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CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE: 
 

5-COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
  

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
Titoli e periodi 

 

Il sé e l’altro 

 

 

 
-Il bambino gioca in 
modo costruttivo e 
creativo con gli altri, 
sa argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le proprie 
ragioni con adulti e 
bambini. 

-Sviluppa il senso 
dell’identità 
personale, 
percepisce le 
proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo 
sempre più 
adeguato. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

 Supera la dipendenza 
dall’adulto assumendo 
iniziative e portando a 
termine compiti e attività in 
autonomia. 

 Passa gradualmente da un 
linguaggio egocentrico ad un 
linguaggio socializzato. 

 Riconosce ed esprime 
verbalmente i propri 
sentimenti e le proprie 
emozioni. 

 Canalizza progressivamente la 

 Identità personale  
 

 Esigenze e sentimenti  
 

 La propria famiglia e le 
Tradizioni familiari. 
 

 Significato della regola. 
 

 Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza (la reciprocità di 
attenzione, il rispetto delle opinioni 
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- Sa di avere una 
storia personale e 
familiare, conosce le 
tradizioni della 
famiglia, della 
comunità e le mette a 
confronto con le 
altre. 

- Riflette, si 
confronta, discute 
con gli adulti e con 
gli altri bambini, … 

 

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

 
-…ha raggiunto una 
prima consapevolezza 
dei propri diritti e 
doveri, delle regole 
del vivere insieme. 
 
-…si muove con 
crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi 
che gli sono 
familiari… 

propria aggressività in 
comportamenti socialmente 
accettabili.  

 Scopre e conosce il proprio 
corpo anche in relazione alla 
diversità sessuale. 

 Saper aspettare dal momento 
della richiesta alla 
soddisfazione del bisogno. 

 Rispetta i tempi degli altri. 
 

 Collabora con gli altri, aiuta i 
compagni in difficoltà o che 
chiedono aiuto. 

 Riconosce i compagni, le 
maestre, gli spazi, i materiali, i 
contesti, i ruoli. 
 

 Accetta e gradualmente 
rispetta le regole, i ritmi, le 
turnazioni. 
 

 Partecipa attivamente alle 
attività, ai giochi (anche di 
gruppo), alle conversazioni. 

 Conosce l’ambiente culturale 
in cui vive attraverso 
l’esperienza di alcune 
tradizioni e la conoscenza di 
alcuni beni culturali 

 Rispetta le norme per la 
sicurezza e la salute date e 
condivise nel gioco e nel 
lavoro. 

altrui, ecc.)  

 Regole per la sicurezza in casa, a 
scuola, nell’ambiente, in strada. 
 

  Regole della vita e del lavoro in 
classe.  

 

 L’interazione sociale, la reciprocità 
di attenzione, il rispetto delle 
opinioni altrui  

 

 Le diversità individuali e culturali. 
 

 Usi e costumi del proprio territorio, 
del Paese e di altri Paesi (portati da 
bambini provenienti da altri 
luoghi). 

 

 Gruppi sociali riferiti all’esperienza, 
loro ruoli e funzioni: famiglia, 
scuola, vicinato, comunità di 
appartenenza (comune, parrocchia, 
quartiere) 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

COMPETENZA-CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
 

8- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
  
 
 

 
       UDA  
titoli e periodi 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

 

 
 

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

 
-…matura condotte che gli 

consentono una buona 

autonomia nella gestione della 

giornata a scuola. 

-Riconosce i segnali e i ritmi 

del proprio corpo, le 

differenze sessuali… 

 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

 Osserva le abitudini di igiene 
personale in piena autonomia e 
con responsabilità. 

 Si sveste e si riveste da solo. 

 Calza correttamente le scarpe. 

 Riconosce le differenze sessuali 
su di sé, sugli altri, su 
rappresentazioni grafiche. 

 Mangia correttamente e in 
modo composto. 

 Distingue alimenti vari e 
assaggia cibi nuovi cogliendo 

 
• Il corpo. 

 
• Le emozioni 
 

• Pratiche di cura di sé. 
 

• Le buone abitudini 
alimentari. 

 
• Regole di igiene del corpo. 

 
• I pericoli nell’ambiente e i 

comportamenti sicuri. 
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-…adotta pratiche corrette  di 

cura di se’, di igiene e di   sana 

alimentazione; 

 

-Prova piacere nel 

movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori 

e li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, 

anche con l’uso di 

attrezzi… 

 

-…interagisce con 

gli altri nei giochi di 

movimento, nella 

musica, nella 

danza, nella 

comunicazione 

espressiva. 

 
-Riconosce il proprio  

corpo, le sue parti e 

rappresenta il corpo 

fermo e in movimento. 

 

l’importanza di una sana 
alimentazione. 

 Affina la coordinazione oculo-
manuale. 

 Si muove nella sezione utilizzando 
gli spazi in base alla loro 
funzionalità. 

 Si muove nella scuola con sicurezza 
riconoscendo i vari ambienti. 

 Esegue percorsi motori liberi o 
strutturati più complessi 
coordinando e controllando i 
movimenti. 

 Vive la propria corporeità per 
comunicare ed esprimere 
sentimenti ed opinioni. 

 Conosce il proprio corpo in modo 
globale e segmentario e si muove 
nello spazio con abilità. 

 Padroneggia con sicurezza gli 
schemi motori nei giochi 
individuali e di gruppo. 

 Si muove con piacere, ascoltando 
musiche varie. 

 Interpreta giochi di ruolo. 

 Riesce a rilassarsi per un breve 
periodo dopo una fase dinamica. 

 Denomina le funzioni degli organi 
di senso: naso, orecchie, bocca. 

 Disegna in modo completo lo 
schema corporeo. 

 Rappresenta graficamente in 
modo comprensibile un vissuto 

 
 

• Attività di routine per 
consolidare l’autonomia. 
 

• Giochi motori strutturati e 
liberi, psicomotori, 
simbolici, imitativi, mimici. 
 

• Percorsi 
 

• Il coordinamento motorio. 
 

• L’organizzazione spaziale. 
 

• Drammatizzazioni. 
 

• Giochi di ruolo. 
 

• Regole durante i giochi. 
 

• Ritmi, sequenze, pause. 
 

• Relazione con i compagni e 
adulti. 

 
• Rappresentazione dello 

schema corporeo 
 

• Osservazione della propria 
immagine allo specchio e in 
fotografia. 
 

• Osservazione dei compagni  
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motorio ( corpo fermo/in 
movimento). 

