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PREMESSA 

 
 
 
 
Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo di Mistretta  è l’insieme dei saperi e delle attività che la nostra scuola propone ai propri di-

scenti. Esso costituisce il percorso formativo che l’alunno compie dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado; 

rappresenta l’esito della riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio e mira a costruire 

una continuità educativa, metodologica e di apprendimento dei tre ordini di scuola che costituiscono l’istituto. 

IDipartimenti Verticali, articolazioni del Collegio che raggruppano insegnanti di tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Se-

condaria),  hanno elaborato il Curricolo delle discipline, i traguardi da raggiungere e  gli obiettivi sulla base delle Indicazioni Nazio-

nali. 

Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo 

ciclo d’istruzione, individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari. 
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Figura 1 
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Scuola dell’Infanzia :CAMPI D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Scuola Primaria : AMBITI DISCIPLINARI:  AMBITO LINGUISTICO 

Scuola Secondaria di I grado: DISCIPLINE: ITALIANO – INGLESE-FRANCESE 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA:  I DISCORSI E LE PAROLE/AMBITO LINGUISTICO /ITALIANO 
 
 

Traguardi Secondaria 

ITALIANO 

Primaria 

AMBITO LINGUISTICO 

Infanzia 

I DISCORSI E LE PAROLE 

1) L’ alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni co-
municative. 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi  
con compagni ed insegnante . 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozio-
ni,sentimenti, esperienze. 

2) 
 

Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” 
dai media, riconoscendone il tema, le informazioni e  
l’intenzione  dell’emittente. 

Ascolta e comprende testi  orali di vario 
tipo, cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

Ascolta e comprende narrazioni. 

3) 

 

Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avva-
lendosi di supporti specifici ( schemi, mappe, presentazione al 
computer, ecc.)e di manuali delle discipline o testi divulgativi   
per  raccogliere e rielaborare dati. 

Individua nei testi scritti informazioni uti-
li per l’apprendimento  di un argomento 
dato; le sintetizza oralmente; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia specifi-
ca. 

Racconta e inventa storie, chiede ed offre spie-
gazioni. 

4) Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un’interpretazione. 

Legge e comprende testi di vario genere  
sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi per-
sonali. 

Ragiona sulla lingua, cerca somiglianze e analo-
gie  tra suoni e significati. 

 5) Scrive correttamente testi di tipo diverso ( narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazioni, ar-
gomento, scopo, destinatario. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari 
e coerenti, legati all’esperienza; rielabora 
testi parafrasandoli, completandoli, tra-
sformandoli.  

Esplora e sperimenta prime forme di comunica-
zione attraverso la scrittura. 

6) Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fon-
damentali lessicali, morfologiche,  logico sintattiche della frase 
semplice e complessa e ai connettivi testuali.   

Padroneggia e applica in situazioni diver-
se le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico – sintattica della 
frase semplice e alle parti del discorso . 

Arricchisce e precisa il lessico, comprende paro-
le e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
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CURRICOLO VERTICALE  DI   ITALIANO 

 
Competenza chiave europea  Comunicazione nella madrelingua 

Campo di esperienza/ Disci-
plina 

  I discorsi e le parole/  Ambito linguistico/Italiano 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sezione/Classe (anni ponte)  
Infanzia (5 anni) 

 
Classe III primaria 

 

 
Classe V primaria 

 
Classe III secondaria di I 

grado Competenze da promuovere  

 
1) L’allievo interagisce in diversi 

contesti comunicativi 
Comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti. 

Intervenire in maniera adegua-
ta e consapevole  nelle con-

versazioni 

Interagire in modo collaborati-
vo,formulando domande e for-

nendo spiegazioni 

Intervenire in una conversazione 
con pertinenza e coerenza 

 
2) Ascolta e comprende testi di vario 

tipo 
Ascoltare e comprendere brevi 

storie  
    

Ascoltare e comprendere 
l’argomento e le informazioni 
principali, cogliendone il sen-

so globale. 

Usare opportune strategie per 
analizzare il contenuto di testi, 
cogliere indizi utili alla com-

prensione. 

Ascoltare testi prendendo appunti, 
individuando parole chiave, rias-
sumendo e rielaborando le infor-

mazioni ricavate 
 
3) Espone oralmente argomenti di 

studio e di ricerca, per  raccoglie-
re e rielaborare dati. 

Partecipare all’invenzione di 
racconti; riconoscere, apprezza-
re e sperimentare il linguaggio: 
espressivo, comunicativo e de-

scrittivo. 

Raccontare esperienze perso-
nali e/o narrazioni in modo 

essenziale e chiaro, rispettan-
do l’ordine cronologico e/o 

logico degli eventi. 

Riferire  esperienze  e argomenti 
di studio, esprimendosi in modo 
chiaro e completo, utilizzando i 
vari registri linguistici e un les-

sico specifico 

Riferire oralmente un argomento di 
studio, esplicitandone lo scopo e 
presentandolo in modo chiaro e 

coerente; utilizzare un registro ade-
guato e  un lessico specifico; argo-
mentare con pertinenza e motiva-

zioni valide.  
 
4)  Legge testi i di vario tipo  e co-

mincia a costruirne 
un’interpretazione. 

 
 
 

Leggere e interpretare immagi-
ni, familiarizzando con  parole 

nuove. 

Riconoscere la struttura di un 
testo, individuando informa-
zioni esplicite sugli elementi 

principali  

Leggere ed individuare le in-
formazioni chiave, finalizzate 

alla sintesi e all’esposizione ora-
le 

Leggere testi , individuando tema, 
intenzione comunicativa, struttura ; 

formulare ipotesi interpretativa 
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5)  Scrive correttamente testi ade-

guati a situazioni, argomento, 
scopo, destinatario. 

Ipotizzare la decodifica di mes-
saggi alfabetici, avvicinandosi 

alla lingua scritta  

Produrre testi sulla base di 
modelli dati(filastrocche, rac-

conti brevi, descrizioni)e 
compiere semplici operazioni 
di completamento e manipola-

zione.  

Produrre testi nel rispetto della 
coesione, della coerenza, della 
correttezza ortografica, morfo-

sintattica e lessicale. 

Scrivere testi corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, or-
tografico, coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al destinatario; realiz-

zare forme diverse di scrittura crea-
tiva, in prosa e in versi  

 
6) Padroneggia e applica  le cono-

scenze fondamentali lessicali, 
morfologiche,  logico sintattiche 
della frase semplice e complessa e 
ai connettivi testuali.   

 Arricchire il proprio lessico, 
familiarizzando con i libri; spe-
rimentare il piacere di giocare 

con le parole. 

Rispettare le  convenzioni or-
tografiche; conoscere le parti 
variabili del discorso e gli 
elementi principali della frase 
semplice; ampliare il patrimo-
nio lessicale. 

Conoscere e applicare le princi-
pali convenzioni ortografiche, 
,morfologiche e sintattiche; ar-
ricchire il patrimonio lessicale 

Riconoscere la struttura e la gerar-
chia logico sintattica della frase 

semplice e complessa; riconoscere 
in un testo le parti del discorso, i 

loro tratti grammaticali e i connet-
tivi sintattici e testuali.  
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Scuola  dell’Infanzia 

Campo d’esperienza: I discorsi e le parole 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

3 anni  4 anni  5 anni  

1) Sa esprimere e comunicare 
agli altri emozio-
ni,sentimenti, esperienze. 

Esprimere i propri bisogni e desideri 
 

- Verbalizzare esperienze vissute. 
- Partecipare alle conversazioni in modo  
costruttivo 

Comunicare agli altri emozioni, sentimenti. 

2) Ascolta e comprende narra-
zioni. 

Ascoltare e comprendere brevi storie Ascoltare e comprendere la narrazione di fia-
be, racconti, filastrocche, canti e poesie Ascoltare e comprendere brevi storie 

3) Racconta e inventa storie, 
chiede ed offre spiegazioni. 

-Raccontare episodi della propria storia  
personale. 
- Comunicare sentimenti ed emozioni 

- Fare semplici descrizioni di oggetti,  
persone, situazioni. 
- Ripetere con parole proprie un racconto  
ascoltato. 

Partecipare all’invenzione di racconti; rico-
noscere, apprezzare e sperimentare il lin-
guaggio: espressivo, comunicativo e descrit-
tivo. 

 
4) Arricchisce e precisa il 

lessico, comprende parole 
e discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 

 
Memorizza filastrocche e poesie 
 

 

 

 
- Rielaborare verbalmente le esperienze e le 
conoscenze. 
- Memorizzare filastrocche e poesie. 

 
Arricchire il proprio lessico, familiarizzando 
con i libri; sperimentare il piacere di giocare 
con le parole. 
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Scuola Primaria 

Ambito linguistico: Italiano 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

 
1) L’allievo interagisce in di-

versi contesti comunicativi 

 
Intervenire nelle conver-
sazioni, rispettando il tur-
no di parola 

 
Intervenire in modo ade-
guato e ordinato nelle 
conversazioni 

Intervenire in maniera 
adeguata e consapevole  
nelle conversazioni 

 
Interagire in modo colla-
borativo in una conver-
sazione 

 
Interagire in modo collabo-
rativo,formulando domande 
e fornendo spiegazioni 

 
2) Ascolta e comprende testi di  
vario tipo 

 
Ascoltare il racconto di 
semplici testi, mostrando 
di coglierne il senso glo-
bale 

 
Ascoltare e comprendere 
semplici testi, individuan-
done, contenuti ed ele-
menti essenziali 

Ascoltare e comprendere 
l’argomento e le informa-
zioni principali, coglien-
done il senso globale. 

 
Ascoltare e comprendere 
il significato di testi di 
varia tipologia, selezio-
nando le informazioni 
principali e secondarie 

 
Usare opportune strategie 
per analizzare il contenuto di 
testi, cogliere indizi utili alla 
comprensione. 

 
 
4) Espone oralmente argomenti 

 di studio e di ricerca, per rac- 
cogliere e rielaborare dati. 
 

 

 

Riferire una storia letta e 
/o ascoltata 

 

 

Riferire in modo chiaro e 
pertinente il contenuto di 
esperienze e di semplici 
testi 

 
 
Raccontare esperienze per-
sonali e/o narrazioni in 
modo essenziale e chiaro, 
rispettando l’ordine crono-
logico e/o logico degli 
eventi. 

 

Riferire con chiarezza e 
con lessico appropriato 
esperienze e argomenti di 
studio 

 
 
Riferire  esperienze  e argo-
menti di studio, esprimendo-
si in modo chiaro e comple-
to, utilizzando i vari registri 
linguistici e un lessico speci-
fico 

 
3) Legge testi di vario tipo  e 

Comunica a costruirne una 

Interpretazione. 

 
Padroneggiare la lettura 
strumentale ; 
-cogliere il significato 
globale di brevi e sempli-
ci testi 

 
-Leggere correttamente 
semplici testi, individuan-
do la successione tempo-
rale e le relazioni logiche 
-Cogliere i primi elementi 
caratteristici di alcune ti-

Riconoscere la struttura di 
un testo, individuando in-
formazioni esplicite sugli 
elementi principali  

 
Leggere scorrevolmente, 
con espressività; indivi-
duando  le informazioni   
esplicite ed implicite 

 
Leggere ed individuare le 
informazioni chiave, finaliz-
zate alla sintesi e 
all’esposizione orale 
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 pologie testuali  

 
5) Scrive correttamente testi 
adeguati a situazioni, argo-
mento, scopo, destinatario. 

 

 

 
Produrre autonomamente 
semplici frasi 

 
Produrre semplici testi 
,secondo schemi lineari 

Produrre testi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, 
racconti brevi, descrizio-
ni)e compiere semplici 
operazioni di completa-
mento e manipolazione.  

 
Produrre autonomamente 
e correttamente testi di 
vario genere, modifican-
doli e rielaborandoli 

 
Produrre testi nel rispetto 
della coesione, della coeren-
za, della correttezza ortogra-
fica, morfosintattica e lessi-
cale. 

 
6)Padroneggia e applica  le 
conoscenze fondamentali les-
sicali, morfologiche,  logico 
sintattiche della frase sempli-
ce e complessa e ai connettivi 
testuali.   

 
-Applicare le principali 
convenzioni ortografiche; 

-Attivare semplici ricer-
che su parole ed espres-
sioni 

 
-Conoscere ed usare alcu-
ne convenzioni ortografi-
che. 

Conoscere ed usare le pa-
role in modo appropriato 
apprese progressivamente. 

 
Rispettare le convenzioni 
ortografiche; conoscere le 
parti variabili del discorso 
e gli elementi principali 
della frase semplice; am-
pliare il patrimonio lessi-
cale. 

 
Riconoscere e denomina-
re le parti variabili ed 
invariabili del discorso e 
gli elementi basilari di 
una frase; accrescere il 
patrimonio lessicale 

 
Conoscere  e applicare le 
principali convenzioni orto-
grafiche, ,morfologiche e 
sintattiche; arricchire il pa-
trimonio lessicale 
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Scuola Secondaria di I grado 
Disciplina: Italiano 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe I  Classe II Classe III 

1)L’allievo interagisce in diversi 
contesti comunicativi 

Intervenire in una conversazione con perti-
nenza e coerenza 

Intervenire in una conversazione con perti-
nenza e coerenza 

Intervenire in una conversazione con perti-
nenza e coerenza 

2)Ascolta e comprende testi di 
vario tipo. 

Ascoltare testi prodotti da altri, individuan-
do scopo,argomento e informazioni princi-
pali. 

Ascoltare testi prodotti da altri, riconoscendo-
ne la forma e individuando   scopo, argomen-
to,  informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente. 

Ascoltare testi prendendo appunti, indivi-
duando parole chiave, riassumendo e rielabo-
rando le informazioni ricavate 

3) Espone oralmente argomenti 
di studio e di ricerca, per  racco-
gliere e rielaborare dati 

Riferire oralmente su argomenti di studio, 
utilizzando un lessico adeguato 
all’argomento. 

Riferire oralmente su un argomento di studio, 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro e usando un lessico specifico. 

Riferire oralmente un argomento di studio, 
esplicitandone lo scopo e presentandolo in 
modo chiaro e coerente. 
-Utilizzare un registro adeguato e  un lessico 
specifico; argomentare con pertinenza e mo-
tivazioni valide. 

4) Legge testi i di vario tipo  e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo. 
-Leggere semplici testi argomentativi, indi-
viduandone la tesi centrale 

-Ricavare informazioni implicite ed esplicite 
datesti espositivi. 
-Leggere testi di vario tipo e forma, indivi-
duandotema, personaggi e ruoli. 

Leggere testi , individuando tema, intenzione 
comunicativa, struttura ; formulare ipotesi 
interpretativa. 

5)Scrive correttamente testi ade-
guati a situazioni, argomento, 
scopo, destinatario. 

-Scrivere sintesi. 
-Scrivere testi di tipo diverso, coerenti, cor-
retti e coesi 

-Scrivere testi di forma diversa(lettere, diario 
ecc) adeguandoli a situazione argomento e 
scopo, selezionando il registro più adeguato. 
-Servirsi di strumenti per l’organizzazione 
delle idee( ad es. mappe, scalette ecc.)  

-Scrivere testi corretti dal punto di vista mor-
fosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  
- Realizzare forme diverse di scrittura creati-
va, in prosa e in versi 

6) Padroneggia e applica  le cono-
scenze fondamentali lessicali, 
morfologiche,  logico sintattiche 
della frase semplice e complessa 
e ai connettivi testuali 

-Riconoscere le parti del  variabili ed inva-
riabilidel discorso. 
-Utilizzare manuali e il dizionario, rintrac-
ciare le informazioni utili per risolvere dub-
bilinguistici. 
 

- Riconoscere l’organizzazione logico-
sintatticadella frase semplice. 
- Realizzare scelte lessicali adeguate in base 
alla situazione comunicativa. 

 

-Riconoscere la struttura e la gerarchia logico    
sintattica della frase semplice e complessa. 
- Riconoscere in un testo le parti del discor-
so, i loro tratti grammaticali e i connettivi 
sintattici   testuali. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINA: Ambito linguistico/Inglese 

 
Traguardi SECONDARIA 

LIVELLO A2 del Quadro comune europeo di riferimento. 

PRIMARIA 

LIVELL0 A1 del Quadro comune eu-
ropeo di riferimento. 

INFANZIA 

 

 

1 Ascolto e comprensione. 
 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su argomenti familiari e di studio. 

1. Ascolto e comprensione. 

L’alunno comprende  brevi messaggi ora-
li e scritti relativi ad ambiti familiari e 
quotidiani. 

 

 

 

2 Produzione. 
 

L’alunno descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio. Scrive sempli-
ci resoconti, compone brevi letteo messaggi rivolti a coetanei o 
familiari. 

2. Produzione. 

L’alunno descrive oralmente e per iscrit-
to, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 

 

 

 

3 Interazione. 
 

L’alunno interagisce con i suoi interlocutori in contesti familiari  
e su argomenti noti. 

3. Interazione. 

L’alunno interagisce  nel gioco, comunica 
in modo comprensibile con espressioni e 
frasi semplici. 

 

 4 Riflessione linguistica e culturale. 
 
 L’alunno individua e analizza elementi  linguistici e culturali 
veicolati dalla lingua materna e li confronta con quelli veicolati 
dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Usa la lin-
gua  per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari di-
versi. 

4.Riflessione linguistica e culturale. 

L’alunno stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-comunicativi e cultu-
rali propri della lingua madre e della lin-
gua straniera. 
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CURRICOLO VERTICALE DI INGLESE 

Competenza chiave europea  
Comunicazione in lingua straniera 

Campo di esperien-
za/Disciplina 

Ambito Linguistico / Inglese 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sezione/Classe (anni ponte) 

Infanzia (5 anni) Classe III primaria Classe V primaria 

 

Classe III secondaria di I 
grado 

 

Competenze da promuovere  

 

 

1)Ascolto e comprensione orale 
 

 

• Ascoltare e comprendere-
parole, semplici istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 

• Ascoltare e comprendere  

brevi messaggi accompa-
gnati da supporti visivi 

 

 

 

 

• Ascoltare e comprendere 
parole, semplici istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 

• Ascoltare e comprendere 
brevi messaggi accompa-
gnati da supporti visivi 

 

 

 

 

 

• Ascoltare ecomprendere i punti 
essenziali di un semplice discor-
so su argomenti familiari e quo-
tidiani 

• Individuare  le informazioni 
principali di messaggi  su argo-
menti noti e che riguardano i 
propri interessi. 

• Individuare termini e informa-
zioni attinenti a contenuti di stu-
dio di altre discipline. 
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2) Produzione e interazione orale 
 

Interagire in semplici scam-
bi dialogici 

Interagire in semplici scambi 
dialogici 

 

Descrivere e presentare  persone e 
situazioni quotidiane . Interagire 
con uno o più interlocutori su ar-
gomenti noti. 

 

3)Comprensione scritta 

 

 

 

 

 
 

Leggere e pronunciare corret-
tamente il lessico conosciuto e 
i testi ascoltati 

 

 

Leggere e pronunciare corretta-
mente il lessico conosciuto e i 
testi ascoltati 

 

• Individuare informazioni in  testi 
di uso quotidiano. 

• Leggere globalmente  testi di 
media lunghezza e trovare in-
formazioni specifiche  relative ai 
propri interessi. 

 

 

4)Produzione scritta 
 

 

 

 

Scrivere parole e semplici fra-
si con cui si è familiarizzato 
oralmente 

 

Scrivere parole e semplici frasi 
con cui si è familiarizzato oral-
mente 

• Scrivere dialoghi e descrizioni. 

• Raccontare per  iscrittosemplcie-
sperienze. 

• Scrivere  lettere personali con 
lessico appropriato  e sintassi 
elementare. 

 

5)Riflessione linguistica e culturale 
 

Riflettere sulla lingua e appli-
care semplici regole 

 

Riflettere sulla lingua e applica-
re semplici regole 

 

• Conoscere e usare consapevol-
mente il lessico e le strutture lin-
guistiche oggetto di studio. 

• Rilevare analogie e differenze tra 
comportamenti e usi  legati a lin-
gue diverse. 
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Scuola Primaria 

Ambito Linguistico: Inglese 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

LIVELL0 A1 del Qua-
dro comune europeo di 
riferimento. 

     

 

 

1. Ascolto e comprensione. 

L’alunno comprende  brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari e quotidia-
ni 

- Ascoltare e comprende-
re parole, semplici 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano 

- Ascoltare e comprende-
re brevi messaggi ac-
compagnati da supporti 
visivi 

-Ascoltare e comprende-
re parole, semplici istru-
zioni e frasi di uso quoti-
diano 
-Ascoltare e comprende-
re brevi messaggi ac-
compagnati da supporti 
visivi 

 

Ascoltare e comprendere 
parole, istruzioni e frasi 
di uso quotidiano 

Ascoltare e comprendere 
brevi messaggi accom-
pagnati da supporti visivi 

 

Ascoltare e comprendere pa-
role, semplici istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 

Ascoltare e comprendere 
brevi messaggi accompagna-
ti da supporti visivi 

 

Ascoltare e comprendere 
parole, semplici istruzioni 
e frasi di uso quotidiano 

Ascoltare e comprendere 
brevi messaggi accompa-
gnati da supporti visivi 

 

2. Produzione. 

L’alunno descrive oralmente e 
per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

 

 

Pronunciare correttamen-
te il lessico appreso 

 

Leggere e pronunciare 
correttamente il lessico 
appreso 

Scrivere i vocaboli  cui si 
è familiarizzato oralmen-
te 

 

Leggere e pronunciare 
correttamente lessico, 
espressioni note e brevi 
testi. 

Scrivere parole e sempli-
ci frasi con cui si è fami-
liarizzato oralmente 

Leggere e pronunciare cor-
rettamente il lessico cono-
sciuto e i testi ascoltati 

Scrivere parole e semplici 
frasi con cui si è familiariz-
zato oralmente 

 

Leggere e pronunciare cor-
rettamente lessico, espres-
sioni note e semplici  testi. 

Scrivere parole, semplici 
frasi e descrizioni relativi 
ad  ambiti conosciuti 
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3.Interazione. 

L’alunno interagisce con 
compagni e insegnante, co-
munica in modo comprensibi-
le con espressioni e frasi sem-
plici. 

 

Interagire in semplici 
scambi dialogici 

 

 

Interagire in semplici 
scambi dialogici 

 

Interagire in semplici 
scambi dialogici guidati 
dall’insegnante 

 

 

 

Interagire in semplici scambi 
dialogici 

 

Interagire in semplici 
scambi dialogici relativi 
agli ambiti familiare e quo-
tidiano. 

 

4.Riflessione linguistica e 
culturale. 

L’alunno stabilisce relazioni 
tra semplici elementi lingui-
stico-comunicativi e culturali 
propri della lingua madre e 
della lingua straniera 

Apprende usi e tradizioni 
del mondo anglosassone 
e ne rileva le differenze 
rispetto alla propria cul-
tura. 

Riflettere sulla lingua e 
applicare semplici regole 

 

Riflettere sulla lingua e 
applicare semplici regole 

 

 

 

 

Riflettere sulla lingua e ap-
plicare semplici regole 

Riflettere sulla lingua e 
applicare consapevolmente 
semplici regole e strutture 
linguistiche. 

Operare confronti tra com-
portamenti e usi  legati a 
lingue diverse 
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Scuola Secondaria di I grado 

Disciplina: Inglese 

Traguardi OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

1  Ascolto e comprensione. 

L’alunno comprende oralmente e 
per iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su argo-

menti familiari e di studio. 

Classe I Classe II Classe III 

Comprensione orale. 
Comprendere i punti essenziali di un breve e 
semplice discorso su argomenti familiari e 
quotidiani. 
 
Comprensione scritta. 
Individuare informazioni in brevi testi di uso 
quotidiano. 

 

Comprensione orale. 
 Comprendere i punti essenziali di un sempli-
ce discorso su argomenti familiari e quotidia-
ni. 

Comprensione scritta. 
-Individuare informazioni in brevi testi di uso 
quotidiano. 
-Leggere globalmente  testi di media lunghez-
za e trovare informazioni specifiche  relative 
ai propri interessi. 

 

Comprensione orale. 
-  Comprendere i punti essenziali di un sem-
plice discorso su argomenti familiari e quoti-
diani. 
- Individuare  le informazioni principali di 
messaggi  su argomenti noti e che riguardano 
i propri interessi. 
- Individuare termini e informazioni attinenti 
a contenuti di studio di altre discipline. 
 
Comprensione scritta. 
-Individuare informazioni in  testi di uso 
quotidiano. 
-Leggere globalmente  testi di media lun-
ghezza e trovare informazioni specifiche  re-
lative ai propri interessi. 

2Produzione. 
L’alunno descrive oralmente si-
tuazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone ar-
gomenti di studio. Scrive semplici 
resoconti, compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei o fa-
miliari. 
 

Produzione orale                                            
Descrivere e presentare in modo semplice 
persone e situazioni quotidiane . 
Produzione scritta. 
-Scrivere seplici dialoghi e descrizioni. 
-Raccontare per iscritto  semplici esperien-
ze. 
-Scrivere brevi  lettere personali con lessico 
appropriato  e strutture elementari. 
-Scrivere semplici dialoghi e descrizioni. 
 

Produzione  orale. 
Descrivere e presentare  persone e situazioni 
quotidiane .  
Produzione scritta. 
-Scrivere semplici dialoghi e descrizioni. 
-Raccontare per iscritto  semplici esperienze. 
-Scrivere brevi lettere personali con lessico  
appropriato  e strutture elementari. 
-Scrivere semplici dialoghi e descrizioni. 

Produzione  orale. 
Descrivere e presentare  persone e situazioni 
quotidiane  
Produzione scritta. 
-Scrivere dialoghi e descrizioni. 
-Raccontare per iscritto  semplici esperienze. 
-Scrivere  lettere personali con lessico ap-
propriatoe sintassi elementare. 
 



19 
 

3 Interazione. 
L’alunno interagisce con i suoi 
interlocutori in contesti familiari  
e su argomenti noti. 

Produzione e interazione orale. 

Interagire con uno o più interlocutori su ar-
gomenti familiari. 

 

Produzione e interazione orale. 

Descrivere e presentare  persone e situazioni 
quotidiane . Interagire con uno o più interlo-
cutori su argomenti familiari. 

Produzione e interazione orale. 

Descrivere e presentare  persone e situazioni 
quotidiane . Interagire con uno o più interlo-
cutori su argomenti noti 

1) Riflessione linguistica e 
culturale. 

 L’alunno individua e analizza 
elementi  linguistici e culturali 
veicolati dalla lingua materna e li 
confronta con quelli veicolati dal-
la lingua straniera, senza atteg-
giamenti di rifiuto. Usa la lingua  
per apprendere argomenti anche 
di ambiti disciplinari diversi. 

Riflessione linguistica e cultura 

--Conoscere e usare consapevolmente il les-
sico e le strutture linguistiche oggetto di 
studio.  
 
 - Rilevare analogie e differenze tra compor-
tamenti e usi  legati a lingue diverse. 

 

Riflessione linguistica e culturale. 

-  Conoscere e usare consapevolmente il les-
sico e le strutture linguistiche oggetto di stu-
dio. 

- Rilevare analogie e differenze tra compor-
tamenti e usi  legati a lingue diverse. 

 

Riflessione linguistica e culturali 

-  Conoscere e usare consapevolmente il les-
sico e le strutture linguistiche oggetto di stu-
dio.   
 
-Rilevare analogie e differenze tra compor-
tamenti usi  legati a lingue diverse. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINA:  FRANCESE 

 

Traguardi SECONDARIA PRIMARIA INFANZIA 

 
LIVELLO A1 del quadro comune europeo di riferi-
mento.   

