della Terra  
- Saper individuare i vari elementi del sistema 

solare  
- Saper individuare le relazioni di grandezza e 

distanza tra i vari  
elementi del sistema solare  

- Saper descrivere il funzionamento del corpo 
come sistema complesso   

- Saper riconoscere la struttura e la funzionalità 
dei vari apparati  

- Saper descrivere elementi essenziali sulla 
riproduzione e sulla sessualità  

- Saper riconoscere la vita di ogni organismo in 
relazione con altre e differenti forme di vita  

- Saper effettuare una prima forma  di 
classificazione animale e vegetale sulla base di 
osservazioni personali   
Saper cogliere le trasformazioni ambientali, 
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo  

- Saper assumere corretti stili alimentari  
Saper assumere comportamenti a salvaguardia del 

proprio corpo. 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola secondaria di primo 
grado 

Sperimentare il concetto di forza, leva, velocità, misurandole con strumenti di misura adeguati ed 
elaborando tabelle. Sperimentare reazioni con prodotti chimici di uso domestico, interpretando i 
risultati delle reazioni   
Descrivere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti del sistema Terra nel suo complesso   
Individuare nel corpo umano i principali organi dei diversi apparati e comprenderne le principali 
funzioni, assumendo comportamenti utili alla salvaguardia della propria salute. 

 

Conoscenze Abilità 

L’alunno al termine del percorso dovrà 
aver acquisito in maniera stabile e 
strutturata le seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

Elementi di fisica: velocità, densità, 
concentrazione, forza ed energia, 
temperatura e calore  

Elementi di chimica: reazioni 

chimiche, sostanze e loro 

caratteristiche; trasformazioni 

chimiche 

Elementi di astronomia: sistema 
solare; universo; cicli giorno/notte; 
stagioni;fenomeni astronomici: eclissi, 
moti degli astri e dei pianeti, fasi 
lunari  

Coordinate geografiche  
Elementi di geologia: fenomeni 
tellurici; struttura della terra e sua 
morfologia; rischi sismici,  
idrogeologici, atmosferici  
Relazioni uomo/ambiente nei 

mutamenti climatici, morfologici, 

idrogeologici e loro effetti. 

Relazioni  uomo/ambiente  nei 
mutamenti climatici, morfologici, 
idrogeologici e loro effetti  

Struttura dei viventi  
Classificazioni di viventi e non viventi  

Cicli vitali, catene alimentari, 
ecosistemi; relazioni organismi- 
ambiente;  evoluzione e  adattamento  
Igiene e comportamenti di cura della 
salute  

Biodiversità  
Impatto ambientale 

dell’organizzazione umana. 

 

- Saper utilizzare in varie situazioni di 
esperienza i concetti fisici fondamentali: 
pressione, volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, calore, carica 
elettrica   

- Saper  raccogliere dati di differenti fenomeni 
-  Saper osservare e descrivere lo svolgersi di 

reazioni chimiche e i prodotti ottenuti 
- Saper osservare e interpretare i più evidenti 

fenomeni celesti attraverso l’osservazione 
del cielo notturno e diurno   

- Saper ricostruire i movimenti della Terra da 
cui dipendono il giorno e la notte e l’alternarsi 
delle stagioni  

- Saper descrivere la struttura della Terra e i 
suoi movimenti interni  

- Saper  individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di prevenzione 

- Saper riconoscere le somiglianze e le 
differenze del funzionamento delle diverse 
specie di viventi 

- Saper descrivere il funzionamento dei viventi 
con un modello cellulare 

- Saper descrivere la trasmissione dei caratteri 
ereditari 

- Saper individuare gli elementi essenziali 
dello sviluppo puberale e della sessualità  

- Saper aver cura e  controllo della propria 
salute attraverso una corretta alimentazione 

- Saper aver controllo della propria salute 
attraverso uno stile di vita sano 

- Saper aver cura degli ambienti in cui si vive 
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Metodologie disciplinari 

Ricerca/azione ed esplorazione  
Problem solving  
Mediazione didattica  
Osservazione sistematica  
Costruzione di reti di significato  
Prospettiva multidisciplinare  
Attività laboratoriale  
Cooperative learning  

 

Esperienze da realizzare durante tutto il percorso 

Svolgimento di semplici esperimenti scientifici in un’aula attrezzata  
Costruzione di grafici per la facile lettura comparativa dei dati di un esperimento  
Creare un glossario dei termini scientifici utilizzati negli esperimenti  
Raccolta e classificazione di foglie   
Creazione di un orto botanico negli spazi della scuola   
Creazione di una mappa di classificazione delle piante presenti nella scuola  
Censimento iconografico e fotografico di piante   
Creazione di un piccolo atlante interattivo del corpo umano   
Creazione di  un modellino del sistema solare  
 

Livelli delle competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

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 un’esperienza e 
sa riferirla in modo 
sicuro. 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume in 
modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

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 
un’esperienza e sa 
riferirla in modo corretto. 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

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 approssimativo 
regno animale da quello 
vegetale. Coglie con 
qualche incertezza 
alcune sequenze d un 
ciclo vitale. Segue con 
attenzione non sempre 
costante le fasi di 
un’esperienza e ne 
riferisce alcune parti.   
L’alunno/a svolge 

compiti semplici anche 

in situazioni nuove, 

mostrando di 

possedere conoscenze 

e abilità fondamentali e 

di saper applicare 

basilari regole e 

procedure apprese.  

E’ incerto nel cogliere 
gli aspetti reali e non 
pone domande. È 
incerto nel cogliere 
specificità e somiglianze 
e classifica in modo 
confuso. È 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 
un’esperienza e le 
riporta in modo 
frammentario.   
L’alunno/a,  se 
opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. 
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Livelli delle competenze 

classe TERZA SCUOLA PRIMARIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

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. Collabora  
consapevolmente alla 
realizzazione di 
esperimenti e 
riassume in modo 
corretto.   
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi, 
mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume in 
modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

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 
alcuni animali. 
Osserva in modo 
adeguato i 
cambiamenti di stato 
della materia. 
Comprende in modo 
adeguato il ciclo 
dell’acqua. Collabora 
ad esperimenti e 
riassume in modo 
adeguato.   
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite.  
  
 
 
 
 

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 
alcuni animali. 
Osserva in modo non 
sempre corretto i 
cambiamenti di stato 
della materia. 
Comprende nei 
passaggi essenziali il 
ciclo dell’acqua. 
Collabora ad 
esperimenti nei 
passaggi essenziali e 
riassume in modo 
parziale.   
L’alunno/a svolge 

compiti semplici 

anche in situazioni 

nuove, mostrando di 

possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di 

saper applicare 

basilari regole e 

procedure apprese.  

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 di 
alcuni animali. E’ 
incerto 
nell’individuare i 
cambiamenti di stato 
della materia. E’ 
incerto nella 
comprensione del 
ciclo dell’acqua. 
Collabora ad 
esperimenti in modo 
poco consapevole e 
riassume in modo 
confuso.   
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note.  
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Livelli delle competenze 

classe quinta SCUOLA PRIMARIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Pone 
autonomamente 
domande pertinenti, 
formula ipotesi in 
modo ragionato e le 
verifica.  
Comprende in modo 
chiaro cosa sono 
l’energia e le relative 
trasformazioni. 
Riconosce con 
sicurezza le strutture 
fondamentali del 
corpo umano. 
Conosce in modo 
completo le norme 
fondamentali per una 
corretta igiene 
corporea. Realizza in 
modo corretto 
esperimenti secondo 
un piano e 
schematizza con 
precisione. L’alunno/a 
svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; propone 
e sostiene le proprie 
opinioni e assume in 
modo responsabile 
decisioni consapevoli.    

Pone 
autonomamente 
domande pertinenti, 
formula ipotesi e le 
verifica. Comprende 
in modo adeguato 
cosa sono l’energia e 
le relative 
trasformazioni. 
Riconosce in modo 
adeguato le strutture 
fondamentali del 
corpo umano. 
Conosce in modo 
adeguato le norme 
fondamentali per una 
corretta igiene 
corporea.  
Realizza in modo 
adeguato esperimenti 
secondo un piano e 
schematizza.   
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e  
le abilità acquisite 

Pone domande 
essenziali e formula 
semplici ipotesi. 
Comprende in modo 
non sempre adeguato 
cosa sono l’energia e 
le 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 
schematizza in modo 
essenziale.   
L’alunno/a svolge 

compiti semplici 

anche in situazioni 

nuove, mostrando di 

possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di 

saper applicare 

basilari regole e 

procedure apprese.  

 

È’ incerto nel porre 
domande essenziali e 
non è in grado di 
formulare ipotesi. 
Comprende in modo 
lacunoso cosa sono 
l’energia e le 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. 
L’alunno/a,  se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note. 
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Livelli delle competenze 

classe terza SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Conosce e descrive 
correttamente gli 
argomenti trattati. E’ 
in grado di utilizzare 
e interpretare in 
modo autonomo  
rappresentazioni di 
dati e modelli 
matematici (grafici e 
tabelle). Elabora con 
sicurezza un 
percorso al fine di 
verificare semplici 
ipotesi. Comunica in 
modo chiaro e 
coerente con un 
lessico appropriato.   
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi, 
mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; propone 
e sostiene le proprie 
opinioni e assume in 
modo responsabile 
decisioni 
consapevoli. 

Conosce e descrive 
in forma chiara gli 
argomenti trattati. E’ 
in grado di utilizzare 
e interpretare in 
modo quasi sempre 
corretto 
rappresentazioni di 
dati e modelli 
matematici (grafici e 
tabelle). Elabora le 
informazioni 
principali di un 
percorso guidato, al 
fine di verificare 
semplici ipotesi. 
Comunica in modo 
corretto.   
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite. 
 