 Ricostruisce in modo corretto il 
puzzle della figura umana 
utilizzando materiale strutturato. 

 Ricompone la sagoma di una figura 
umana scomposta in più parti. 

 Disegna le parti mancanti di uno 
schema corporeo. 

 Riconosce la dominanza laterale. 
 
 

• Attività grafico, pittoriche, 
plastiche. 

 
• Il movimento sicuro. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI    
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

 
8.COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

 
IMMAGINI, SUONI E 
COLORI 
(MUSICA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il bambino comunica, 
esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente. 
 
-Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di vario 
tipo (teatrali, musicali, 
visivi, di animazione…);  
 
 
-sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per 
la fruizione di opere d’arte. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

 

 Padroneggia gli strumenti 
necessari ad un utilizzo dei 
diversi linguaggi espressivi, 
artistici, visivi, multimediali. 

  

 Segue con interesse spettacoli 
di vario tipo.  

 

 Riferisce oralmente il 
contenuto di spettacoli, 
documentari, libri, racconti.  

 

 

 Tecniche di rappresentazione 
grafica, pittorica, plastica, 
corporea, audiovisiva.  

 

 Elementi essenziali per la 
lettura e l’ascolto di un 
racconto, di un libro, di 
un’opera d’arte o di un’opera 
musicale.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMMAGINI, SUONI E 
COLORI 
(ARTE E IMMAGINE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso attività 
di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
 
-Sperimenta e combina 
elementi musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. 
 
 
 
 
-Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; 
 
- utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative;  
 
 
-sviluppa interesse … per la 
fruizione di opere d’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Racconta, esprime emozioni, 
drammatizza utilizzando i 
diversi linguaggi corporei.   

 

 Si esprime attraverso il 
linguaggio mimico-gestuale.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 Si esprime attraverso varie 
forme di rappresentazione: il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative 
utilizzando diverse tecniche 
espressive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tecniche per la produzione di 
elaborati grafici, pittorici, 
plastici, visivi, musicali.  

 

 Gioco simbolico e 
drammatizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Osservazione di immagini e di 
opere d'arte  

 Rappresentazione grafico-
pittorica del proprio vissuto e 
della realtà circostante 
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IMMAGINI, SUONI E 
COLORI 
(TECNOLOGIA) 
 

 

-…esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

 Utilizza semplici materiali 
digitali per l’apprendimento. 

 
 
 
 
 
 

 Costruire oggetti con materiali 
diversi  

 Conoscere le principali 
caratteristiche di oggetti di uso 
comune.  

 Eseguire giochi al computer con 
programmi didattici. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE: 
 

1- COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
 

TRAGUARDI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

 

 

 

 
-Il bambino usa la 
lingua italiana, 
arricchisce e precisa 
il proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati 

 
-Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative. 
 
-Sperimenta rime, 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

 
 

 Interagisce con altri, mostrando 
fiducia nelle proprie capacità 
comunicative, ponendo 
domande, esprimendo 
sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e 
avvenimenti.  

 
• Ascolta e comprende i discorsi 

altrui. Interviene 
autonomamente nei discorsi di 
gruppo.  

 
 

 Principali strutture della lingua 
italiana. 

 

 Elementi di base delle funzioni 
della lingua. 

 

 Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali. 
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filastrocche, 
drammatizzazioni: 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i 
significati. 

 
-Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede 
e offre spiegazioni, 
usa il linguaggio per 
progettare      attività e 
per definire regole. 

 
-Ragiona sulla lingua, 
scopre  la presenza di 
lingue diverse, riconosce 
e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la 
fantasia. 

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

 
• Usa un repertorio linguistico 

appropriato con corretto 
utilizzo di nomi, verbi, aggettivi, 
avverbi.  

 
• Analizza e commentare figure di 

crescente complessità.  
 
• Formula frasi di senso compiuto.  
 
• Riassume con parole proprie una 

breve vicenda presentata come 
racconto. 

 
 
• Descrive e racconta eventi 

personali, storie, racconti e 
situazioni.  

 
• Inventa storie e racconti.  
 
• Familiarizza con la lingua scritta 

attraverso la lettura dell'adulto, 
l'esperienza con i libri, la 
conversazione e la 
formulazione di ipotesi sui 
contenuti dei testi letti.  

 
 
• Riproduce e confronta scritture.  
 
• Utilizza il metalinguaggio: 

ricercare assonanze e rime, 
somiglianze semantiche  

 Principi essenziali di 
organizzazione del discorso. 

 
 

 Parti variabili del discorso e 
gli elementi principali della 
frase semplice. 

 

 Termini linguistici diversi dalla 
lingua madre 
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 Dimostra sensibilità alla 
pluralità di lingue diverse 
dalla propria 
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CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO (MATEMATICA) 
  SCUOLA   DELL’INFANZIA 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

 
3-COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI   DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 

 
UDA  

titoli e periodi 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Numero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
-Ha familiarità con 
le strategie del 
contare e 
dell’operare con i 
numeri sia... 
quantità. 
 
-Ha familiarità sia 
con le strategie… 
necessarie per 
eseguire le prime 
misurazioni di 
lunghezze, pesi e 
altre quantità. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

 Conta oggetti o eventi, con la 
voce, in senso progressivo e 
regressivo entro il 10. 
 

 Legge e scrive i numeri entro il 
10, con l’intuizione del valore 
posizionale dei numeri. 

 

 Confronta le quantità (   di più, 
di meno, tanti-quanti). 

 

 Confronta e valuta quantità. 
 

 Utilizza simboli per registrare, 
eseguire misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre 

 Tutti, nessuno, tanti, pochi, di più, di 
meno, 
 

 I numeri da 0 a 10, la sequenza 
numerica, le relative quantità. 

 

 La linea del 10 nello spazio. 
 

 Corrispondenze di due o più 
elementi. 

 

 Simboli e mappe per rappresentare 
la realtà. 

 

 Strumenti e tecniche di 
misurazione. 
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Spazio 

 

 

 

 

 

 

  

 

-…confronta e 
valuta quantità; 
 
-Utilizza simboli per 
registrarle 
(quantità). 
 
 
 
 
 
-Individua le 
posizioni di oggetti e 
persone nello 
spazio, usando 
termini come 
davanti/ dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc.; 
 
-Segue 
correttamente un 
percorso sulla base 
di indicazioni 
verbali. 
 
 
-Il bambino 
raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri 

quantità, usando strumenti 
alla sua portata. 

 

 Acquisisce familiarità con le 
strategie del contare e 
dell’operare con i numeri. 