1) 
 

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

  

2) 
 

Produzione  
L’alunno descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente 
 

  

3) 
 

Interazione 
L’alunno comunica oralmente in attività che richiedono solo uno 
scambio semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
 

  

4) 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento / Riflessione cultu-
rale 
L’alunno stabilisce  relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizza-
te per imparare. 
 

  

 



21 
 

 

CURRICOLO VERTICALEDI FRANCESE 

Competenza chiave europea  
Comunicazione in lingua straniera 

Campo di esperien-
za/Disciplina 

Disciplina: Francese 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze da promuovere Infanzia (5 anni) Classe III primaria Classe V primaria 

 

Classe III secondaria di I 
grado 

Comprensione  

L’alunno comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti fami-
liari e quotidiani. 

 
 

 

 Orale 
Comprendere istruzioni, espressio-
ni e frasi di uso quotidiano, se pro-
nunciate chiaramente, e identificare 
il tema generale di brevi messaggi 
relativi ad argomenti noti. 
 
Scritta 
Comprendere brevi testi identifi-
candone parole chiave e il senso 
generale. 

Produzione 

L’alunno descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambien-
te  

 
  Orale e Scritta 

-Descrivere persone, luoghi e og-
getti familiari utilizzando parole e 
frasi note 
-Riferire semplici informazioni ri-
guardanti la sfera personale 



22 
 

Interazione 

L’alunno comunica oralmente in atti-
vità che richiedono solo uno scambio 
semplice e diretto su argomenti fami-
liari e abituali. 

   
Interagire in modo comprensibile, 
in semplici situazioni comunicati-
ve, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento. 

Riflessione culturale 

L’alunno stabilisce  relazioni tra 
semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle 
lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lin-
gue diverse e le strategie utilizzate 
per imparare. 

   
Osservare le parole e la struttura 
delle frasi e rilevare somiglianze e 
differenze con la lingua madre. 

 

Riconoscere i propri errori e i pro-
pri modi di apprendere le lingue 

 

Rilevare analogie e differenze tra 
comportamenti e usi  legati a lingue 
diverse. 
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Scuola  Secondaria di I grado 

Disciplina: Francese 

 
Traguardi 

 
OBIETTIVI 

Classe I 
 

Classe II Classe III 

Comprensione 
L’alunno comprende  brevi mes-
saggi orali e scritti relativi ad am-
biti familiari e quotidiani. 

-Comprendere semplici messaggi orali rela-
tivi ad informazioni di base riguardanti la 
sfera personale (nome, cognome, età, nazio-
nalità, famiglia,…) 
 
- Comprendere termini ed espressioni sem-
plici (in dialoghi e semplici e brevi testi ri-
guardanti la sfera personale) 

-Comprendere semplici messaggi orali relativi 
alla sfera personale e alla quotidianità (descri-
zioni di oggetti, abbigliamento, aspetto fisico, 
carattere, gusti, il tempo atmosferico) 
 
-Comprendere globalmente testi semplici e 
brevi relativi alla sfera personale (descrizioni 
di oggetti, abbigliamento, aspetto fisico, ca-
rattere, gusti, il tempo atmosferico) 
 

-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano,se pronunciate chiaramen-
te, e identificare il tema generale di brevi 
messaggi relativi ad argomenti noti. 
 
 -Comprendere brevi testi identificandone 
parole chiave e il senso generale. 

Produzione 
L’alunno descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 

-Presentarsi e presentare persone conosciute 
fornendo generalità (nome, cognome, età, 
nazionalità, famiglia,…) 

-Compilare moduli con dati personali 
-Completare e creare un semplice dialogo di   
presentazione 
-Scrivere un breve testo di presentazione  
contenente le generalità (nome, cognome, 
età, nazionalità, famiglia,…) 
 

-Fare semplici descrizioni orali relative alla 
sfera personale  (aspetto fisico, carattere, gu-
sti…) 

 
-Scrivere un breve testo di presentazione con-
tenente la propria descrizione o la descrizione 
di una persona conosciuta (aspetto fisico, ca-
rattere, gusti…) 

-Descrivere persone, luoghi e oggetti familia-
ri utilizzando parole e frasi note (se stesso, 
gli amici, la famiglia, la casa, il paese…) 
 
-Riferire semplici informazioni riguardanti la 
sfera personale 

Interazione 
L’alunno comunica oralmente in atti-
vità che richiedono solo uno scambio 
semplice e diretto su argomenti fami-
liari e abituali. 
 

Interagire in un breve scambio di battute (saluti, 
presentazioni, informazioni sull’identità…) 
 

Interagire in un breve scambio di battute (la scuo-
la,  i propri gusti,…) 

Interagire in modo comprensibile, in semplici si-
tuazioni comunicative, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione( ordinare al ristorante, 
fare acquisti, fare la spesa, chiedere informazio-
ni...) 
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Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento/ Riflessione 
culturale 
L’alunno stabilisce  relazioni tra 
semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in 
lingue diverse e le strategie utiliz-
zate per imparare. 

Osservare le parole e la struttura delle frasi e 
rilevare somiglianze e differenze con la lin-
gua madre. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue 

Conoscere aspetti della cultura straniera e 
rilevare analogie e differenze 
 

 

Osservare le parole e la struttura delle frasi e 
rilevare somiglianze e differenze con la lingua 
madre. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue 

Conoscere aspetti della cultura straniera e ri-
levare analogie e differenze 

Osservare le parole e la struttura delle frasi e 
rilevare somiglianze e differenze con la lin-
gua madre. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue 

Rilevare analogie e differenze tra comporta-
menti e usi  legati a lingue diverse. 
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Scuola dell’Infanzia : CAMPI D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Scuola Primaria :AMBITI DISCIPLINARI:  AMBITO SCIENTIFICO-LOGICO-MATEMATICO 

Scuola Secondaria di I grado: DISCIPLINE: MATEMATCA – SCIENZE- TECNOLOGIA 



26 
 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

DISCIPLINA :LA CONOSCENZA DEL MONDO/AMBITO LOGICO-MATEMATICO /MATEMATICA 

 SECONDARIA PRIMARIA INFANZIA 

1° Traguardo L'alunno si muove con sicurezza nel cal-
colo con i numeri razionali, ne padroneg-
gia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. 

L'alunno si muove con sicurezza nel cal-
colo scritto e mentale con i numeri natu-
rali e sa valutare l'opportunità  di ricorrere 
a una calcolatrice. 

L’alunno ha familiarità  con le strategie 
del contare e dell’operare con i numeri. 

2° Traguardo L'alunno riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro rappre-
sentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi. 

L'alunno ricosse e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state 
create dall'uomo. 

L'alunno riconosce le principali forme 
geometriche e ne identifica le proprietà. 

3° Traguardo L'alunno riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le informazioni 
e la loro coerenza. Spiega il procedimento 
seguito anche in  forma scritta, mante-
nendo il controllo sia sul processo risolu-
tivo, sia sui risultati. 

L'alunno riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto, mantenen-
do il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

L'alunno raggruppa e ordina  oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, ne iden-
tifica alcune proprietà, confronta e valuta 
quantità; utilizza simboli per registrarli. 

4° Traguardo L'alunno nelle situazioni di incertezza (vi-
ta quotidiana, giochi …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 

L'alunno riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 

L'alunno riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa potrà succe-
dere in un futuro immediato e prossimo. 

5° Traguardo L’alunno utilizza e interpreta il linguag-
gio matematico ( piano cartesiano, formu-
le,equazioni …) e ne coglie il rapporto 
con il linguaggio naturale. 

L’alunno ricerca dati per ricavare infor-
mazioni e costruisce rappresentazioni ( 
tabelle, grafici).  Ricava informazioni an-
che dai dati rappresentati in tabelle e gra-
fici. 

L’alunno individua le posizioni di oggetti 
e  persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, de-
stra/sinistra ecc.; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA 

 

Competenza chiave europea  
La competenza matematica 

Campo di esperien-
za/Disciplina 

La conoscenza del mondo/ Ambito- Matematico /Matematica 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sezione/Classe (anni ponte) 

Infanzia (5 anni) 

 

Classe III primaria 
 

Classe V primaria Classe III secondaria di I 
grado 

 
Competenze da promuovere 

 

2) Riconoscere le forme del piano e 
dello spazio e le sa rappresentare 

-Denominare le principali figure 
geometriche, classificare i se-
gnali stradali in base al signifi-
cato simbolico della loro forma. 

 

- Riconoscere, denominare, 
rappresentare graficamente le 
principali figure geometriche 
solide e piane. 

- Misurare grandezze utiliz-
zando sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti convenziona-
li. 

- Rappresentare, descrivere, 
classificare le principali figure 
geometriche e usare gli stru-
menti necessari per riprodurle. 

-Utilizzare correttamente le uni-
tà di misura convenzionali. 

Spazio  e figure 

-riconoscere e riprodurre disegni e 
figure geometriche, anche tridi-
mensionali, cogliendone le proprie-
tà 
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3) Applicare il pensiero matematico 
per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane 

-Classifica, confronta quantità 
usando la terminologia” di 
più/maggiore”, “ di me-
no/minore”, “la stes-
sa/equipotente” 

 
- Analizzare, rappresentare e 
risolvere problemi, utilizzando 
le quattro operazioni. -
Determinare il perimetro di 
una piana, utilizzando le più 
comuni formule. 

- Risolvere problemi utilizzando 
formule, tecniche e procedure di 
calcolo  adeguate. 

Problemi 
 
-risolvere problemi in contesti di-
versi- 
-calcolare l’area del cerchio e la 
misura della circonferenza 
-calcolare l’area e il volume delle 
figure solide più comuni 

4) Nelle situazioni di incertezza si 
orienta con valutazioni di probabilità -Osservare un esperimento 

scientifico e formulare ipotesi 
- In semplici situazioni aleato-
rie, individuare semplici ele-
menti e assegnare ad essi una 
probabilità. 

- In semplici situazioni aleato-
rie, individuare semplici ele-
menti e assegnare ad essi una 
probabilità e calcolarla. 

Dati e previsioni 
 
--calcolare la probabilità matemati-
ca di eventi aleatori 
-riconoscere coppie di eventi com-
plementari, incompatibili, indipen-
denti 
-in situazioni significative, con-
frontare dati, calcolare la frequenza 
e la frequenza relativa; scegliere ed 
utilizzare valori medi(moda, media 
aritmetica, mediana) 

5) Utilizzare e interpretare il linguag-
gio matematico e cogliendo il rappor-
to con il linguaggio naturale 

Interagire con lo spazio in modo 
consapevole 

- Raccogliere  e rappresentare 
dati,utilizzando diagrammi, 
schemi e tabelle. 

- Raccogliere, classificare,  rap-
presentare dati e ricavarne in-
formazioni.  

- Conoscere e usare linguaggi 
logici,probabilistici, statistici e 
rappresentare dati adeguatamen-
te. 

Relazioni e funzioni 

-interpretare, costruire e trasforma-
re formule che contengono lettere 
per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà -rappresentare 
le funzioni del tipo: y=ax, y=a/x e 
collegarle al concetto di proporzio-
nalità 
-risolvere equazioni applicandole 
anche in contesti reali  
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Scuola dell’Infanzia 
Ambito matematico 

Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 

 

TRAGUARDI 

 

 

OBIETTIVI 

 3 anni 4 anni 5 anni 

 

1) Operare con quantità e numeri 
-Familiarizzare con i numeri, con gesti 
dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere. 

-Ragionare sulla quantità e sulla numerosità di 
oggetti diversi 

-Associare un valore numerico ad una 
quantità. 

-Stabilire relazioni logiche e di quantità 

-Associare un valore numerico ad una quantità. 

-Stabilire relazioni logiche e di quantità 

 

2) Riconoscere le forme del pia-
no e dello spazio e le sa rappre-
sentare 

-Osservare ed esplorare l’ambiente per discri-
minare e denominare oggetti e quantità. 

-Denominare le principali forme geo-
metriche. 

-Associare forme geometriche a simbo-
li stradali. 

-Denominare le principali figure geometriche, 
classificare i segnali stradali in base al significato 
simbolico della loro forma. 

 

 

3) Applicare il pensiero matema-
tico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane 

 Classifica, confronta quantità usando la 
terminologia” di più/maggiore”, “ di 
meno/minore”, “la stessa/equipotente” 

-Classifica, confronta quantità usando la termino-
logia” di più/maggiore”, “ di meno/minore”, “la 
stessa/equipotente” 
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4) Nelle situazioni di incertezza 
si orienta con valutazioni di pro-
babilità 

-Osservare e raccontare la crescita delle piante -Ricostruire e rappresentare in sequen-
za un’esperienza significativa vissuta 

-Osservare un esperimento scientifico e formulare 
ipotesi 

 

5) Utilizzare e interpretare il lin-
guaggio matematico e cogliendo 
il rapporto con il linguaggio na-
turale 

-Cogliere le principali regole di condotta stra-
dale come pedone 

Muoversi nello spazio e nel gioco da 
soli e in gruppo coordinando i movi-
menti 

Interagire con lo spazio in modo consapevole 
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Scuola Primaria 

Ambito Logico-Matematico 

Traguardi OBIETTIVI 

 

 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

 

1) Operare con quantità e nu-
meri 

- Contare oggetti e con-
frontare raggruppamenti. 

- Scrivere, leggere e ope-
rare con i numeri entro il 
20. 

-Scrivere, leggere e operare 
con i numeri naturali entro il 
100. 

- Usare con gradualità oppor-
tuna le quattro operazioni 
aritmetiche. 

- Scrivere, leggere e ope-
rare con i numeri naturali 
in notazione decimale. 

- Leggere, scrivere, con-
frontare numeri decimali 
ed eseguire semplici ope-
razioni. 

- Scrivere, leggere, ordinare i 
numeri naturali, decimali e 
frazionari. 

- Usare le quattro operazioni 
con i numeri interi e decimali 
e le relative proprietà. 

- Scrivere, leggere, ordi-
nare i numeri naturali, 
decimali e frazionari. 

- Usare le quattro opera-
zioni con i numeri interi 
e decimali e le relative 
proprietà. 

 

2) Riconoscere le forme del 
piano e dello spazio e le sa rap-
presentare 

- Comunicare la posizio-
ne di oggetti nello spazio, 
usando termini adeguati. 

- Riconoscere forme e 
figure geometriche del 
piano e dello spazio. 

- Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio, sia ri-
spetto al soggetto, sia ad al-
tre persone o oggetti. 

- Riconoscere, denomi-
nare, rappresentare grafi-
camente le principali fi-
gure geometriche solide 
e piane. 

- Misurare grandezze uti-
lizzando sia unità arbitra-
rie sia unità e strumenti 
convenzionali. 

- Rappresentare, descrivere, 
classificare le principali figu-
re geometriche e usare gli 
strumenti necessari per ri-
produrle. 

-Utilizzare correttamente le 
unità di misura convenziona-
li. 

- Rappresentare, descri-
vere, classificare le prin-
cipali figure geometriche 
e usare gli strumenti ne-
cessari per riprodurle. 

-Utilizzare correttamente 
le unità di misura con-
venzionali. 
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3) Applicare il pensiero mate-
matico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidia-
ne 

- Individuare situazioni 
problematiche attraverso 
attività di gioco. 

- Riconoscere, rappresen-
tare e risolvere semplici 
problemi aritmetici. 

- Rappresentare graficamente 
situazioni problematiche. 

- Risolvere semplici proble-
mi aritmetici. 

- Analizzare, rappresen-
tare e risolvere problemi, 
utilizzando le quattro 
operazioni. 

- Determinare il perime-
tro di una piana, utiliz-
zando le più comuni 
formule. 

- Risolvere problemi utiliz-
zando formule, tecniche e 
procedure di calcolo  ade-
guate. 

- Risolvere problemi uti-
lizzando formule, tecni-
che e procedure di calco-
lo  adeguate. 

 

4) Nelle situazioni di incertezza 
si orienta con valutazioni di 
probabilità 

- Classificare figure e og-
getti in base ad una pro-
prietà data e viceversa. 

- Riconoscere se un even-
to è possibile/impossibile, 
certo/non certo. 

- In contesti opportuni rico-
noscere se un evento casuale 
è possibile/ impossibile, cer-
to/non certo. 

- In semplici situazioni 
aleatorie, individuare 
semplici elementi e asse-
gnare ad essi una proba-
bilità. 

- In semplici situazioni alea-
torie, individuare semplici 
elementi e assegnare ad essi 
una probabilità e calcolarla. 

- In semplici situazioni 
aleatorie, individuare 
semplici elementi e asse-
gnare ad essi una proba-
bilità e calcolarla. 

 

5) Utilizzare e interpretare il 
linguaggio matematico e co-
gliendo il rapporto con il lin-
guaggio naturale 

- Raccogliere dati e rap-
presentarli graficamente 

Raccogliere,rappresentare 
graficamente e confrontare 
una serie di dati. 

- Raccogliere  e rappre-
sentare dati,utilizzando 
diagrammi, schemi e ta-
belle. 

- Raccogliere, classificare,  
rappresentare dati e ricavarne 
informazioni.  

- Conoscere e usare linguag-
gi logici,probabilistici, stati-
stici e rappresentare dati 
adeguatamente. 

- Raccogliere, classifica-
re,  rappresentare dati e 
ricavarne informazioni.  

- Conoscere e usare lin-
guaggi logi-
ci,probabilistici, statistici 
e rappresentare dati ade-
guatamente. 
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Scuola  Secondaria di I grado 

Disciplina: Matematica 

Traguardi 

 

 

OBIETTIVI 

 

Classe I 

 

Classe II 

 

Classe III 

1° Traguardo: 

L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo con i numeri razionali, 
ne padroneggia le diverse rappre-
sentazioni e stima la grandezza di 
un numero e il risultato di opera-
zioni. 

 

NUMERI 

-Eseguire le  operazioni tra i numeri interi, 
decimali e frazioni (mentalmente o mediante 
algoritmi scritti). 

-Eseguire semplici espressioni  con i numeri 
interi e razionali essendo consapevoli 
dell’uso delle parentesi. 

 

 

NUMERI 

-Trasformare numeri decimali in frazioni e 
viceversa ed eseguire espressioni. 

-Conoscere la radice quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al quadrato. 

-Conoscere i concetti di rapporto e proporzio-
ne e saper applicare le loro proprietà. 

 

NUMERI 

-Eseguire le operazioni in R e saper confron-
tare i numeri relativi. 

-Calcolare un espressione letterale sostituen-
do numeri alle lettere. Operare con monomi e 
polinomi. 

-Risolvere equazioni di 1° grado , applican-
dole in contesti reali. 

2° Traguardo 

L’alunno riconosce e denomina le 
forme del piano e dello spazio, le 
loro rappresentazioni e ne coglie 
le relazioni tra gli elementi.  

SPAZIO E FIGURE 

-Riprodurre figure e disegni geometrici, an-
che nel piano cartesiano, utilizzando oppor-
tuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
software di geometria). 

-Conoscere definizioni e proprietà (angoli, 
assi di simmetria, diagonali,..) delle princi-
pali figure piane (triangoli, quadrilateri, po-
ligoni regolari). 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Riprodurre figure e disegni geometrici, an-
che nel piano cartesiano, utilizzando opportu-
ni strumenti (riga, squadra, compasso, soft-
ware di geometria). 

-Conoscere definizioni e proprietà delle prin-
cipali figure piane 

SPAZIO E FIGURE 

-Riconoscere e riprodurre disegni e figure 
geometriche, anche tridimensionali, coglien-
done le proprietà. 

 



34 
 

3° Traguardo: 

L’alunno riconosce e risolve pro-
blemi in contesti diversi valutan-
do le informazioni e la loro coe-
renza. Spiega il procedimento se-
guito anche in forma scritta, man-
tenendo il controllo sia sul pro-
cesso risolutivo, sia sui risultati 

-Comprendere il testo di una situazione pro-
blematica in contesti diversi e individuare le 
strategie risolutive. 

 

 

 

-Calcolare perimetro ed area delle principali 
figure piane, anche con l’applicazione del teo-
rema di Pitagora. 

-Calcolare l’area del cerchio e la misura della 
circonferenza. 

-Calcolare l’area e il volume delle figure so-
lide più comuni. 

 

4° Traguardo: 

L’alunno nelle situazioni di incer-
tezza (vita quotidiana, giochi,…) 
si orienta con valutazioni di pro-
babilità 

 

DATI E PREVISIONI 

-In situazioni aleatorie, saper individuare il 
grado di incertezza.  

DATI E PREVISIONI 

-In situazioni semplici, confrontare dati al fi-
ne di prendere decisioni, utilizzando le nozio-
ni di frequenza, media aritmetica e mediana. 

DATI E PREVISIONI 

-Calcolare la probabilità matematica di even-
ti aleatori 

- In situazioni semplici, confrontare dati, cal-
colare la frequenza e la frequenza relati-
va;scegliere ed utilizzare valori medi( moda, 
media aritmetica e mediana). 

5° Traguardo: 

L’alunno utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazio-
ni,….) e ne coglie il rapporto con 
il linguaggio naturale 

RELAZIONI E FUNZIONI 

-Rappresentare graficamente insiemi di dati 
e riprodurre figure e disegni geometrici an-
che nel piano cartesiano. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

-Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni di proporzionalità e funzioni empiri-
che. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

-Rappresentare le funzioni del tipo:  
y = ax , y=a/x e collegarle al concetto di pro-
porzionalità. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

DISCIPLINA: LA CONOSCENZA DEL MONDO/ AMBITO SCIENTIFICO/SCIENZE 

Traguardi Secondaria  Primaria Infanzia 

1° Traguardo L'alunno esplora e sperimenta, in labora-
torio e all'aperto lo svolgersi dei più co-
muni fenomeni, ne immagina e ne verifi-
ca le cause, ricerca soluzioni a problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curio-
sità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che deve succedere 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curio-
sità e modi di guardare il mondo 

2° Traguardo L'alunno sviluppa semplici schematizza-
zioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure ap-
propriate e a semplici formalizzazioni. 

L’alunno individua nei fenomeni somi-
glianze e differenze, fa misurazioni, regi-
stra dati significativi, identifica relazioni 
spazio-temporali 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tem-
po della giornata e della settimana. Indi-
vidua somiglianze e differenze 

3° Traguardo L'alunno ha una visione della complessità 
del sistema dei viventi e della loro evolu-
zione nel tempo; riconosce nella loro di-
versità i bisogni fondamentali di animali e 
piante, e i modi di soddisfarli negli speci-
fici contesti ambientali 

L’alunno riconosce le principali caratteri-
stiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali 

 L’alunno riconosce le principali caratte-
ristiche degli organismi viventi e i loro 
ambienti,i fenomeni naturali,accorgendosi 
dei loro cambiamenti 

4° Traguardo Riconosce nel proprio organismo strutture 
e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue po-
tenzialità e dei suoi limiti 

L’alunno ha consapevolezza della struttu-
ra e dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne ricono-
sce e  descrive il funzionamen-
to,utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 
della sua salute 

Osserva con attenzione il suo corpo e ne 
riconosce e i cambiamenti 

 5° Traguardo E’ consapevole del ruolo della comunità 
umana nella terra, del carattere finito del-
le risorse, nonché della inadeguatezza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

L’alunno ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide con 
gli altri, rispetta, apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale  

L’alunno sa interagire con le cose, 
l’ambiente, le persone e rispetta le regole 
di convivenza civile 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE 

 

Competenza chiave europea  
Competenze di base in Scienze 

Campo di esperienza/ 

Disciplina 

La conoscenza del mondo/ambito scientifico/Scienze 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sezione/Classe (anni ponte) 

Infanzia (5 anni) Classe III primaria Classe V primaria Classe III secondaria di I 
grado 

 

Competenze da promuovere  

 

1)Sviluppa l’attitudine a valutare cri-
ticamente e con curiosità Classificare e riconoscere in ba-

se ad uno o più criteri 
Riconoscere i diversi stati del-
la materia 

Esplorare e conoscere il mondo 
fisico e tecnologico 

- Rielaborare concetti con l'uso del-
la terminologia specifica 

-Interpretare i più evidenti fenome-
ni celesti attraverso l’osservazione 
della vita quotidiana 
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2)Sa analizzare, pone problemi e cer-
ca soluzioni  Osservare semplici fenomeni 

della vita quotidiana 
Individuare strumenti per clas-
sificare e registrare dati 

Individuare strumenti per classi-
ficare e registrare dati 

- Osservare ed analizzare un feno-
meno scientifico 

- Conoscere le leggi che regolano i 
principali fenomeni fisic 

3)Sa individuare le caratteristiche de-
gli esseri viventi, distinguendone le 
esigenze e lo sviluppo nel loro am-
biente naturale. 

Distinguere gli esseri viventi e 
non viventi 

Conoscere le fasi del ciclo vi-
tale degli esseri viventi 

Distinguere le caratteristiche 
degli esseri viventi e non viventi 

 Analizzare e confrontare le carat-
teristiche degli esseri viventi   

4)Sa riconoscere le varie parti  e le 
trasformazioni del proprio corpo  

 

Riconoscere lo schema corporeo Osservare e prestare attenzio-
ne al funzionamento del pro-
prio corpo,rispettando norme 
di igiene prevenzione. 

Osservare e prestare attenzione 
al funzionamento del proprio 
corpo per riconoscerlo come or-
ganismo complesso 

Conoscere la struttura e le funzioni 
dei vari apparati dell’uomo 

5)E’ consapevole delle sue potenzia-
lità e dei suoi limitie adotta modi di 
vita ecologicamente sostenibili 

 

Riconoscere e rispettare gli am-
bienti di vita quotidiana 

Osservare e interpretare le tra-
sformazione naturali e antro-
pici degli ambienti 

Conoscere, descrivere gli ele-
menti della terra e interpretare le 
trasformazioni ambientali 

 Conoscere i fenomeni fisici il ruo-
lo  dell’uomo sull’ambiente 
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Scuola dell’Infanzia 

Campo di esperienza: Ambito Scientifico “La  Conoscenza delmondo” 

 

TRAGUARDI 

 

OBIETTIVI 

 ANNI 3 ANNI4 ANNI 5 

1)Sviluppa l’attitudine a valutare cri-
ticamente e con curiosità Distinguere e riconoscere spazi e direzioni  

 

Confrontare e rappresentare graficamente al-
cuni percorsi effettuati 

Valutare quantità e registrare i dati ot-
tenuti 

2)Sa analizzare, pone problemi e cer-
ca soluzioni  Curare e rispettare le “ cose della natura” Formulare previsioni e semplici ipotesi 

-Collocare situazioni ed eventi nel 
tempo 

-avanzare e verificare ipotesi 
3)Sa individuare le caratteristiche de-
gli esseri viventi, distinguendone le 
esigenze e lo sviluppo nel loro am-
biente naturale. 

Conoscere il comportamento animale in 
relazione al tipo di riparo 

Descrivere habitat naturali Rispettare gli esseri viventi e non vi-
venti e interessarsi alle loro caratteristi-
che 

4)Sa riconoscere le varie parti  e le 
trasformazioni del proprio corpo  

 

Descrivere l’ambiente circostante utiliz-
zando i sensi 

Riconoscere le caratteristiche più evidenti Individuare e riconoscere caratteristi-
che, scoprire somiglianze e differenze 

5)E’ consapevole delle sue potenzia-
lità e dei suoi limitie adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili. 