Conosce e descrive 
in modo sufficiente 
le informazioni 
essenziali degli 
argomenti trattati. E’ 
in grado di utilizzare 
e interpretare 
rappresentazioni di 
dati e modelli 
matematici (grafici e 
tabelle) in modo 
essenziale. Elabora 
in modo parziale un 
percorso guidato al 
fine di verificare 
semplici ipotesi. 
Comunica con un 
lessico adeguato. 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici 
anche in situazioni 
nuove, mostrando di 
possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di 
saper applicare 
basilari regole e 
procedure apprese. 

Conosce e descrive 
parzialmente in 
modo confuso gli 
argomenti trattati. 
Utilizza e interpreta 
in modo incerto 
rappresentazioni di 
dati e modelli 
matematici (grafici e 
tabelle). Elabora in 
modo frammentario 
un percorso guidato 
al fine di verificare 
semplici ipotesi. 
Comunica con 
difficoltà e con un 
lessico non sempre 
corretto.  
 L’alunno/a,  se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note. 
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Competenza chiave per l’apprendimento permanente:  
Competenza  di base in tecnologia/ competenza digitale 

 
 
 

Campo di esperienza e disciplina prevalenti: 

5. LA CONOSCENZA DEL MONDO 
(Oggetti,fenomeni,viventi)/ TECNOLOGIA 

 
 
La tecnologia detiene uno specifico compito di promuovere nei nostri discenti forme di 
pensiero (Indicazioni Nazionali) e atteggiamenti che indirizzino ad interventi trasformativi 
dell’ambiente. I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità, in effetti, si 
rendono capaci di fornire conoscenze teoriche e pratiche per la realizzazione di 
progettazioni interdisciplinari, che richiedono, tra l’altro una padronanza degli strumenti. In 
definitiva, riteniamo necessario istituire, da parte di noi docenti, un “setting pedagogico” 
capace di modulare spazi attrezzati, tempi utili, procedure significative, regole appropriate 
e di mantenere una costante relazione e comunicazione. In tal modo, potremo garantire 
che la nostra esperienza tecnico-scientifica diventi un’esperienza di apprendimento  in 
grado di affermare la persona.  
Il percorso dell’apprendimento dei saperi disciplinari prevalenti per lo sviluppo della 
competenza di base in tecnologia e la competenza digitale prevede obiettivi formativi, 
conoscenze e abilità del campo di esperienza “La conoscenza del mondo” e la disciplina 
della Tecnologia. 
 

Obiettivi formativi al termine della scuola dell’Infanzia 
Utilizzare semplici manufatti tecnologici adoperati nell’ambiente di vita rilevando 
caratteristiche funzionali   

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

Oggetti di uso comune  
Giochi strutturati  
Caratteristiche e funzioni di semplici 

oggetti Mouse   

Tastiera   

- Saper realizzare semplici oggetti con le 
costruzioni e la plastilina   

- Saper utilizzare giochi meccanici 
intuendone il funzionamento  

- Saper indicare le caratteristiche 
principali dei materiali impiegati 
quotidianamente   

- Saper muovere correttamente il mouse 
e i suoi tasti  

- Saper utilizzare alcuni elementi della 
tastiera 

 



44 

 

Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola primaria 

Conoscere le  caratteristiche dei diversi materiali di cui sono fatti gli  oggetti e gli strumenti 
d’uso comune nell’ambiente di vita.  

Scoprire le caratteristiche dei materiali, effettuando stime e prove empiriche sulle loro 
proprietà, utilizzando anche strumenti di misura.  
Costruire un semplice strumento descrivendo e documentando la sequenza delle 
operazioni, attraverso l’utilizzo delle TIC.  

Conoscenze Abilità 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

- Proprietà e caratteristiche dei material più 
comuni  

- Modalità di manipolazione dei materiali 
più comuni  

- Oggetti e utensili di uso comune, loro 
funzioni e trasformazione nel tempo  

- Pesi e misure di oggetti scolastici  
- Fabbricazione di oggetti  
- Strumenti di misura 
- I meccanismi di oggetti  
- I principali strumenti per l’informazione e 

la  comunicazione e le loro funzioni  
Funzioni principali di word 

- Saper rappresentare semplici oggetti 
con vari strumenti di disegno  

- Saper effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più comuni  

- Saper utilizzare il PC per scrivere, 
disegnare, giocare  

- Saper rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 

-  Saper effettuare stime approssimative 
su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico 

-  Saper fabbricare un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali 
necessari Saper smontare semplici 
oggetti e meccanismi  

- Saper realizzare un oggetto in cartoncino 
o con altri material 

- Saper utilizzare le funzioni principali    del 
televisore, video,   telefono, smartphone e 
tablet 

-  Saper utilizzare alcune funzioni principali 
di un programma word: creare un file, 
caricare immagini e salvare un file. 
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Obiettivi formativi al termine della quinta classe della scuola primaria 

Rappresentare semplici oggetti mediante il disegno tecnico, descrivendo la funzione 
principale e raccogliendo i dati.  
Progettare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari.  
Progettare semplici elaborati multimediali finalizzati a presentazioni.   

Conoscenze Abilità 

L’alunno al termine del percorso 
dovrà aver acquisito in maniera 
stabile e strutturata le seguenti 
conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le seguenti 
abilità: 

- Proprietà e caratteristiche dei 
material più comuni  

- Modalità di manipolazione dei 
materiali più comuni  

- Oggetti e utensili di uso comune, 
loro funzioni e trasformazione nel 
tempo  

- Oggetti utili  
- Relazione tra oggetto e bisogno 

dell’uomo  
- Strumenti multimediali  
- Programma word 
-  Programma powerpoint 

- Saper impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici oggetti  

- Saper effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni  

- Saper rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi  

- Saper effettuare la fabbricazione di oggetto utili  
- Saper individuare   la relazione fra          l’oggetto 

e il bisogno dell’uomo 
-  Saper  utilizzare  vari strumenti 

multimediali 
-  Saper utilizzare il programma  word per specifici 

compiti 
-  Saper utilizzare il programma powerpoint per 

presentare ipertesti  
- Saper utilizzare alcune periferiche per creare e 

riprodurre semplici prodotti multimediali. 
 

Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola secondaria di primo 
grado 

Rappresentare gli oggetti della realtà applicando diversi metodi grafici.   
Modificare oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.  
Scegliere e utilizzare le potenzialità delle tecnologie digitali, per comunicare, collaborare 
e assolvere compiti specifici.  

Conoscenze Abilità 

L’alunno al termine del percorso 
dovrà aver acquisito in maniera 
stabile e strutturata le seguenti 
conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le seguenti 
abilità: 

- Rilievi grafici e fotografici  
- Disegno tecnico  
- Strumenti di disegno  
- Proprietà dei materiali  
- Oggetti di uso quotidiano  
- Relazione tra oggetto e nuove 

necessità  
- Dispositivi elettronici  
- Relazione tra oggetto e bisogno 

dell’uomo  

- Software per il disegno  

- Saper eseguire misurazioni e rilievi grafici e 
fotografici sull’ambiente scolastico e sulla 
propria abitazione  

- Saper leggere semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative.  

- Saper impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti  

- Saper effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali  
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Applicazioni tecnologiche - Saper effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 
scolastico  

- Saper apportare modifiche ad oggetti e prodotti 
di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni e 
necessità.  

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

- Saper smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 
comuni  

- Saper eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico 
o casalingo  

- Saper costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti  

- Saper utilizzare software specifici per il disegno 
tecnico  

- Saper utilizzare applicazioni per uso tecnologico  

 

Metodologie disciplinari 

Ricerca/azione ed esplorazione  
Problem solving  
Mediazione didattica  
Osservazione sistematica   
Costruzione di reti di significato  
Prospettiva multidisciplinare  
Attività laboratoriale  
Cooperative learning  

 

 

 

Esperienze da realizzare durante tutto il percorso 

Costruzione  di uno scaffale suddiviso in scomparti per classificare vari tipi di 

oggetti  
Creazione di un laboratorio di “LEGO”  
Creazione di un laboratorio di biglie magnetiche  
Installare un piccolo laboratorio per la realizzazione di macchine semplici  
Installazione di un piccolo laboratorio multimediale mobile all’interno di un’aula  
Installazione di un  laboratorio multimediale con l’utilizzo condiviso di LIM e tablet 

per ogni componente della classe 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Sa usare molto bene 
oggetti, strumenti e 
materiali 
coerentemente con 
le loro funzioni. 
Riconosce e 
identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale senza 
alcuna difficoltà. 
Riesce senza 
difficoltà a realizzare 
un oggetto in 
cartoncino o altro 
materiale, 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. Conosce 
il PC nelle sue prime 
forme di utilizzo , 
alcune periferiche e 
semplici programmi . 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi, 
mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; propone 
e sostiene le proprie 
opinioni e assume in 
modo responsabile 
decisioni 
consapevoli. 

 

Sa usare 
abbastanza bene 
oggetti, strumenti e 
materiali 
coerentemente con 
le loro funzioni. 
Riconosce e 
identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale senza 
difficoltà. Riesce 
senza tante difficoltà 
a realizzare un 
oggetto in 
cartoncino o altro 
materiale, 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. Conosce 
il PC nelle sue prime 
forme di utilizzo , 
alcune periferiche e 
semplici programmi . 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite. 

Sa usare 

discretamente 

oggetti, strumenti e 

materiali 

coerentemente con 

le loro funzioni. 