 
 
 
 
 

 Individua e Comunica la 
posizione di oggetti nello 
spazio fisico usando i termini 
adeguati (sopra-sotto, 
davanti-dietro, dentro-fuori) 

 Esegue un semplice percorso 
partendo dalla descrizione 
verbale o da un disegno; da 
istruzioni a qualcuno perché 
compia un percorso 
desiderato. 

 Riconosce, discrimina, 
denomina le 4 figure 
geometriche principali. 

 
 Conosce il concetto di 

quantità e i principali 
quantificatori logici (molti, 
pochi, uno, nessuno). 

 Coglie somiglianze e differenze 
fra oggetti, facendo raffronti. 

 Raggruppa, ordina, oggetti e 
materiali secondo criteri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le relazioni spaziali. 
Il reticolo e il coding. 

 Percorsi. 

 Spostamenti. 

 Le figure geometriche. 

 Concetti spaziali e topologici: 
vicino, lontano, sopra, sotto, 
davanti, dietro, destra, sinistra…. 

 
 Qualità, criteri, differenze e 

somiglianze. 

 Costruzione di un insieme, 
appartenenza e non appartenenza. 

 Uso del “non”. 

 Confronti, misurazioni, seriazioni. 

 Tutti, tanti, pochi. 

 Di più, di meno, tanti-quanti. 

 Il problema desunto dalla vita 
concreta. 
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diversi, ne identifica 
alcune proprietà,… 
 
 
 
 
 
 
  

diversi, identifica alcune 
proprietà. 

 Classifica oggetti in base ad un 
criterio   dato o determinato, 
utilizzando il diagramma di 
Carroll e ad Albero. 

 Usa il connettivo NON come 
criterio di classificazione. 

 Argomenta sui criteri usati per 
classificare. 

 Sa formare una serie ordinata 
a seconda del criterio stabilito 
(ordine crescente o 
decrescente). 

 Sa riflettere su semplici 
situazioni problematiche e 
trova strategie risolutive a 
semplici problemi. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO ( SCIENZE) 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE-CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
 

3- COMPETENZA MATEMMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
 
 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
  
 
 

 
UDA 

 
Titoli e peridi 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO: 

OGGETTI, FENOMENI E 
VIVENTI 

 

 

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

  

-osserva ed esplora attraverso i 
sensi. 

 

-si accosta con rispetto alla natura 
e all’ambiente. 

 

- riferisce correttamente eventi 
del passato recete; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  
 

 Individua e motiva 
trasformazioni note nelle 
persone, nelle cose, nella 
natura.  

 

 Individua analogie o 
differenze fra oggetti, 
persone fenomeni, 

 

 Raggruppa e ordina oggetti 
e materiali secondo criteri 
diversi e ne identifica alcune 
proprietà- 

 Esplorazione del mondo 
con i cinque sensi; 

 

 -Scoperta delle 
caratteristiche e delle 
abitudini di vita di alcuni 
esseri viventi; 

 

 Scoperta dei 
cambiamenti che si 
susseguono 
nell’ambiente naturale 
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immediato e prossimo. 
 
 
 
 
 
 

 

 Individua analogie e 
differenze fra oggetti, 
persone, fenomeni. 

 

 Utilizza simboli per 
registrare; esegue 
misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

  

 Colloca le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e 
della settimana.  

 

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

 

 Utilizza l’esperienza diretta 
sulla realtà come strumento 
d’indagine; 

 

 Riferisce le fasi di una 
semplice procedura o di un 
esperimento; 

 

 Fornisce spiegazioni sulle 
cose e sui fenomeni; 

 

 Utilizza un linguaggio 
appropriato per descrivere i 
fenomeni osservati; 

con l’alternarsi delle 
stagioni; 

 

 Esperimenti scientifici; 
 

 Semina nell’orto della 
scuola e raccolta di dati e 
osservazioni; 

 

 Osservazione quotidiana 
del tempo meteorologico 
e delle sue conseguenze; 

 

 Scoperta dei bisogni 
primari. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO ( GEOGRAFIA) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
-Individua le 
posizioni di oggetti 
e persone nello 
spazio, usando 
termini come 
avanti/indietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, 
ecc…; 
 
-Segue 
correttamente un 
percorso sulla base 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

 

 Individua le posizioni di 
oggetti e persone, 
compreso se stesso, nello 
spazio usando termini come 
davanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc.. 

 

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

 

 

 Uso di simboli e mappe molto 
semplificate per rappresentare 
piccole porzioni realtà. 
 

 Simboli. 
 

 Mappe. 
 

 Percorsi. 
 

 Giochi motori 
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di indicazioni 
verbali. 
 
-Osserva con 
attenzione il suo 
corpo, gli organismi 
viventi e i loro 
ambienti. 

 Segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

 

 Comprende, interpreta e 
produce simboli, mappe e 
precorsi. 

 

 Sa rappresentare uno 
spazio delimitato e alcuni 
elementi significativi che lo 
caratterizzano. 

 

 Osserva ed esplora 
attraverso l’uso di tutti i 
sensi. 

 

 Sa descrivere fatti ed eventi 
con un linguaggio 
appropriato. 

 
 

 La casa e i suoi ambienti. 
 

 La scuola e i suoi ambienti. 
 

 L’aula e i suoi elementi. 
 

 Orientarsi nell’aula/scuola. 
 

 Concetti spaziali e topologici: 
vicino, lontano, sopra, sotto, 
avanti, indietro, destra, sinistra, 
… 

 

 Raccolta differenziata. 
 

 Alcune forme di inquinamento e 
semplici azioni virtuose per la 
tutela dell’ambiente. 
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RELIGIONE 
Scuola dell’infanzia 

(Tre anni) 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

  

 
TRAGUARDI 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

Sa sperimentare 
relazioni positive 
Conoscere l’ambiente 
circostante e le 
persone che vi 
appartengono. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Comprende le regole per stare bene 
insieme 

Presentazione dei compagni con il nome 
dei  bambini e delle insegnanti. 
 
 
. 
 
 
. 
 
 

 
 
 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

Sa assumere 
atteggiamenti 
adeguati alla vita 
scolastica. 

 
Esprime le proprie emozioni 
utilizzando un comportamento 
adeguato 
 

I gesti di gentilezza, amicizia, rispetto verso 
gli altri attraverso la persona di Gesù. 
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Scoprire la bellezza 
dello stare insieme 

 

LINGUAGGI, 
CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE 

Sa individuare i segni 
e i simboli del 
Natale, della Pasqua 
e della Chiesa. 
Sperimentare 
l’atmosfera di gioia 
che accompagna le 
feste cristiane 
comprendendone il 
significato e i simboli. 
 