 

Conoscere e rispettare gli ambienti di vita 
quotidiana 

Conoscere e rispettare gli ambienti di vita 
quotidiana 

Rispettare gli esseri viventi e interes-
sarsi delle loro condizioni di vita 
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Scuola Primaria 

Ambito Scientifico 

 

TRAGUARDI 
OBIETTIVI 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

1)Sviluppa l’attitudine a valuta-
re criticamente e con curiosità Classificare oggetti in ba-

se alle loro caratteristiche 
Operare, descrivere e clas-
sificare oggetti in base alle 
loro proprietà 

Riconoscere i diversi stati 
della materia  

 

Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e cercare spiega-
zioni verso il mondo fisico 
e tecnologico 

 

Sviluppare atteggiamenti 
di curiosità e cercare 
spiegazioni verso il mon-
do fisico e tecnologico 

2)Sa analizzare, pone problemi 
e cerca soluzioni  Osservare semplici feno-

meni della vita quotidiana: 
i fenomeni atmosferici 

Osservare  e descrivere 
semplici fenomeni della 
vita quotidiana: semina 

Osservare semplici feno-
meni, classificare e regi-
strare dati 

 

Individuare strumenti per 
classificare e registrare dati 

 

Individuare strumenti per 
classificare e registrare 
dati 

3)Sa individuare le caratteristi-
che degli esseri viventi, distin-
guendone le esigenze e lo svi-
luppo nel loro ambiente natura-
le. 

Distinguere gli esseri vi-
venti e non viventi 

Riconoscere le parti prin-
cipali delle piante e le loro 
funzioni e le caratteristiche 
di alcuni animali 

Conoscere le fasi del ciclo 
vitale degli esseri viventi  

Classificare e interpretare 
caratteristiche tra gli esseri 
viventi   

Classificare e interpretare 
caratteristiche tra gli esse-
ri viventi   

4)Sa riconoscere le varie parti  
e le trasformazioni del proprio 
corpo  

 

Scoprire la funzione dei 
cinque sensi 

Osservare e prestare atten-
zione ai bisogni primari 
del proprio corpo 

Riconoscere relazioni tra 
organismi viventi e i loro 
ambienti  

Osservare e prestare atten-
zione al funzionamento del 
proprio corpo per ricono-
scerlo come organismo 
complesso 

Osservare e prestare at-
tenzione al funzionamento 
del proprio corpo per ri-
conoscerlo come organi-
smo complesso 
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5)E’ consapevole delle sue po-
tenzialità e dei suoi limitie 
adotta modi di vita ecologica-
mente responsabili. 

 

Riconoscere e rispettare 
gli ambienti di vita quoti-
diana 

 Osservare e riconoscere  
l’importanza dell’acqua 
negli i ambienti naturali  

Assumere comportamenti 
responsabili rispetto 
all’ambiente 

Conoscere, descrivere gli 
elementi della Terrae inter-
pretare le trasformazioni 
ambientali 

Conoscere, descrivere gli 
elementi della Terra e in-
terpretare le trasformazio-
ni ambientali 
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Scuola Secondaria di I grado 

Disciplina: Scienze 

 

TRAGUARDI 

OBIETTIVI 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

1° Traguardo 

L'alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all'aperto lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
ne immagina e ne verifica le cause, ricerca so-
luzioni a problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

FISICA E CHIMICA 
 

Conoscere le proprietà e gli stati di ag-
gregazione della materia 

 

FISICA E CHIMICA 
 

Conoscere le leggi che regolano i 
principali fenomeni fisici 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA 
TERRA 

-Conoscere la struttura della terra, i suoi mo-
vimenti interni e individuare i rischi sismici e 
idrogeologici. 
-Interpretare i più evidenti fenomeni celesti 
attraverso l’osservazione della vita quotidiana 

2° Traguardo 

L'alunno sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a sem-
plici formalizzazioni. 

FISICA E CHIMICA 
 

Sviluppare semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 

FISICA E CHIMICA 
 

Distinguere un fenomeno fisico 
da un fenomeno chimico 

FISICA E CHIMICA 
 

Esprimere con rappresentazioni formali i dati 
scaturiti dai principali fenomeni scientifici 

3° Traguardo 

L'alunno ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 
tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali 

BIOLOGIA 

 

Conoscere le caratteristiche degli esseri 
viventi e la loro organizzazione cellula-
re 

BIOLOGIA 

 
-Essere consapevole 
dell’importanza igienico-sanitaria 
-Comprendere la complessità del 
sistema dei viventi 

BIOLOGIA 

 
 -Acquisire il concetto dell’evoluzione dei vi-
venti nel tempo 

4° Traguardo 

Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e micro-
scopici, è consapevole delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti 

BIOLOGIA 

Riconoscere la diversità dei bisogni 
vitali dei diversi organismi 

BIOLOGIA 

Conoscere e comprendere la strut-
tura e le funzioni dei vari apparati 
dell’uomo 

BIOLOGIA 

Conoscere le basi biologiche della trasmissio-
ne dei caratteri ereditari 
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5° Traguardo 

E’ consapevole del ruolo della comunità umana 
nella terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché della inadeguatezza dell’accesso a esse, 
e adotta modi di vita ecologicamente responsa-
bili. 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE DEL-
LA TERRA 

 

Conoscere il ruolo dell’intervento 
umano nella trasformazione dei sistemi 
naturali 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 

 

Comprendere le conseguenze 
dell’attività umana sull’ambiente 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA 
TERRA 

-Essere consapevole delle problematiche eco-
nomiche ed ecologiche legate alla produzione 
di energia 

 -Adottare modi di vita ecologicamente soste-
nibili 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA:LA CONOSCENZA DEL MONDO/AMBITO TECNOLOGICO /TECNOLOGIA 

Traguardi Secondaria  Primaria Infanzia 

1) 

 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali 

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

Si interessa a macchine e strumenti tecno-
logici, sa scoprirne le funzioni e i possibi-
li usi 

2) 

 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse e di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coin-
volte 

 

L’alunno  conosce alcuni processi di tra-
sformazione, di risorse, di consumo di 
energia e del relativo impatto ambientale. 

 

3) 

 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di usi comune 
ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in rela-
zione alla forma , alla struttura e ai materiali 

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

 

4) Progetta e realizza rappresentazione grafiche, relative alla strut-
tura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, uti-
lizzando elementi del disegno tecnico 

 

Produce semplici modelli o rappresenta-
zioni grafiche del proprio operato, utiliz-
zando elementi del disegno tecnico 
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CURRICOLO VERTICALE DI TECNOLOGIA 

Competenza chiave europea  
Competenze di base in Scienze e Tecnologia 

Campo di esperien-
za/Disciplina 

  La conoscenza del mondo/Ambito tecnologico /Tecnologia 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sezione/Classe (anni ponte) Infanzia (5 anni) Classe III primaria Classe V primaria Classe III secondaria di I 
grado 

1) L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo circonda i  si-
stemi tecnologici e lei relazioni con 
gli esseri viventi e gli  elementi na-
turali 

Nel corso di giochi liberi sa 
osservare, scoprire, usare e 
rappresentare oggetti tecnici 
semplici  

Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà di alcuni mate-
riali più comuni 

Trasferire in vari contesti le 
proprie conoscenze 

Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni pro-
blematiche 

2) Conosce i processi di trasforma-
zione di risorse e produzione di be-
ni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte 

 Conoscere processi e fenome-
ni presenti nella realtà 

Comprendere che dalla lavora-
zione di materie prime derivano 
prodotti finiti. 

Utilizzare semplici procedure per 
eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia 

3)Conosce e utilizza oggetti, stru-
menti e macchine ed è in grado di 
classificarle e descriverne la fun-
zione 

 Conoscere e utilizzare il com-
puter per approfondire 

Rappresentare graficamente 
semplici oggetti e realizzare fa-
cili modelli. 

Effettuare stime di grandezze riferi-
te a materiali e oggetti 

4) Progetta e realizza rappresenta-
zioni grafiche utilizzando elementi 
del disegno tecnico 

 Usare  oggetti, strumenti e ma-
teriali correttamente in diverse 
situazioni 

Comporre e scomporre oggetti 
nei loro elementi e descriverli 

Leggere e interpretare semplici di-
segni tecnici ricavandone informa-
zioni qualitative e quantitative 

Impiegare gli strumenti e le regole 
del disegno tecnico nella rappre-
sentazione di oggetti o processi 
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Scuola Primaria  

Ambito tecnologico 

 

Traguardi OBIETTIVI 

  Classe I Classe II Classe III  Classe IV Classe V 

1) L'alunno riconosce e 
identifica nell'ambiente 
che lo circonda  elementi 
e fenomeni di tipo artifi-
ciale. 

Osservare ed esplorare la realtà 
che ci circonda.  

 

Osservare e conoscere i 
fenomeni presenti nella 
realtà. 

 Conoscere processi e 
fenomeni nella realtà e 
saperli descrivere. 

Saper riorganizzare in mo-
do opportuno gli apprendi-
menti per spiegare fenome-
ni della quotidianità. 

Saper riorganizzare in 
modo opportuno gli ap-
prendimenti per spiega-
re fenomeni della quo-
tidianità. 

2) L'alunno  conosce alcuni 
processi di trasforma zio-
ne, di risorse,di consumo, 
di energia e del relativo 
impatto ambientale. 

Conoscere storie d'oggetti e 
processi inseriti in contesti  di 
storia personale.  

Conoscere storie d'og-
getti e processi inseriti 
in contesti  di storia per-
sonale.  

Effettuare prove ed espe-
rienze sulle proprietà di 
alcuni materiali più co-
muni. 

Comprendere che dalla la-
vorazione di materie prime 
derivano prodotti finiti. 

Comprendere che dalla 
lavorazione di materie 
prime derivano prodotti 
finiti. 

3) Conosce e utilizza sem-
plici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne  la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento 

  Usare oggetti, strumenti e ma-
teriali, coerentemente con le 
loro funzioni. 

  Usare oggetti, stru-
menti e materiali corret-
tamente in diverse si-
tuazioni. 

 Comporre e scomporre 
oggettinei loro elementi 
e descriverli. 

 Conoscere e utilizzare  og-
getti, strumenti e macchine 
di uso comune e descriver-
ne la funzione. 

 Conoscere e utilizzare  
oggetti, strumenti e 
macchine di uso comu-
ne e descriverne la fun-
zione. 

4) Produce semplici modelli 
o rappresentazioni grafi-
che del proprio operato, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico. 

 

Progettare e realizzare semplici 
manufatti. 

 Progettare e realizzare 
semplici manufatti. 

 Riconoscere e rispettare 
le fasi operative  di un 
semplice manufatto. 

 Impiegare gli strumenti e 
le regole del disegno geo-
metrico nella rappresenta-
zione  di figure ed oggetti. 

 Impiegare gli strumenti 
e le regole del disegno 
geometrico nella rap-
presentazione  di figure 
ed oggetti. 
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Scuola  Secondaria di I grado 

 Disciplina Tecnologia 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe  I Classe II Classe III 

1) L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo circonda i  
sistemi tecnologici e le relazioni 
con gli esseri viventi e gli  ele-
menti naturali 

Valutare le conseguenze di scelte e deci-
sioni relative  a situazioni problematiche 

 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative   a situazioni problematiche 

 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative 
a situazioni problematiche 

 

2) Conosce i processi di trasfor-
mazione di risorse e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte 

Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà  fisiche chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali 

 

Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche chimiche, meccaniche e tec-
nologiche di vari materiali 

 

Utilizzare semplici procedure per eseguire prove spe-
rimentali nei vari settori della tecnologia 

3) Conosce e utilizza oggetti, ed è 
in grado di classificarli e descri-
verne la funzione in relazione  
alla forma e ai materiali 

Effettuare stime di grandezze  riferite a 
materiali e oggetti 

Effettuare stime di grandezze riferite a mate-
riali e oggetti 

Effettuare stime di grandezze riferite a materiali e 
oggetti 

4) Progetta e realizza rappresen-
tazioni grafiche utilizzando ele-
menti del disegno tecnico 

Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno geometrico e tecnico nella rap-
presentazione di oggetti o processi 

Costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti 

Leggere e interpretare semplici disegni tecni-
ci ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative 

Impiegare gli strumenti e le regole del dise-
gno tecnico nella rappresentazione di oggetti 
o processi 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici rica-
vandone informazioni qualitative e quantitative 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecni-
co nella rappresentazione di oggetti o processi 
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Scuola dell’Infanzia : CAMPI D’ESPERIENZA: IL SE’  E L’ALTRO 

Scuola Primaria : AMBITI DISCIPLINARI:  AMBITO SOCIO-ANTROPOLOGICO 

Scuola Secondaria di I grado: DISCIPLINE: STORIA, GEOGRAFIA,CITTAD. E COST.  

RELIGIONE 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA:   IL SE’ E L’ALTRO / AMBITO SOCIO- ANTROPOLOGICO / STORIA 

Traguardi Secondaria  Primaria Infanzia 

1) 

 

Lo studente comprende testi storici e li sa rielaborare operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

 

L’alunno usa la linea del tempo per orga-
nizzare informazioni, conoscenze, perio-
di; comprende eventi storici e sa  indivi-
duarne le caratteristiche.  

Il bambino sa di avere una storia persona-
le e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a con-
fronto con altre. 

2) 

 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 
storia italiana dalle forme di insediamento dal Medioevo, alla 
formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubbli-
ca.  

 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno caratte-
rizzato la storia dell’umanità dal paleoliti-
co alla fine del mondo antico con possibi-
lità di confronto con la contemporaneità. 

Riferisce correttamente eventi del passato 
recente, sa dire cosa potrà succedere  in 
un futuro immediato. 

3) 

 

Conosce aspetti e processi fondamentali  della storia europea, 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione indu-
striale, alla globalizzazione. 

Comprende aspetti fondamentali del pas-
sato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con 
possibilità di apertura e di confronto con 
la contemporaneità.   

Si orienta nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente e futuro, collocando le 
azioni quotidiane nel tempo, della giorna-
ta  e della settimana.  

4) Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 

 

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

Riconosce i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le istituzioni, i ser-
vizi pubblici, il funzionamento delle pic-
cole comunità e della città. 
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CURRICOLO VERTICALE DI  STORIA 

Competenza chiave europea  
Le competenze sociali e civiche 

Campo di esperienza/Disciplina Il sé e l’altro/ Ambito storico / Storia 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sezione/Classe (anni ponte) 

Infanzia (5 anni) Classe III primaria Classe V primaria Classe III seconda-
ria di I grado 

 

Competenze da promuovere  

 

 

1)Usare le fonti 

Conoscere  e collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della storia della propria comu-
nità, del Paese, delle civiltà. 

Cogliere analogie e dif-
ferenze in storie raccon-
tate, esperienze vissute 
ecc. 

 

Organizzare le conoscenze utiliz-
zando relazioni di successione, 
contemporaneità, ciclicità e durata. 

Riconoscere i mutamenti avvenuti 
nel tempo e ipotizzarne le cause. 
 
Osservare semplici documenti re-
peribili nel proprio passato, stabi-
lendo nessi significativi tra i dati 
raccolti. 

Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani nel-
lo spazio e nel tempo. 

 

Riordinare fatti ed eventi riferiti ai 
quadri storico-sociali studiati. 

 

Ricavare da fonti di diverso tipo co-
noscenze riguardanti il proprio passa-
to. 

 

Svolgere operazioni di ricerca storio-
grafica rispetto ad eventi significativi 
del passato. 

Usare fonti di diverso ti-
po per produrre cono-
scenze su temi definiti. 
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2)Organizzazione delle informazioni 

Ricostruire il passato delle società utilizzando 
appositi indicatori. 

Verbalizzare relazioni 
causali. 

Rappresentare le fasi di 
una trasformazione irre-
versibile sperimentali. 

 

Organizzare le conoscenze acqui-
site in quadri sociali di una civiltà 
(aspetti della vita sociale, politica, 
economica, ecc.). 

 

Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto e la 
lettura dei testi dell’antichità, di 
storie, racconti, biografie dei  
grandi del passato. 

 

Individuare analogie e differenze tra 
diverse civiltà. 

 

Ricavare informazioni da grafici, ta-
belle, carte storiche, reperti iconogra-
fici.  

 

Confrontare i quadri storici delle 
prime civiltà studiate. 

Selezionare e organizzare 
le informazioni con map-
pe, schemi e tabelle. 

Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e 
delle conoscenze elabora-
te. 

3) Strumenti concettuali 

Rielaborare e riferire con chiarezza le informa-
zioni ricavate da fonti , documenti e materiali 
multimediali. 

 

Osservare la natura e i 
viventi e formulare ipo-
tesi sul nascere, evolver-
si ed estinguersi. 

 

Comprendere e interpretare testi 
storici. 

 

Usare le conoscenze dei quadri delle  
civiltà per leggere e comprendere fe-
nomeni del presente. 

 

Usare le conoscenze ap-
prese per comprendere 
problemi ecologici, inter-
culturali e di convivenza 
civile. 

4)Produzione orale e scritta 

Riconoscere ed esplorare le tracce storiche lo-
cali; 

manifestare riflessioni sui valori della cittadi-
nanza; riconoscersi e agire come persona in 
grado di intervenire sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo contributo. 

Sperimentare la ricchez-
za dell’incontro tra di-
versità individuali. 

Approcciare la cono-
scenza di simboli nazio-
nali e figure istituziona-
li. 

 

Leggere e interpretare le fonti che 
testimoniano la storia locale. 

 

Adottare comportamenti di rispet-
to verso il patrimonio artistico - 
culturale. 

 

 

 

Agire rispettando le cose pubbliche e 
l’ambiente; adottare comportamenti 
di utilizzo oculato delle risorse natu-
rali ed energetiche, di rispetto verso il 
patrimonio artistico- culturale. 

Argomentare su cono-
scenze e concetti appresi 
usando il linguaggio spe-
cifico della disciplina. 
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Scuola  dell’Infanzia 

 Campo di esperienza: Il sé e l’Altro 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

1-Il bambino sa di avere una sto-
ria personale e familiare, conosce 
le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto 
con altre. 

Scoprire la propria individualità e sperimen-
tare il piacere di lavorare con i compagni. 

Sentirsi appartenenti ad una comunità. Cogliere analogie e differenze in storie rac-
contate, esperienze vissute ecc. 

 

2-Riferisce correttamente eventi 
del passato recente, sa dire cosa 
potrà succedere  in un futuro im-
mediato. 

Raccontare un’esperienza vissuta. 

 

Individuare le relazioni di causa- effetto. 

Ricostruire le fasi di un’esperienza vissuta. 

Verbalizzare relazioni causali. 

Rappresentare le fasi di una trasformazione 
irreversibile. 

3-Si orienta nelle prime genera-
lizzazioni di passato, presente e 
futuro, collocando le azioni quo-
tidiane nel tempo, della giornata  
e della settimana. 

Distinguere l’alternanza notte e dì. 

 

Cogliere la ciclicità della settimana. 

Comprendere che alcuni fatti ed eventi si ri-
petono nel tempo. 

Osservare la natura ei viventi e formulare 
ipotesi sul nascere, evolversi ed estinguersi. 

4-Riconosce i più importanti se-
gni della sua cultura e del territo-
rio, le istituzioni, i servizi pubbli-
ci, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 

Denominare elementi che caratterizzano la 
propria comunità scolastica. 

 

Conoscere luoghi, storie e tradizioni del pro-
prio paese. 

Sperimentare la ricchezza dell’incontro tra 
diversità individuale. 

Approcciare la conoscenza di simboli nazio-
nali e figure istituzionali. 
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Scuola Primaria 

 
Ambito storico 

Traguardi OBIETTIVI 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

1) Usare le fonti 

L’alunno usa la linea del tempo 
per organizzare informazioni, co-
noscenze, periodi; comprende 
eventi storici e sa  individuarne le 
caratteristiche. 

-Riconoscere la succes-
sione temporale di azioni 
ed eventi. 

 
-Utilizzare gli strumenti 
convenzionali per la mi-
surazione del tempo e per 
la periodizzazione (gior-
ni, settimane, mesi, anni, 
stagioni). 

-Acquisire gradualmente 
la consapevolezza della 
propria identità e svilup-
pare il senso di apparte-
nenza ad una comunità.  

 

-Approfondire il concetto 
di tempo in relazione ad 
una serie di eventi: suc-
cessione, contemporanei-
tà, durata, ciclicità. 

-Misurare il tempo in mo-
do convenzionale e rior-
dinare azioni ed eventi in 
successione logica (causa 
ed effetto). 

 

-Organizzare le conoscen-
ze utilizzando relazioni di 
successione, contempora-
neità, ciclicità e durata. 

-Riconoscere i mutamenti 
avvenuti nel tempo e ipo-
tizzarne le cause. 

-Osservare semplici docu-
menti reperibili nel proprio 
passato, stabilendo nessi 
significativi tra i dati rac-
colti. 

-Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri stori-
co-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo. 

-Usare cronologie, carti-
ne storico- geografiche e 
carte tematiche per com-
prendere ed individuare 
le cause evolutive dei 
fenomeni storici. 

-Usare cronologie secon-
do la periodizzazione oc-
cidentale. 

-Interpretare le varie fon-
ti per ricostruire la storia 
del proprio passato. 

-Riordinare fatti ed even-
ti riferiti ai quadri stori-
co-sociali studiati. 

-Ricavare da fonti di di-
verso tipo conoscenze 
riguardanti il proprio 
passato. 

-Svolgere operazioni di 
ricerca storiografica ri-
spetto ad eventi signifi-
cativi del passato. 
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2) Organizzazione delle infor-
mazioni 

Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà 
che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla 
fine del mondo antico con possi-
bilità di confronto con la contem-
poraneità 

-Utilizzare le tracce del 
passato recente per acqui-
sire gradualmente il con-
cetto del proprio passato. 

-Acquisire la capacità di 
verbalizzare i vissuti per-
sonali e/o collettivi. 

 

-Acquisire gradualmente il 
concetto del passato della 
propria famiglia. 

-Organizzare le conoscen-
ze acquisite in quadri so-
ciali di una civiltà (aspetti 
della vita sociale, politica, 
economica, ecc.). 

-Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto e la lettura dei 
testi dell’antichità, di sto-
rie, racconti, biografie dei  
grandi del passato. 

-Ricavare informazioni 
da grafici, tabelle, carte 
storiche e geografiche, 
reperti iconografici e da 
testi di vario genere. 

-Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi usando il lin-
guaggio specifico. 

-Individuare analogie e 
differenze tra diverse ci-
viltà. 

-Ricavare informazioni 
da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti icono-
grafici.  

-Confrontare i quadri sto-
rici delle prime civiltà 
studiate. 

 

3)Strumenti concettuali 

Comprende aspetti fondamentali 
del passato dell’Italia dal paleoli-
tico alla fine dell’impero romano 
d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità.   

-Riconoscere i cambia-
menti prodotti dal tra-
scorrere del tempo su 
persone e oggetti.  

 

-Cogliere le modifiche 
prodotte dal passare del 
tempo nella propria per-
sona. Individuare i cam-
biamenti che avvengono 
nella famiglia e nel grup-
po classe. 

-Comprendere e interpreta-
re testi storici. 

 

-Elaborare rappresenta-
zioni sintetiche delle ci-
viltà studiate, mettendo 
in rilievo analogie e dif-
ferenze 

-Usare le conoscenze dei 
quadri delle  civiltà per 
leggere e comprendere 
fenomeni del presente. 

4)Produzione scritta e orale 

Riconosce ed esplora in modo via 
via più approfondito le tracce sto-
riche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del pa-
trimonio artistico e culturale. 

-Rappresentare grafica-
mente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

-Conoscere il territorio 
attraverso l’approccio 
senso- percettivo e 
l’osservazione diretta. 

-Produrre semplici testi 
riguardanti la storiaperso-
nale. 

-Cogliere le trasformazio-
ni avvenute nel proprio 
territorio, attraverso la ri-
cerca di fonti. 

-Leggere e interpretare le 
fonti che testimoniano la 
storia locale. 

-Adottare comportamenti 
di rispetto verso il patri-
monio artistico- culturale. 

 

 

-Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti stu-
diati, anche usando risor-
se digitali. 

-Mettere in relazione la 
storia locale con quella 
generale. 
 
-Conoscere il patrimonio 
artistico-culturale presen-
te nel territorio, ricercar-
ne il significato storico 
ed imparare a valorizzar-
lo. 

-Agire rispettando le co-
se pubbliche e 
l’ambiente; 

-Adottare comportamenti 
di utilizzo oculato delle 
risorse naturali ed ener-
getiche, di rispetto verso 
il patrimonio artistico- 
culturale. 
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Scuola  Secondaria di I grado 

Disciplina Storia e Cittadinanza 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe I  Classe II Classe III 

1- Usare le fonti 

Lo studente comprende testi sto-
rici e li sa rielaborare operando 
collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni 

-Conoscere alcune procedure e tecniche di 
lavoro. 

-Usare fonti di diverso tipo. 

 

-Usare fonti di diverso tipo per produrre co-
noscenze su temi definiti. 

 

-Usare fonti di diverso tipo per produrre co-
noscenze su temi definiti. 

2-Organizzazionedelle informa-
zioni 
Comprende aspetti, processi e av-
venimenti fondamentali della sto-
ria italiana dalle forme di inse-
diamento dal Medioevo, alla for-
mazione dello stato unitario fino 
alla nascita della Repubblica.  

-Costruire mappe spazio- temporali per or-
ganizzare le conoscenze studiate. 

 

-Selezionare ed organizzare le informazioni 
con mappe, schemi e tabelle. 

-Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana , europea, mondiale. 

 

-Selezionare e organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle. 

.Formulare e verificare ipotesi sulla base del-
le informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

3-Strumenti concettuali 

-Conosce aspetti e processi fon-
damentali  della storia europea, 
mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione indu-
striale, alla globalizzazione. 

-Conoscere gli aspetti del patri-
monio culturale, italiano e 
dell’umanità. 

-Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici. 

- Conoscere le regole del vivere e del  con-
vivere. 

- Conoscere i continui cambiamenti del no-
stro mondo. 

- Conoscere il patrimonio culturale. 

 

-Conoscere il patrimonio storico- culturale 
collegato con i temi affrontati. 

- Conoscere culture diverse e comprendere il 
concetto di interazione e integrazione. 

- Essere consapevole dei problemi del mondo 
attuale. 

-Usare le conoscenze apprese per compren-
dere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

- Conoscere e trasmettere le nostre tradizioni 
e le memorie nazionali. 

- Essere consapevoli che i problemi del mon-
do attuale  possono essere affrontati e risolti 
attraverso la collaborazione tra le nazioni e le 
culture  

4- Produzione scritta e orale 

Produrre testi utilizzando cono-
scenze selezionate da fonti di in-
formazioni diverse 

-Produrre testi utilizzando le conoscenze ac-
quisite con il linguaggio specifico. 

 

-Produrre testi, utilizzando le conoscenze ac-
quisite con il linguaggio specifico. 

-Argomentare su conoscenze e concetti ap-
presi usando il linguaggio specifico della di-
sciplina. 



55 
 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

DISCIPLINA:  IL SE` E L’ALTRO/ AMBITO GEOGRAFICO/GEOGRAFIA 

Traguardi Secondaria  Primaria Infanzia 

1) 

 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala 
in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche. 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostan-
te e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 

Il bambino individua le posizioni di og-
getti e persone nello spazio, usando ter-
mini come avanti/dietro, sopra/sotto, de-
stra/sinistra ecc; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali. 

2) 

 

Utilizza opportunamente carte geografiche di diverse tipologie. 

 

Conosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici ( fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi mari, oceani). 

Si muove con crescente sicurezza negli 
spazi che gli sono familiari. 

3) 

 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimo-
nio  naturale  culturale  da tutelare e valorizzare. 