Riconosce e 

identifica 

nell’ambiente che 

lo circonda 

elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale senza 

tante difficoltà. 

Riesce a realizzare 

discretamente un 

oggetto in 

cartoncino o altro 

materiale, 

descrivendo e 

documentando la 

sequenza delle 

operazioni. 

Conosce il PC nelle 

sue prime forme di 

utilizzo , alcune 

periferiche e 

semplici 

programmi. 

L’alunno/a svolge 

compiti semplici 

anche in situazioni 

nuove, mostrando 

di possedere 

conoscenze e 

abilità fondamentali 

e di saper applicare 

basilari regole e 

procedure apprese. 

Sa usare 
sufficientemente 
oggetti, strumenti e 
materiali 
coerentemente con 
le loro funzioni. 
Riconosce e 
identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale con 
qualche difficoltà. 
Riesce a realizzare 
sufficientemente un 
oggetto in 
cartoncino o altro 
materiale, 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 
Conosce il PC nelle 
sue prime forme di 
utilizzo , alcune 
periferiche e 
semplici 
programmi.  
L’alunno/a,  se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note. 

 



48 

 
Livelli delle competenze 

classe terza SCUOLA PRIMARIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

 Non ha difficoltà 
nel realizzare 
manufatti di uso 
comune, nel 
distinguere 
descrivere e 
rappresentare 
elementi del mondo 
artificiale. Sa 
utilizzare bene 
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento ed 
eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici 
sull’ambiente 
scolastico e sulla 
propria abitazione.  
Sa utilizzare bene il 
PC, alcune 
periferiche e 
programmi 
applicativi. 
L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi 

complessi, 

mostrando 

padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume 

in modo 

responsabile 

decisioni 

consapevoli.  

Non ha molte 
difficoltà nel 
realizzare manufatti 
di uso comune, nel 
distinguere 
descrivere e 
rappresentare 
elementi del mondo 
artificiale. Sa 
utilizzare 
abbastanza bene 
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento ed 
eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici 
sull’ambiente 
scolastico e sulla 
propria abitazione.  
Sa utilizzare 
abbastanza bene il 
PC, alcune 
periferiche e 
programmi 
applicativi. 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite.  

Non ha molte 
difficoltà nel 
realizzare manufatti 
di uso comune, nel 
distinguere 
descrivere e 
rappresentare 
elementi del mondo 
artificiale. Sa 
utilizzare 
discretamente 
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento ed 
eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici 
sull’ambiente 
scolastico e sulla 
propria abitazione.  
Sa utilizzare 
discretamente il PC, 
alcune periferiche e 
programmi 
applicativi. 
L’alunno/a svolge 

compiti semplici 

anche in situazioni 

nuove, mostrando 

di possedere 

conoscenze e 

abilità fondamentali 

e di saper applicare 

basilari regole e 

procedure apprese. 

Ha qualche 
difficoltà nel 
realizzare manufatti 
di uso comune, nel 
distinguere 
descrivere e 
rappresentare 
elementi del mondo 
artificiale. Sa 
utilizzare 
sufficientemente 
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento ed 
eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici 
sull’ambiente 
scolastico e sulla 
propria abitazione.  
Sa utilizzare 
discretamente il PC, 
alcune periferiche e 
programmi 
applicativi. 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note.  
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Livelli delle competenze 

classe quinta PRIMARIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Rappresenta, 
descrive e confronta 
semplici oggetti di 
uso comune, ne 
riconosce forma, 
materiale e contesto 
d’uso; li utilizza in 
modo appropriato e 
corretto, realizza un 
semplice manufatto, 
seguendo 
correttamente la 
procedura suggerita 
e utilizzando in modo 
adeguato strumenti e 
materiali.   
Conosce il computer 
nelle sue componenti 
essenziali, è 
autonomo nelle 
procedure per 
utilizzare programmi 
didattici; padroneggia 
i comandi del mouse 
e i principali comandi 
della tastiera; usa un 
programma adatto 
per scrivere un 
semplice testo e 
comporre un 
disegno.  
Denomina il file, lo 
salva in una cartella e 
lo chiude con 
sicurezza. 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi, 
mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume in 
modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

Rappresenta, 
descrive e confronta 
un oggetti di uso 
comune, sa dire a 
cosa servono e li 
utilizza correttamente 
seguendo le 
indicazioni, realizza 
un semplice 
manufatto, sia pur 
con qualche 
incertezza nel 
seguire la procedura 
suggerita e/o nell’ 
utilizzare strumenti e 
materiali.  Conosce il 
computer nelle sue 
componenti 
essenziali; è in grado 
di utilizzare 
programmi didattici 
seguendo le 
indicazioni dell’ 
insegnante. Usa i 
comandi di tastiera e 
mouse in modo 
corretto; usa un 
programma adatto 
per scrivere un 
semplice testo e 
comporre un 
disegno. Denomina il 
file, lo salva in una 
cartella e lo chiude 
con guida 
dell’insegnante in 
alcuni passaggi. 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e  
le abilità acquisite 

Rappresenta 
graficamente e 
descrive in modo 
essenziale un oggetti 
di uso comune, sa 
dire a cosa servono 
e, guidato, li utilizza 
correttamente, 
realizza un semplice 
manufatto guidato 
nelle diverse fasi di 
lavoro e nell’utilizzo 
di strumenti e 
materiali.   
Conosce il computer 
nelle sue componenti 
essenziali; ha bisogno 
di essere guidato nelle 
procedure per 
utilizzare programmi 
didattici; usa i 
comandi della tastiera 
e del mouse non 
sempre in modo 
corretto. Scrive un 
semplice testo e 
comporre un disegno 
usando alcuni 
strumenti; denomina il 
file, lo salva in una 
cartella e lo chiude 
con guida 
dell’insegnante. 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di 
saper applicare 
basilari regole e 
procedure apprese. 

Rappresenta e 
descrive un oggetti di 
uso comune in modo 
generico e poco 
preciso, sa dire a cosa 
servono ma, pur 
guidato, non sempre li 
utilizza correttamente; 
anche se guidato, è 
incerto e poco preciso 
nella realizzazione di 
un manufatto.  
Conosce in modo 
frammentario il 
computer e le sue 
periferiche; è 
impacciato nel loro 
utilizzo. Fatica a 
gestire file e cartelle 
anche guidato; sa 
scrivere un semplice 
testo, utilizzando le 
funzioni essenziali di 
un programma di 
videoscrittura, solo 
guidato in ogni fase. 
L’alunno/a,  se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note. 
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Livelli delle competenze 

classe terza SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Rappresenta con 
precisione e ordine le 
costruzioni geometriche 
proposte. Sa 
interpretare i dati 
espressi graficamente 
e comprende lo scopo 
della rappresentazione 
grafica. Si esprime con 
una terminologia 
specifica.  
Ha una conoscenza 
completa, 
approfondita e 
consapevole. Sa 
cogliere e operare 
collegamenti tra le 
informazioni ricevute, 
rielaborandole in 
modo personale. Si 
esprime con chiarezza 
e precisione. Usa con 
precisione gli 
strumenti di lavoro e 
sceglie le metodologie 
appropriate.   
 Utilizza il computer in 
modo corretto e 
consapevole, anche 
come supporto allo 
studio. Comportamento 
corretto e responsabile 
in laboratorio. 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume in 
modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

Usa correttamente 
gli strumenti per 
disegnare e 
misurare. Sa 
eseguire le 
costruzioni 
geometriche 
proposte in modo 
corretto e autonomo. 
Si esprime con un 
linguaggio tecnico 
adeguato. Apprende 
facilmente le 
informazioni 
ricevute. 
Conoscenza 
completa e 
approfondita. Si 
esprime in modo 
corretto, anche se 
non sempre in modo 
esaustivo e 
articolato. Conosce, 
sceglie e utilizza gli 
strumenti di lavoro e 
le metodologie per 
realizzare semplici 
oggetti. Dimostra 
una certa 
autonomia.   
 Utilizza il computer in 
modo corretto, 
seguendo le 
indicazioni fornite. 
Rispetta le regole del 
laboratorio. 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite. 

Usa correttamente gli 
strumenti per disegnare 
e misurare. Esegue 
costruzioni geometriche 
semplici. Comprende e 
usa una semplice 
terminologia tecnica. 
Comprende e 
acquisisce abbastanza 
correttamente le 
informazioni proposte. 
Conoscenza essenziale 
ma non approfondita. 
Esprime i concetti 
spesso in modo 
mnemonico. Conosce 
gli strumenti o e le 
metodologie di lavoro. 
Se seguito, li usa in 
modo corretto.   
 Al computer sa 
organizzare un 
 lavoro semplice, 
applicando le funzioni 
di base. Dimostra un 
comportamento 
corretto in laboratorio. 
L’alunno/a svolge 

compiti semplici 

anche in situazioni 

nuove, mostrando di 

possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di 

saper applicare 

basilari regole e 

procedure apprese. 