Distingue i vari segni e simboli 
 
 
 

I segni e i simboli delle principali feste 

cristiane 

 

I DISCORSI E LE PAROLE Sa raccontare ciò che 
ha ascoltato con 
parole appropriate. 
Conoscere semplici 
racconti del vangelo 

Utilizza alcune parole semplici del 
linguaggio cristiano (pace, amicizia, 
Natale, etc.). 
 
 
 
 
 

I nomi dei personaggi nei racconti del 
Vangelo. 

 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
 
 
 
 

Sa riconoscere i 
principali elementi 
della natura. 
Cogliere con stupore 
la varietà e la bellezza 
della natura. 

Sviluppa sentimenti di meraviglia, 
curiosità e rispetto verso l’ambiente 
naturale. 

Il mondo e le sue meraviglie.  
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RELIGIONE 
Scuola dell’infanzia 

(Quattro anni) 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

  

 
TRAGUARDI 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

Sa riconoscere 
comportamenti 
corretti. 
Comprendere 
l’importanza delle 
regole per stare bene 
insieme 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Intuisce l’importanza di Gesù e di Dio 
Padre. 

 Gesù figlio e Dio Padre. 
 
 
 
 

 
 
 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

Sa manifestare 
amicizia, solidarietà 
e pace. 
Conoscere Gesù e il 
suo insegnamento di 
pace e amore 

 
Prova emozione, interesse, 
coinvolgimento nei confronti dei 
compagni 

I gesti della vita dei cristiani  

LINGUAGGI, 
CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE 

 Sa distinguere i 
segni cristiani del 
Natale e della 
Pasqua e ne conosce 
il significato. 

Riconosce i segni delle principali 
feste cristiane e alcuni elementi della 
Chiesa 
 

Segni e simboli della vita del cristiano  
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Riconoscere e 
comunicare i racconti 
del Vangelo legati alle 
festività per i 
Cristiani. 
 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE Sa utilizzare termini 
appropriati 
Imparare alcuni 
termini del linguaggio 
cristiano 

Comprende ed esprime i contenuti 
presentati. 

I termini del linguaggio cristiano  

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
 
 
 
 

Sa riconoscere nel 
mondo i doni di Dio. 
Ammirare il Creato e 
riconoscerlo come 
dono di Dio 

Colloca i doni di Dio nel mondo. La natura come dono di Dio Creatore  
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RELIGIONE 
Scuola dell’infanzia 

(Cinque anni) 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

  

 
TRAGUARDI 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

Sa riconoscere Gesù 
mandato da Dio. 
Comprendere che 
l’Amore è il 
comandamento più 
grande per i Cristiani. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Distingue Gesù e Dio Padre. La persona e l’insegnamento di Gesù nel 
Vangelo. 

 
 
 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

Sa provare e 
manifestare 
sentimenti di 
amicizia, pace e 
perdono. 
Comprendere che 
Gesù ci ha insegnato 
ad amare tutti 

Vive e accetta emozioni, gesti di 
condivisione all’interno del gruppo 
classe. 

Comportamenti vissuti e proposti da Gesù.  

LINGUAGGI, 
CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE 

Sa riconoscere segni 
e simboli cristiani in 
modo adeguato e il 
loro significato 

Individua i segni delle principali feste 
cristiane e della Chiesa. 

I segni e i simboli cristiani.  
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Scoprire nell’arte 
figurativa i racconti 
del Vangelo legati alle 
festività cristiane 

I DISCORSI E LE PAROLE Sa narrare quanto 
appreso utilizzando il 
linguaggio 
appropriato. 
 
Riutilizzare 
correttamente i 
termini del linguaggio 
cristiano. 

Comprende il significato dei termini 
del linguaggio cristiano. 

Alcuni termini del linguaggio cristiano nei 
racconti del Vangelo. 

 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
 
 
 
 

Sa sviluppare 
sentimenti di 
responsabilità nei 
confronti della realtà 
circostante dono di 
Dio. 
Comprendere il 
significato della cura 
e del rispetto della 
natura 

Riconosce i doni di Dio. Il mondo come dono di Dio Creatore.  

 

 

 



 

LINGUA ITALIANA 
Classe PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

1. Competenza alfabetica funzionale 

 

NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale 

 

TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

UDA 
titoli e periodi 

Ascolto e parlato 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

 

Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni e 
insegnanti, 
rispettando il proprio 
turno. 

 

 
Ascolta testi orali 
raccontati o letti 
dall’insegnante 
riferendone le 
informazioni principali 

 

 
ABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

ASCOLTARE E PARLARE 
Ascolta in silenzio. 
Ascolta, comprende ed esegue brevi e 
semplici richieste verbali ed 
indicazioni, fornite sequenzialmente 
dall’insegnante, sia al gruppo classe, 
sia individualmente. 
Comprende, ricorda e riferisce, con le 
domande guida rivolte 
dall’insegnante, i principali contenuti 
dei testi ascoltati, rispettando la 
sequenza temporale e le coordinate 
spaziali. 
Pronuncia in modo chiaro e 
comprensibile le parole. 
Sa verbalizzare, richieste, necessità ed 
esperienze personali o fantastiche. 

Richieste verbali, consegne, informazioni e 
messaggi orali; brevi testi di vario genere; 
formulazione di semplici espressioni orali 
(domande, risposte, messaggi ecc.); 
narrazione di esperienze personali 
particolarmente significative; invenzione ed 
esposizione di storie realistiche e 
fantastiche; enunciazione di semplici 
istruzioni e regole ecc. 

 



 

  Interagisce nel dialogo collettivo per 
spiegare e richiedere, rispettando le 
regole della comunicazione orale. 
Simula situazioni comunicative, dato il 
contenuto. 
Ascolta un testo avvalendosi del titolo 
per effettuare anticipazioni e 
comprenderne il contenuto. 
Sa riconoscere all’ascolto un testo 
narrativo e ne riconosce i personaggi. 
Risponde in modo pertinente a 
domande dirette di tipo personale e su 
fatti relativi a esperienze dirette e 
familiari. 
Produce testi orali di tipo narrativo. 

  

Lettura 
 

Leggere, 
comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 

Legge semplici testi di 
vario genere 
ricavandone le 
principali informazioni 
esplicite. 

 

 
Legge semplici testi di 
letteratura per 
l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura 
silenziosa. 