 

Individua i caratteri che connotano i pae-
saggi (di montagna, collina, pianura, vul-
cani, ecc) con particolare attenzione a 
quelli italiani e individua analogie e diffe-
renze con i principali paesaggi europei e 
di altri continenti.  

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi 
dei loro cambiamenti nel susseguirsi delle 
stagioni. 

4) Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nel-
lo spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.  

 

Coglie nei  paesaggi  mondiali della storia 
le progressive  trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale renden-
dosi conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici, legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.  
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CURRICOLO VERTICALE DI  GEOGRAFIA 

Competenza chiave europea  
Le competenze sociali e civiche 

Campo di esperien-
za/Disciplina 

Il sé e l’altro/ambito geografico / Geografia  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sezione/Classe (anni pon-
te) Infanzia (5 anni) Classe III primaria Classe V primaria Classe III secondaria di I 

grado 
 

1) ORIENTAMENTO 
• Conoscere il proprio ambiente 

territoriale 

• Conoscere i concetti topologi-
ci. 

• Orientarsi  in uno spazio noto 
verbalizzando   direzioni. 

• Conoscere e utilizzare i punti 
di riferimento per orientarsi 
nello spazio vissuto. 

• Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, di una 
stanza della propria casa, del 
cortile della scuola, ecc…) e 
rappresentare percorsi esperi-
ti nello spazio circostante. 

• Orientarsi nello spazio e 
sulle diverse carte geo-
grafiche, utilizzando i 
punti cardinali. 

• Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia la 
posizione delle regioni 
fisiche e amministrative. 

• Orientarsi nelle realtà territo-
riali lontane anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi  mul-
timediali. 
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2) LINGUAGGIO  

DELLA  GEOGRAFI-
CITA’ 

• Individuare i criteri di appar-
tenenza ad un insieme. 

. 

• Riconoscere  e descrivere i 
vari tipi di ambienti nei loro 
elementi essenziali usando 
una terminologia appropriata. 

• Conoscere e descrivere 
gli aspetti caratterizzanti 
dei diversi ambienti uti-
lizzando gli strumenti 
della disciplina. 

• Leggere e interpretare 
grafici e tabelle. 

• Utilizzare strumenti tradizio-
nali e innovativi per comunica-
re fatti e fenomeni. 

3)PAESAGGIO 
• Cogliere nel paesaggio ma-

rino e montano differenze e 
trasformazioni naturali. 

• Riconoscere i principali 
rapporti di connessione e di 
interdipendenza tra gli ele-
menti di un ambiente. 

• Conoscere e descrivere gli 
elementi fisici      ed antro-
pici che caratterizzano 
l’ambiente 

• Ricavare informazioni geo-
grafiche da immagini. 

 

• Conoscere posizione 
geografica e caratteri-
stiche delle varie re-
gioni amministrative 
italiane. 

 

• Individuare le interre-
lazioni tra territorio, 
sviluppo economico e 
forme di insediamen-
to. 

• Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi mondiali. 

• Conoscere temi e problemi di tu-
tela del paesaggio come patrimo-
nio naturale e culturale. 

 

4)REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE   

• Riconoscere le più evidenti 
modifiche apportate nel 
tempo dall’uomo sul terri-
torio utilizzando fotografie 
e carte 

 

• Individuare in casi 
concreti le soluzioni 
date dall’uomo relati-
vamente al problema 
della conservazione e 
valorizzazione del pa-
trimonio ambientale, 
paesaggistico e cultu-
rale delle diverse re-
gioni italiane. 

 

• Utilizzare modelli interpreta-
tivi di assetti territoriali dei 
principali paesi extraeuropei. 
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Scuola  dell’Infanzia 

 Campi di esperienza: Il sé e l’Altro 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

Il bambino individua le posizioni 
di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come avan-
ti/dietro, sopra/sotto, de-
stra/sinistra ecc...;segue corretta-
mente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

-Conoscere i principali ambienti della casa e 
della scuola e la loro funzione. 

 

-Conoscere i concetti topologici: sopra/sotto, 
dentro / fuori ecc… 

 

-Conoscere il proprio ambiente territoriale. 

-Conoscere i concetti topologici. 

Si muove con crescente sicurezza 
negli spazi che gli sono familiari. 

-Individuare la posizione di oggetti e perso-
ne nello spazio. 

 

-Collocare nello spazio se stesso, oggetti, per-
sone e rappresentarli graficamente. 

-Orientarsi in uno spazio noto verbalizzando 
direzioni. 

-Individuare i criteri di appartenenza ad un 
insieme. 

Osserva i fenomeni naturali ac-
corgendosi dei loro cambiamenti 
nel susseguirsi delle stagioni. 

-Osservare e descrivere elementi naturali. 

 

-Scoprire ambienti ed elementi naturali e sa-
per descrivere le principali caratteristiche del 
mondo animale e vegetale. 

-Cogliere nel paesaggio marino e montano 
differenze e trasformazioni naturali. 
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Scuola Primaria 

Ambito geografico 
Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

1)Orientamento 

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografi-
che, utilizzando riferimenti topo-
logici e punti cardinali. 

-Riconoscere la propria 
posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vis-
suto rispetto ai diversi 
punti di riferimento (so-
pra/sotto, davanti/dietro, 
ecc…) 

-Eseguire un percorso in 
uno spazio delimitato, 
seguendo le indicazioni 
date. 

-Orientarsi nello spazio 
utilizzando gli indicatori 
spaziali. 

-Riconoscere la propria 
posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vissu-
to rispetto ai diversi punti 
di riferimento. 

-Conoscere e utilizzare i 
punti di riferimento per 
orientarsi nello spazio vis-
suto. 

-Rappresentare in prospet-
tiva verticale oggetti e am-
bienti noti (pianta 
dell’aula, di una stanza 
della propria casa, del cor-
tile della scuola, ecc…) e 
rappresentare percorsi 
esperiti nello spazio circo-
stante. 

-Orientarsi nello spazio 
utilizzando la bussola e i 
punti cardinali. 

-Sapere operare riduzioni 
ed ingrandimenti secon-
do un rapporto di scala 
dato. 

-Orientarsi nello spazio e 
sulle diverse carte geo-
grafiche, utilizzando i 
punti cardinali. 

-Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia la 
posizione delle regioni 
fisiche e amministrative. 

2) Linguaggio della geograficità 

Conosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici ( fiumi, 
monti, pianure, coste, colline, la-
ghi mari, oceani). 

-Esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio senso-
percettivo e 
l’osservazione diretta. 

-Rappresentare grafica-
mente spazi vissuti e per-
corsi. 

-Riconoscere e classifica-
re gli elementi di un pae-
saggio. 

-Analizzare, imparare a 
rappresentare uno spazio, 
scoprire gli elementi ca-
ratterizzanti e la loro fun-
zione. 

-Riconoscere e descrivere i 
vari tipi di ambienti nei 
loro elementi essenziali 
usando una terminologia 
appropriata. 

 

-Comprendere quali sono 
gli elementi da analizzare 
per studiare ciascuno dei 
paesaggi italiani. 

-Conoscere e descrivere i 
principali ambienti natu-
rali italiani sia dal punto 
di vista fisico, politico 

-Conoscere e descrivere 
gli aspetti caratterizzanti 
dei diversi ambienti uti-
lizzando gli strumenti 
della disciplina. 

-Leggere e interpretare 
grafici e tabelle. 
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3) Paesaggio 

Individuare i caratteri che conno-
tano i paesaggi (di montagna, col-
lina, pianura, vulcani, ecc..) con 
particolare attenzione a quelli ita-
liani e individua analogie e diffe-
renze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti. 

 

 

-Rappresentare grafica-
mente oggetti e ambienti 
noti. 

.Rappresentare grafica-
mente spazi vissuti e per-
corsi usando la simbolo-
gia non convenzionale. 

-Riconoscere e rappresen-
tare graficamente i princi-
pali tipi di paesaggio. 

-Descrivere un paesaggio 
nei suoi elementi essen-
ziali usando una termino-
logia appropriata. 

-Riconoscere i principali 
rapporti di connessione e 
di interdipendenza tra gli 
elementi di un ambiente. 

-Conoscere e descrivere 
gli elementi fisici ed an-
tropici che caratterizza-
no l’ambiente. 
 
-Ricavare informazioni 
geografiche da immagi-
ni. 

 

-Conoscere e descrivere i 
principali ambienti natu-
rali italiani sia dal punto 
di vista fisico, politico ed 
economico, attraverso la 
lettura di carte tematiche. 

 

-Conoscere posizione 
geografica e caratteristi-
che delle varie regioni 
amministrative italiane. 

-Individuare le interrela-
zioni tra territorio, svi-
luppo economico e forme 
di insediamento. 

4) Regione e sistema territoriale 

Coglie nei  paesaggi  mondiali 
della storia le progressive  tra-
sformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale rendendosi 
conto che lo spazio geografico è 
un sistema territoriale, costituito 
da elementi fisici e antropici, le-
gati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza. 

-Cogliere gli elementi es-
senziali di un paesaggio 
naturale. 

 

-Riconoscere gli elementi 
fisici e antropici di un 
paesaggio, cogliendo le 
relazioni che intercorrono 
fra strutture e arredi urba-
ni e i bisogni dei cittadini. 

 

-Riconoscere le più evi-
denti modifiche apportate 
dall’uomo sul territorio 
utilizzando fotografie e 
carte. 

-Individuare problemi 
relativi alla tutela e alla 
valorizzazione del patri-
monio naturale e cultura-
le, proponendo soluzioni 
idonee nel proprio conte-
sto di vita. 

-Individuare in casi con-
creti le soluzioni date 
dall’uomo relativamente 
al problema della con-
servazione e valorizza-
zione del patrimonio am-
bientale, paesaggistico e 
culturale delle diverse 
regioni italiane. 
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Scuola  Secondaria di I grado 

Disciplina: Geografia 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe I  Classe II Classe III 

1)Orientamento 

Lo studente si orienta nello spazio 
e sulle carte di diversa scala in 
base ai punti cardinali e alle coor-
dinate geografiche. 

-Orientarsi, leggere e interpretare vari tipi di 
carte geografiche. 

 

-Orientarsi nelle realtà territoriali vicine. -Orientarsi nelle realtà territoriali lontane an-
che attraverso l’utilizzo di programmi mul-
timediali. 

2) Linguaggio della geograficità 

Utilizza opportunamente carte 
geografiche di diverse tipologie. 

-Utilizzare gli strumenti tradizionali delle 
discipline. 

 

-Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi 
per comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

-Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi 
per comunicare fatti e fenomeni. 

3) Paesaggio 

Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli in parti-
colare a quelli italiani, gli elemen-
ti fisici significativi e le emergen-
ze storiche, artistiche e architetto-
niche, come patrimonio  naturale  
culturale  da tutelare e valorizza-
re. 

-Interpretare i caratteri del paesaggio italia-
no. 

 

-Interpretare i caratteri del paesaggio europeo. -Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi mondiali. 

-Conoscere temi e problemi del paesaggio 
come patrimonio naturale e culturale. 

 

 

4)Regione e sistema territoriale 

Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui si-
stemi territoriali alle diverse scale 
geografiche.  

-Consolidare il concetto di regione geografi-
ca applicandolo all’Italia. 

 

-Analizzare le interrelazioni tra fatti e feno-
meni demografici sociali ed economici 
nell’Europa. 

-Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali paesi extraeuropei. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi Secondaria  Primaria Infanzia 

1) 

 

L’alunno/a 
È aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascen-
dente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con 
persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo 

L’alunno/a 
Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù e sa col-
legare i contenuti principali del suo inse-
gnamento alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive; riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, traendone mo-
tivo per interrogarsi sul valore di tali fe-
stività nell’esperienza personale, familiare 
e sociale. 

L’alunno/a 
Scopre nei racconti del Vangelo la perso-
na e l’insegnamento di Gesù, da cui ap-
prende che Dio è Padre di tutti e che la 
Chiesa è la comunità di uomini e donne 
unita nel suo nome, per sviluppare un po-
sitivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali e religiose. 
 

2) 

 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi 
della storia della 
salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle 
origini. 
 

 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e documento fonda-
mentale della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, tra 
cui quelli di altre religioni; identifica le 
caratteristiche essenziali di un brano bi-
blico, sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per col-
legarle alla propria esperienza 

Riconosce nei segni del corpo 
l’esperienza religiosa propria e altrui per 
cominciare a manifestare anche in questo 
modo la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni 

3) 

 

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li 
confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando 
criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
 

 

Si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento. 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi caratteristici delle tradizioni e 
della vita dei cristiani (segni, feste, pre-
ghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per 
poter esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso. 
 

4) Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo 
e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, cul-
turale e spirituale. 

Coglie il significato dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

Impara alcuni termini del linguaggio cri-
stiano, ascoltando semplici racconti bibli-
ci, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare una co-
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Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili 

 

municazione significativa anche in ambito 
religioso. 
 

 5 Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare 
valore ai propri comportamenti,per relazionarsi  
in  armonia con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
Sa interagire con persone di religione differente, e ne conosce la cultura 
e gli elementi della loro fede 

 

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

Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto dai cri-
stiani e da tanti uomini religiosi come do-
no di Dio Creatore, per sviluppare senti-
menti di responsabilità nei confronti della 
realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
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CURRICOLO VERTICALE  DI  RELIGIONE CATTOLICA 

Competenza chiave europea  
Competenze sociali e civiche 

Campo di esperien-
za/Disciplina 

Campo d’esperienza/Ambito disciplinare/Disciplina Religione Cattolica 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sezione/Classe (anni ponte) 
Infanzia (5 anni) Classe III primaria Classe V primaria 

Classe III secondaria di I 
grado Competenze da promuovere  

1) Le attività e le esperienze in ordine 
alla religione cattolica sono finalizzate 
arispondere ai bisogni del bambino e a 
favorire la sua maturazione nella sua 
globalità.I Traguardi relativi all’IRC. 
Sono distribuiti nei vari campi di espe-
rienza. 

Dio e l’uomo,con i principali 
riferimenti storici e dottrinali 
del cristianesimo;  la Bibbia 
e le altre fonti, per offrire 
una base documentale alla 
conoscenza;  il linguaggio 
religioso, nelle sue declina-
zioni verbali e non verbali; 

Dio e l’uomo,con i principali 
riferimenti storici e dottrinali 
del cristianesimo;  la Bibbia e 
le altre fonti, per offrire una 
base documentale alla cono-
scenza;il linguaggio religioso, 
nelle sue declinazioni verbali e 
non verbali; 

Dio e l’uomo,con i principali 
riferimenti storici e dottrinali 
del cristianesimo;  la Bibbia e le 
altre fonti, per offrire una base 
documentale alla conoscenza;  il 
linguaggio religioso, nelle sue 
declinazioni verbali e non ver-
bali; 

Dio e l’uomo,con i principali rife-
rimenti storici e dottrinali del cri-
stianesimo;  la Bibbia e le altre fon-
ti, per offrire una base documentale 
alla conoscenza;  il linguaggio reli-
gioso, nelle sue declinazioni verba-
li e non verbali; 

2) L’IRC si inserisce nel quadro delle 
finalità della scuola pubblica e, alla lu-
ce della vigente normativa, collabora 
nel “favorire la crescita e la valorizza-
zione della persona” partecipando al 
sistema educativo che vuole promuove-
re il conseguimento di una formazione 
spirituale e morale del futuro cittadino 
inserito in modo armonico nella vita 

    

I valori etici e religiosi per 
illustrare il legame che uni-
sce gli elementi squisitamen-
te religiosi con la crescita 
del senso morale e lo svilup-
po di una convivenza civile, 
responsabile e solidale. 

I valori etici e religiosi per il-
lustrare il legame che unisce 
gli elementi squisitamente re-
ligiosi con la crescita del sen-
so morale e lo sviluppo di una 
convivenza civile, responsabi-
le e solidale. 

I valori etici e religiosi per illu-
strare il legame che unisce gli 
elementi squisitamente religiosi 
con la crescita del senso morale 
e lo sviluppo di una convivenza 
civile, responsabile e solidale. 

I valori etici e religiosi per illustra-
re il legame che unisce gli elementi 
squisitamente religiosi con la cre-
scita del senso morale e lo sviluppo 
di una convivenza civile, responsa-
bile e solidale. 
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Scuola  dell’Infanzia 

 Campo d’esperienza: Religione Cattolica 

 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

L’alunno/a 
Scopre nei racconti del Vangelo 
la persona e l’insegnamento di 
Gesù, da cui apprende che Dio è 
Padre di tutti e che la Chiesa è la 
comunità di uomini e donne unita 
nel suo nome, per sviluppare un 
positivo senso di sé e  sperimenta-
re relazioni serene con gli altri, 
anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
 

Comprendere come Dio ha creato il mondo 
e quanto esso contiene. 

 

- Consapevolezza di sé: attraverso la parteci-
pazione di mettersi in gioco nei momenti di 
rielaborazione.  
-Sperimentare relazioni serene con gli altri 
accumunati dall’appartenenza al gruppo di 
i.r.c. come comunità alla scoperta di Gesù.  

- Consapevolezza di sé: attraverso la parteci-
pazione di mettersi in gioco nei momenti di 
rielaborazione.  
-Sperimentare relazioni serene con gli altri 
accumunati dall’appartenenza al gruppo di 
i.r.c. come comunità alla scoperta di Gesù. 

Riconosce nei segni del corpo 
l’esperienza religiosa propria e 
altrui per cominciare a manifesta-
re anche in questo modo la pro-
pria interiorità, l’immaginazione e 
le emozioni. 
 

Interiorizzare che Gesù è la luce di Dio ed 
illumina il nostro cammino. 

 

Capacità di porre attenzione verso chi raccon-
ta sia adulto che bambino.  
-Capacità di esprimere curiosità nei confronti 
di gesti e simboli che circondano i cristiani.  
- Coinvolgimento nelle drammatizzazioni  

Capacità di porre attenzione verso chi rac-
conta sia adulto che bambino.  
-Capacità di esprimere curiosità nei confronti 
di gesti e simboli che circondano i cristiani.  
- Coinvolgimento nelle drammatizzazioni  

Riconosce alcuni linguaggi sim-
bolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste, preghiere, 
canti, gestualità, spazi, arte), per 
poter esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso 

Riconoscere i valori di solidarietà, giustizia 
ed impegno ad agire per il bene comune. 

 

-Sviluppare una comunicazione significativa 
anche in ambito religioso relativo alla com-
prensione del significato del Natale e dei suoi 
segni-simboli: attraverso le verbalizzazioni 
libere e guidate relative alla natività.  
-Comprensione della Pasqua festa in cui i cri-
stiani celebrano Gesù  dei suoi segni simboli. 

-Sviluppare una comunicazione significativa 
anche in ambito religioso relativo alla com-
prensione del significato del Natale e dei suoi 
segni-simboli: attraverso le verbalizzazioni 
libere e guidate relative alla natività.  
-Comprensione della Pasqua festa in cui i 
cristiani celebrano Gesù  dei suoi segni sim-
boli. 

Impara alcuni termini del lin-
guaggio cristiano, ascoltando 

Riconoscere i segni religiosi significativi -Consapevolezza del sé come ricco di valori 
personali: attraverso verbalizzazioni.  

-Consapevolezza del sé come ricco di valori 
personali: attraverso verbalizzazioni.  
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semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare 
una comunicazione significativa 
anche in ambito religioso 

della Comunità cristiana. 

 

-Comprensione del contesto: individuando 
che il tesoro prezioso e la perla più bella per i 
cristiani rimandano a Gesù.  

-Comprensione del contesto: individuando 
che il tesoro prezioso e la perla più bella per i 
cristiani rimandano a Gesù.  

Osserva con meraviglia ed esplo-
ra con curiosità il mondo, ricono-
sciuto dai cristiani e da tanti uo-
mini religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare senti-
menti di responsabilità nei con-
fronti della realtà, abitandola con 
fiducia e speranza. 

Comprendere che Dio è creatore di ogni co-
sa e del mondo intero. 

-Capacità di porre attenzione sugli esseri vi-
venti e sulla ricchezza presenti nell’ambiente 
naturale attraverso l’esplorazione attiva, e la 
rielaborazione di vissuti.  
-Capacità di esprimere gratitudine davanti al 
dono della vita e alla varietà dei beni naturali 
attraverso la riespressione personale.  

-Capacità di porre attenzione sugli esseri vi-
venti e sulla ricchezza presenti nell’ambiente 
naturale attraverso l’esplorazione attiva, e la 
rielaborazione di vissuti.  
-Capacità di esprimere gratitudine davanti al 
dono della vita e alla varietà dei beni naturali 
attraverso la riespressione personale.  
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Scuola Primaria 

Ambito disciplinare di Religione Cattolica 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

.L’alunno/a 
Riflette su Dio Creatore e Padre, 
sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive; riconosce il significato 
cristiano del Natale e della Pa-
squa, traendone motivo per inter-
rogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, fami-
liare e sociale. 

Scoprire che per la reli-
gione cristiana Dio è il 
Creatore e Padre. 

 

Scoprire che per la reli-
gione cristiana Dio è il 
Creatore e Padre. 

 

Scoprire che per la religio-
ne cristiana Dio è il Crea-
tore e Padre e che fin dalle 
origini ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 

Riconoscere che gli 
eventi della vita pongono 
delle domande di senso 
che interpellano da sem-
pre gli uomini; nella 
Bibbia trovare 
l’esperienza di fede di 
alcuni personaggi. 

Scoprire i valori che 
hanno segnato la vita di 
Gesù e apprendere come 
questi valori possano 
cambiare la vita delle 
persone. 

Si confronta con l’esperienza re-
ligiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del cri-
stianesimo; identifica nella Chie-
sa la comunità di coloro che cre-
dono in Gesù Cristo e si impe-
gnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento; coglie il significa-
to dei Sacramenti e si interroga 
sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani 

Individuare i tratti essen-
ziali della Chiesa.  

 

Individuare i tratti essen-
ziali della Chiesa. Ricono-
scere la preghiera come 
dialogo tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella pre-
ghiera cristiana la specifi-
cità del padre Nostro. 

 

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

Approfondire la cono-
scenza di Gesù, del suo 
ambiente di vita e del suo 
messaggio. 

Riconoscere nella Chiesa 
il popolo di Dio che si 
rende visibile nei carismi 
e nelle opere di carità. 

Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e do-
cumento fondamentale della no-
stra cultura, sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni; identifica 
le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi accompa-
gnare nell’analisi delle pagine a 
lui più accessibili, per collegarle 

   

Scoprire che per la reli-
gione cristiana Dio è il 
Creatore e Padre. 

 

 

Scoprire che per la reli-
gione cristiana Dio è il 
Creatore e Padre. 

 

 

Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 

Conoscere la buona noti-
zia del Vangelo per maz-
zo della testimonianza 
perseverante di alcuni 
cristiani. 

Scoprire convergenze e 
divergenze tra gli ele-
menti costitutivi delle 
grandi religioni. 

 



68 
 

Scuola  Secondaria di I grado 

 Disciplina: Religione Cattolica 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe I  Classe II Classe III 

L’alunno/a 
È aperto alla sincera ricerca della 
verità e sa interrogarsi sul tra-
scendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. 
A partire dal contesto in cui vive, 
sa interagire con persone di reli-
gione differente, 
sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo 

 
Scoprire l’importanza e l’unicità di ognuno 
per costruire la comunità-classe.  
- Affinare capacità di osservazione 
dell’ambiente circostante per cogliervi la 
presenza di Dio creatore e Padre.  
- Riconoscere che la natura è un dono che va 
rispettato.  
- Prendere coscienza che ogni essere umano 
ha ricevuto da Dio grandi doni.  
- Ricostruire gli aspetti dell’ambiente di vita 
di Gesù più vicini all’esperienza personale.  
 

 
Riconoscere i diversi modi di pregare, anche 
di altre tradizioni religiose.  
- Cogliere il significato della preghiera del 
Padre Nostro come fondamento della comu-
nità cristiana  
 

 
Comprendere il bisogno dell’uomo di interro-
garsi riguardo le origini del mondo e della 
propria esistenza;  
- Considerare come Dio si manifesta in modo 
misterioso all’uomo fin dalle sue origini. 
 

Individua, a partire dalla Bibbia, 
le tappe essenziali e i dati ogget-
tivi della storia della salvezza, 
della vita e dell’insegnamento di 
Gesù, del cristianesimo delle ori-
gini. 
Ricostruisce gli elementi fonda-
mentali della storia della Chiesa e 
li confronta con le vicende della 
storia civile passata e recente ela-
borando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. 
 

Intuire alcuni elementi essenziali del mes-
saggio di Gesù, attraverso l’ascolto di brani 
tratti dai Vangeli.  
- Comprendere il messaggio cristiano di al-
cune parabole raccontate nei Vangeli da Ge-
sù. 
Comprendere la Chiesa: comunità di perso-
ne che ogni domenica si riuniscono per pre-
gare insieme.  
- Individuare, tra gli altri, l’edificio-chiesa 
nell’ambiente in cui si vive.  
- Riconoscere nella Chiesa la grande fami-
glia dei cristiani.  
- Scoprire che, oltre la chiesa, ci sono altri 
luoghi di culto non cristiani.  
 

Legge, comprende e alcune parabole evan-
geliche per cogliervi la novità dell’annuncio 
di Gesù. 
 

 
Conoscere l’origine della Chiesa come 
comunità cristiana (La Pentecoste).  
- Riconoscere alcuni aspetti della vita 
quotidiana delle prime comunità cristiane 
e la loro missione nel mondo.  
 
 

 

Comprendere che Dio sceglie un popolo per 
realizzare il suo progetto di salvezza.  
- Comprendere che la storia dei Patriarchi 
nell’Antico Testamento è storia e identità di 
un popolo. 
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Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce pre-
senti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo imparando 
ad apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 
 

Rappresentare modi diversi di stare insieme 
a scuola, in famiglia, con gli amici e nella 
comunità religiosa.  
- Confrontare la propria vita con quella di 
Gesù.  
 

Conoscere il significato di gesti e segni li-
turgici come espressione di religiosità. 
 

Saper interpretare il significato del Vangelo 
della nascita di Gesù come compimento delle 
promesse di Dio.  
- Scoprire il messaggio di perdono, pace, soli-
darietà intrinseco al Natale.  
- Scoprire che Dio, attraverso i profeti, ha an-
nunciato la venuta del Messia . 
 

Coglie le implicazioni etiche del-
la fede cristiana e le rende oggetto 
di riflessione in vista di scelte di 
vita progettuali e responsabili 

 
Conoscere il comandamento dell’amore di 
Gesù verso il prossimo.  
 

 

 
Conoscere il comandamento dell’amore di 
Gesù verso il prossimo.  
 

 
Saper interpretare il significato del Vangelo 
della nascita di Gesù come compimento delle 
promesse di Dio.  
- Scoprire il messaggio di perdono, pace, soli-
darietà intrinseco al Natale.  
- Scoprire che Dio, attraverso i profeti, ha an-
nunciato la venuta del Messia.  
 

Inizia a confrontarsi con la com-
plessità dell’esistenza e impara a 
dare valore ai propri comporta-
menti,per relazionarsi  
in  armonia con se stesso, con gli 
altri, con il mondo che lo circon-
da. 
Sa interagire con persone di reli-
gione differente, e ne conosce la 
cultura e gli elementi della loro 
fede 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù.  
 
- Apprezzare l’impegno della comunità 
umana e cristiana nel porre alla base della 
convivenza l’amicizia e la solidarietà. 

 
 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù.  
 
- Apprezzare l’impegno della comunità 
umana e cristiana nel porre alla base della 
convivenza l’amicizia e la solidarietà. 