Conosce gli 
strumenti per 
disegnare e 
misurare, ma non 
sempre li sa usare 
in modo corretto. 
Non esegue in 
modo corretto le 
costruzioni 
geometriche. Non 
sempre si esprime 
con la giusta 
terminologia 
tecnica. Conosce in 
modo superficiale e 
frammentario gli 
argomenti proposti. 
Individua con fatica 
il senso logico delle 
informazioni che 
riceve. Si esprime 
con difficoltà. La 
scelta dei materiali 
e delle metodologie 
di lavoro non è 
sempre adeguata.  
Segue lentamente 
e non sempre in 
modo preciso le 
indicazioni per 
lavorare al 
computer. Non 
sempre rispetta le 
regole di 
comportamento in 
laboratorio. 
L’alunno/a,  se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note. 
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Competenza chiave per l’apprendimento permanente: 
Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Campo di esperienza e disciplina prevalenti: 

6. IMMAGINI, SUONI E COLORI / MUSICA 
 

Le discipline dell’area espressiva musica, è fondamentale per la formazione  della personalità 
dell’alunno in quanto contribuisce, attraverso l’attivazione di processi di cooperazione e 
socializzazione, allo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità, ad esprimersi e 
comunicare in modo  creativo e personale. Essa concorre specificamente alla competenza della 
“consapevolezza ed espressione culturale” ed apporta contributi a tutte le altre competenze:  
1) Comunicazione nella lingua madre: 
Acquisisce un lessico e una terminologia specifici  
2) Comunicazione nella lingua straniera 
nelle canzoni utilizza termini specifici delle lingue straniere  

4)  Competenze digitali  
L’alunno utilizza le tic per ricercare, approfondire ed arricchire le sue conoscenze ambiti 
disciplinari 
Sa organizzare il proprio apprendimento attraverso la consapevolezza delle proprie 
capacità orientando la costruzione della propria identità culturale, unendo le proprie 
esperienze, il percorso svolto e  le opportunità offerte dal contesto 
6) Competenze sociali e civiche 
Esegue collettivamente canti e brani strumentali di diversi generi e stili. 
Acquisisce sensibilità e attribuisce valore al patrimonio artistico, paesaggistico-territoriale 
per la loro tutela. 
7) Senso  di iniziativa ed imprenditorialità 
Utilizza il linguaggio visivo, mimico-gestuale e ritmico-vocale nelle diverse modalità 
8) Competenza Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconosce ed interpreta i diversi generi e stili musicali. 
Il percorso dell’apprendimento dei saperi disciplinari prevalenti per lo sviluppo della 
competenza della consapevolezza ed espressione culturale prevede obiettivi formativi, 
conoscenze e abilità del campo di esperienza “Immagini, suoni, colori” e la disciplina della 
Musica. 
 

Obiettivi formativi al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 
Ascoltare musica, canzoncine e filastrocche 
Produrre semplici sequenze sonore musicali 
Utilizzare mani e piedi per ripetere semplici produzioni ritmiche 
Muoversi nello spazio in base a commenti sonori e visivi 
 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 
 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 

 Interesse per l’ascolto musicale 

 Memorizza semplici filastrocche e canti 
 

 associa il ritmo al movimento 

 segue una base musicale per riprodurre 
suoni semplici 

 esprime emozioni e sentimenti 
attraverso il corpo 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola primaria 
 Cantare in coro e da solo 

 Sperimentare attivamente e concretamente la funzione della musica come momento 
espressivo, creativo e comunicativo 

 Ascoltare musica di genere diverso 
 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Ascolta e discrimina suoni e rumori  
dell’ambiente circostanze 

 Canta in coro o da solo 
 

 Imposta la voce attraverso la pratica 
della respirazione e del canto; 

 Migliora le capacità linguistiche e vocali; 

 Ascolta e interpreta attentamente una 
melodia; 

 Intonare correttamente 
 

 
Obiettivi formativi al termine della quinta classe della scuola primaria 
 Eseguire brani da solo o in gruppo 

 Cantare in coro 

 Acquisire un metodo di lavoro 
      Formativi : 

 Sviluppare la percezione sensoriale 

 Sviluppare la sfera affettiva ed emotiva 

 Sviluppare le capacità interpretative ed espressive 
Cognitivi 

 Impostare la voce attraverso la pratica della respirazione e del canto 

 Migliorare le capacità linguistiche e vocali 
     Metacognitivi: 

 Sviluppare le capacità di attenzione e concentrazione 

 Sviluppare le capacità mnemoniche 

 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Riconosce i segni della notazione   

 Ascolta con attenzione un brano 
musicale  

 Canta in gruppo e da solo 

 Improvvisa un ritmo 

 Conoscere note e figure 

 Distinguere generi e stili diversi  

 Intonare correttamente 

 Imitare un ritmo 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola secondaria 
di primo grado 

 

 Comunicare sensazioni, emozioni, propri stati d’animo 

 Cantare in coro e da solo 

 Sperimentare attivamente e concretamente la funzione della musica come momento 
espressivo, creativo e comunicativo 

 Suonare uno strumento musicale 
 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Utilizza la notazione tradizionale 

 Ascolta con attenzione un brano  

 Canta in gruppo o da solo  

 Improvvisa un ritmo  

 Leggere uno spartito 

 Suona in gruppo  

 Distinguere generi e stili diversi 

 Ascoltare e intonare correttamente da 
solo e in gruppo 

 Imitare e rispettare  un ritmo 

 
Metodologie disciplinari 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Giochi 

 Balli individuali e di gruppo con musiche di sottofondo 

 Esperienze motorie in cui sperimenta diverse direzioni  

 Schede grafico – pittoriche per rappresentare i canti e i balli  
 

SCUOLA PRIMARIA:  
Classi III 

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo  

 Attività laboratoriali 

 Utilizzo di sistemi audiovisivi ( LIM, CD Rom) 
 

Classi V e  III SS1°grado 

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Attività laboratoriali  

 Utilizzo di sistemi audiovisivi ( LIM, CD Rom) 

 
 

Esperienze da realizzare durante tutto il percorso 

Rappresentazioni musicali per accompagnare eventi scolastici trasversali 
Visite  
Partecipazione a concorsi 
Partecipazioni e interventi a manifestazioni esterne 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Il bambino 
comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le 
varie possibilità che 
il linguaggio del 
corpo consente. 
esplora le 
potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
Segue con curiosità 
e piacere 
spettacoli di vario 
tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di 
animazione …); 
sviluppa interesse 
per l’ascolto della 
musica esprimendo 
anche proprie 
valutazioni. 
Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso 
attività di percezione 
e produzione 
musicale utilizzando 
voce, corpo e 
oggetti. 
Sperimenta e 
combina elementi 
musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro-
musicali. 
Esplora i primi 
alfabeti musicali, 
utilizzando anche i 
simboli di una 
notazione informale 
per codificare i 
suoni percepiti e 
riprodurli. 

Il bambino esprime 
e comunica 
emozioni e vissuti 
attraverso il 
linguaggio del corpo 
e il gioco simbolico. 
Segue spettacoli 
teatrali, filmati, 
documentari con 
interesse, 
partecipando alle 
vicende e sapendole 
riferire. 
Manifesta 
apprezzamento per 
spettacoli di vario 
tipo, opere musicali, 
ed esprime semplici 
giudizi , 
seguendo il proprio 
gusto personale. 
Produce sequenze 
sonore e ritmi con la 
voce, con il corpo, 
con materiali non 
strutturati, con 
strumenti semplici. 
Canta semplici 
canzoncine anche in 
coro e partecipa con 
interesse alle 
attività di 
drammatizzazione. 

Il bambino esprime 
e comunica 
emozioni e vissuti 
attraverso il 
linguaggio del corpo 
Segue spettacoli per 
bambini con buon 
interesse per brevi 
periodi, 
partecipando alle 
vicende dei 
personaggi. 
Riproduce suoni, 
rumori 
dell’ambiente, ritmi. 
Produce sequenze 
sonore con la voce o 
con materiali non 
strutturati. 
Canta semplici 
canzoncine 
 

Il bambino esprime 
e comunica 
emozioni e vissuti 
attraverso il 
linguaggio del corpo 
e partecipa al gioco 
simbolico. 
Segue spettacoli per 
Bambini 
mantenendo 
l’attenzione per brevi 
periodi. 
Comunica attraverso 
la mimica e i gesti i 
propri bisogni e stati 
d’animo. 
Riproduce suoni 
ascoltati 
e frammenti canori. 
Riproduce semplici 
ritmi 
sonori. 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA  PRIMARIA Classe terza 

Esperto (Livello1) 

 
Competente (Livello 2) 

 
Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le 
conoscenze e le 
abilità. Esegue, da 
solo  e in gruppo, 
semplici brani musicali 
e vocali. 
Riconosce generi 
musicali diversi. 
Sviluppa interessi, 
affinando il gusto e la 
sensibilità. Imposta la 
voce attraverso la 
pratica del canto; 
Esprime e interpreta 
un’esperienza sonora 
attraverso la parola, il 
movimento e il 
disegno. Canta in coro 
e da solo. 

Padroneggia in 
modo adeguato tutte 
le conoscenze e 
abilità.  
Sperimenta la 
funzione della 
musica come 
momento espressivo 
e creativo, Stabilisce  
relazioni  
significative  di tipo 
emotivo, Esegue, da 
solo  e in gruppo, 
semplici brani 
musicali e vocali. 
 
 
 
 

 

Padroneggia in 
modo accettabile la 
maggior parte  delle 
conoscenze e delle 
abilità. Intona una 
melodia dopo 
l’ascolto ripetuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Padroneggia in 
parte le conoscenze 
e le abilità. 
Rispetta e ripete un 
ritmo con il supporto 
dell’insegnante e dei 
compagni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livelli delle competenze 

SCUOLA  PRIMARIA Classe quinta 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le 
conoscenze e le 
abilità. Sperimenta 
attivamente e 
concretamente la 
funzione della musica 
come momento 
espressivo e creativo, 
educando, pertanto, la 
personalità, 
sviluppando interessi, 
affinando il gusto e la 
sensibilità. Imposta la 
voce attraverso la 
pratica del canto; 
Conosce le figure 
musicali. Canta in 
coro e da solo. 