LEGGERE E COMPRENDERE 
Utilizza forme di lettura diverse, ad 
alta voce e silenziosa. 
Legge e comprende le informazioni 
esplicite di semplici testi narrativi e 
descrittivi. 
Legge e comprende un breve testo 
narrativo facendo anche semplici 
inferenze. 
Individua in un testo/discorso gli 
elementi essenziali (es. personaggi, 
luoghi, tempi…). 

Leggere parole, frasi e semplici testi di vario 
genere corredati di vignette e didascalie; 
leggere semplici testi suddivisi in sequenze, 
racconti realistici, verosimili, fantastici, brani 
descrittivi, espositivi e filastrocche; 
individuare informazioni esplicite; ricavare 
informazioni implicite ed elaborare semplici 
inferenze; riconoscere e utilizzare il criterio 
della successione temporale; individuare e 
organizzare sequenze narrative; formulare 
ipotesi su elementi testuali; riconoscere e 
comprendere il significato letterale o 
figurato di parole ed espressioni; sviluppare 
un’interpretazione del testo. 

 

Scrittura 
Scrive semplici testi 

narrativi relativi a 

esperienze dirette e 

concrete, costituiti 

SCRIVERE 
Raccoglie idee per la scrittura nella 
realtà esperita, nei ricordi personali, 
nella fantasia. 

Scrittura libera, autonoma e spontanea. 
Scrittura di parole relative a immagini. 
Scrittura di semplici frasi partendo da 
immagini stimolo. 

 



 

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

da una o più frasi 

minime. 

Espande frasi minime. 
Scrive correttamente e 
autonomamente semplici frasi con 
parole note, in auto dettatura e sotto 
dettatura, riferite a esperienze 
personali e legate a contesti esperiti. 
completare un semplice testo 
narrativo con il supporto di immagini. 
Scrive un breve e semplice testo 
narrativo, di tipo personale, seguendo 
una traccia data. 
Descrive un oggetto dando alcune 
informazioni fondamentali (colore, 
grandezza, funzione ecc.). 
Scrive rispettando le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
morfosintattiche. 
Usa correttamente i segni di 
punteggiatura forte. 

Scrittura di semplici frasi relative al proprio 
vissuto e alla vita scolastica. 
Scrittura di brevi racconti in ordine 
temporale. 
Scrittura di un testo seguendo una sequenza 
di immagini. 
Scrittura di un testo narrativo/descrittivo 
partendo da immagini. 
Descrizioni di persone, animali e cose. 
Realizzare biglietti di auguri, un invito… 

 

 Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario 
fondamentale relativo 
alla quotidianità 

ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO 
Comprende in brevi testi il significato 
di parole non note, basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 
Amplia il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 
Usa in modo appropriato le parole 
man mano apprese. 
Effettua semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d’uso. 

Nomi simili e contrari. 
Qualità simili e contrarie. 
Azioni simili e contrarie. 
I campi semantici. 

 



 

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

 

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento. 

Conosce alcune 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e si serve 
di questa conoscenza 
per produrre parole e 
semplici frasi di senso 
compiuto. 
-Applica in situazione 
diverse le conoscenze 
relative al lessico, alla 
morfologia, alla 
sintassi fondamentali 
da permettergli una 
comunicazione 
comprensibile. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
Riconosce e utilizza le principali regole 
linguistiche. 
Riconosce errori di ortografia. 
Utilizza semplici strategie di 
autocorrezione. 
Usa correttamente i segni di 
punteggiatura forte. 
Riconosce i principali elementi 
grammaticali di una semplice frase 
(l’articolo, il nome e le relazioni che tra 
essi si stabiliscono). 
Riconosce la frase semplice. 

 

Dal fonema al grafema. 
Le vocali. 
Le consonanti. 
Le sillabe. 
Parole bisillabe, trisillabe, ecc. 
I digrammi e le difficoltà ortografiche. 
I tre caratteri: stampato maiuscolo, 
stampatello minuscolo, corsivo. 
La punteggiatura. 
I nomi. 
Gli articoli. 
Le azioni. 
Le qualità. 

 



 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 

VERIFICA 
 

VALUTAZIONE 

CLASSE PRIMA 
Attraverso semplici discussioni e nel confronto 
di varie ipotesi vengono assicurati al bambino gli 
strumenti della comunicazione orale, 
rendendolo così sensibile alla varietà dei 
linguaggi ed alla padronanza nell’ascoltare, 
comprendere e parlare. 
Sono previste, infatti, conversazioni e 
discussioni nel piccolo e grande gruppo per: 
- effettuare ricognizioni delle pre-conoscenze 
possedute dagli alunni; 
- costruire conoscenze condivise e, quindi, più 
facilmente fruibili; 
- guidare e stimolare a scegliere le informazioni 
coerenti con l’argomento del discorso e con gli 
obiettivi prefissati; 
- evitare la passività del semplice ascolto; 
- guidare e orientare verso precise specificazioni 
dell’argomento del discorso. 
Viene ampliata l’esperienza dell’alunno nella 
duplice direzione del reale e dell’immaginario 
attraverso la proposta di brani a carattere 
narrativo, accattivanti, di senso compiuto e ne 
viene stimolata la comprensione degli elementi 
costitutivi secondo il criterio della successione 
temporale, suddividendo il brano ascoltato e/o 
letto in sequenze secondo domande guida (es.: 
prima, dopo, poi, infine), abbinando ad ogni 
sequenza una breve didascalia ed esponendo 
autonomamente il contenuto del brano 
osservando le illustrazioni. 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico/ 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione 
a spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria. 
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro di 
ogni alunno in stretta connessione con i 
principi della valutazione formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



 

L’alfabetizzazione viene affrontata attraverso il 
metodo fonico – sillabico e l’alunno è stimolato 
e guidato ad una lettura “attiva” che lo conduca 
alla scoperta della “parola” nei diversi caratteri 
grafici prima, a semplici frasi da collegare 
all’immagine corrispondente poi, per arrivare a 
testi di vario tipo. Il lavoro viene proposto 
attraverso la narrazione di storie da parte 
dell’insegnante, in modo da rendere l’esercizio 
più accattivante. I vari fonemi – grafemi, 
semplici e complessi, come altre convenzioni di 
scrittura, vengono presentati gradualmente e 
scanditi ad intervalli di riepilogo e verifica. Per il 
conseguimento di un corretto dominio dello 
spazio pagina vengono proposte attività 
attentamente graduate, allo scopo di 
assecondare lo sviluppo della coordinazione 
oculo – manuale e della motricità fine della 
mano. 
Sono previste: l’attivazione di attività di 
riflessione sulle modalità di comunicazione, 
linguistica e non; la stimolazione di spunti di 
riflessione particolare sulla lingua, sul passaggio 
dall’orale allo scritto, a cominciare dalla 
segmentazione del continuum fonico – grafico, 
per proseguire con il ritmo conferito al discorso 
dalla punteggiatura forte. 
Si ha cura di: 
- creare un contesto motivante e degli spazi 
adeguati a favorire la conversazione in gruppo e 
nel rapporto 1/1; 
- porsi come coordinatore, promotore e garante 
delle norme della conversazione; 
- favorire la più ampia interazione tra pari; 

 compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti,…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