 
 

Comprendere che il dono dello Spirito Santo 
ha segnato l’inizio della Chiesa;  
- Conoscere, attraverso alcune pagine degli 
Atti degli Apostoli, le caratteristiche delle 
prime comunità cristiane basate sulla condivi-
sione e carità fraterna;  
 

 



70 
 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia : CAMPI D’ESPERIENZA: IL CORPO IN MOVIMENTO   

Scuola Primaria : AMBITI DISCIPLINARI:  AMBITO MOTORIO 

Scuola Secondaria di I grado: DISCIPLINE:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

DISCIPLINA :IL CORPO IN MOVIMENTO/ AMBITO MOTORIO / SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Traguardi Secondaria  Primaria Infanzia 

1) 

 

L’alunno utilizza le abilità motorie e sportive acquisite, adattan-
do il movimento in situazione. 

 

L’alunno acquisisce consapevolezza di 
se’ attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi moto-
ri e posturali nel continuo adattamento 
alle  variabili spaziali e temporali contin-
genti. 

Riconosce il proprio corpo e le sue diver-
se parti. vivendo pienamente la propria 
corporeità  percependo  il potenziale co-
municativo ed espressivo. 

2) 

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio mo-
torio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi come modalità di relazione quoti-
diana e di rispetto delle regole. 

 

L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo. 

Prova piacere nel movimento e sperimen-
ta schemi posturali e motori adattandoli ai 
giochi e alle vari e situazioni ambientali. 

3) 

 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di pro-
mozione dello “star bene”in ordine ad un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 

 

L’alunno riconosce alcuni essenziali prin-
cipi relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo e a 
un corretto regime alimentare. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali, adotta prati-
che corrette di cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione. 

4) Rispetta criteri base di sicurezza per se e per gli altri 

 

L’ alunno comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport, il valo-
re delle regole e l’importanza di rispettar-
le. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con gli altri.  
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Competenza chiave 
europea  

 

Campo di esperien-
za/Disciplina 

Il Corpo in movimento /Ambito motorio / Scienze Motorie e Sportive 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sezione/Classe (anni 
ponte) 

Infanzia (5 anni) Classe III primaria Classe V primaria Classe III secondaria di I grado  

Competenze da 
promuovere  

L’alunno percepisce la 
propria corporeità e utiliz-
za gli aspetti comunicati-
vo-relazionali del linguag-
gio motorio, adattandoli 
alle variabili spaziali e 
temporali. 

-Riconoscere, denominare le 
parti del corpo su di sé, sugli 
altri e su un’immagine 

 

-Acquisire fiducia nelle pro-
prie capacità motorie 

 

-Eseguire percorsi, seguendo 
e  rispettando le indicazioni e  
le regole indicate dalle inse-
gnanti.  

A1: Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori combi-
nati tra loro. 

 

A2: Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé agli oggetti, 
agli altri.  

A1: Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori combina-
ti tra loro. 

 

A2: Organizzare il proprio mo-
vimento nello spazio in relazio-
ne a sé agli oggetti, agli altri.  

-Utilizzare e correlare le variabili spazio- temporali fun-
zionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situa-
zione sportiva. 

 

-Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee stati d’animo mediante ge-
stualità e posture svolte in forma individuale e in gruppo. 
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-Sviluppare e controllare gli 
schemi motori di base: stri-
sciare, gattonare, camminare, 
rotolare, correre, salire scen-
dere, lanciare, afferrare, stare 
in equilibrio. 

 

Matura condotte che gli 
consentono una buona au-
tonomia per relazionarsi 
quotidianamente con gli 
altri nel rispetto delle re-
gole. 

-Giocare rispettando il turno 

 

-Comunicare attraverso il lin-
guaggio mimico-gestuale in 
maniera personale esperienze 
e sensazioni vissute,  dimo-
strando autonomia di movi-
mento e sicurezza emotiva. 

 

-Esprimere sentimenti, stati 
d’animo attraverso la musica 
e la danza 

B1: Utilizzare in forma origi-
nale e creativa modalità 
espressive e corporee. 

 

B2: Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di movi-
mento o semplici coreografie 
individuali e collettive            

B1: Utilizzare in forma origina-
le e creativa modalità espressi-
ve e corporee. 

 

B2: Elaborare ed eseguire sem-
plici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali 
e collettive                                                                                           

-Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto com-
portamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva 
alle scelte di squadra. 

 

-Saper gestire le situazioni in gara con autocontrollo e ri-
spetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di scon-
fitta. 

Riconosce e adotta prati-
che corrette per un sano 
stile di vita. 

- Sviluppare la coordinazione 
posturale  

 

-Pratiche corrette di vita quo-
tidiana mirate alla sensibiliz-
zazione di una sana alimenta-
zione ed una corretta igiene 
personale . 

C1: Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili 
di vita. 

 

C2: Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicu-
rezza nei vari ambienti di vi-

C1: Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisi-
co in relazione a sani stili di 
vita. 

 

C2: Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione de-
gli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

-Praticare attività di movimento per migliorare la propria 
efficienza fisica , riconoscendone i benefici 

 

-Conoscere gli effetti nocivi legati all’assunzione di inte-
gratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza. 
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 ta.  

Controlla l’esecuzione del 
gesto rispettando criteri di 
base di sicurezza per se e 
per gli altri sia nelle attivi-
tà ludiche che nell’uso de-
gli attrezzi. 

-Saper controllare e coordina-
re i propri movimenti nello 
spazio scolastico in rapporto 
agli altri. 

-Saper giocare con o senza 
attrezzi, coordinando i movi-
menti nel rispetto degli altri. 

D1: Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco, or-
ganizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli al-
tri. 

 

D2: Rispettare le regole nella                  
competizione sportiva. 

D1: Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco, orga-
nizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

 

D2: Rispettare le regole nella                  
competizione sportiva. 

-Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli at-
trezzi salvaguardando la propria ed altrui sicurezza. 

-Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche rispetto a situazioni di peri-
colo. 
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Scuola  dell’Infanzia 

Campo d’esperienza: Il Corpo in movimento 
 

Traguardi 
 

OBIETTIVI 

CLASSE I Anni 3 CLASSE II Anni 4 CLASSE III Anni 5 

1) L’alunno percepisce la propria corpo-
reità e utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio, 
adattandoli alle variabili spaziali e 
temporali. 

 

 

-Percepire, riconoscere, denominare e co-
noscere l’uso delle principali parti del cor-
po. 

- Riconoscere e denominare le principali 
parti del corpo. 

Muoversi nello spazio in modo spontaneo 
e guidato: strisciare, gattonare, camminare, 
rotolare, correre, salire scendere, lanciare, 
afferrare, stare in equilibrio. 

Riconoscere e denominare le parti del 
corpo su di sé e sugli altri. 

- Saper ricomporre e rappresentare la 
figura umana 

-Acquisire sicurezza nei movimenti d 
fiducia nelle proprie capacità motorie. 

-Sviluppare e controllare gli schemi 
motori di base: strisciare, gattonare, 
camminare, rotolare, correre, salire 
scendere, lanciare, afferrare, stare in 
equilibrio. 

Riconoscere, denominare le parti del corpo su di sé, 
sugli altri e su un’immagine 

-Acquisire fiducia nelle proprie capacità motorie 

-Eseguire percorsi, seguendo e  rispettando le indica-
zioni e  le regole indicate dalle insegnanti.   

-Sviluppare e controllare gli schemi motori di base: 
strisciare, gattonare, camminare, rotolare, correre, sali-
re scendere, lanciare, afferrare, stare in equilibrio. 

 

2) Matura condotte che gli consentono 
una buona autonomia per relazionarsi 
quotidianamente con gli altri nel rispet-
to delle regole. 

-Prendere coscienza del proprio corpo in 
rapporto agli altri. 

-Rispettare le regole fondamentali dei gio-
chi 

-Comunicare attraverso il linguaggio cor-
poreo-mimico-gestuale in maniera perso-
nale. 

-Prendere coscienza del proprio corpo 
in rapporto agli altri. 

-Comunicare attraverso il linguaggio 
corporeo-mimico-gestuale in maniera 
personale. 

-Esprimere sentimenti, stati d’animo 
attraverso la musica e la danza. 

-Giocare rispettando il turno 

-Comunicare attraverso il linguaggio mimico-gestuale 
in maniera personale esperienze e sensazioni vissute,  
dimostrando autonomia di movimento e sicurezza emo-
tiva. 

-Esprimere sentimenti, stati d’animo attraverso la mu-
sica e la danza. 
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3) Riconosce e adotta pratiche corrette 
per un sano stile di vita. 

-Saper riconoscere ed esprimere i bisogni 
del proprio corpo(fame, sete, bisogni fisio-
logici)  

-Pratiche corrette di vita quotidiana mirate 
alla sensibilizzazione di una sana alimen-
tazione ed una corretta igiene personale 

-Prendere coscienza del sesso di appar-
tenenza e delle relative caratteristiche e 
funzioni  

-Pratiche corrette di vita quotidiana mi-
rate alla sensibilizzazione di una sana 
alimentazione ed una corretta igiene 
personale- 

 

- Sviluppare la coordinazione posturale  

-Pratiche corrette di vita quotidiana mirate alla sensibi-
lizzazione di una sana alimentazione ed una corretta 
igiene personale . 

 

4) Controlla l’esecuzione del gesto ri-
spettando criteri di base di sicurezza 
per se e per gli altri sia nelle attività 
ludiche che nell’uso degli attrezzi. 

-Prendere coscienza del proprio corpo in 
rapporto agli altri. 

-Saper giocare con o senza attrezzi, coor-
dinando i movimenti nel rispetto degli al-
tri. 

 

-Prendere coscienza del proprio corpo 
in rapporto agli altri. 

-Saper giocare con o senza attrezzi, 
coordinando i movimenti nel rispetto 
degli altri. 

Saper controllare e coordinare i propri movimenti nello 
spazio scolastico in rapporto agli altri. 

-Saper giocare con o senza attrezzi, coordinando i mo-
vimenti nel rispetto degli altri. 
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Scuola Primaria 
 Ambito Motorio 

Traguardi 
 

OBIETTIVI 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 
L’alunno percepisce la 
propria corporeità e uti-
lizza gli aspetti comu-
nicativo-relazionali del 
linguaggio motorio, 
adattandoli alle variabi-
li spaziali e temporali. 

A1: Riconoscere e denominare le 
varie parti del corpo su di sé e su-
gli altri e rappresentarle grafica-
mente sia nella loro globalità, sia 
nella loro articolazione segmenta-
ria. 

 

A2. Coordinare ed utilizzare i di-
versi schemi motori combinati tra 
loro (correre/saltare, afferra-
re/lanciare, e). 

 

A1:Percepire e conosce-
re il corpo in rapporto 
allo spazio e al tempo. 

 

A2: Coordinare ed utiliz-
zare diversi schemi mo-
tori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferra-
re/lanciare, ecc…). 

A1: Eseguire movimenti con il 
corpoperesercitare la lateraliz-
zazione. 

 

A2: Organizzare il proprio mo-
vimento nello spazio in relazio-
ne a sé agli oggetti, agli altri.  

A1: Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori combi-
nati tra loro.  

 

A2: Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in re-
lazione a sé agli oggetti, agli 
altri.  

A1: Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori com-
binati tra loro. 

 

A2: Organizzareil proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé agli oggetti, 
agli altri.  

Matura condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia per relazio-
narsi quotidianamente 
con gli altri nel rispetto 
delle regole. 

B1: Impiegare le capacità motorie 
in situazioni espressive e comuni-
cative. 

B1: Collegare la motrici-
tà allecapacità di comu-
nicazione mimico-
gestuale. 

. 

B1: Utilizzare in forma origina-
le modalità espressive e corpo-
ree. 

B1: Utilizzareil linguaggio 
corporeo per esprimere stati 
d’animo attraverso gesti e 
mimica.  

B1: Utilizzare in forma ori-
ginale e creativa modalità 
espressive e corporee. 

 

B2: Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di movi-
mento o semplici coreogra-
fie individuali e collettive                                                                                           

Riconosce e adotta pra-
tiche corrette per un 

C1: Percepire “sensazioni di be-
nessere” legate all’attività ludico-

C1: Percepire “sensazio-
ni di benessere” legate 
all’attività ludico-

C1: Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico 

C1: Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili 

C1: Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione ed eserci-
zio fisico in relazione a sani 
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sano stile di vita. motoria. motoria. in relazione a sani stili di vita.  di vita. 

 

C2: Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicu-
rezza nei vari ambienti di vita. 

stili di vita. 

 

C2: Assumere comporta-
menti adeguati per la pre-
venzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari am-
bienti di vita. 

Controlla l’esecuzione 
del gesto rispettando 
criteri di base di sicu-
rezza per se e per gli 
altri sia nelle attività 
ludiche che nell’uso 
degli attrezzi. 

D1: Organizzare e realizzare gio-
chi singoli a coppia e in squadra. 
D2: Sa rispettare le regole nel 
gioco. 

D1: Organizzare e rea-
lizzare giochisin      goli, 
a coppia e in squadra. 
 
D2: Rispettarele regole 
nella competizione spor-
tiva. 

D1: Partecipare attivamente alle 
varieforme di gioco,organizzate 
anche informa di gara, collabo-
rando con gli    altri. 

D2: Rispettare le regole nella 
competizione sportiva. 

D1: Partecipare attivamente 
alle varie di gioco, organizzate 
anche in formadi ga-
ra,collaborando con gli altri. 
D2: Rispettare le regole nella   
competizione sportiva. 

D1: Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in formadi 
gara, collaborando con gli 
altri. 

D2: Rispettare le regole nel-
la                  competizione 
sportiva. 
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Scuola  Secondaria di I grado 
 Disciplina: Scienze motorie e sportive  

 

Traguardi 
) 

OBIETTIVI 

Classe I  Classe II Classe III 
1) L’alunno percepisce la propria corpo-

reità e utilizza gli aspetti comunicati-
vo-relazionali del linguaggio motorio, 
adattandoli alle variabili spaziali e 
temporali. 

-Conoscenza delle modificazioni strutturali 
del corpo in rapporto allo sviluppo. 

-Approfondimento delle conoscenze del 
sistema cardio- respiratorio abbinato al 
movimento. 

-Conoscenza delle modificazioni strut-
turali del corpo in rapporto allo svilup-
po. 

-Approfondimento delle conoscenze 
del sistema cardio- respiratorio abbina-
to al movimento. 

-Utilizzare e correlare le variabili spazio- temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 

-Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee stati d’animo mediante 
gestualità e posture svolte in forma individuale e in 
gruppo. 

2) Matura condotte che gli consentono 
una buona autonomia per relazionarsi 
quotidianamente con gli altri nel ri-
spetto delle regole. 

-Conoscere ed applicare semplici tecniche 
di espressione corporea. 

-Saper gestire in modo consapevole le si-
tuazioni competitive, con autocontrollo e 
rispetto dell’altro sia in caso di vittoria sia 
in caso di sconfitta. 

-Conoscere ed applicare semplici tec-
niche di espressione corporea. 

-Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive, con autocon-
trollo e rispetto dell’altro sia in caso di 
vittoria sia in caso di sconfitta. 

-Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte di squadra. 

-Saper gestire le situazioni in gara con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 
sconfitta. 

3) Riconosce e adotta pratiche corrette 
per un sano stile di vita. -Migliorare la propria efficienza fisica ri-

conoscendone i benefici 

-Conoscere ed essere consapevoli degli 
effetti nocivi legati all’assunzione di so-
stanze illecite o che inducono dipendenza. 

-Migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici 

-Conoscere ed essere consapevoli degli 
effetti nocivi legati all’assunzione di 
sostanze illecite o che inducono dipen-
denza. 

-Praticare attività di movimento per migliorare la pro-
pria efficienza fisica , riconoscendone i benefici 

-Conoscere gli effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori, di sostanze illecite o che inducono dipen-
denza. 

4) Controlla l’esecuzione del gesto ri-
spettando criteri di base di sicurezza 
per se e per gli altri sia nelle attività 
ludiche che nell’uso degli attrezzi. 

-Conoscere le norme generali di preven-
zione degli infortuni e adottare comporta-
menti appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni. 

 

-Conoscere le norme generali di pre-
venzione degli infortuni e adottare 
comportamenti appropriati per la sicu-
rezza propria e dei compagni. 

 

-Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la propria ed altrui sicurezza. 

-Saper adottare comportamenti appropriati per la sicu-
rezza propria e dei compagni anche rispetto a situazioni 
di pericolo. 
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Scuola dell’Infanzia : CAMPI D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Scuola Primaria : AMBITI DISCIPLINARI:  AMBITO ESPRESSIVO  

Scuola Secondaria di I grado: DISCIPLINE: ARTE E MUSICA 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA: IMMAGINI E COLORI/ AMBITO ESPRESSIVO /ARTE E IMMAGINE 

Traguardi Secondaria  Primaria Infanzia 

1) 

 

Padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visua-
le, legge e comprende i significati di immagini statiche e dina-
miche. 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative 
al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi. 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura 
e le altre attività manipolative; utilizza 
materiali, strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

2) 

 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medie-
vale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispet-
tivi contesti storici, culturali e ambientali. 

E’ in grado di osservare, esplorare, de-
scrivere e leggere immagini di vario gene-
re. 

 

3) 

 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale-
artistico-ambientale del proprio territorio. 

Conosce i principali beni artistico-
culturali presenti nel territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguar-
dia. 

 

4) Realizza elaborati personali e creativi, applicando le regole del 
linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti an-
che con l’integrazione di codici visivi più moderni. 
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CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE 

Competenza chiave euro-
pea  Consapevolezza ed espressione culturale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche. 

Campo di esperien-
za/Disciplina 

Immagini e colori/Ambito espressivo / Arte  e Immagine 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sezione/Classe (anni pon-
te) 

Infanzia (5 anni) Classe III primaria 

 

Classe V primaria Classe III secondaria di I 
grado Competenze da promuo-

vere 

1) Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo dei lin-
guaggi espressivi, artistici, visivi 
e multimediali 

Osservare, esplorare,manipolare 
la realtà e riprodurle in modo 
creativo utilizzando tecniche e 
materiale di vario tipo 

Osservare, rappresentare, co-
municare la realtà percepita 
con il disegno e i vari elementi 
del codice visuale 

Cogliere i particolari della realtà 
osservata e saper leggere, inter-
pretare e rielaborare immagini 

-Sviluppare le capacità di percezio-
ne e osservazione 
-Approfondire gli elementi del co-
dice visuale 

 2)E’ in grado di osservare, esplo-
rare, descrivere e leggere imma-
gini di vario genere. 

Utilizzare spontaneamente le 
diverse tecniche grafico – pitto-
riche in modo appropriato per 
rappresentare produzioni perso-
nali 

Utilizzare il disegno per 
esprimersi ed elaborare creati-
vamente produzioni personali 

Sperimentare tecniche diverse 
per realizzare produzioni artisti-
che 

-Analizzare, commentare critica-
mente, contestualizzare storica-
mente un’opera d’arte ed i beni cul-
turali   
-Conoscere le varie tecniche 
espressive 

3)Riconosce gli elementi princi-
pali del patrimonio culturale-
artistico-ambientale del proprio 
territorio 

Osservare un’ opera d’arte e ri-
produrla in modo creativo 

Individuare il genere e il mes-
saggio espressivo di un’opera 
d’arte 

Individuare in un’opera d’arte 
gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio e della 
tecnica 

-Conoscere la storia dell’arte 
dall’800 all’arte   contemporanea 
-Realizzare elaborati personali e 
creativi con le regole del linguag-
gio visivo,  le varie tecniche 
espressive e l’uso di materiali dif-
ferenti  
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Scuola  dell’Infanzia 

Campo di esperienza: Immagini e colori   

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

Si esprime attraverso il disegno, la 
pittura, e le altre attività manipola-
tive; utilizza materiali, strumenti, 
tecniche espressive e creative. 

 Realizzare semplici costruzioni e assemblaggi 
polimateriali. 

Utilizzare spontaneamente ed in modo 
appropriato le diverse tecniche pittori-
che.  

 Osservare un’opera d’arte e rappresentarla 
attraverso il mimo. 

Esprimere le proprie emozioni con il linguag-
gio cromatico. 

Collaborare nella progettazione e rea-
lizzazione di un elaborato comune. 

 Utilizzare il corpo, la voce, per imitare, ripro-
durre inventare suoni e rumori. 

Esplorare, conoscere, riprodurre, la realtà sono-
ra. 

Usare varie tecniche espressive per pro-
durre elaborati in modo libero e su con-
segna. 
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Scuola Primaria 

 Ambito espressivo: Arte 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi. 

Riconoscere e utilizzare i 
principali elementi 
grammaticali del lin-
guaggio visivo 

Utilizzare gli elementi del 
codice visuale 

Utilizzare gli elementi del 
codice visuale 

Realizzare produzioni 
artistiche visive e plasti-
che, anche utilizzando 
oggetti di uso comune 

Realizzare produzioni 
artistiche visive e pla-
stiche, anche utilizzan-
do oggetti di uso co-
mune 

E’ in grado di osservare, esplora-
re, descrivere e leggere immagini 
di vario genere. 

Elaborare produzioni per-
sonali per esprimersi e 
comunicare 

Rappresentare e comuni-
care con il disegno la real-
tà percepita  

Rappresentare e comunica-
re con il disegno la realtà 
percepita 

Osservare la realtà e sa-
perla rappresentare con 
materiali e tecniche di-
verse 

Osservare la realtà e 
saperla rappresentare 
con materiali e tecniche 
diverse 

Conosce i principali beni artisti-
co-culturali presenti nel territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia. 

Osservare e leggere im-
magini 

Leggere immagini e riela-
borarle in modo personale 

Leggere immagini ed os-
servare ed apprezzare 
un’opera d’arte 

Cogliere le caratteristi-
che, gli elementi essen-
ziali e l’importanza di 
un’opera d’arte  

Cogliere le caratteristi-
che, gli elementi essen-
ziali e l’importanza di 
un’opera d’arte 
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Scuola  Secondaria di I grado 

Disciplina: Arte e Immagine  

 

Traguardi 

OBIETTIVI 

Classe I  Classe II Classe III 

Padroneggia gli elementi della 
grammatica del linguaggio visua-
le, legge e comprende i significati 
di immagini statiche e dinamiche. 

Esprimersi e comunicare: 

•Capacità di vedere – osservare e compren-
dere l’uso dei linguaggi visivi specifici; 

•Conoscenza e uso delle tecniche, degli 
strumenti, dei materiali e del procedimento 
per avviare un lavoro espressivo 

Esprimersi e comunicare: 

•Sviluppare la capacità di percezione ed os-
servazione; 

•Approfondire gli elementi del codice visuale 
e le tecniche espressive ed acquisirne di nuo-
ve (mosaico, affresco, pittura ad olio). 

Esprimersi e comunicare: 

•Sviluppare le capacità di percezione e os-
servazione; 

•Approfondire gli elementi del codice vi-
suale (punto, linee di forza, linee della 
composizione).    

Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, medie-
vale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e am-
bientali. 

Osservare e leggere le immagini; 

•Sviluppare l’organizzazione del lavoro e la 
sua progettazione in modo autonomo; 

•Acquisire il concetto di bene culturale – 
ambientale attraverso la conoscenza del re-
stauro e delle figure che operano in questo 
campo. 

Osservare e leggere le immagini: 

•Potenziare le capacità di organizzazione  e 
progettazione autonoma; 

•Sviluppare le conoscenze dell’ambiente (pro-
spettiva, aerea, centrale, accidentale). 

Osservare e leggere le immagini: 

•Analisi di un’opera d’arte; 

•Approfondimento delle tecniche espressi-
ve partendo da quelle già note: tempera, 
pastello, pennarello e sperimentarne di 
nuove. 

Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale-artistico-
ambientale del proprio territorio. 
Realizza elaborati personali e 
creativi, applicando le regole del 
linguaggio visivo, utilizzando 
tecniche e materiali differenti an-
che con l’integrazione di codici 
visivi più moderni 

 

 

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte: 

•Conoscere il valore della sovrintendenza e 
di chi protegge le opere d’arte; 

•Saper riconoscere musei, chiese, palazzi 
antichi, pinacoteche, ecc…Storia dell’arte 
dalla Preistoria al Medioevo. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 

•Promuovere il senso estetico e approfondire i 
messaggi dell’immagine; 

•Conoscenza della storia dell’arte dal Me-
dioevo al ‘700. 

Comprendere  e apprezzare le opere 
d’arte: 

•Analizzare alcune applicazioni del dise-
gno quali la creazione di un personaggio, 
la narrazione per immagini, ecc… 

•Conoscenza della storia dell’ artedall ‘ 
800 all’arte Contemporanea; 

•Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in relazione 
con gli elementi essenziali del contesto sto-
rico e culturale a cui appartiene. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA:  IMMAGINI E SUONI/ AMBITO ESPRESSIVO /MUSICA 

Traguardi Secondaria  Primaria Infanzia 

1) 

 

Esecuzione di brani musicali vocali e  strumentali appartenenti 
anche a culture differenti  

 

 Discriminare ed elaborare eventi sonori 
attraverso l’uso della voce e di oggetti so-
nori 

 

Il bambino inventa storie e sa esprimere 
attraverso la musica e la drammatizzazio-
ne 

2) 

 

Conoscenza del linguaggio musicale attraverso appropriati si-
stemi  di decodifica 

 

Eseguire da solo e in gruppo semplici 
brani vocali e strumentali 

Il bambino scopre il paesaggio sonoro at-
traverso percezione e produzione musica-
le, utilizzando voce, corpo e oggetti. 

3) 

 

Comprensione e valutazione dei vari eventi musicali. 
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CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA 

Competenza chiave euro-
pea     Comunicazione nella madrelingua, consapevolezza sociale e culturale 

Campo di esperien-
za/Disciplina 

    Immagini, suoni/ Ambito espressivo /Musica 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sezione/Classe (anni pon-
te) 

Infanzia (5 anni) Classe III primaria Classe V primaria Classe III secondaria di I 
grado Competenze da promuo-

vere  

1) 
1) Utilizzare il corpo, la voce e 
materiali naturali per  imitare e 
inventare suoni e rumori. 

1) Utilizzazione della voce e 
di oggetti musicali per ripro-
durre dei suoni. 

1) Utilizzazione della voce e 
degli strumenti musicali per ri-
produrre semplici melodie. 

1) Eseguire collettivamente e indi-
vidualmente brani musicali, vocali 
e strumentali. 

2) 
2) Ascoltare, riprodurre e inven-
tare semplici ritmi. 

2) Eseguire collettivamente o 
singolarmente semplici brani 
vocali e strumentali. 

2) Eseguire collettivamente o 
singolarmente brani vocali e 
strumentali. 

2) Decodificare e utilizzare  mate-
riali tradizionali e altri sistemi di 
scrittura. 

3) 
3)Imparare a percepire e discri-
minare i suoni all’interno di un 
contesto di apprendimento si-
gnificativo. 

 3) Rappresentare elementi basi-
lari di brani musicali attraverso 
simboli convenzionali. 

3) Orientare la costruzione della 
propria identità musicale, valoriz-
zando le proprie esperienze. 
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Scuola  dell’Infanzia 

Campo d’esperienza: Immagini e suoni 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

CLASSE I 3 anni  CLASSE II 4 anni CLASSE III 5 anni 

Il bambino scopre il paesaggio 
sonoro attraverso percezione e 
produzione musicale, utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

Ascoltare brani musicali, percepire e produr-
re ritmi con il proprio corpo 

Ascoltare brani musicali, muoversi a ritmo di 
musica 

Ascoltare brani musicali,muoversi a ritmo 
di musica, riconoscendo i ritmi. 