Padroneggia in 
modo adeguato tutte 
le conoscenze e 
abilità. Sperimenta 
la funzione della 
musica come 
momento espressivo 
e creativo, Stabilisce  
relazioni  
significative  di tipo 
emotivo, 
contenutistico, 
critico. Canta in coro 
e da solo  
 

Padroneggia in 
modo accettabile la 
maggior parte  delle 
conoscenze e delle 
abilità. Intona una 
melodia dopo 
l’ascolto ripetuto 
 

Padroneggia solo in 
parte e in modo 
essenziale le 
conoscenze e le 
abilità. 
Rispetta e ripete un 
ritmo con il supporto 
dell’insegnante e dei 
compagni 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO classe terza   

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Padroneggia il 
linguaggio musicale 
Ha piena 
padronanza di 
conoscenze e 
abilità. 
quali: cantare da 

solo e in gruppo, 

Leggere uno spartito 

musicale, suonare in 

gruppo. 

Riconosce gli stili 
dei brani. 

 

L’alunno si muove 

con autonomia 

Utilizza le 

esperienze musicali 

per attività di 

drammatizzazione, 

Ascolta 

attentamente una 

melodia. 

Intona correttamente 

la melodia e suona 

adeguatamente. 

 

L’alunno dimostra di 

avere sviluppato le 

competenze in 

ambito espressivo in 

modo accettabile. 

Interpreta il brano in 

gruppo. Rispettare il 

ritmo. Riconosce le 

note e le figure. 

 
 

L’alunno mostra 
ancora diverse 
incertezze. Con 
l’aiuto 
dell’insegnante 
rispetta il ritmo. 
Conosce i segni 
della notazione, ma 
incontra difficoltà a 
leggere uno spartito.  
 

 
 



57 

Competenza chiave per l’apprendimento permanente: 
Consapevolezza ed espressione culturale  

  
Campo di esperienza e disciplina prevalenti: 

7. IMMAGINI, SUONI,COLORI/ARTE E IMMAGINE 
 

La disciplina dell’area espressiva arte e immagine, è fondamentali per la formazione  della 
personalità dell’alunno in quanto contribuisce, attraverso l’attivazione di processi di 
cooperazione e socializzazione: allo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità;  
ad esprimersi e comunicare in modo  creativo e personale,  ad esprimersi, attraverso il 
disegno o le attività plastico-manipolative con intenzionalità  a migliorare la conoscenza 
della propria identità. Essa concorre,  specificamente alla competenza della 
“consapevolezza ed espressione culturale” ed apporta contributi a tutte le altre 
competenze  attraverso la consapevolezza delle proprie capacità orientando la 
costruzione della propria identità culturale, unendo le proprie esperienze, il percorso svolto 
e  le opportunità offerte dal contesto. 
Il percorso dell’apprendimento dei saperi disciplinari prevalenti per lo sviluppo della 
competenza della consapevolezza ed espressione culturale prevede obiettivi formativi, 
conoscenze e abilità del campo di esperienza “Immagini, suoni, colori” e la disciplina di 
Arte e immagine. 
 

Obiettivi formativi al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 
Saper  leggere le immagini 
Esprimersi in modo creativo in ambito grafico, pittorico e manipolativo 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Lettura di immagini, vignette e storie 
(decodifica ed interpretazione) 

 Rappresentazione grafico-pittorica del 
proprio vissuto e della realtà circostante 

 Esprimersi attraverso il linguaggio 
grafico-pittorico e altre attività 
manipolative: disegnare, dipingere, 
modellare, dare forma e colore 
all'esperienza, individualmente e in 
gruppo, con una varietà creativa, di 
tecniche, strumenti e materiali. 

 

Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola primaria 
 Riconoscere ed usare gli elementi del  linguaggio visivo. 

 Utilizzare diverse tecniche grafico – pittoriche. 

 Conoscere le caratteristiche di diversi tipi di esperienza.  

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Riconoscere ed usare gli elementi del 
linguaggio visivo. 

 Conoscere le caratteristiche di diversi 
tipi di esperienza.  

 

 Utilizza diverse tecniche grafico – 
pittoriche. 

 Esprime sensazioni, emozioni, pensieri 
in produzioni di vario tipo (grafiche, 
plastiche, multimediali...) utilizzando 
materiali e tecniche adeguate e 
integrando diversi linguaggi. 
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Obiettivi formativi al termine della quinta classe della scuola primaria 
 Utilizzare tecniche artistiche tridimensionali. 

 Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del territorio artistico – culturale presente 

sul territorio. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Analizzare , classificare ed apprezzare i 
beni del territorio artistico – culturale 
presente sul territorio. 

 Comprendere il valore dell’arte per 
suscitare un atteggiamento responsabile 
nei riguardi dei beni culturali 

 Analizzare gli elementi del linguaggio 
visivo: riproduzione e creazione di figure 
realistiche e/o astratte, simmetrie, 
ingrandimenti/riduzioni, composizione di 
figure geometriche, prospettiva, piani, 
campi,e volume 

 Fumetto 

 Fotografia: lettura e analisi  

  Manifesti pubblicitari: lettura e analisi 

 Utilizza tecniche artistiche 
tridimensionali. 

 Utilizza creativamente il colore per 
differenziare e riconoscere gli oggetti. 

 Utilizzare strumenti e regole per 
produrre immagini grafiche, pittoriche, 
plastiche tridimensionali, attraverso 
processi di manipolazione, 
rielaborazione e associazione di codici, 
di tecniche e materiali diversi tra loro . 

 

 
Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola secondaria 

di primo grado 
Saper trasformare e utilizzare le varie abilità nella creazione di elaborati espressivi e 
originali. 
Saper analizzare le opere d’arte delle principali espressioni artistiche delle varie epoche. 
Eseguire lavori individuali o di gruppo. 
Saper usare strumenti multimediali per la ricerca, lo studio e la creazioni di elaborati. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

Individuare il contesto storico e geografico, 
le idee fondamentali e le opere d’arte 
significative prodotte dalle principali civiltà e 
correnti artistiche  
Sapere i principali strumenti e tecniche di 
rappresentazione grafica, i  
principali codici e regole della 
rappresentazione visiva, le   
principali espressioni artistiche del 
Settecento, Ottocento e Novecento.  

 

Utilizza consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile personale. 
Legge e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte. 
Conosce le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali. 
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Metodologie disciplinari 

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo e individuali 

 Attivare laboratori grafico – pittorici. 

 Realizzare lavoretti sulle varie ricorrenze con materiali di vario genere e di facile 
utilizzo. 

 Attività laboratoriali e di ricerca 

 Lettura guidata di alcune opere d’arte selezionate tra le più significative dei periodi 
storici trattati 

 Visite guidate a luoghi e monumenti attinenti ai periodi storici studiati 

 Uso di strumenti multimediali e interattivi (LIM, PC) in attività di studio e ricerca 
 

Esperienze da realizzare durante tutto il percorso 

 Organizzare visite guidate sul territorio per conoscere l’arte e la cultura. 

 Adotta un monumento – conoscenza del territorio e sua valorizzazione 

 Visite guidate – uscite didattiche 

 Ricerche su argomenti trattati in classe 

 Lettura e commento di singole opere o artisti 

 Visione, dal vivo o attraverso video, di esperienze lavorative pratiche inerenti alla 
produzione di opere d’arte o di artigianato 

 

Livelli delle competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Il bambino comunica, 
esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le 
varie possibilità che il 
linguaggio del 
corpo consente. 
Inventa storie e sa 
esprimerle 
Il disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative; utilizza 
materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e 
creative; esplora le 
potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di 
animazione …); 
sviluppa interesse  per 
la fruizione di opere 
d’arte, esprimendo anche 
proprie valutazioni. 

Il bambino esprime e 
comunica 
emozioni e vissuti 
attraverso il 
linguaggio del corpo e il 
gioco simbolico. 
Racconta avvenimenti e 
storie 
attraverso semplici 
rappresentazioni e si  
esprime attraverso il 
disegno o le 
attività plastico-
manipolative con 
intenzionalità e buona 
accuratezza. Si sforza di 
rispettare i contorni 
definiti nella colorazione 
che applica con 
discreto realismo. 
Usa diverse tecniche 
coloristiche. 
Manifesta 
apprezzamento per 
opere d’arte e esprime 
semplici giudizi , 
seguendo il proprio gusto 
personale. 

Il bambino esprime e 
comunica 
emozioni e vissuti 
attraverso il 
linguaggio del corpo e 
partecipa al gioco 
simbolico. 
Partecipa con interesse 
al 
racconto di storie e alla 
loro 
rappresentazione . 
Si esprime 
intenzionalmente 
attraverso il disegno, 
spiegando 
cosa voleva 
rappresentare. 
Usa diversi tipi di colori: 
matite, 
pennarelli, colori a dita, 
tempere … su spazi 
estesi di 
foglio e rispettando 
sommariamente 
contorni definiti. 
 

Il bambino 
esprime e 
comunica 
emozioni e 
vissuti attraverso 
il linguaggio del 
corpo e 
partecipa al 
gioco 
simbolico. 
Esegue 
scarabocchi e 
disegni 
schematici 
senza 
particolare 
finalità 
espressiva. 
Colora su aree 
estese di foglio. 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA  PRIMARIA Classe terza 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) 
Principiante (Livello 
3) 

Base (Livello 4) 

Padroneggia ed usa gli 
elementi base del 
linguaggio dell’immagine 
Ha sviluppato la capacità 
di leggere e 
comprendere le diverse 
creazioni artistiche 
Produce e rielabora le 
immagini a fini espressivi 
con tecniche e strumenti 
diversificati 
Crea manufatti con 
materiali diversi 
Conoscere i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio 
Apprezza opere d’arte 
provenienti da paesi 
diversi dal proprio. 