 

- utilizzare adeguate strategie comunicative in 
relazione al tipo di conversazione attivata: 
a) ricognizione delle conoscenze e domande 
stimolo e di specificazione 
b) ripresa e riformulazione degli interventi per 
far progredire le conoscenze. 
- problematizzare le situazioni con: formulazioni 
di ipotesi, verifiche, deduzioni… 
- proporre attività per manipolare, smontare, 
ricostruire testi, frasi e parole per coglierne le 
regole e la funzione nel contesto comunicativo e 
linguistico 
- classificare parole e classi di parole secondo 
criteri via via più condivisi e convenzionali. 

  autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 



 

   processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si manifesta 
solo sporadicamente o mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



 

LINGUA ITALIANA 
Classe SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
1.Competenza alfabetica funzionale 

 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza 

culturale 

 

TRAGUARDI 
(vedi schede di 

valutazione) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

UDA 
titoli e periodi 

Ascolto e parlato 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni e 
insegnanti, 
rispettando le 
principali regole della 
comunicazione 

 

 
Ascolta testi orali 
raccontati o letti 
dall’insegnante 
riferendone le 
informazioni principali 

 

 
ABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

ASCOLTARE E PARLARE 
Presta attenzione ai messaggi orali 
degli insegnanti e dei compagni, alle 
conversazioni, alle letture ad alta voce. 
Interagisce in una conversazione 
formulando domande e dando 
risposte pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta. 
Comprende l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
Segue la narrazione di testi ascoltati o 
letti mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
Individua gli elementi essenziali di un 
testo ascoltato (personaggi, luoghi, 
azioni in successione temporale, 
rapporti di causa, fatto, conseguenza). 

 

Comprensione e memorizzazione di 
informazioni; discriminazione e 
comprensione di consegne; mantenimento 
dell’attenzione verso il messaggio orale; 
comprensione dei discorsi affrontati 
(argomento, informazioni…); ascolto, 
comprensione e riesposizione orale di testi 
narrativi, informativo/espositivi, funzionali; 
interpretazione dei personaggi di una storia 
ascoltata mediante battute di dialogo; 
riordino di sequenze temporali di un brano 
ascoltato; ricostruzione della trama di un 
testo ascoltato; rappresentazione grafica di 
una storia ascoltata; narrazione e breve 
sintesi orale del testo; sintesi e spiegazione 
orale di informazioni e contenuti appresi; 
Interventi a vari livelli in differenti situazioni 
comunicative (discussione collettiva, 

 



 

  Riferisce, in relazione alle domande 
poste, le idee principali di un racconto. 
Racconta oralmente una storia 
personale e/o fantastica rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico. 
Descrive oralmente persone, animali, 
oggetti, arricchendo progressivamente 
il lessico. 
S verbalizzare le proprie richieste in 
ordine alle proprie necessità, 
comunicando per scopi diversi: 
presentarsi, chiedere, rispondere, 
descrivere… 
Ascolta, comprende ed esegue 
istruzioni, consegne e incarichi. 
Comprende e dà semplici informazioni 
su un gioco o un’attività ben 
conosciuti. 
Sa esprimersi in modo chiaro e 
comprensibile nelle diverse occasioni 
della vita scolastica. 
Comprende e interpreta gli elementi 
principali della comunicazione orale: 
pausa, durata, accento e intonazione. 
Comprende e interpreta la frase 
(affermativa, negativa, interrogativa, 
esclamativa) e le sue funzioni in 
contesti comunicativi. 
Memorizza e recita filastrocche e 
poesie con espressività. 

dialogo, conversazione...) su argomenti 
conosciuti; ricostruzione e narrazione di 
esperienze personali e condivise; 
invenzione e narrazione di semplici storie 
orali partendo da stimoli visivi; 
verbalizzazione di istruzioni/regole di gioco 
e/o attività sportive. 

 

Lettura 
 

Leggere, 
comprendere 

Legge semplici testi di 
vario genere 
ricavandone le 

LEGGERE E COMPRENDERE 
Legge ad alta voce testi narrativi 
dimostrando di padroneggiare la 
lettura strumentale. 

Testi narrativi realistici e fantastici, brani 
narrativi/descrittivi, brevi testi 
informativi/espositivi, testi funzionali, 
regolativi e poetici (filastrocche e poesie). 

 



 

ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

principali informazioni 
esplicite. 

 

 
Legge semplici testi di 
letteratura per 
l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura 
silenziosa. 

Legge ad alta voce in modo espressivo, 
rispettando le pause segnalate dalla 
punteggiatura e 
dando la giusta intonazione alle frasi. 
Prevede il contenuto di semplici testi 
narrativi in base al titolo e/o alle 
immagini. 
Legge e comprende semplici testi 
narrativi riconoscendo le sequenze 
fondamentali della storia 
(inizio, svolgimento, conclusione). 
Legge e comprende l’argomento e i 
diversi dati descrittivi di persone e 
animali, oggetti, ambienti 
familiari. 
Confronta parole individuando 
somiglianze e differenze. 
Osserva immagini singole e in 
sequenza e mette in relazione 
immagini e testo. 
Comprende testi di tipo diverso in 
vista di scopi funzionali, pratici, di 
intrattenimento e/o di svago. 
Legge brevi e semplici testi letterari sia 
poetici, sia narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 

  

Scrittura 
 
 

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 

Scrive semplici testi 
narrativi relativi a 
esperienze dirette e 
concrete. 