Il bambino inventa storie e sa 
esprimere attraverso la musica e 
la drammatizzazione 

Rilevare gli aspetti sonori prodotti da mate-
riali di vario tipo 

 

Ascoltare l’ambiente sonoro e simbolizzare 
suono/ rumore silenzio 

• Esprimere valutazioni e impres-
sioni sui brani 

• Rappresentare eventi sonori 
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Scuola Primaria 

Ambito espressivo: Musica  

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Discriminare ed elaborare eventi 
sonori attraverso l’uso della voce 
e di oggetti sonori 

Porre attenzione ai suoni 
e alle loro caratteristiche. 

Attenzionare i suoni e le 
loro caratteristiche. 

Attenzionare i suoni e le 
loro caratteristiche 

Ascoltare con attenzione 
brani musicali. 

Utilizzare voce, stru-
menti e tecnologie so-
nore per inventare 

Eseguire da solo e in gruppo 
semplici brani vocali e strumenta-
li 

Ampliare con gradualità 
le capacità di ricerca e 
invenzioni. 

Riconoscere contesti e 
funzioni di alcune musi-
che 

Riconoscere contesti e 
funzioni di alcune musiche 

Utilizzare voce, strumen-
ti e tecnologie sonore per 
inventare 

Rappresentare grafica-
mente gli eventi sonori. 

 

Rappresentare elementi basilari di 
brani musicali attraverso simboli 
convenzionali. 

Rappresentare i suoni at-
traverso simboli non con-
venzionali 

 

Riconoscere i ritmi dei 
brani musicali. 

Riconoscere i ritmi dei 
brani musicali. 

 Rappresentare i suoni 
attraverso simboli non 
convenzionali 

 

Eseguire collettivamen-
te brani vocali estru-
mentali. 
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Scuola  Secondaria di I grado 

Disciplina:  Musica 

Traguardi 

 

OBIETTIVI 

Classe I  Classe II Classe III 

Esecuzione di brani musicali 
vocali  e strumentali appartenen-
ti anche a culture differenti 

Decodificare e utilizzare  la notazione tradi-
zionale e altri sistemi di scrittura 

Riconoscere e classificare gli elementi del 
linguaggio musicale 

Orientare la costruzione della propria identità 
musicale valorizzando la propria esperienza 

Conoscenza del linguaggio mu-
sicale attraverso appropriati si-
stemi di decodifica 

Eseguire collettivamente ed individualmente 
brani vocali e strumentali 

Eseguire collettivamente ed individualmente 
brani vocali e strumentali 

Eseguire  in modo espressivo collettivamente 
ed individualmente brani vocali e strumentali 

Comprensione e valutazione dei 
vari eventi musicali 

 

Comprensione dei diversi contesti socio-
culturali  

 

Comprensione dei diversi contesti socio-
culturali 

Orientare la costruzione della propria identità 
musicale, valorizzando le proprie esperienze. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

ALUNNO/A__________________________________________________     ANNI_3_ 

 
 

1°QUADRIMESTRE 
 

2°QUADRIMESTRE 
 

CAMPI DI ESPERIENZA DESCRITTORI SI NO IP SI NO IP 

IL SE’ E L’ALTRO -Accetta serenamente la separazione dal nucleo familiare ed inizia 
ad interagire con adulti e compagni 

      

-Dialoga,gioca e lavora in modo creativo e  con i compagni       

-Rispetta semplici regole di gruppo       

IL CORPO E IL MOVIMENTO -Si avvia a conseguire una buona autonomia nella gestione della 
giornata scolastica. 

      

-Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali 
nuovi 

      

-Riconosce il proprio corpo,le diverse parti e la loro funzione       

IMMAGINI-SUONI-COLORI Sa portare a termine il proprio lavoro       

-Riconosce i colori .       
Distingue i suoni dai rumori.       

I DISCORSI E LE PAROLE -Cerca di comunicare verbalmente le proprie emozioni ed i propri 
bisogni 

      

-Ascolta narrazioni e letture di racconti.       
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-Si esprime in modo personale e creativo 
 

      

LA CONOSCENZA DEL MONDO Coglie il ritmo della natura, le sue trasformazioni ed osserva fe-
nomeni e adattamento degli organismi viventi . 

      

-Sa confrontare piccole quantità.       

-Apprende i primi concetti topologici: sopra, sotto, dentro, fuori, 
davanti, dietro. 

      

 
RELIGIONE 

-Osserva ed esplora con meraviglia e curiosità il mondo come do-
no di Dio. 

      

-Riconosce i simboli ed il significato delle varie festività       

COMPORTAMENTO   

 

ALUNNO/A__________________________________________________     ANNI_4__ 

 
 

1°QUADRIMESTRE 
 

2°QUADRIMESTRE 
 

CAMPI DI ESPERIENZA DESCRITTORI SI NO IP SI NO IP 

IL SE’ E L’ALTRO -Interagisce in modo costruttivo con gli altri       

-Riflette,si confronta,discute con gli adulti e coetanei       

-Rispetta le regole di gruppo       

IL CORPO E IL MOVIMENTO -Ha una buona autonomia nella gestione della giornata scolastica.       

-Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 
motori 

      

-Riconosce il proprio corpo,le sue diverse parti e la loro funzione.       

IMMAGINI-SUONI-COLORI Sa portare a termine il proprio lavoro 
 

      

 -Si esprime attraverso la drammatizzazione,il disegno e la pittura       
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-Scopre il paesaggio sonoro ,distingue i suoni dai rumori e li ripro-
duce con la voce. 

      

  I DISCORSI E LE PAROLE -Ascolta,comprende e rielabora narrazioni varie       

-Si esprime in modo personale e creativo       

Sperimenta le prime forme di   scrittura. 
 

      

LA CONOSCENZA DEL MONDO Raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi(forma 
,colore,grandezza 

      

-esegue al computer giochi ed esercizi di tipo logico con l’aiuto 
dell’insegnante 

      

-Si avvia ad utilizzare il linguaggio e il simbolismo matematico        

-conosce le principali figure geometriche 
:cerchio,quadrato,rettangolo. 

      

Coglie il ritmo della natura, le sue trasformazioni ed osserva fe-
nomeni e adattamento degli organismi viventi  

      

-Riflette su comportamenti ecologici corretti.       

 
RELIGIONE 

-Osserva ed esplora con meraviglia e curiosità il mondo come do-
no di Dio. 

      

-Riconosce i simboli ed il significato delle 
 varie festività 

      
 

COMPORTAMENTO   

 

ALUNNO/A__________________________________________________     ANNI_5__ 

 
 

1°QUADRIMESTRE 
 

2°QUADRIMESTRE 
 

CAMPI DI ESPERIENZA DESCRITTORI SI NO IP SI NO IP 

IL SE’ E L’ALTRO -Interagisce in modo costruttivo con gli altri       

-Riflette,si confronta,discute con adulti e coetanei       

-Rispetta le regole di gruppo       

IL CORPO E IL MOVIMENTO -Ha una buona autonomia nella gestione della giornata scolasti-       
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ca 

-Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 
motori 

      

-Riconosce il proprio corpo,le sue diverse parti e le rappresenta 
graficamente 

      

IMMAGINI-SUONI-COLORI -Sa portare a termine il proprio lavoro       

 -SI esprime attraverso la drammatizzazione,il disegno e la pittu-
ra 

      

-Scopre: suonie rumori del paesaggio , li riproduce con la voce e 
cerca di seguire il ritmo con il corpo e gli oggetti 

      

  I DISCORSI E LE PAROLE -Ascolta,comprende e rielabora narrazioni e storie       

-Si esprime con un lessico chiaro ed articolato       

-Sperimenta le prime forme di   scrittura 
 

      

LA CONOSCENZA DEL MONDO -Raggruppa, ordina oggetti secondo criteri diversi       

-esegue al computer giochi ed esercizi di tipo logico con l’aiuto 
dell’insegnante 

      

-numera entro la decina ,confronta quantità ed effettua corri-
spondenze tra quantità e numero 

      

conosce le principali figure geometriche e ne individua alcune 
caratteristiche. 

      

Coglie il ritmo della natura, le sue trasformazioni ed osserva fe-
nomeni e adattamenti degli organismi viventi  

      

Riflette su comportamenti ecologici corretti (raccolta differen-
ziata). 

      

 
RELIGIONE 

-Osserva ed esplora con meraviglia e curiosità il mondo come 
dono di Dio. 

      

-Riconosce i simboli ed il significato delle varie festività       

COMPORTAMENTO   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
SCUOLA DELL’INFANZIA (Sostegno) 

Prerequisiti 1° Quadrimestre 2°Quadrimestre 

RAPPORTI CON GLI ADULTI – RCA Sì Parz. No Si Parz. No 

Si relaziona in modo adeguato con figure adulte           

Comunica spontaneamente con gli insegnanti          

Comunica spontaneamente i propri stati emotivi           

Chiede aiuto quando ha difficoltà           

Accetta aiuto quando ha difficoltà           

RAPPORTI CON I COMPAGNI – RCC Sì Parz. No Si Parz. No 

Ricerca la compagnia dei coetanei           

Gioca con gli altri           

Comprende le regole del gioco           

Accetta le regole di un gioco o di un'attività           

Partecipa spontaneamente alle attività di gruppo           

Collabora alle attività di gruppo           

Ha iniziativa personale           

COMPORTAMENTO – C Sì Parz. No Si Parz. No 
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È socievole           

È dolce e affettuoso           

È estroverso           

È sereno e allegro           

Ha fiducia nelle proprie capacità           

È curioso           

Accetta i rimproveri            

È sensibile alla lode e agli incoraggiamenti           

Porta a termine le consegne date           

Si impegna continuativamente per la maggior parte della giornata           

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI – CP Sì Parz. No Si Parz. No 

È timido e riservato           

È triste e imbronciato           

È insicuro e ansioso           

È apatico e indifferente           

È testardo           

È iperattivo           

Assume atteggiamenti aggressivi           

Assume atteggiamenti oppositivi           

Disturba i compagni           
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È di umore variabile           

La reazione alla frustrazione è inadeguata (pianto…)           

Sono presenti stereotipie (descrivere di che tipo)           

Si dondola           

Succhia il dito           

Ha un rapporto inadeguato con il contatto fisico (lo rifugge o lo cerca eccessivamente)           

Corre senza preoccuparsi dei pericoli           

Assume atteggiamenti autolesivi           

Morde e tira calci alle altre persone           

Morde gli oggetti           

Ha lo sguardo assente           

Fissa le proprie dita e gli oggetti per più di 30 secondi           

Batte le mani e gli oggetti           

Mostra paura intensa per qualche situazione           

Mostra rabbia o scatti d'ira intensa           

Lancia gli oggetti           

Emette suoni cantilenanti o strani vocalizzi           

Richiede attenzione urlando o vocalizzando           

Presenta lamentazioni o pianto senza apparente motivo           

Emette urla o strilli senza apparente motivo           
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Tenta di fuggire dall'aula o dalla scuola           

AUTONOMIE – A Sì Parz. No Si Parz. No 

Riferisce i propri dati anagrafici su richiesta           

Riferisce il nome dei genitori e/o dei familiari su richiesta           

Comunica il proprio bisogno di andare in bagno           

È autonomo nell'uso del bagno           

Si lava e si asciuga da solo viso e mani           

Sa soffiare adeguatamente il naso           

Mangia da solo           

Beve da solo           

Rispetta le regole del comportamento a tavola           

Usa correttamente coltello, forchetta e cucchiaio           

Ordina le sue cose           

Si muove autonomamente nell'edificio scolastico e/o in luoghi conosciuti           

MOTRICITÀ FINE – MF Sì Parz. No Si Parz. No 

Raccoglie da terra oggetti grossi           

Raccoglie da terra oggetti piccoli           

Inserisce piccoli oggetti in un contenitore           

Possiede un presa palmare           

Possiede una presa a pinza           
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Possiede una adeguata coordinazione tra le mani (verificare anche con area autonomia - bottoni, cerniere...)           

Passa gli oggetti da una mano all'altra           

Strappa un foglio dal quaderno           

Piega un foglio in due           

Piega un foglio in quattro           

Esegue adeguatamente attività che richiedano precisione fine-motoria (es. incollare pezzetti            

seguendo uno schema o altre attività manipolative)           

Impugna correttamente le forbici           

Utilizza correttamente le forbici           

Ritaglia adeguatamente           

Incolla pezzetti di carta           

Impugna correttamente la matita           

Esegue il tratto grafico con sufficiente pressione           

Colora nei margini           

MOTRICITÀ GLOBALE – MG Sì Parz. No Si Parz. No 

Cammina lungo una linea tracciata per più di due metri           

Salta sul posto a piedi uniti           

Salta sul posto con un solo piede           

Salta con un solo piede spostandosi           

Salta minimi ostacoli           
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Calcia il pallone con il piede dx           

Calcia il pallone con il piede sx           

Lancia e riprende la palla con le mani           

Lancia una pallina contro un bersaglio con la mano dx           

Lancia una pallina contro un bersaglio con la mano sx           

Sale le scale con aiuto           

Scende le scale con aiuto           

Sale le scale autonomamente (alternando i piedi)           

Scende le scale autonomamente (alternando i piedi)           

SCHEMA CORPOREO – SC Sì Parz. No Si Parz. No 

Indica su richiesta le parti del suo viso           

Indica su richiesta le parti del viso sugli altri           

Indica su richiesta le parti del suo corpo           

Indica su richiesta le parti del corpo sugli altri           

Nomina almeno 5 parti importanti del corpo su richiesta           

Indica le parti del corpo su una figura           

Ricompone il volto scomposto di una figura umana           

Ricompone una figura umana scomposta           

Riproduce graficamente le strutture principali di una figura umana           

Riproduce graficamente una figura umana completa           
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Riferisce l'uso delle principali parti del corpo           

Imita delle sequenza in movimento e posizioni corporee           

PERCEZIONE VISIVA – PV Sì Parz. No Si Parz. No 

Presenta difficoltà visive (eventualmente compensate da occhiali)           

Ferma lo sguardo sugli oggetti           

Segue con lo sguardo oggetti o persone in movimento           

Abbina oggetti alle immagini/foto corrispondenti           

Discrimina i colori           

Discrimina le forme           

Discrimina le grandezze           

Ritrova in una pagina con tante figure, l'immagine campione           

PERCEZIONE UDITIVA – PU Sì Parz. No Si Parz. No 

Presenta difficoltà uditive (eventualmente compensate da apparecchi acustici)       

Riconosce la provenienza di un suono/rumore       

Segue una fonte sonora in movimento       

Riconosce voci, suoni e rumori in base al timbro       

Riconosce un suono/rumore particolare in un insieme di suoni e/o rumori       

PERCEZIONE TATTILE – PT Sì Parz. No Si Parz. No 

Discrimina bagnato/asciutto           

Discrimina caldo/freddo           
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Discrimina leggero/pesante           

Discrimina liscio/ruvido           

Discrimina morbido/duro           

PERCEZIONE OLFATTIVA E GUSTATIVA – POG Sì Parz. No Si Parz. No 

Riconosce gli odori più significativi dell'ambiente circostante           

Discrimina odori gradevoli da odori sgradevoli           

Discrimina sapori gradevoli da sapori sgradevoli           

ATTENZIONE E MEMORIA – AM Sì Parz. No Si Parz No 

Presta attenzione ai discorsi degli altri oltre cinque minuti           

Esegue con attenzione un gioco per oltre cinque minuti           

Segue una sequenza di istruzioni verbali che richiedano un'azione e un oggetto           

Presta attenzione ad una breve storia letta           

Presta attenzione ad una storia narrata più complessa           

Nomina su richiesta una serie di due o più immagini nella giusta sequenza           

Ripete su richiesta da due o più parole pronunciate dall'insegnante           

Ripete su richiesta una breve storia narrata (anche solo per parole chiave)           

ORIENTAMENTO SPAZIALE Sì Parz. No Si Parz. No 

Discrimina dentro/fuori           

Discrimina sopra/sotto           

Discrimina davanti/dietro           
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Discrimina vicino/lontano           

Individua primo e ultimo           

Individua la figura/oggetto al centro rispetto ad altri           

Individua su di sé la dx e la sx           

Individua la dx e la sx sugli altri           

Pone su richiesta oggetti in alto a dx; in alto a sx; in basso a dx; in basso a sx           

Si orienta all'interno dell'aula           

Si orienta all'interno della scuola           

Si muove con sicurezza in un ambiente noto           

ORIENTAMENTO TEMPORALE Sì Parz. No Si Parz. No 

Ordina in successione sequenze di due o più vignette           

Dimostra di comprendere il significato di ora, prima e dopo           

Dimostra di comprendere il significato di oggi, ieri e domani           

Discrimina giorno e notte           

Conosce i giorni della settimana e li utilizza per orientarsi nel tempo           

Conosce i mesi dell'anno e li utilizza per orientarsi nel tempo           

Conosce le stagioni dell'anno e le utilizza per orientarsi nel tempo           

Esegue due o più consegne nella giusta sequenza           

SERIAZIONE E CLASSIFICAZIONE Sì Parz. No Si Parz. No 

Associa due o più oggetti di uguale colore           
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Associa due o più oggetti di uguale forma           

Associa due oggetti di uguale grandezza           

Associa due segni uguali (lettere, cifre)           

Dispone in ordine di grandezza tre o più oggetti           

Inserisce un elemento in una serie di oggetti ordinati           

Classifica per colore           

Classifica per forma           

Classifica per grandezza           

Classifica oggetti secondo l'uso           

Raggruppa animali e/o persone secondo un criterio stabilito           

LOGICO-MATEMATICA Sì Parz. No Si Parz. No 

Riconosce le principali forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo           

Nomina le principali forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo           

Riproduce le principali forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo           

Dati due oggetti di diversa lunghezza riconosce il più lungo e il più corto           

Riconosce i numeri            

COMPRENSIONE ORALE Sì Parz. No Si Parz. No 

Dimostra di comprendere parole di uso comune           

Dimostra di comprendere semplici consegne verbali           

Esegue consegne che richiedano un'azione           
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Dimostra di comprendere una breve storia           

Dimostra di comprendere una storia (o testo) complessa           

ESPRESSIONE ORALE Sì Parz. No Si Parz. No 

Comunica prevalentemente con linguaggio verbale           

Riproduce correttamente tutte le lettere all'interno delle parole           

Risponde a semplici domande in modo articolato           

Utilizza la parola-frase per comunicare           

Utilizza la frase minima           
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Competenze chiave 
europee 

Indicatori  Descrittori Livello 

Competenze chiave 
europee 

Indicatori  Descrittori Livello 

1.Comunicazione 
nella madrelingua  

Interazione Interagisce in modo efficace e originale in diverse situazioni comunicative Avanzato 

Interagisce in modo appropriato in diverse situazioni comunicative Intermedio 

Interagisce in modo abbastanza appropriato in diverse situazioni comunicative Base 

Interagisce in modo semplice in diverse situazioni comunicative Iniziale 

Comprensione Comprende in modo esaustivo tutti gli enunciati e testi di varia tipologia di una certa complessità Avanzato 

Comprende in modo completo enunciati e testi di varia tipologia di una certa complessità Intermedio 

Comprende globalmente enunciati e testi di varia tipologia Base 

Comprende in modo essenziale semplici enunciati e testi Iniziale 

 Produzione Si esprime oralmente e per iscritto in maniera corretta, sicura e appropriata, utilizzando un registro lin-
guistico opportunamente adeguato al contesto. 

Avanzato 

Si esprime oralmente e per iscritto in maniera corretta, utilizzando un registro linguistico adeguato al 
contesto. 

Intermedio 

Si esprime oralmente e per iscritto in maniera abbastanza corretta, utilizzando un registro linguistico 
piuttosto adeguato al contesto. 

Base 

Si esprime oralmente e per iscritto in maniera semplice, utilizzando, se guidato,  un registro linguistico 
essenzialmente adeguato 

 

Iniziale 
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2.Comunicazione  
nelle lingue stranie-
re 

Interazione Interagisce in modo sicuro e disinvolto in semplici situazioni di vita quotidiana Avanzato 

Interagisce in modo sicuro  in semplici situazioni di vita quotidiana Intermedio 

Interagisce in modo abbastanza sicuro in semplici situazioni di vita quotidiana Base 

Interagisce in modo comprensibile, anche se non sempre corretto,  in alcune situazioni comunicative og-
getto di studio 

Iniziale 

Comprensione Comprende in modo rapido e sicuro il contenuto di un semplice messaggio scritto e orale, cogliendone 
anche informazioni dettagliate 

Avanzato 

Comprende agevolmente il contenuto di un semplice messaggio scritto e orale  Intermedio 

Comprende abbastanza agevolmente il contenuto di un semplice messaggio scritto e orale  Base 

Guidato, comprende gli elementi essenziali di un semplice messaggio scritto e orale  Iniziale 

Produzione Produce semplici messaggi orali e scritti, su aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente, utilizzan-
do la lingua (funzioni, lessico e strutture) con sicurezza e padronanza 

Avanzato 

Produce semplici messaggi orali e scritti, su aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente, utilizzan-
do la lingua (funzioni, lessico, strutture e pronuncia) con sicurezza 

Intermedio 

Produce semplici messaggi orali e scritti, su aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente, esprimen-
dosi in modo comprensibile e sufficientemente corretto 

Base 

Guidato, produce semplici messaggi orali e scritti, su aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente, 
utilizzando la lingua (funzioni, lessico, strutture e pronuncia) in maniera essenziale 

Iniziale 
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Competenze chiave 
europee 

Indicatori  Descrittori Livello 

3.Competenza ma-
tematica e compe-
tenze di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

Capacità di affronta-
re situazioni proble-
matiche analizzando 
e ragionando sui dati 
a disposizione 

Risolve con consapevolezza le varie situazioni problematiche e ne individua le specifiche strategie riso-
lutive. Applica razionalmente proprietà e tecniche operative utilizzando il linguaggio ed il simbolismo 
matematico in modo appropriato. 
 

Avanzato 

Risolve correttamente le varie situazioni problematiche e ne individua le opportune strategie risolutive. 
Applica con sicurezza proprietà e tecniche operative utilizzando il linguaggio ed il simbolismo matema-
tico in modo corretto. 
 

Intermedio 

Risolve semplici situazioni problematiche e ne individua le strategie risolutive. Applica correttamente  
proprietà e tecniche operative utilizzando il linguaggio ed il simbolismo matematico in modo adeguato. 
 

Base 

Risolve, se guidato, semplici situazioni problematiche e approssimativamente ne individua le strategie 
risolutive. Applica parzialmente proprietà e tecniche operative utilizzando il linguaggio ed il simboli-
smo matematico in modo essenziale. 

Iniziale 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze e le 
metodologie possedu-
te per spiegare il 
mondo che ci circon-
da 

Riferisce, analizza e classifica in modo critico e personale fatti e fenomeni usando un linguaggio appro-
priato. 
 

Avanzato 

Riferisce, analizza e classifica in modo completo fatti e fenomeni usando un linguaggio scientifico cor-
retto. 

Intermedio 

Riferisce, analizza e classifica in modo chiaro fatti e fenomeni usando un linguaggio scientifico adegua-
to. 

Base 

Riferisce fatti e fenomeni in modo mnemonico e se guidato, analizza e classifica in modo parziale usan-
do un linguaggio scientifico semplice. 

Iniziale 

Capacità di com-
prendere i cambia-
menti che hanno de-
terminato il progres-
so umano ed essere 
consapevole della 
responsabilità di cia-
scun cittadino. 

Conosce approfonditamente i principi base del progresso scientifico e tecnologico e valuta in modo cri-
tico i rischi dell’ambiente 

Avanzato 

Conosce correttamente i principi base del progresso scientifico e tecnologico e valuta in modo consape-
vole i rischi dell’ambiente 

Intermedio 

Conosce sufficientemente i principi base del progresso scientifico e tecnologico e valuta in modo ade-
guato i rischi dell’ambiente 

Base 

Conosce superficialmente i principi base del progresso scientifico e tecnologico e valuta in modo ap-
prossimato i rischi dell’ambiente 

Iniziale 
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Competenze chiave 
europee 

Indicatori  Descrittori Livello 

4.Competenza  digi-
tale 

 Capacità di ricerca-
re  informazionicon il 
PC 

Utilizza con padronanza  le nuove tecnologie  Avanzato 

Utilizza con efficacia le nuove tecnologie  Intermedio 

Utilizza,se guidato,in modo generico le nuove tecnologie Base 

Utilizza con incertezza le nuovetecnologie anche se guidato Iniziale 

 Capacità di valutare 
l’attendibilità delle 
informazioni ricerca-
te 

Usa con consapevolezza e spirito critico le informazioni ricercate in Internet Avanzato 

Usa con consapevolezza  le informazioni ricercate in Internet Intermedio 

Usa con superficiale consapevolezza le informazioni ricercate in Internet Base  

Usa con scarsa consapevolezza  le informazioni ricercate in Internet Iniziale 
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Competenze chiave 
europee 

Indicatori  Descrittori 
 

Livello 

5.Imparare ad im-
parare 

Conoscenza di sé E’ pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti e li sa gestire Avanzato 

E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti e inizia a saperli gestire Intermedio 

Riconosce generalmente le proprie capacità e inizia a saperle gestire Base 

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli Iniziale 

Metodo di studio Possiede un metodo di studio personale, attivo e creativo, utilizzando in modo proficuo il tempo a dispo-
sizione 

Avanzato 

Possiede un metodo di studio autonomo ed efficace, utilizzando in modo corretto il tempo a disposizione Intermedio 

Possiede un metodo di studio abbastanza autonomo, utilizzando in modo adeguato  il tempo a disposi-
zione 

Base 

Possiede un metodo di studio ancora incerto, utilizzando il tempo non sempre adeguatamente Iniziale 

 Autonomia nel lavoro E’ in grado di operare in modo autonomo e sa utilizzare fonti e modalità di informazione diverse Avanzato 

E’ in grado di operare in modo organizzato e sa utilizzare fonti e modalità di informazione Intermedio 

E’ in grado di operare in contesti semplici e sa utilizzare fonti e modalità di informazione in modo abba-
stanza autonomo 

Base 

Guidato/a, è in grado di operare e ricercare fonti e modalità di informazione di base Iniziale 

Competenze chiave 
europee 

Indicatori  Descrittori Livello 

6. Competenze so-
ciali e civiche 

Interazione nel grup-
po 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo Avanzato 

Interagisce attivamente nel gruppo Intermedio 

Interagisce in modo abbastanza collaborativo nel gruppo Base 
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Interagisce in modo essenzialmente collaborativo nel gruppo Iniziale 

Rispetto degli altri 

 

Rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui; è aperto e tollerante Avanzato 

Rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui e stabilisce rapporti collaborativi con gli altri Intermedio 

Rispetta abbastanza i diversi punti di vista e i ruoli altrui Base 

Generalmente, rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui Iniziale 

Rispetto delle regole Rispetta sempre e in modo scrupoloso e consapevole le regole Avanzato 

Rispetta diligentemente le regole Intermedio 

Rispetta complessivamente le regole Base 

Generalmente rispetta le regole, se sollecitato Iniziale 
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Competenze chia-
ve europee 

Indicatori  Descrittori Livello 

7.Senso di inizia-
tiva e imprendito-
rialità       

 

 

Capacità di pianificare 
e organizzare progetti 
per raggiungere obiet-
tivi 

Utilizza le conoscenze acquisite per ideare, pianificare e realizzare progetti inerenti le attività di studio Avanzato 

Utilizza le conoscenze acquisite per pianificare progetti inerenti le attività di studio in modo appropriato Intermedio 

Utilizza discretamente le conoscenze acquisite per pianificare nelle linee generali progetti inerenti le atti-
vità di studio 

Base 

Guidato, utilizza le conoscenze acquisite per pianificare le fasi essenziali di progetti inerenti le attività di 
studio 

Iniziale 

Competenze chia-
ve europee 

Indicatori  Descrittori Livello 

8.Consapevolezza 
ed espressione cul-
turali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione, interpre-
tazione e valutazione di 
produzioni artistiche 

Osserva, descrive e apprezza ambienti, fatti e fenomenie produzioni artistiche di vario genere in maniera 
consapevole 

Avanzato 

Osserva, descrive e apprezza in modo appropriato ambienti, fatti e fenomenie produzioni artistiche di 
vario genere  

Intermedio 

Osserva e descrive in modo semplice ambienti, fatti e fenomenie produzioni artistiche  Base 

Osserva e descrive, se guidato,  ambienti, fatti e fenomenie semplici produzioni artistiche  Iniziale 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

 

 

Promozione dell’ inte-
grazione-
dell’interazione  tra 
leculture 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso in maniera consape-
vole, valorizzando le diverse identità e le tradizioni culturali e comprendendo il concetto di integrazione 
e di interazione. 