Produce e 
rielaborare le 
immagini a fini 
espressivi 
con tecniche e 
strumenti 
diversificati 
Conosce in modo 
adeguato ed usa gli 
elementi base del 
linguaggio. Realizza 
elaborati grafici 
espressivi e creativi 
Riconosce e 
analizza le opere 
d’arte.. Riconosce e 
tutela il patrimonio 
artistico e 
ambientale del 
proprio territorio. 
 

 

Padroneggia in 
modo accettabile 
la maggior parte  
delle conoscenze 
e delle abilità. 
Esegue in 
autonomia 
elaborati grafici 
assegnati.   
Conosce in  
maniera 
accettabile ed usa 
gli elementi base 
del linguaggio 
dell’immagine. 
 

Padroneggia in 
parte le 
conoscenze e le 
abilità. 
Esegue semplici 
elaborati 
assegnati.   Ha 
conoscenze 
parziali  delle 
espressioni 
artistiche del 
proprio territorio. 
 
 

 

Livelli delle competenze 

SCUOLA  PRIMARIA Classe quinta 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) 
Principiante 
(Livello 3) 

Base (Livello 4) 

Padroneggia ed usa gli 
elementi base del 
linguaggio dell’immagine 
Produce e rielaborare le 
immagini a fini espressivi 
con tecniche e strumenti 
diversificati Padroneggia in 
modo completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. Esegue, da solo  
e in gruppo, elaborati grafici 
originali e creativi.  
Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti 
nel proprio territorio 
Si  impegna nella  tutela del 
patrimonio  artistico e 
ambientale del proprio 
territorio. Usa strumenti 
multimediali per la ricerca. 

Conosce  in modo 
adeguato ed usa gli 
elementi base del 
linguaggio. Realizza 
elaborati grafici 
espressivi e creativi 
Riconosce e analizza 
le opere d’arte.. 
Riconosce e tutela il 
patrimonio artistico e 
ambientale del proprio 
territorio. Usa 
strumenti multimediali 
per la ricerca e la 
creazione di elaborati. 
Apprezza opere d’arte 
provenienti  dal proprio  
territorio. 
 

Padroneggia in 
modo 
accettabile la 
maggior parte  
delle 
conoscenze e 
delle abilità. 
Esegue in 
autonomia 
elaborati 
grafici 
assegnati.   
Conosce in  
maniera 
accettabile ed 
usa gli 
elementi base 
del linguaggio 
dell’immagine. 
 

Padroneggia in 
parte le 
conoscenze e le 
abilità. 
Esegue semplici 
elaborati grafici 
assegnati.   Ha 
conoscenze 
parziali  delle 
espressioni 
artistiche del 
proprio territorio. 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO classe terza   

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Padroneggia in 
modo completo e 
approfondito le 
conoscenze e le 
abilità. Esegue, da 
solo  e in gruppo, 
elaborati grafici 
originali e creativi. 
Riconosce e 
analizza le opere 
d’arte mettendole in 
relazione con il 
contesto storico/ 
culturale che le ha 
prodotte. Conoscere 
le tipologie del 
patrimonio 
ambientale, storico-
artistico e museale 
del territorio  
Conosce le principali 
espressioni 
artistiche della storia 
dell’arte. Si  
impegna nella  tutela 
del patrimonio  
artistico e 
ambientale del 
proprio territorio. 
Usa strumenti 
multimediali. 

Padroneggia in 
modo adeguato tutte 
le conoscenze e 
abilità. Realizza 
elaborati grafici e  
espressivi e creativi 
riconosce e analizza 
le opere d’arte. Ha 
una buona 
conoscenza delle 
principali 
espressioni 
artistiche della storia 
dell’arte. Riconosce 
e tutela il patrimonio 
artistico e 
ambientale del 
proprio territorio. 
Usa strumenti 
multimediali per la 
ricerca e la 
creazione di 
elaborati. 
 

Padroneggia in 
modo accettabile la 
maggior parte  delle 
conoscenze e delle 
abilità. Esegue in 
autonomia elaborati 
grafici assegnati.  
Ha una discreta 
conoscenza delle 
principali 
espressioni 
artistiche della storia 
dell’arte. 
 

Padroneggia in 
parte le conoscenze 
e le abilità. 
Esegue semplici 
elaborati grafici 
assegnati.   Ha una 
sufficiente 
conoscenza delle 
espressioni 
artistiche della storia 
dell’arte.  
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Competenza chiave per l’apprendimento permanente 
Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Campo di esperienza e disciplina prevalenti 

8. IL CORPO E IL MOVIMENTO/ SCIENZE MOTORIE 
 
Le discipline dell’area espressiva scienze motorie e sostegno sono fondamentali per la 
formazione della personalità dell’alunno, e favoriscono l’inclusione e l’integrazione nella 
comunità scolastica. Attraverso la conoscenza della propria identità corporea e del 
movimento si attivano processi che facilitano le relazioni con gli altri, lo spazio e con il 
tempo favorendo maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità e limiti. 
Il percorso dell’apprendimento dei saperi disciplinari prevalenti per lo sviluppo della 
competenza della consapevolezza ed espressione culturale prevede obiettivi formativi, 
conoscenze e abilità del campo di esperienza “Il corpo e il movimento” e la disciplina delle 
Scienze Motorie. 
 

Obiettivi formativi al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Il bambino ha piena consapevolezza del proprio corpo e lo utilizza come strumento di 
conoscenza di sé nell’ambiente circostante. 
2. Comunica e si esprime attraverso il linguaggio mimico/gestuale per rispondere a 
domande e fare richieste, consolidando autonomia e sicurezza emotiva.  
3. Si muove con disinvoltura e padronanza, sperimentando schemi posturali e motori che 
poi applica in contesti di gioco individuale e/o di gruppo. 
4.Ha sviluppato le capacità di  percezione e di orientamento: si muove e   si    relaziona 
con  immaginazione e creatività, divertendosi con gli altri attraverso giochi di movimento, 
la danza e la comunicazione espressiva. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà 
aver acquisito in maniera stabile e 
strutturata le seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

●Le varie parti del corpo e le differenze 
di genere sessuale. 
●I cinque sensi e le modalità di 
percezione sensoriale. 
●Le posizioni che il corpo può 
assumere in rapporto allo spazio in 
condizioni libere e/o guidate. 
●regole di igiene personale e di sane 
abitudini alimentari. 
 

●Scoprire e usare il proprio corpo per star bene 
con se stessi e con gli altri  

 Gestire in autonomia la propria persona e 
aver cura degli oggetti personali 

  Rispettare l’ambiente ed i materiali comuni  

 Progettare ed attuare strategie motorie in 
situazioni diverse  

 Comprendere e seguire nei contesti ludici e 
motori le indicazioni date attraverso la voce, il 
suono, i simboli, i gesti, ecc... 

  Controllare gli schemi motori di base: 
arrampicarsi, saltare, scivolare, rotolare, stare 
in equilibrio. 

 Affinare la coordinazione oculo / manuale 

  Riconoscere le dinamiche di causa/effetto 
nella gestione del corpo e del movimento  

 Rappresentare in modo completo la figura 
umana in situazioni statiche e di movimento. 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola primaria 
Pervenire alla percezione,conoscenza, coscienza del sé corporeo. 
Acquisire l’organizzazione spazio temporale. 
Sviluppare la coordinazione dinamica generale. 
Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

Le parti del corpo. 
Il corpo in movimento. 
Posizioni e localizzazioni: la lateralità. 
I vari schemi corporei: correre, saltare, 
rotolare, arrampicarsi, lanciare e afferrare. 
L’equilibrio statico e l’equilibrio dinamico. 
 

Rappresentare  graficamente il corpo in 
tutte le sue parti. 
Assumere una posizione osservata 
servendosi globalmente del proprio corpo. 
Eseguire una consegna rispettando le 
coordinate temporali. 
Eseguire rapidamente i movimenti richiesti. 
Eseguire rapidamente la posizione 
richiesta. 
Eseguire un percorso con segnali 
direzionali. 
Mantenersi in equilibrio in situazioni 
statiche e durante uno spostamento. 
 

 
Obiettivi formativi al termine della quinta classe della scuola primaria 

Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettandone le regole; assumersi la 
responsabilità delle proprie azioni per il bene comune.  
Saper accettare gli insuccessi con equilibrio, vivere i successi esprimendo rispetto nei 
confronti di chi non li ha ottenuti. 
Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo.  
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili di vita.  

Conoscenze Abilità 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

Conoscere i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età. 
Conoscere i movimenti giusti per migliorare 
la propria efficienza fisica riconoscendone i 
benefici. 
Conoscere gli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori o di sostanze 
illecite o che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcool). 
Conoscere il regolamento tecnico degli 
sport praticati. 
Lo sport e il fair play. 
Le regole fondamentali di alcuni giochi e 
sport. 