SCRIVERE 
Conosce, comprende e utilizza le 
convenzioni di scrittura: 
corrispondenza tra fonema e grafema, 
vocali, consonanti, digrammi, 
raddoppiamenti, accenti, troncamenti, 

Scrittura di frasi partendo da immagini 
stimolo e dalla lettura del reale; produzione 
creativa di frasi e periodi legata a scelte 
libere di personaggi, situazioni e 
abbinamenti di più elementi; introduzione 
dei connettivi logici; avvio all’utilizzo dei 
principali indicatori temporali e spaziali; 

 



 

differenti scopi 
comunicativi 

 elisioni, scansione in sillabe, principali 
segni di punteggiatura… 
Scrive su dettatura, copia e 
autodettatura rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 
Produce semplici testi di vario tipo 
legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per stabilire rapporti 
interpersonali) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 
Produce testi legati a scopi diversi 
(narrare, descrivere, informare). 
Scrive correttamente brevi frasi 
relative a esperienze personali, disegni 
o vignette proposte. 
Comunica per iscritto con frasi 
semplici e compiute, strutturate in un 
breve testo che rispetti le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 
Organizza il contenuto della 
comunicazione scritta secondo criteri 
di logicità e di successione temporale. 

scrittura di brevi testi narrativi realistici e 
fantastici utilizzando tracce predisposte di 
vario genere; produzione di brevi e semplici 
testi esperienziali, descrittivi, funzionali e 
per differenti scopi concreti. 

 

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

 

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento. 

Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del 
vocabolario 
fondamentale 
relativo alla 
quotidianità. 

ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO 
Comprende in brevi testi il significato 
di parole non note, basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 
Amplia il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 

Vocaboli fondamentali e quelli di alto uso, il 
significato delle parole in base al contesto, il 
rapporto di inclusione delle parole, alcune 
relazioni di tipo lessicale (omonimia, 
sinonimia, antinomia), i campi semantici. 

 



 

 Conosce le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e si serve 
di questa conoscenza 
nella produzione 
scritta 

 

 
Applica in situazione 
diverse le conoscenze 
relative al lessico, alla 
morfologia, alla 
sintassi fondamentali 
da permettergli una 
comunicazione 
comprensibile e 
coerente. 

Usa in modo appropriato le parole 
man mano apprese. 
Effettua semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d’uso. 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
Riconosce le principali difficoltà 
ortografiche: digrammi, trigrammi, 
doppie, accento, apostrofo, divisione 
in sillabe… 
Utilizza strategie di autocorrezione. 
Comprende l’utilizzo del punto, della 
virgola, del punto interrogativo e del 
punto esclamativo, del punto e virgola, 
dei due punti e delle virgolette. 
Amplia il lessico, abbinando anche 
significati a scelta multipla a vocaboli 
di un contesto noto. 
Compie semplici osservazioni su testi e 
discorsi per rilevarne alcune regolarità. 
Attiva semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi. 
Riconosce e raccoglie per categorie le 
parole ricorrenti. 
Conosce le parti variabili del discorso e 
gli elementi principali della frase 
semplice. 

 

 
 

 

 

 
Le strutture di base della frase semplice 
(soggetto e predicato). 
Nome, articolo, aggettivo qualificativo, 
verbo. 

 



 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 

VERIFICA 
 

VALUTAZIONE 

CLASSE SECONDA 
L’insegnante avrà cura di attivarsi efficacemente 
nella: 
- scelta di argomenti che rispondono agli 
interessi dei bambini e sui quali i bambini hanno 
delle competenze; 
- predisposizione delle corrispondenti Unità di 
Apprendimento; 
- costruzione di un contesto motivante; 
- allestimento di spazi adeguati e flessibilità 
funzionale nella disposizione dei banchi; 
- proposta di attività nel grande e piccolo 
gruppo con formazione di gruppi omogenei- 
eterogenei; 
- confronto di idee e discussione; 
- problematizzazione di situazioni: 
formulazione di ipotesi, verifiche, deduzioni; 
- ricognizione delle conoscenze possedute dai 
bambini; 
- problematizzazione della realtà testuale e/o 
esperita 
- attivazione di situazioni di conflitto cognitivo 
come modalità per: 

far progredire le conoscenze del bambino; 
consentirgli di lavorare nella zona di sviluppo 

prossimale; 
favorire un’interazione costruttiva tra pari; 
favorire l’attivazione di funzioni tutoriali tra 

pari di diversa esperienza e competenza; 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie 
UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria. 
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in 
itinere, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, 
impegno, perseveranza, tolleranza, 
partecipazione, attenzione, 
concentrazione); 
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi 
sussidi da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 



 

- proposta di produzione di testi funzionali alla 
“vita”, per favorire un uso pragmatico della 
lingua in contesti 

d’uso quotidiano; 
- problematizzazione della realtà e/o del 
contesto linguistico oggetto di riflessione; 
- proposta di attività di manipolazione, 
smontaggio, ricostruzione di testi, frasi e parole, 
per coglierne le regole e 

la funzione nel contesto comunicativo e 
linguistico; 
- classificazione di parole e classi di parole 
secondo criteri via via più condivisi e 
convenzionali. 

 discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 
item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti..), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e 
le competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni 
e delle difficoltà evidenziate, promuovendo 
la consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la valutazione della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 



 

   utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 
la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si
considera completamente autonoma 
quando non è riscontrabile alcun 
intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 



 

   c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 



 

   progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



 

LINGUA ITALIANA 
Classe terza 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
1. Competenza alfabetica funzionale 

 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza 

culturale 

 

TRAGUARDI 
(vedi schede di 

valutazione) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

UDA 
titoli e periodi 

Ascolto e parlato 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

 

 
Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni e 
insegnanti, 
rispettando le 
principali regole della 
comunicazione 

 

 
Ascolta testi orali di 
varie tipologie, 
cogliendone il senso 
globale esplicitando le 
informazioni in modo 
comprensibile. 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI  

ASCOLTARE E PARLARE 
Interagisce in una conversazione 
formulando domande e dando 
risposte pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta. 
Comprende l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
Segue la narrazione di testi ascoltati o 
letti mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
Raccoglie oralmente una storia 
personale o fantastica rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico. 
Comprende e dà semplici istruzioni su 
un gioco o un’attività che conosce 
bene. 

TIPOLOGIE TESTUALI 
I testi narrativi: 
- le fiabe 
- le favole 
- miti e leggende. 
I testi descrittivi: 
- di persone 
- di animali 
- di oggetti 
- di luoghi. 
I testi poetici: 
- filastrocche 
- poesie. 
I testi regolativi. 
I testi espositivi. 
LA COMUNICAZIONE. 

 



 

Lettura 
 

Leggere, 
comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Legge in modo 
corretto e scorrevole 
testi di vario genere e 
ne individua le 
informazioni principali 

 

 
Legge semplici testi di 
letteratura per 
l’infanzia; ne sa 
riferire l’argomento, 
gli avvenimenti 
principali ed esprime 
un giudizio personale 
su di essi. 