Avanzato 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso, valorizzando le di-
verse identità e le tradizioni culturaliattraverso  la collaborazione e la solidarietà.  

Intermedio 

Si orienta nello spazio e nel tempo in modo semplice dando espressione a curiosità e ricerca di senso in 
maniera consapevole, conoscendo le diverse identità e tutelando il patrimonio culturale. 

Base 

Si orienta nello spazio e nel tempo solo se guidato e conosce le tradizioni culturali.  Iniziale 
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Autoespressione attra-
verso vari mezzi  
(motori, artistici, musi-
cali) 

Si esprime utilizzando in maniera creativa e originale vari mezzi di comunicazione (motori, artistici, mu-
sicali ) 

Avanzato 

Si esprime utilizzando in maniera creativa vari mezzi di comunicazione (motori, artistici, musicali ) Intermedio 

Si esprime utilizzando in maniera  semplice vari mezzi di comunicazione (motori, artistici, musicali ) Base 

Si esprime utilizzando in maniera imitativa vari mezzi di comunicazione (motori, artistici, musicali ) Iniziale 
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GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA  PRIMARIA E SECONDARIA 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI – INDICATORI 
 
 

10 

 
 

Ottimo 

 
Conoscenza ampia ed approfondita dei contenuti disciplinari. Metodo di lavoro autonomo ed efficace. Capacità di rielaborazione critica, 
personale e creativa.  Ottime capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in funzione di nuovi apprendimenti. Esposizione fluida, ricca 
e personale.  Padronanza dei linguaggi specifici. 
 

 
 

9 

 
 

Distinto 

 
Conoscenza ampia e completa dei contenuti disciplinari. Metodo di lavoro proficuo e razionale. Capacità di organizzare e collegare le 
conoscenze in modo significativo. Esposizione fluida. Uso corretto dei linguaggi specifici. 
 

 
 

8 

 
 

Buono 

 
Conoscenza sicura dei contenuti disciplinari Metodo di lavoro molto ordinato. Capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
in modo appropriato. Chiarezza espositiva e proprietà lessicale. Utilizzo adeguato dei linguaggi specifici 
 

 
 

7 

 
 

Discreto 

 
Conoscenza adeguata dei contenuti disciplinari. Metodo di studio ordinato. Opportuno impiego delle conoscenze e delle abilità acquisite. 
Esposizione corretta. Discreto utilizzo dei linguaggi specifici. 
 

 
 

6 

 
 

Sufficiente 

 
Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari 
Metodo di studio meccanico. Uso adeguato delle conoscenze e delle abilità acquisite. Esposizione essenziale e generica. 
 

 
 

5 

 
 

Insufficiente 

 
Conoscenza frammentaria e confusa dei contenuti disciplinari. Metodo di studio disorganizzato. Uso incompleto delle conoscenze e delle 
abilità acquisite. Esposizione incerta e imprecisa.  
 

 
 

4 

 
Gravemente insuffi-

ciente 

 
Conoscenza lacunosa dei contenuti disciplinari. Metodo di studio da acquisire.  Uso difficoltoso delle conoscenze e delle abilità acquisi-
te. Scarsa capacità espositiva. Assenza di un linguaggio appropriato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
 

Conoscenze Ampie e consolidate 
 

 
 
 

9/10 
Abilità e competenze È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 

autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzan-
do strategie adeguate. 
 

Conoscenze Consolidate 
 

 
 
 
 

8 

Abilità e competenze È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite svolgendo le attività semplici autonomamente. Applica i pro-
cedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche utilizzando strategie 
adeguate. 
 

Conoscenze Parzialmente consolidate 
 

 
 
 
 

7 

Abilità e competenze È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa 
con parziale autonomia. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisti in situa-
zioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche con l'aiuto dell'adulto.  
 

Conoscenze Essenziali 
 

 
 
 

6 
Abilità e competenze Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge 

attività semplici ed affronta situazioni problematiche solo se guidato da una figura di riferimento. 
 

Conoscenze Inadeguate 
 

 
 

5 Abilità e competenze Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare 
semplici strategie di problem solving, anche se supportato dall'adulto. 
 

Conoscenze Assenti 
 

 
4 

Abilità e competenze Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato dall'insegnante. 
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GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

 

 

 

 

 
 
9/Distinto 
 

Comportamento 
( convivenza civile) 

Comportamento rispettoso delle persone . 
Cura e ordine della propria postazione, degli ambienti  e dei materiali della scuola. 
 

 Rispetto delle regole Rispetto delle regole convenute. 
 

Partecipazione Partecipazione attiva  alla  vita della classe e alle attività scolastiche. 
 

Responsabilità Assunzione  dei propri doveri scolastici;  puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 
 

Relazionalità Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti dei pari e degli adulti 
 

 

VOTO/ GIUDI-
ZIO 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
10 / Ottimo 

Comportamento 
(Convivenza civile) 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone . 
Cura e ordine della propria postazione, degli ambienti  e dei materiali della scuola. 
 

Rispetto delle regole Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute. 
 

Partecipazione Partecipazione attiva e propositiva alla  vita della classe e alle attività scolastiche. 
 

Responsabilità Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento 
di quelli extrascolastici. 
 

Relazionalità Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti dei pari e degli adulti 
 

 
 
8/Buono 

Comportamento 
( Convivenza civile) 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della scuola. 

Rispetto delle regole Rispetto della maggior parte delle regole convenute. 
 

Partecipazione Partecipazione costante alla  vita della classe e alle attività scolastiche. 
 

Responsabilità Generale assunzione  dei propri doveri scolastici;  discontinuità nello svolgimento di quelli extrascola-
stici. 

Relazionalità Atteggiamento quasi sempre corretto   nei confronti dei pari e degli adulti. 
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7/Discreto 
 
 

Comportamento 
( Convivenza civile) 

Comportamento  non sempre rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della scuola. 
 

Rispetto delle regole Rispetto parziale delle regole convenute. 
 

Partecipazione Partecipazione discontinua alla  vita della classe e alle attività scolastiche. 
 

Responsabilità Parziale assunzione  dei propri doveri scolastici;  discontinuità nello svolgimento di quelli  
extrascolastici. 
 

Relazionalità 
 

Atteggiamento generalmente poco corretto  nei confronti dei pari e degli adulti 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6/Sufficiente 

Comportamento 
 (Convivenza civile) 

Comportamento  spesso poco rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della scuola. 
 Occasionale trascuratezza o danneggiamento  di ambienti e/o materiali della scuola. 
 

Rispetto delle regole Scarso rispetto delle regole convenute con presenza di provvedimenti disciplinari. 
 

Partecipazione Scarsa/Saltuaria partecipazione alla  vita della classe e alle attività scolastiche. 
 

Responsabilità Scarsa assunzione  dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
 

Relazionalità Atteggiamento generalmente scorretto  nei confronti dei pari e degli adulti 
 

 
5/Non sufficiente 

Comportamento 
( Convivenza civile) 

Comportamento  non rispettoso delle persone. 
Danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della scuola. 
 

Rispetto delle regole Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole. 
Convenute con presenza di provvedimenti disciplinari. 
 

Partecipazione Mancata partecipazione alla  vita della classe e alle attività scolastiche. 
 

Responsabilità Mancata assunzione  dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 
 
 

Relazionalità Atteggiamento gravemente  scorretto  nei confronti dei pari e degli adulti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER ALUNNI  DISABILI 

Indicatori 

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. Comportamento in riferimento alle regole ed interazione con adulti e compagni. Cura del proprio materia-
le, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze 

INDICATORI VOTO 
Partecipa alle attività proposte con impegno e motivazione. Interagisce con adulti e compagni. Ha cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i 
contesti nei quali vive le esperienze. 
 

 
9/10 

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni positivamente 
curando il proprio materiale e quello altrui. 
 

 
8 

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e sollecitazione vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le 
regole scolastiche e le interazioni con adulti e compagni necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio materiale, il rispetto di 
quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze devono essere sollecitate dalle figure di riferimento. 
 

 
 

7 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha 
difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel 
quale vive le esperienze. 
 

 
 

6 

Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l'altrui incolumità psico - fisica e destabilizza consapevolmente relazioni ed attività. 
 

5 
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Scuola Primaria  
 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 
 
 
Classe prima 
 

INSERIMENTO - RELAZIONALITÀ - RISPETTO DELLE REGOLE 
L’alunno/a si è inserito/a … (facilmente / abbastanza facilmente / anche se con qualche difficoltà) nella nuova realtà 
scolastica. 
Instaura … (buoni / positivi / discreti) rapporti di gioco … (con i compagni / solo con alcuni compagni). 
(Riconosce e rispetta / Comincia ad interiorizzare / Fatica a controllarsi e ad osservare) … le regole del vivere comune. 
Nell’adulto cerca … (approvazione e riconoscimento / aiuto per la propria organizzazione / comprensione e rassicurazio-
ne). 

MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE 
Partecipa … (attivamente / abbastanza attivamente / raramente / in genere solo se sollecitato) e con … (discreto / suffi-
ciente / scarso) interessealle diverse attività,apportando … (le proprie esperienze / brevi contributi) nelle conversazio-
ni. 

AUTONOMIA – LAVORO INDIVIDUALE 
Porta a termine … (puntualmente / abbastanza puntualmente / anche se non sempre nei tempi stabiliti) il lavoro assegna-
toe in modo … (ordinato / abbastanza ordinato / sufficientemente / poco ordinato) e ... (preciso / abbastanza preciso / suf-
ficientemente preciso / un po’ frettoloso / frettoloso). 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
La strumentalità di base è ... (ben / discretamente / parzialmente) avviata … (con qualche incertezza). 
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Classe seconda 
 

RELAZIONE - RISPETTO DELLE REGOLE 
L’alunno/a mostra … (ottima / adeguata / buona / discreta) disponibilità a relazionarsi con gli altri: instaura rapporti 
… (positivi / collaborativi / abbastanza positivi / abbastanza collaborativi / soddisfacenti / poco collaborativi / a volte con-
flittuali / preferenziali) con i compagni e risulta …. (ben / pienamente / discretamente / sufficientemente) integrato/a 
nella classe. 
Evidenzia … (buone / discrete / accettabili / scarse) capacità di controllo dei propri comportamenti. 

INTERESSE – PARTECIPAZIONE 
Segue le diverse proposte scolastiche conattenzione … (costante / sostenuta / abbastanza costante / abbastanza sostenuta 
/ discreta / piuttosto discontinua) einteresse … (vivace e attivo / vivace / attivo / abbastanza attivo / continuo / abbastanza 
continuo / sufficiente / piuttosto settoriale); interviene in modo… (significativo / appropriato / propositivo / adeguato / 
abbastanza appropriato) e in genere … (spontaneamente / se incoraggiato) nei momenti di confronto e discussione. 

IMPEGNO – APPLICAZIONE 
Il suo impegno è … (continuo / regolare / per lo più regolare / abbastanza regolare / discreto / piuttosto discontinuo); il 
suo lavoro risulta … (ordinato / accurato / discretamente ordinato / discretamente accurato / poco curato) e (completo e 
preciso / completo / preciso / abbastanza completo / abbastanza preciso / poco preciso / poco completo / non sempre com-
pleto e preciso). 

AUTONOMIA 
Ha raggiunto un …. (adeguato / apprezzabile / buon / soddisfacente / discreto / sufficiente / parziale / modesto / scarso) 
livello di autonomia e di responsabilitànelle attività educative e didattiche svolte. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Applica … (in modo apprezzabile / con sicurezza / correttamente / con buoni risultati/ con discreta sicurezza / con discre-
ta correttezza / con esiti soddisfacenti /con sufficiente sicurezza / con qualche incertezza / in modo accettabile / parzial-
mente) le tecniche strumentali di base. 
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Classe terza 
 

MOTIVAZIONE – INTERESSE 
L’alunno/a mostra … (ottimo / adeguato / discreto / sufficiente / insufficiente / scarso) interesse e motivazione … (note-
vole / proficua / apprezzabile / costante / discreta / saltuaria) per l’apprendimento e l’esperienza scolastica. 

IMPEGNO – PARTECIPAZIONE – RELAZIONE 
RISPETTO DELLE REGOLE 

Assume comportamenti … (generalmente / abbastanza / sufficientemente / poco / scarsamente) … (attivi / proficui / re-
sponsabili / adeguati / propositivi) e manifesta un impegno … (eccellente / proficuo / costante e responsabile / costante / 
puntuale / regolare/ abbastanza proficuo/ abbastanza regolare / discontinuo / settoriale / limitato / superficiale /non ancora 
adeguato / incostante /modesto / inadeguato / scarso / esiguo). 
Contribuisce in modo … (propositivo / pertinente / appropriato / attivo / attivo e pertinente / adeguato / abbastanza perti-
nente / abbastanza adeguato / discreto / superficiale) alla vita del gruppo classee si relaziona … (correttamente / serena-
mente / in modo vivace e controllato / in modo vivace e abbastanza controllato / in modo vivace ma poco controllato / in 
modo selettivo) con i compagni e gli adulti. 

ASCOLTO – COMPRENSIONE 
Le capacità di ascolto e comprensione evidenziate sono … (spiccate / eccellenti / considerevoli / apprezzabili / buone / 
discrete / modeste / esigue). 

AUTONOMIA – LAVORO INDIVIDUALE 
Sa organizzare … (con sicurezza / efficacemente / proficuamente / con discreta sicurezza / con sufficiente sicurezza) il 
proprio lavoro e portarlo a termine … (in modo personale e creativo / seguendo con precisione le consegne date / in 
modo pertinente in base alle consegne ricevute / con originalità e creatività / con sicurezza e precisione / in modo corretto 
e preciso / correttamente sia pure in tempi piuttosto lunghi / in modo corretto anche se in tempi lunghi / in modo non sem-
pre preciso e completo / in modo disordinato e superficiale / solo se guidato e in semplici contesti / con dispersività e in 
tempi ancora lunghi / con lentezza e superficialità). 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
(Ha acquisito / È avviato all’acquisizione di / Non ha ancora pienamente acquisito / Non ha ancora acquisito) un/un’ (ot-
timo / eccellente / apprezzabile / adeguato / buon / discreto / discreto ma ancora dispersivo / sufficiente / accettabile / mo-
desto / limitato) grado di autonomia operativa (appena sufficiente) e gli obiettivi finora programmati sono stati con-
seguiti in modo … (ottimo / sicuro e completo / adeguato e completo / sicuro / adeguato / soddisfacente / abbastanza sicu-
ro / discreto / abbastanza completo / sufficientemente completo / sufficientemente sicuro / accettabile / piuttosto frammen-
tario / scarso). 
  

Classe quarta 
 

MOTIVAZIONE – RELAZIONE - RISPETTO DELLE REGOLE 
L’alunno/a si dimostra … ( sempre / molto / generalmente / abbastanza / discretamente / sufficientemente / poco ) moti-
vato nei confronti dell’esperienza scolastica; rispetta … (costantemente / adeguatamente /in modo responsabile / in 
modo soddisfacente / in modo controllato / discretamente / in modo abbastanza controllato / sufficientemente / in modo 
poco controllato/ sia pur con qualche sollecitazione ) le regole comportamentali. 
Si relaziona … ( responsabilmente / positivamente / correttamente / serenamente / in modo abbastanza positivo / in modo 
abbastanza sereno / in modo abbastanza corretto/ in modo vivace / in modo controllato / in modo vivace ma controllato / in 
modo settoriale / in modo a volte poco controllato / in modo  poco controllato ) con … ( i / tutti / gran parte dei ) compa-
gni ed è … ( sempre / molto / solitamente / abbastanza / poco ) disponibile nei confronti delle insegnanti. 

INTERESSE – PARTECIPAZIONE 
Partecipa con un( vivace / costante / notevole / apprezzabile / manifesto / discreto / sufficiente / parziale / modesto / limi-
tato / scarso ) interesse alle attività proposte con interventi … ( attivi / spontanei / frequenti / abbastanza frequenti / 
semplici / talvolta guidati ) e/ma … ( appropriati / pertinenti / significativi / chiari e coerenti / appropriati e personali / per-
sonali / abbastanza pertinenti / sufficientemente pertinenti / per lo più pertinenti / poco pertinenti ). 
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AUTONOMIA – LAVORO INDIVIDUALE 
Dimostra … ( ottima / adeguata / buona /discreta / sufficiente / parziale / scarsa ) autonomia nell’esecuzione dei lavori, 
che porta a termine … ( solitamente / per lo più / non sempre ) nei tempi richiesti, … (in modo completo / in modo pre-
ciso / in modo corretto / in modo adeguato / in modo abbastanza adeguato / in modo abbastanza preciso / in modo abba-
stanza corretto / in modo abbastanza completo / con discreta precisione / con sufficiente precisione / in modo essenziale / 
in modo poco preciso / in modo poco corretto) e/ma … ( con ordine / con cura / con accuratezza / con discreta cura / con 
discreto ordine / in modo poco completo / in modo poco ordinato / un po’ frettolosamente / un po’ disordinatamente ). 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
I risultati raggiunti durante il primo quadrimestre sono complessivamente … ( ottimi / più che buoni / molto buoni / 
soddisfacenti / buoni / discreti / più che sufficienti / sufficienti / maggiori / accettabili / modesti ma sufficienti / appena 
sufficienti / parzialmente sufficienti / non sufficienti / minimi / non ancora adeguati / non adeguati alle sue capacità ). 

 
Classe quinta 
 

RELAZIONE - RISPETTO DELLE REGOLE 
L’alunno/a evidenzia … (un’ottima / un’adeguata / una più che buona / una buona / una discreta / una sufficiente 
/un’insufficiente / una scarsa ) disponibilità a relazionarsi con gli altri: interagisce … ( positivamente / responsabilmen-
te / produttivamente / costruttivamente / in modo collaborativo / adeguatamente / correttamente / abbastanza correttamente 
/ in modo abbastanza adeguato / , talvolta, poco correttamente ) con i coetanei e con gli adulti, … ( nel rispetto delle rego-
le / rispettando discretamente le regole / anche se non sempre rispetta le regole / ma fatica talvolta a rispettare le regole / 
ma fatica a rispettare le regole) di convivenza. 

IMPEGNO – ATTENZIONE – PARTECIPAZIONE 
Dimostra un impegno … ( eccellente / costante e responsabile / costante / proficuo / regolare / puntuale / attivo / abba-
stanza proficuo / abbastanza puntuale / abbastanza regolare / piuttosto discontinuo / piuttosto settoriale, piuttosto incostan-
te, limitato, superficiale, non ancora adeguato, scarso ) ed un’attenzione … ( ottima / notevole / adeguata / buona / discreta 
/ sufficiente / insufficiente / scarsa / discontinua); partecipa alle attività didattiche … ( attivamente / in modo produttivo / 
positivamente / adeguatamente / in modo collaborativo / costruttivamente / abbastanza positivamente / abbastanza adegua-
tamente / in modo settoriale / superficialmente / solo parzialmente / saltuariamente). 
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AUTONOMIA – LAVORO INDIVIDUALE 
Ha acquisito un … ( ottimo/ apprezzabile / buon / discreto / sufficiente/ appena sufficiente) grado di autonomia persona-
le. 
L’organizzazione del suo lavoro risulta … ( autonoma ed efficace / costruttiva / abbastanza autonoma ed efficace / rego-
lare e diligente / abbastanza costruttiva/ abbastanza regolare e diligente/ abbastanza regolare / abbastanza regolare ma un 
po’ disordinata / sufficientemente regolare e ordinata / non sempre regolare / non del tutto autonoma / poco costruttiva / un 
po’ disordinata e frettolosa ). 

LINGUAGGI DELLE DISCIPLINE 
CAPACITÀ DI RIFERIRE E RIELABORARE 

Sa utilizzare … ( ottimamente / in modo apprezzabile / in modo efficace / in modo adeguato / senza difficoltà / con preci-
sione / correttamente / in modo chiaro e coerente / discretamente / con discreta precisione / con sufficiente precisione / in 
modo semplice ma chiaro / in modo semplice / sufficientemente / con qualche incertezza / sia pure con qualche difficoltà / 
sia pur con molte incertezze ) i linguaggi delle diverse disciplinee/ma … ( ha pienamente acquisito / ha acquisito con si-
curezza / ha acquisito / ha sufficientemente acquisito / ha parzialmente acquisito / ha acquisito superficialmente / deve an-
cora acquisire / si impegna per acquisire / non ha ancora acquisito ) abilità nel riferire e rielaborare le conoscenze ap-
prese. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
I risultati raggiunti durante il primo quadrimestre sono complessivamente … ( ottimi / più che buoni / molto buoni / 
soddisfacenti / buoni / discreti / più che sufficienti / sufficienti / maggiori / accettabili / modesti ma sufficienti / appena suf-
ficienti / parzialmente sufficienti / non sufficienti / minimi / non ancora adeguati / non adeguati alle sue capacità ). 
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Scuola Primaria 
 

VALUTAZIONE FINALE 
Classe prima 
 

LAVORO SCOLASTICO 

Ha affrontato il lavoro scolastico … (con impegno / con regolarità / con impegno e regolarità / con impegno costante / con impegno ab-
bastanza costante / in modo accurato / in modo abbastanza accurato / in modo adeguato / in modo abbastanza adeguato / in modo 
poco adeguato / in modo non sempre adeguato / con impegno costante anche se a volte dispersivo / con impegno discontinuo / in mo-
do un po’ superficiale / in modo superficiale e discontinuo). 

COMPORTAMENTO – RISPETTO DELLE REGOLE 

Nel comportamento e nel rispetto delle regole di convivenza è … (gradualmente migliorato / gradualmente migliorata) stato/a … (molto 
educato / molto educata / educato / educata / sereno / serena / corretto / corretta /  responsabile / corretto e responsabile / corretta e 
responsabile / abbastanza corretto / abbastanza corretta / abbastanza responsabile / soddisfacente / corretto ma riservato / corretta 
ma riservata / vivace ma corretto / vivace ma corretta / poco corretto / poco corretta / poco responsabile / a volte un po’ insofferente / 
esuberante e non sempre corretto / esuberante e non sempre corretta). 

PARTECIPAZIONE - AUTONOMIA – LAVORO INDIVIDUALE – TEMPI 

Ha partecipato in modo … (positivo / pertinente / abbastanza pertinente / attivo / abbastanza attivo / spontaneo / personale / attivo e 
personale / interessato / adeguato / abbastanza adeguato / poco adeguato / poco attivo ) alle attività didattiche ed è stato/a in grado di 
portare a termine gli impegni intrapresi … (con regolarità / in tempi adeguati / con puntualità / con regolarità e puntualità / in modo 
soddisfacente / in modo abbastanza adeguato / con discreta puntualità / con discreta regolarità e puntualità / per lo più solo se solleci-
tato / per lo più solo se sollecitata / per lo più solo in classe / solo saltuariamente). 
Si è dimostrato/a in grado di organizzare in modo … (efficace / autonomo / completo / autonomo e completo / abbastanza autonomo / 
abbastanza completo / abbastanza autonomo e completo / sufficientemente autonomo / sufficientemente completo) il compito intrapre-
so. 
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PREPARAZIONE FINALE 
Ha … (conseguito / evidenziato / consolidato / raggiunto / acquisito / rafforzato) … (pienamente / in modo apprezzabile / complessivamente 
/ in modo soddisfacente / in modo discreto / sostanzialmente / in modo sufficiente / parzialmente / in parte / in minima parte / solo superfi-
cialmente) le tecniche operative strumentali di base. 

 
 
Classe seconda 
 

INSERIMENTO - RELAZIONALITÀ - RISPETTO DELLE REGOLE 
(Nome dell’alunno) … (è rimasto/a - si è confermato/a – si è mantenuto/a – è apparso/a maggiormente – si è dimostrato/a) … (aperto/a e di-
sponibile – vivace – partecipe - abbastanza partecipe – disponibile - abbastanza disponibile - piuttosto disponibile - per lo più disponibile - 
non sempre disponibile - timido e riservato - ancora scarsamente disponibile - poco disponibile) nel/al dialogo e nella/alla vita di classe; ha 
collaborato… (attivamente / efficacemente / positivamente / in modo costruttivo / in modo responsabile / in modo proficuo / in modo vivace 
ma responsabile / in modo abbastanza attivo / in modo abbastanza responsabile / con sufficiente responsabilità / anche se non sempre respon-
sabilmente) con compagni e insegnanti. 

PARTECIPAZIONE - INTERESSE – ATTENZIONE 
Ha seguito le attività proposte … (partecipando attivamente e costruttivamente / in modo attivo e costruttivo / apportando contributi perso-
nali / in modo appropriato / con pertinenza negli interventi / partecipando attivamente / in modo attivo / in modo propositivo / in modo spon-
taneo / con partecipazione costante / in modo abbastanza attivo / in modo abbastanza appropriato / con interventi frequenti ma non sempre 
appropriati / anche se in modo poco attivo / anche se in modo piuttosto superficiale / anche se con scarsa partecipazione / anche se con parte-
cipazione discontinua / anche se in modo piuttosto superficiale / per lo più su sollecitazione dell’insegnante), con attenzione … (buona / co-
stante / continua / adeguata / costante ma selettiva / abbastanza adeguata / abbastanza costante / discreta / sufficiente / non sempre adeguata/ 
piuttosto discontinua / piuttosto scarsa / un po’ limitata) e interesse … (vivace / spiccato / elevato / notevole / proficuo / consapevole / ap-
prezzabile / sostenuto / costante / adeguato / abbastanza proficuo / abbastanza adeguato / discreto / discreto ma un po’ superficiale / costante 
ma selettivo / sufficiente ma discontinuo / sufficiente ma piuttosto saltuario / sufficiente ma un po’ dispersivo / non sempre sufficiente / piut-
tosto limitato / piuttosto parziale / piuttosto modesto). 
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IMPEGNO E AUTONOMIA 
Ha lavorato con impegno … (notevole sia a scuola che a casa / eccellente sia a scuola che a casa / puntuale / produttivo / sistematico / assi-
duo / regolare / costante/ abbastanza costante / abbastanza regolare / abbastanza puntuale / abbastanza sistematico/ discreto / maggiore / un 
po’ più costante / un po’ più regolare / sufficientemente responsabile / sufficiente ma discontinuo / sufficiente ma un po’ superficiale / suffi-
ciente ma poco adeguato per le sue capacità / non sempre adeguato / piuttosto discontinuo) … conseguendo una … (notevole / piena / com-
pleta / apprezzabile / significativa / buona / soddisfacente / discreta / sufficiente / scarsa) … autonomia (non ancora sufficiente/ piuttosto es-
senziale / quasi sufficiente / non del tutto sufficiente / un po’ incerta / ancora un po’ incerta / parziale / piuttosto parziale / ancora parziale / 
piuttosto scarsa / ancora scarsa). 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Nell’ambito delle diverse esperienze scolastiche … (ha raggiunto / ha conseguito / ha sviluppato / ha maturato / ha consolidato / ha con-
fermato / ha confermato solo parzialmente / non ha ancora raggiunto / non ha ancora maturato / non ha ancora conseguito / non ha ancora 
sviluppato) un livello di preparazione … (ottimo / eccellente / apprezzabile / adeguato / più che buono / più che soddisfacente / buono / 
soddisfacente / discreto / accettabile / sufficiente / globalmente sufficiente / piuttosto essenziale / piuttosto modesto / appena sufficiente / suf-
ficiente ma piuttosto frammentario / sufficiente ma piuttosto limitato / sufficiente ma settoriale / non del tutto sufficiente / ancora poco ade-
guato / non ancora sufficiente / ancora parziale). 