Essere in grado di seguire un piano di 
lavoro consigliato in vista del miglioramento 
delle prestazioni.  
Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività richiesta e di 
applicare tecniche di controllo respiratorio e 
di rilassamento muscolare a conclusione 
del lavoro.  
Applicare correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati assumendo 
anche il ruolo di arbitro o di giudice.  
Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni collettive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in 
caso di vittoria sia in caso di sconfitta.  
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola secondaria 

di primo grado 
Avere percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo. 
Saper decodificare i gesti dei compagni avversari, arbitri in situazioni di gioco e di sport. 
Riconoscere applicando a se stessi comportamenti corretti per uno stile di vita sani ed 
una efficace prevenzione.  
Riconoscere e rispettare le regole dei giochi di squadra, gli ambienti utilizzati i compagni e 
gli avversari. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Igiene della persona regole di vita 
corrette e forme di prevenzione 

 Nozioni essenziali di anatomia e 
fisiologia 

 Qualità motorie e loro caratteristiche 

 Regole fondamentali di alcune discipline 
sportive di squadra 

 I valori fondamentali dello sport 
scolastico 

 Avere percezione, conoscenza e 
coscienza del proprio corpo 

 Essere consapevole dei danni che 
alcune sostanze(droghe, alcool, fumo) 
provocano alla salute 

 Essere in grado di utilizzare gli attrezzi 
della palestra in modo responsabile 

 Saper come migliorare le qualità 
motorie di base 

 Saper utilizzare le abilità motorie in 
situazioni complesse 

 Saper gestire e controllare le emozioni 

 Saper decodificare i gesti compagni, 
avversari e arbitri in condizioni di gioco 

 Saper eseguire con serietà e regolarità 
gli impegni sportivi scolastici 

 
Metodologie disciplinari 

1. Metodo direttivo 
2. Brain  storming 
3. Apprendimento cooperativo 
4. Ricerche individuali e di gruppo 

 
Esperienze da realizzare durante tutto il percorso 

1. Ricerche si internet di argomenti interdisciplinari 
2. Partite di sport di squadre vs squadre parallele 
3. Organizzazione di un torneo interno di calcetto 
4. Organizzazione e realizzazione di coreografie ginnastiche su basi musicali 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Il bambino ha 
raggiunto una 
sicura  padronanza 
e una piena 
autonomia nel: 
percepire il proprio 
corpo e le sue 
potenzialità; 
eseguire in maniera 
creativa schemi 
motorie e posturali; 
esercitare le abilità 
di motricità fine; 
assumere corrette 
abitudini di igiene 
personale e di 
educazione 
alimentare. 

Il bambino ha 
raggiunto una 
buona padronanza 
e un’apprezzabile 
autonomia nel:   
percepire il proprio 
corpo e le sue 
potenzialità; 
eseguire in maniera 
creativa schemi 
motorie e posturali; 
esercitare le abilità 
di motricità fine; 
assumere corrette 
abitudini di igiene 
personale e di 
educazione 
alimentare. 

Il bambino ha 
parzialmente 
raggiunto  
padronanza e 
autonomia nel:   
percepire il proprio 
corpo e le sue 
potenzialità; 
eseguire in maniera 
creativa schemi 
motorie e posturali; 
esercitare le abilità 
di motricità fine; 
assumere corrette 
abitudini di igiene 
personale e di 
educazione 
alimentare. 

Il bambino non ha 
raggiunto sicurezza  
e autonomia nel:   
percepire il proprio 
corpo e le sue 
potenzialità; 
eseguire in maniera 
creativa schemi 
motorie e posturali; 
esercitare le abilità 
di motricità fine; 
assumere corrette 
abitudini di igiene 
personale e di 
educazione 
alimentare. 
 

 

Livelli delle competenze 

SCUOLA  PRIMARIA Classe terza 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) 
Principiante (Livello 
3) 

Base (Livello 4) 

Utilizza con padronanza 
gli schemi motori di 
base (camminare, 
correre, saltare, 
strisciare, rotolare, 
lanciare,afferrare, 
arrampicarsi, ...) in 
situazioni complesse.  
Usa il proprio corpo 
rispetto alle varianti 
spaziali. Riconosce e 
rispetta le regole.  
Partecipa attivamente a 
giochi formativi e 
presportivi.  
Gioca assieme agli altri 
in modo collaborativo e 
propositivo.  
Applica gli elementi 
tecnici semplificati delle 
discipline sportive.  
Sceglie azioni e 
soluzioni efficaci per 
risolvere problemi 
motori. 

Utilizza con 
padronanza gli 
schemi motori di base 
(camminare, correre, 
saltare, strisciare, 
rotolare, lanciare, 
afferrare, 
arrampicarsi, ...).  
Utilizza con 
padronanza le 
capacità coordinative 
in situazioni  
strutturate e non.  
Trasferisce abilità 
motorie in situazioni 
strutturate e non, 
riferite a contesti 
diversi.  
Gestisce i diversi ruoli 
assunti nel gruppo e i 
momenti di 
conflittualità senza 
reazioni fisiche, né 
aggressive, né 
verbali.  

Coordina azioni, 
schemi motori, gesti 
tecnici, con buon 
autocontrollo e 
sufficiente 
destrezza.  
Utilizza in maniera 
appropriata attrezzi 
ginnici e spazi di 
gioco.  
Partecipa a giochi di 
movimento, giochi 
tradizionali, giochi 
sportivi di squadra, 
rispettando 
autonomamente le 
regole, i compagni, 
le strutture.  
Conosce le regole 
essenziali di alcune 
discipline sportive.  
 

Utilizza in modo 
insicuro gli schemi 
motori di base 
(camminare, correre, 
saltare, strisciare, 
rotolare, lanciare, 
afferrare, 
arrampicarsi, ...).  
Utilizza con difficoltà 
le capacità 
coordinative in 
situazioni strutturate.  
Rispetta le regole in 
situazioni controllate.  
Partecipa a giochi 
formativi e presportivi 
se coinvolto. 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA  PRIMARIA Classe quinta 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

L’alunno ha acquisito 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali contingenti.  
Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare competenze 
di giocosport anche 
come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva.  
Sperimenta in forma 
sempre più 
complessa, diverse 
gestualità tecniche.  
Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel 
movimento che 
nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico.  
Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla cura del 
proprio corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e alla 
prevenzione dell’uso 
di sostanze che 
inducono dipendenza.  
Comprende, all’interno 
delle   
varie occasioni di 
gioco e di sport, il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

Utilizza con sicurezza 
gli schemi motori di 
base. 
Utilizza le capacità 
coordinative in 
situazioni strutturate e 
non. 
Sa come organizzare 
le sequenze di 
movimenti  
Gioca assieme agli 
altri in modo 
collaborativo. 
Sperimenta, in forma 
semplificata diverse 
gestualità tecniche. 
Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel 
movimento che 
nell’uso degli attrezzi. 
Comprende, all’interno 
delle   
varie occasioni di 
gioco e di sport, il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 
Riconosce le 
condizioni emotive 
favorevoli per il 
benessere psicofisico 
della persona. 
Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla cura del 
proprio corpo, a un 
corretto regime 
alimentare.  

Utilizza con sufficiente 
sicurezza gli schemi 
motori di base. 
Utilizza le capacità 
coordinative in 
situazioni strutturate. 
Utilizza modalità 
espressive e corporee 
in situazioni guidate. 
Individua e riconosce 
le varie parti del corpo 
su di sé e gli altri.  
Partecipa a giochi di 
movimento tradizionali 
e di squadra, 
seguendo le regole e 
le istruzioni impartite 
dall’insegnante o dai 
compagni più esperti; 
accetta i ruoli 
affidatigli nei giochi. 
Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla cura del 
proprio corpo, a un 
corretto regime 
alimentare.  

Esegue, se guidato, 
semplici consegne in 
relazione agli schemi 
motori di base 
(camminare, correre, 
saltare, rotolare, 
strisciare, lanciare, 
ecc.). 
Utilizza  gli attrezzi 
ginnici e gli spazi di 
gioco sotto la guida 
dell’insegnante.  
Accetta con difficoltà 
le regole 
all’interno delle   
varie occasioni di 
gioco e di sport e  si  
sforza per rispettarle. 
Sotto la supervisione 
dell’adulto, osserva le 
norme igieniche e 
comportamenti di 
prevenzione degli 
infortuni. 
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Livelli delle competenze 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO classe terza   

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

L'alunno ha piena 
consapevolezza 
delle proprie abilità 
motorie e le 
padroneggia in modo 
originale e creativo. 
Partecipa in modo 
produttivo alle attività 
rispettando 
pienamente regole 
comuni e 
strutture,dimostrando 
forte senso di 
responsabilità,e 
impegnandosi 
attivamente per il 
bene comune. 
Riesce facilmente ad 
operare collegamenti 
con le altre discipline 
ed utilizza 
correttamente il 
linguaggio specifico 
della materia 

L'alunno ha 
consapevolezza 
delle proprie abilità 
motorie le 
padroneggia in 
modo sicuro. 
Partecipa sempre 
alle attività 
rispettando regole 
comuni e strutture. 
Dimostra senso di 
responsabilità e si 
impegna per il bene 
comune. Riesce ad 
operare 
collegamenti con le 
altre discipline e sa 
utilizzare il 
linguaggio specifico 
della materia. 

L'alunno non ha 
piena 
consapevolezza 
delle proprie abilità 
motorie e le 
padroneggia in 
modo ancora 
incerto. Partecipa 
alle attività 
rispettando solo in 
parte regole comuni 
e strutture. Dimostra 
di impegnarsi poco 
per il bene comune. 
Riesce ad operare 
semplici 
collegamenti con le 
altre discipline e non 
sempre utilizza 
correttamente il 
linguaggio specifico 
della materia. 