 
Classe terza 
 

Nel secondo quadrimestre  
COLLABORAZIONE - RISPETTO DELLE REGOLE – ATTENZIONE  

Ha collaborato… ( attivamente / in modo proficuo / in modo responsabile / adeguatamente / costruttivamente / positivamente / con discreta 
pertinenza / con discreta responsabilità / in modo abbastanza adeguato / in modo abbastanza attivo / in modo abbastanza adeguato / in modo 
abbastanza attivo / con sufficiente pertinenza / con sufficiente responsabilità / in modo piuttosto settoriale / anche se un po’ superficialmente 
/ anche se saltuariamente / per lo più se stimolato / per lo più se stimolata )  con i coetanei e gli insegnanti; nella vita di classe ha seguito 
le diverse attività proposte… (partecipando attivamente e costruttivamente / in modo attivo e costruttivo / apportando contributi personali 
/ in modo appropriato / con pertinenza negli interventi / partecipando attivamente / in modo attivo / in modo propositivo / in modo costante / 
in modo spontaneo / con partecipazione costante / in modo abbastanza attivo / in modo abbastanza appropriato / con partecipazione talvolta 
discontinua / con interventi frequenti ma non sempre appropriati / con interventi frequenti e abbastanza appropriati / in modo sufficiente-
mente attivo / anche se in modo poco attivo / anche se con scarsa partecipazione / anche se con partecipazione discontinua / anche se in mo-
do piuttosto superficiale / per lo più su sollecitazione dell’insegnante). 
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IMPEGNO –AUTONOMIA 
Ha lavorato con impegno…  (notevole sia a scuola che a casa / eccellente sia a scuola che a casa / puntuale / produttivo / sistematico / as-
siduo / regolare / costante / discreto / abbastanza costante / abbastanza regolare / abbastanza puntuale / abbastanza sistematico / sufficiente  / 
sufficientemente responsabile / sufficiente ma poco costante / maggiore  / più sistematico / piuttosto modesto / piuttosto saltuario / talvolta 
poco responsabile  /  talvolta inadeguato / talvolta superficiale / insufficiente date le sue capacità ), dimostrando una… (ottima / efficace / 
apprezzabile / adeguata / buona / discreta / sufficiente / scarsa)  capacità di organizzazione ( abbastanza adeguata / sufficientemente ade-
guata / un po’ carente  /  un po’ limitata / parziale / non ancora adeguata. 

APPRENDIMENTI – LAVORO INDIVIDUALE 
Ha saputo eseguire…  (anche se) in modo… (corretto e completo / preciso e completo / adeguato e completo / adeguato / corretto / soddi-
sfacente / discreto / abbastanza preciso / abbastanza adeguato / abbastanza completo / sufficientemente completo / sufficientemente adegua-
to /  accettabile / essenziale / piuttosto frammentario / talvolta parziale / talvolta poco preciso / talvolta poco completo / talvolta poco corret-
to / piuttosto approssimativo / approssimativo e parziale / un po’ frettoloso / un po’ disordinato / un po’ frettoloso e disordinato) gli elabo-
rati richiesti.  
Ha… (acquisito con facilità / appreso rapidamente / appreso con sicurezza / appreso con discreta sicurezza / appreso con sufficiente sicu-
rezza / appreso in modo essenziale / appreso in modo frammentario / incontrato qualche difficoltà nell’apprendere / appreso sia pur con 
qualche incertezza / appreso solo parzialmente / appreso piuttosto meccanicamente acquisito anche se in modo piuttosto superficiale )i con-
tenuti ed i linguaggi specifici delle discipline di studio. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Gli obiettivi della programmazione disciplinare sono stati conseguiti con risultati… (ottimi / apprezzabili / molto buoni / più che buoni 
/ adeguati / buoni / discreti / soddisfacenti / più che sufficienti / sufficienti / globalmente sufficienti / accettabili / piuttosto essenziali / par-
zialmente sufficienti  / migliori rispetto a quelli iniziali / piuttosto modesti / rispondenti ai traguardi minimi previsti / essenziali ma non an-
cora adeguati / sufficienti ma non adeguati alle sue capacità / non del tutto sufficienti). 

 
 
 
Classe quarta 
 

INSERIMENTO - RELAZIONALITÀ - RISPETTO DELLE REGOLE 
Ha manifestato nella vita di classe un atteggiamento … (molto / discretamente / abbastanza / generalmente / sufficientemente / poco) 
coinvolto e propositivo, dimostrando di conoscere e di … (saper / non saper) rispettare … (pienamente / ancora pienamente / consape-
volmente / in modo adeguato / in modo continuativo / parzialmente / solo parzialmente / sempre / del tutto / in modo soddisfacente / con 
qualche difficoltà / ancora con qualche difficoltà) le regole della convivenza nel gruppo. 
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IMPEGNO –AUTONOMIA 
Ha assunto l’impegno scolastico in modo … (sistematicamente / significativamente / costantemente / solitamente / per lo più / quasi sempre 
/ abbastanza / discretamente / poco / scarsamente) produttivo e responsabile. 
Nelle attività individuali ha … (maturato / consolidato / manifestato / confermato) …  (piena / adeguata / buona / discreta / maggiore / par-
ziale / poca / scarsa / ancora scarsa) autonomia e … (ottime / apprezzabili / efficaci / maggiori / buone / soddisfacenti / discrete / limitate / 
scarse) capacità organizzative; ha saputo realizzare elaborati… (corretti e completi / precisi e completi / coerenti e corretti / ben struttura-
ti / chiari ed esaustivi / puntuali ed efficaci / adeguati / curati e completi / appropriati  / discreti / abbastanza corretti / abbastanza completi / 
abbastanza precisi / abbastanza puntuali e completi / abbastanza completi ma ancora poco corretti / abbastanza completi ma un po’ frettolosi / 
abbastanza completi ma un po’ disordinati / completi ma talvolta poco precisi / sufficienti / sufficientemente completi / sufficientemente cor-
retti / accettabili / piuttosto essenziali / piuttosto modesti ). 

APPRENDIMENTI – LAVORO INDIVIDUALE 
Negli apprendimenti  si è dimostrato… (intuitivo/a - pronto/a - abbastanza intuitivo/a - abbastanza pronto/a - sufficientemente intuitivo/a - 
sufficientemente pronto/a – settoriale - piuttosto settoriale - un po’ incerto/a - ancora insicuro/a - piuttosto superficiale) e/ma… (pienamente / 
adeguatamente / discretamente / sufficientemente / parzialmente / non sempre / non ancora / non del tutto) capace, anche nello studio, di os-
servare, raccogliere, analizzare e riutilizzare informazioni e conoscenze … (per lo più guidato/a - solo se guidato/a - con qualche aiuto). 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
La preparazione raggiunta a conclusione della classe quarta è … (ottima / molto buona / apprezzabile / buona / soddisfacente / discreta / 
sufficiente / appena sufficiente /non del tutto sufficiente  /  parziale / frammentaria / essenziale / piuttosto superficiale / da consolidare / non 
pienamente sufficiente / non ancora sufficiente). 
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Classe quinta 
 

RISPETTO DELLE REGOLE – PARTECIPAZIONE 
(Non sempre) È/è risultato/a… (pienamente / sempre / abbastanza / discretamente / sufficientemente / maggiormente / più / scarsamente / 
spesso poco / poco) consapevole dei propri diritti/doveri e ha rispettato ( pienamente / adeguatamente / in modo costante / in modo discreto / 
discretamente / in modo sufficiente / sufficientemente / anche se con qualche difficoltà) le regole e i valori della convivenza civile. 
Ha partecipato alle attività didattiche di gruppo, di gioco e di ricerca… (con interesse notevole / con interesse / in modo propositivo / con 
interesse e in modo propositivo / con interesse e in modo collaborativo / con contributi personali e costruttivi / con contributi personali / con 
discreto interesse / con interesse ma non sempre in modo collaborativo / con sufficiente interesse / con scarso interesse / in modo a volte super-
ficiale / con interesse piuttosto selettivo / con interesse a volte discontinuo).  

IMPEGNO E APPRENDIMENTO 
Ha affrontato il lavoro scolastico…  (in maniera seria, curata e responsabile / con serietà e responsabilità / con discreta responsabilità / con 
discreta accuratezza / con sufficiente responsabilità / con sufficiente accuratezza / con impegno costante / con impegno abbastanza costante / 
con impegno costante anche se a volte dispersivo / con impegno sufficiente ma non sempre adeguato / in modo piuttosto superficiale / in modo 
talvolta discontinuo / in modo non sempre responsabile). 
Si è dimostrato/a… (responsabile e / sempre / discretamente / abbastanza / per lo più /  sufficientemente / non sempre / talvolta poco / poco) 
aperto/a alla critica, al dialogo e alla collaborazione. 

APPRENDIMENTI – LAVORO INDIVIDUALE 
Ha… (potenziato / rafforzato / consolidato / conseguito /  migliorato) ( pienamente / adeguatamente / con sicurezza / con efficacia / maggior-
mente / discretamente / sufficientemente / in modo essenziale) la strumentalità necessaria alla sua autonomia nel riferire, rielaborare e 
produrre.  

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Ha raggiunto gli obiettivi stabiliti… (in modo completo e personale / in modo completo / in modo soddisfacente / in modo discreto / con più 
sicurezza / in modo più completo / con risultati più positivi / migliorando la situazione di partenza / con sufficiente sicurezza / in modo suffi-
ciente / in modo essenziale / solo in parte / in minima parte / nei traguardi minimi / con risultati più positivi in alcune discipline / solo in alcu-
ne discipline. Termina la scuola primaria con una preparazione globale… (ottima / apprezzabile / più che buona / buona / soddisfacente / 
discreta / più che sufficiente / sufficiente / globalmente sufficiente / quasi sufficiente / non del tutto sufficiente / piuttosto essenziale / parziale). 
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VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

SCHEMA GIUDIZIO I QUADRIMESTRE  

L’alunn…, nel corso del I quadrimestre, ha tenuto un comportamento(1) ………………………………  delle persone, degli ambienti e dei materiali e ha evidenziato un 

atteggiamento (2)  ……………………………………………….nei confronti dei coetanei e degli adulti. Ha partecipato alle attività proposte in maniera (3) 

…………………………………………………………………….., manifestando una (4) …….…………………………assunzione dei propri doveri scolastici. Ha uti-

lizzato un metodo di lavoro (5)……………………………. e ha acquisito una (6) …………………..………  conoscenza dei contenuti disciplinari.  

Ha manifestato capacità espositiva (7) ……………………………………,uso (8) ……………………………………….. dei linguaggi delle diverse discipline e  (9) 

……………………………………… abilità nel riferire e rielaborare le conoscenze apprese. 

I risultati raggiunti sono complessivamente (10) ……………………………………………  

 

1) Pienamente rispettoso (10) / rispettoso (9) / generalmente rispettoso (8) / non sempre rispettoso (7) / poco rispettoso (6)   non rispettoso (5)  

2) Attento, leale e collaborativo (10 - 9) / corretto e collaborativo (8) / quasi sempre corretto (7) / generalmente poco corretto (6) / gravemente scorretto (5) 

3) Attiva e propositiva (10) / attiva (9) / costante (8) / discontinua (7) / saltuaria (6) / scarsa (5) 

4) Consapevole e piena (10) / piena (9) / generale (8) / parziale (7) / scarsa (6) / mancata (5) 

5) Autonomo ed efficace (10) / proficuo e razionale (9) / molto ordinato (8) / ordinato (7) / meccanico (6) / disorganizzato (5) – Il metodo di lavoro non è ancora 

del tutto acquisito (4) 

6) Ampia e approfondita (10) / ampia e completa (9) / sicura (8) / adeguata (7) / essenziale (6) / frammentaria e confusa (5) / lacunosa (4) 

7) Fluida, ricca e personale (10) / fluida (9) / chiara (8) / corretta (7) / essenziale e generica (6) / incerta e imprecisa (5) / scarsa (4) 

8) Appropriato / preciso (10) / corretto (9) / adeguato (8) / discreto (7) / semplice / incerto (6) / difficoltoso (5) / Non utilizza i …(4) 

9) Piena (10) / sicura (9) / discreta (8) / adeguata (7) / sufficiente (6) / parziale (5) / Non ha ancora acquisito…. (4) 

10) Ottimi (10) /apprezzabili(9) / buoni (8) / discreti (7) / sufficienti (6) / insufficienti (5) / gravemente insufficienti (4) 
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SCHEMA GIUDIZIO FINALE Classi I e II   

L’alunn….., nel corso dell’anno, ha tenuto un comportamento(1) ……………………………….………. Ha partecipato alle attività proposte in maniera (2) 

………………………………………., dimostrando impegno (3) …….……………………………. Ha utilizzato un metodo di lavoro (4)……………………………., 

pertanto le conoscenze e le abilità acquisite risultano (5) ………………………..………   

 

 1) Comportamento  2) Partecipazione 3) Impegno 4) Metodo di lavoro 5)Conoscenze e abilità  

10 
Esemplare 

 

Propositiva e collaborativa Assiduo ed accurato Autonomo ed efficace  Complete e approfondite 10 

9  Corretto 

 

Attiva Assiduo Produttivo Complete  e sicure 9 

8 Sostanzialmente 

Corretto 

 

Costante Puntuale/Soddisfacente Funzionale  Consolidate/Buone 8 

7 Non sempre corretto Moderata Regolare/Adeguato Ordinato Discrete  

 
7 

6 Poco corretto Discontinua Superficiale/ 

Abbastanza adeguato 

Meccanico ed approssimativo Settoriali e/o essenziali/ 

Sufficienti 

 

6 

5 Scorretto 

 

Scarsa Discontinuo/Limitato Dispersivo/Disorganizzato Frammentarie/modeste  5 

4  Passiva 

 

Inadeguato/ 

Molto limitato 

Inefficiente e/o da acquisire  Lacunose * 4 
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SCHEMA GIUDIZIO AMMISSIONE Classe III 

L’alunn……   , nel corso del triennio, ha tenuto un comportamento (1) ………………………………………………………………e ha partecipato alle attività proposte 

in maniera (2) ………………………………………………….., dimostrando impegno (3).………………………………… 

Ha  utilizzato un metodo di lavoro  (4) ……………………………………….pertanto le conoscenze e le abilità acquisite risultano (5).…………………………… 

Si consiglia la frequenza………………………………………………………………………………………………………… 

Giudizio di idoneità: l’alunno è ammesso all’esame di Stato di Scuola Secondaria di I grado con la votazione di……………………../10 

*Tuttavia si nota un significativo/lieve/limitato progresso rispetto alla situazione iniziale in tutte/alcune discipline 

 

 1) Comportamento  2)Partecipazione 3) Impegno 4) Metodo di lavoro 5) Conoscenze e abilità  

10 
Esemplare 

 

Propositiva e collaborativa Assiduo ed accurato Autonomo ed efficace Complete e approfondite 10 

9 Corretto 

 

Attiva Assiduo Produttivo Complete e sicure 9 

8 Sostanzialmente 

Corretto 

Costante Puntuale/Soddisfacente Funzionale  Consolidate/Buone 8 

7 Non sempre corretto Moderata Regolare/Adeguato Ordinato Discrete  

 

7 

6 Poco corretto Discontinua Superficiale/ 

Abbastanza adeguato 

Meccanico ed approssimativo Settoriali e/o essenziali/ 

Sufficienti 

6 

5 Scorretto 

 

Scarsa Discontinuo/Limitato Dispersivo/Disorganizzato Frammentarie/modeste  5 

4  Passiva 

 

Inadeguato/ 

Molto limitato 

Inefficiente e/o da acquisire  Lacunose * 4 



134 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE ESAME DI STATO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

(Tipologia n.1 e n.2) 

1. PADRONANZA DELLA LINGUA (max 3) 
 

Il candidato/ la candidata ha composto il testo con un’organizzazione ortografica/morfologica/sintattica 
 

• Scorrevole, corretta e ben articolata  
• Lineare, chiara e corretta 
• Non sempre chiara e corretta 
• Confusa e scorretta 

punti 3  
punti 2 
punti 1                        a 
punti 0 

 
 
2.   CAPACITA’DI ESPRESSIONE PERSONALE (max 3) 

 
L’elaborato presenta un contenuto 
 
• Pertinente e con giudizi personali                                                                                          
• Pertinente e ben sviluppato                                                                                                                        
• Pertinente, ma parzialmente sviluppato e con opinioni 

superficiali 
• Non pertinente                                                                                                                          

punti 3  
punti 2 
punti 1                         b 
punti 0 
 

 
 

3.COERENZA E ORGANICITA’ DEL PENSIERO (max 4) 
 
Il candidato ha sviluppato la traccia 
• In tutti i suoi punti                                                                                                                    
• Solo in alcuni punti                                                                                                                                           
• Senza rispettare le richieste                                                                                                   

punti 2  
punti 1                             c 
punti 0 
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ed ha eseguito il lavoro     
 
• in coerenza con la tipologia testuale richiesta  
• in parziale coerenza e/o in modo essenziale con la 

tipologia testuale richiesta  
• in modo incoerente con la tipologia testuale richiesta 

punti 2  
punti 1                            d 
punti 0 
 

 
 

(Tipologia n.3) 
 

1. COMPRENSIONE DEL TESTO (max 2) 

Il candidato ha compreso il testo 
• In modo completo                                                                                                                                                                                                           
• In modo adeguato  
• In modo superficiale e parziale                                                                                                                                           

punti  2 
punti  1                        a 
punti 0 

  
 

2. SINTESI (MAX 2) 
Il candidato ha riscritto il testo 
• Selezionando le informazioni in modo pertinente                                                                      
• Selezionando le informazioni  essenziali 
• Selezionando le informazioni  in modo errato 

punti  2 
punti  1                        b 
punti 0 

 

3.PADRONANZA DELLA LINGUA (max3) 

Il candidato/ la candidata ha composto il testo con un’organizzazione ortografica/morfologica/sintattica 
 
• Scorrevole, corretta e ben articolata                                                                                              
• Lineare, chiara e corretta                                                                                                                 

Non sempre chiara e corretta                                                                                                                           
• Confusa e scorretta                                                                                                                            

punti 3  
punti 2  
punti 1                             c 
punti 0 
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4.   CAPACITA’DI ESPRESSIONE PERSONALE  (max 3) 

L’elaborato presenta un contenuto 
• Pertinente 

e con giudizi personali                                                                                                    
• Pertinente e ben sviluppato                                                                                                                            

Pertinente, ma parzialmente sviluppato e con opinioni superficiali                                                             
• Non pertinente                                                                                                                                    

punti 3  
punti 2  
punti 1                              d 
punti 0 
 

  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DILINGUE STRANIERE 
 

QUESTIONARIO 
 
La comprensione è….   10) completa 

9) completa con qualche imprecisione/ sostanzialmente completa  
8) quasi completa 
7) abbastanza completa/ soddisfacente 
6) globale/ essenziale 
5) parziale 
4) confusa / minima e un po’ confusa 

 
La forma è……    10) scorrevole, chiara e corretta 

9) chiara e per lo più corretta 
8) chiara e complessivamente corretta 
7) abbastanza chiara ma non sempre corretta 
6) comprensibile ma non sempre corretta / talvolta scorretta 
5) poco corretta 
4) confusa e scorretta 

 
La produzione e la rielaborazione risultano….  

10) personali /sicure/ apprezzabili 
9) più che buone/appropriate 
8) buone/soddisfacenti  
7) abbastanzabuone/discrete 
6) semplici/limitate 
5) difficoltose/modeste 
4) molto difficoltose/inesistenti 
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Corrispondenza tra il punteggio in trentesimi e il voto attribuito: 
 
30   10 
29-27  9 
26-24  8 
23-21  7 
20-18  6 
17-15  5 
14-12  4 
11-9   3 
 

LETTERA – MAIL 
 

Lo sviluppo della traccia è… 10) completo e approfondito 
 9) completo 
 8) adeguato  
 7) quasi completo 
 6) limitato/essenziale 
 5) incompleto 
  4) parziale/frammentario 

 
La forma è……    10) scorrevole, chiara e corretta 

 9) chiara e per lo più corretta 
 8) chiara e complessivamente corretta 
 7) chiara ma non sempre corretta 
 6) comprensibile ma non sempre corretta / talvolta scorretta 
 5) poco corretta 
 4) scorretta/confusa e scorretta 

 
Il lessico è………..  10) ricco e appropriato 

 9) appropriato/ per lo più appropriato 
 8) sostanzialmente appropriato 
 7) adeguato anche se semplice/complessivamente adeguato 
 6) estremamente semplice/limitato/ripetitivo/non sempre adeguato 
 5) povero e improprio/poco appropriato 
 4) approssimativo e inadeguato 
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Corrispondenza tra il punteggio intrentesimi e il voto attribuito: 
 
30   10 
29-27  9 
26-24  8 
23-21  7 
20-18  6 
17-15  5 
14-12  4 
11-9   3 

 
Corrispondenza tra il punteggio in sessantesimi e il voto unico attribuito nella prova d’esame di Lingue straniere: 
 
da60 a 59 = 10 

da 58 a 54 = 9 

da 53 a  48 = 8 

da 47 a 42 = 7 

da 41 a 36 = 6 

da 35 a 30 = 5 

 ≤ 30 = 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI MATEMATICA 

 

        0 = Errata  

1 = Parziale  

2 = Completa  

    

        0 = Inesistente  

1 = Parziale  

2 = Complessiva  

3 = Completa 

      

        0 = Mancata applicazione tec.operative 

1 = incompleta applicazione        

2 = Complessiva  applicazione 

3 = Completa e corretta  

        0 = Errata  

1 = Poco corretto  

2 = Corretto 

  

  

 

1. Comprensione del testo max 2 

 

 

2. Conoscenza degli argomenti max 3 

 

3. Abilità operativa max 3 

 

4. Uso del linguaggio specifico max 2 
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SCHEMA GIUDIZIO DEL COLLOQUIO D’ESAME  

Il candidato/a, durante il colloquio, ha dimostrato una 1)……………….……………. conoscenza degli argomenti, esponendo i contenuti con un linguaggio   

……………….. 2) e argomentando in maniera ……………………….…….3).    La rielaborazione personale risulta ………………………..4) e la  capacità di operare 

collegamenti interdisciplinari…………………………………...                                                           

  

 

 

 

 

 

Vo

to 

1 
Conoscenza degli  

argomenti 

2  
Linguaggio 

3 
Capacità di argomentazione 

4 
Rielaborazione 

(pensiero critico e riflessivo) 
 

5 
Capacità di raccordi  

interdisciplinari 

10 Approfondita Ricco e  articolato 
 

Sicura Personale e originale 
 

Autonoma e sicura 

9 Completa Chiaro e 
appropriato 

 

Abbastanza sicura Personale Autonoma/Sicura 

8 Abbastanza completa Chiaro/Corretto Buona  Adeguata/Appropriata/Buona 
 

 Buona/Efficace 
 

7 Parziale e/o mnemonica 
 

Abbastanza chiaro/Corretto Complessivamente adeguata Essenziale/Discreta Semplice/Discreta 

6 Essenziale Generico/Semplice Incerta Superficia-
le/Approssimativa/Limitata/Frammentaria 

Sufficiente 
 

Guidata/Sufficiente 

5 Lacunosa Stentato/Impreciso Mancanza di argomentazione Senza rielaborazione Stentata/ Incerta 
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GIUDIZIO FINALE ESAME III MEDIA 

Il/la candidato/a ha affrontato le varie prove d’esame con 1) …………………………………………….Ha dimostrato/Ha confermato di possedere una 

2)preparazione……………………………………………… in tutte/in molte/nella maggior parte delle discipline. Ha, inoltre, evidenziato una 3) 

…………………………………padronanza delle competenze comunicative, logiche ed operative. Rispetto al livello iniziale, ha evoluto positivamente la sua perso-

nalità, raggiungendo un 4)………………………….. livello di maturazione globale.   

 

 1) Atteggiamento 2) Preparazione 3) Padronanza delle competenze  
comunicative, logiche ed operative 

4) Maturazione 

10  Maturità e grande senso di re-
sponsabilità   

 

Completa/Ampia e approfondita/ 
Ottima 

Eccellente Eccellente /Ottimo  

 9 Maturità     Completa Elevata Elevato/ Considerevole/Significativo  

8 Serietà e impegno Buona/Soddisfacente Buona/Soddisfacente Soddisfacente/Pienamente positivo/ 
Apprezzabile   
 

7 Serietà / 
Emotivamente, ma con adegua-

to senso di responsabilità 
 

Discreta/Adeguata/Settoriale Adeguata   Discreto/Positivo 

6 Con sufficiente serietà, ma in 
modo incerto/con emotività 

 

Sufficiente/Essenziale  Basilare/Essenziale Sufficiente/Adeguato/Essenziale 

5 Leggerezza/In modo poco  
Responsabile 

 

Superficiale/Modesta/ 
Lacunosa/Frammentaria 

Incerta/Modesta Modesto 

 


	Ha affrontato il lavoro scolastico … (con impegno / con regolarità / con impegno e regolarità / con impegno costante / con impegno abbastanza costante / in modo accurato / in modo abbastanza accurato / in modo adeguato / in modo abbastanza adeguato / in modo poco adeguato / in modo non sempre adeguato / con impegno costante anche se a volte dispersivo / con impegno discontinuo / in modo un po’ superficiale / in modo superficiale e discontinuo).
	Nel comportamento e nel rispetto delle regole di convivenza è … (gradualmente migliorato / gradualmente migliorata) stato/a … (molto educato / molto educata / educato / educata / sereno / serena / corretto / corretta /  responsabile / corretto e responsabile / corretta e responsabile / abbastanza corretto / abbastanza corretta / abbastanza responsabile / soddisfacente / corretto ma riservato / corretta ma riservata / vivace ma corretto / vivace ma corretta / poco corretto / poco corretta / poco responsabile / a volte un po’ insofferente / esuberante e non sempre corretto / esuberante e non sempre corretta).
	Ha partecipato in modo … (positivo / pertinente / abbastanza pertinente / attivo / abbastanza attivo / spontaneo / personale / attivo e personale / interessato / adeguato / abbastanza adeguato / poco adeguato / poco attivo ) alle attività didattiche ed è stato/a in grado di portare a termine gli impegni intrapresi … (con regolarità / in tempi adeguati / con puntualità / con regolarità e puntualità / in modo soddisfacente / in modo abbastanza adeguato / con discreta puntualità / con discreta regolarità e puntualità / per lo più solo se sollecitato / per lo più solo se sollecitata / per lo più solo in classe / solo saltuariamente).
	Si è dimostrato/a in grado di organizzare in modo … (efficace / autonomo / completo / autonomo e completo / abbastanza autonomo / abbastanza completo / abbastanza autonomo e completo / sufficientemente autonomo / sufficientemente completo) il compito intrapreso.