L'alunno ha una 
consapevolezza 
ancora incerta delle 
sue abilità motorie 
che utilizza con 
modalità semplici. 
Nella pratica delle 
attività si dimostra 
poco autonomo e 
responsabile. Non è 
in grado di operare 
collegamenti con le 
altre discipline e di 
utilizzare il 
linguaggio specifico 
della materia. 
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Competenza chiave per l’apprendimento permanente 

Consapevolezza ed espressione culturale 
 

Campo di esperienza e disciplina prevalenti 

9. IL SÉ E L’ALTRO/ IRC 
 
Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo 
insostituibile per la piena formazione della persona. Esso permette infatti l’acquisizione e 
l’uso appropriato di strumenti culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di 
simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in tutte le discipline, consente la 
comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. 
La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale e umano della 
società italiana; per questo, secondo le indicazioni dell’Accordo di revisione del 
Concordato, la Scuola italiana si avvale della collaborazione della Chiesa cattolica per far 
conoscere i principi del cattolicesimo a tutti gli studenti che vogliano avvalersi di questa 
opportunità. La proposta educativa dell’IRC consente la riflessione sui grandi interrogativi 
posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, scelte di valore, origine 
e fine della vita …) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana 
nel rispetto del processo di crescita della persona e con modalità differenziate a seconda 
della specifica fascia d’età, promuovendo un confronto mediante il quale la persona, 
nell’esercizio della propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un responsabile 
progetto di vita. Emerge così il contributo dell’IRC alla formazione di persone capaci di 
dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un 
contesto di pluralismo culturale e religioso. 
Il percorso dell’apprendimento dei saperi disciplinari prevalenti per lo sviluppo della 
competenza della consapevolezza ed espressione culturale prevede obiettivi formativi, 
conoscenze e abilità del campo di esperienza “Il sé e l’altro” e la disciplina dell’IRC. 
 

 
 

Obiettivi formativi al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Sviluppa il senso positivo di sé rafforza il senso d’identità personale e 

sperimenta relazioni con gli altri. 
Conoscenze Abilità 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Narrazione bibliche con particolare 
attenzione ai brani riguardanti la vita 
di Gesù. Principali simboli e 
caratterizzano la festa del Natale e 
della Pasqua. 

 

 Ascolta i semplici racconti biblici e 
riesce a narrare i contenuti.  

 Esprime e comunica con le parole e i  
gesti la propria esperienza religiosa. 

 Riconosce i simboli relativi alle 
principali feste cristiane. 

 Osserva con meraviglia ed esplora 
con curiosità il mondo. 
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Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola primaria 
 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo, come insegnato da Gesù. 

 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della 
convivenza umana la giustizia e la carità. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Conoscere le regole del vivere civile. 

 Conoscere i 10 comandamenti nella 
relazione tra Dio e gli uomini e fra gli 
uomini e Dio. 

 

 Capacità di riconoscere e 
apprezzare i valori religiosi. 

 Rispettare le opinioni degli altri. 

 

Obiettivi formativi al termine della quinta classe della scuola primaria 
 Educare  all’integrazione  all’inclusione e alla valorizzazione delle diversità. 

 Intuire la preziosità di ogni vita 

 Scoprire valori fondamentali che favoriscono lo stare insieme. 

 Educare alla conoscenza ed al rispetto delle culture “altre”. 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Individuare i valori etici e religiosi 
mediante l’analisi di esperienze 
personali e comunitarie. 

 Comprendere la dimensione Uomo-
Mistero attraverso le esperienze 
umani universali che si appellano 
alla trascendenza come:  

 a) bisogno di salvezza;  

 b) il senso della vita. 

 Suscitare sensibilità verso le 
problematiche sociali. 

 Riconoscere che ogni persona è un 
“valore” aggiunto per vivere insieme. 

 
Obiettivi formativi al termine della terza classe della scuola secondaria 

di primo grado 
 Riconoscere i valori che fondano la convivenza civile, i  problemi sociali e le 

risposte dei cristiani 
 

Conoscenze Abilità 
L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti conoscenze: 

L’alunno al termine del percorso dovrà aver 
acquisito in maniera stabile e strutturata le 
seguenti abilità: 

 Diritti fondamentali dell’uomo. 

 

 Saper riconoscere le scelte etiche 
cattoliche in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso. 
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Metodologie disciplinari 

Conversazioni guidate, ascolto di racconti biblici e rielaborazione grafica individuale e di 
gruppo, attività espressive (interiorizzare le esperienze con canti e musiche). Utilizzo della 
LIM. 
Uso del libro sacro, libro di testo , conversazioni in classe,  visione di filmati e/o cartoni 
animati che riprendono  tematiche trattate. Visione di  film e documentari  che riprendono  
la vita e l’operato di uno o più testimoni della fede. 
Partecipazione cineforum  inerente alla tematica trattata. 
 

 
Esperienze da realizzare durante tutto il percorso 

Favorire il riconoscimento e il rispetto dei valori della libertà di sé e degli altri, 
dell’ambiente della solidarietà. La figura di Gesù aiuterà il bambino a dare un senso alle 
proprie azioni. 
Visitare città,  luoghi, musei  attraverso i quali approfondire le proprie conoscenze. 
Visitare  una casa famiglia gestita da religiose per far vivere un’esperienza di amore verso 
il prossimo e condivisione del tutto. 
Rappresentare la vita di un Santo di oggi quale esempio da imitare. 
Partecipazione a manifestazioni dove si possa  comprendere il disagio delle “ minoranze 
sociali” e ci si possa confrontare. 
 

 
Livelli delle competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Il bambino incomincia 
a sentirsi parte anche 
della Comunità 
cristiana.  
 

l bambino accetta la 
diversità degli altri  
sa porsi in modo 
rispettoso verso i 
compagni con  
differente cultura.  
Collabora coi 
compagni nei  
vari momenti: festa, 
gioco, routine.  
 

Il bambino si 
riconosce nel gruppo 
religioso di  
appartenenza e 
esprime con parole o 
gesti il proprio vissuto 
religioso.  
 
 

Il bambino sa 
raccontare semplici 
episodi biblici e sa 
apprezzare l’armonia 
e la bellezza del 
creato.  
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Livelli delle competenze 

SCUOLA  PRIMARIA Classe terza 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Padroneggia con  
sicurezza tutte le  
conoscenze e le  
abilità. Assume  
iniziative e porta a  
termine compiti affidati 
in modo responsabile e 
autonomo. E’ in  
grado di utilizzare  
conoscenze e abilità  
per risolvere problemi  
legati all’esperienza  
con istruzioni date e in 
contesti noti.  
Partecipa in modo  
propositivo alle  
attività.  

Padroneggia con  
sicurezza la maggior  
parte delle 
conoscenze e delle  
abilità. Assume  
iniziative e porta a  
termine compiti affidati 
in modo responsabile  
e autonomo. E’ in  
grado di utilizzare  
conoscenze e abilità  
per risolvere problemi  
Partecipa in modo  
pertinente alle attività.  

Padroneggia in modo  
adeguato la maggior  
parte delle 
conoscenze  
e delle abilità. Porta a  
termine in autonomia i 
compiti.  
Partecipa in modo  
abbastanza attivo alle 
attività.  
 

L’alunno padroneggia  
la maggior parte delle  
conoscenze e delle  
abilità, in modo  
essenziale. Esegue i  
compiti richiesti con il  
supporto di domande  
stimolo e indicazioni  
dell’adulto o dei  
compagni.  
Partecipa in modo  
superficiale alle  
attività.  

 

Livelli delle competenze 

SCUOLA  PRIMARIA Classe quinta 

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

Padroneggia in modo  
completo,approfondito  
e personale le  
conoscenze e le  
abilità. In contesti  
conosciuti: assume  
iniziative e porta a  
termine compiti in  
modo autonomo e  
responsabile; è in  
grado di dare  
istruzioni ad altri;  
utilizza conoscenze e  
abilità per risolvere  
autonomamente  
problemi; è in grado di  
reperire e organizzare  
conoscenze nuove e  
di mettere a punto  
procedure di soluzione  
originali. Partecipa in  
modo costruttivo ,  
offrendo il proprio  
contributo alle attività  
della classe.  

Padroneggia con  
sicurezza la maggior  
parte delle  
conoscenze e delle  
abilità. Assume  
iniziative e porta a  
termine compiti affidati  
in modo responsabile  
e autonomo. E’ in  
grado di utilizzare  
conoscenze e abilità  
per risolvere problemi  
legati all’esperienza  
con istruzioni date e in  
contesti noti.  
Partecipa in modo  
pertinente alle attività.  
 
 
 
 

Padroneggia in modo  
adeguato la maggior  
parte delle 
conoscenze  
e delle abilità. Porta a  
termine in autonomia 
e  
di propria iniziativa i  
compiti dove sono  
coinvolte conoscenze  
e abilità che  
padroneggia con  
sicurezza; gli altri, con  
il supporto  
dell’insegnante e dei  
compagni.  
Partecipa in modo  
abbastanza attivo alle  
attività.  
 

 
L’alunno padroneggia  
la maggior parte delle  
conoscenze e delle  
abilità, in modo  
essenziale. Esegue i  
compiti richiesti con il  
supporto di domande  
stimolo e indicazioni  
dell’adulto o dei  
compagni.  
Partecipa in modo  
superficiale alle  
attività.  
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Livelli delle competenze 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO classe terza   

Esperto (Livello1) Competente (Livello 2) Principiante (Livello 3) Base (Livello 4) 

L’alunno dimostra 
piena comprensione  
dell’importanza della  
cultura religiosa con  
approfondite riflessioni 
personali sui valori, 
offrendo il proprio 
contributo nell’ambito 
del dialogo educativo.  
 

 

 

L’alunno individua gli  
elementi fondamentali 
del fatto religioso, 
nella sua valenza 
essenziale, storica  
e culturale, 
riconoscendo  
differenze ed analogie 
tra le diverse culture e  
religioni con 
appropriato uso dei 
linguaggi specifici e 
corretto riferimento ai  
documenti 

L’alunno è in grado di  
esporre in maniera  
adeguata gli 
argomenti e i  
concetti dei contenuti  
proposti con brevi  
riflessioni personali.  

L’alunno dimostra 
parziale interesse e 
partecipazione  
agli argomenti 
proposti durante 
l’attività didattica.  
 

 