LEGGERE E COMPRENDERE 
Legge testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento 
centrale, le informazioni essenziali, le 
intenzioni comunicative di chi scrive, 
anche attraverso semplici inferenze. 
Comprende testi di tipo diverso in 
vista di scopi funzionali, pratici, di 
intrattenimento e/o di svago. 
Legge semplici e brevi testi letterari sia 
poetici sia narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 

  

Scrittura 
 
 

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 
Scrive testi coerenti 

relativi alla 

quotidianità e 

all’esperienza: opera 

semplici 

rielaborazioni 

(sintesi, 

completamenti, 

trasformazioni). 

SCRIVERE 
Produce semplici testi di vario tipo 
legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per stabilire rapporti 
interpersonali) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 
Produce testi legati a scopi diversi 
(narrare, descrivere, informare). 
Comunica per iscritto con frasi 
semplici e compiute, strutturate in un 
breve testo che rispetti le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

  

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

Utilizza e comprende 
un lessico tale da 
permettergli una 
fluente 
comunicazione 

ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO 
Comprende in brevi testi il significato 
di parole non note, basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 

IL LESSICO 
Le parole. 
Il dizionario. 
Parole di significato contrario. 
Parole di significato simile. 
Parole con la stessa forma. 

 



 

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento. 

relativa alla 
quotidianità. 

 

Conosce le 
convenzioni 
ortografiche e si serve 
di questa conoscenza 
nella produzione 
scritta; varia i registri 
a seconda del 
destinatario e dello 
scopo della 
comunicazione 

 

Applica nella 
comunicazione orale e 
scritta le conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia e alla 
sintassi, tali da 
consentire coerenza e 
coesione 

Amplia il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 
Usa in modo appropriato le parole 
man mano apprese. 
Effettua semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d’uso. 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
Compie semplici osservazioni su testi e 
discorsi per rilevarne alcune regolarità. 
Attiva semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi. 
Conosce le parti variabili del discorso e 
gli elementi principali della frase 
semplice. 

LA MORFOLOGIA 
I nomi. 
I nomi comuni e propri. 
Il genere e il numero. 
I nomi concreti e astratti. 
I nomi collettivi. 
I nomi alterati. 
I nomi derivati. 
I nomi composti. 
Gli articoli. 
Gli aggettivi qualificativi. 
I verbi. 
I tempi del verbo. 
Essere e avere. 
Le coniugazioni. 
Le coniugazioni di essere e avere. 

 

LA SINTASSI 
La frase. 
La frase è fatta a pezzi. 
La frase minima. 
L’espansione della frase. 
Il soggetto e il predicato. 

 



 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 

VERIFICA 
 

VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali) 
Lezione espositiva 
Lezione interattiva, discussioni 
Letture di manuali 
Problem solving 
Apprendimento cooperativo 
Ricerca, consultazione di repertori informatici 
Visione di filmati, ipertesti, documentazione 
iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali (es. 
ascolto, manipola-zione, elaborazioni creative,...) 
Emulazione 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE: 
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo (di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie 
UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria. 
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, 
impegno, perseveranza, tolleranza, 
partecipazione, attenzione, 
concentrazione); 
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi 
sussidi da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 



 

  tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in 
itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 
item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti..), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e 
le competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni 
e delle difficoltà evidenziate, promuovendo 
la consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la valutazione della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 



 

   utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 
la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si
considera completamente autonoma 
quando non è riscontrabile alcun 
intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 



 

   c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 



 

   progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



 

LINGUA ITALIANA 
Classe QUARTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
1.Competenza alfabetica funzionale 

 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza 

culturale 

 

TRAGUARDI 
(vedi schede di 

valutazione) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

UDA 
titoli e periodi 

Ascolto e parlato 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

 

Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni e insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in 
un registro il più 
possibile adeguato 
alla situazione, 
rispettando l’ordine 
logico e cronologico 

 

Ascolta e comprende 
testi orali di varie 
tipologie, "diretti" o 
"trasmessi" dai media, 
cogliendone il senso, 
le informazioni 
principali e lo scopo. 

 

 
ABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

ASCOLTARE E PARLARE 
Coglie l’argomento principale dei 
discorsi altrui. 
Prende la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di 
parola, ponendo domande pertinenti e 
chiedendo chiarimenti. 
Riferisce su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico. 
Comprende le informazioni essenziali di 
un’esposizione, di istruzioni per 
l’esecuzione di compiti, di messaggi 
trasmessi dai media ( annunci, 
bollettini..) 
Organizza un breve discorso orale su un 
tema affrontato in classe. 

-Messaggi (comandi, istruzioni, regole). - 
Informazioni contenute in testi di vario 
tipo. 
-Vissuti e stati d’animo. 
-Bisogni ed esigenze. 
-Vissuti ed esperienze. 
-Scambi comunicativi. 
-Testi ascoltati. 

 



 

     

Lettura 
 

Leggere, 
comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 

Legge e comprende 
testi di vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

 

Utilizza abilità 
funzionali allo studio: 
individua nei testi 
scritti informazioni 
utili per 
l’apprendimento di un 
argomento dato e le 
mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione 
anche 
dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo 
nucleo di terminologia 
specifica. 

 

Legge testi di vario 
genere facenti parte 
della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma 
e formula su di essi 
giudizi personali. 

LEGGERE E COMPRENDERE 
Legge testi narrativi e descrittivi, sia 
realistici sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 
Sfrutta le informazioni della titolazione, 
delle immagini e delle didascalie per 
farsi un’idea del testo che si intende 
leggere. 
Ricerca informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza per scopi pratici. 
Legge semplici e brevi testi letterari sia 
poetici sia narrativi esprimendo 
semplici pareri personali su di essi. 
Legge ad alta voce un testo noto e, nel 
caso di testi dialogati letti a più voci, sa 
inserire opportunamente con la propria 
battuta, rispettando le pause e 
variando il tono della voce. 

Testo narrativo: 
- racconto fantastico 
- leggende e miti 
- racconto di avventura 
- racconto realistico 
- racconto umoristico 
- racconto di paura 
- diario e lettera. 
Testo descrittivo 
Testo informativo 
Testo regolativo 
Testo poetico 
Testo misto: 
- testo teatrale 
- fumetto 
Testo riassuntivo 
Gli elementi della comunicazione 

 



 

Scrittura 
Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 

Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari 
e coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

SCRIVERE 
Raccoglie le idee e le organizza per 
punti. 
Produce racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri e che 
contengano le informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 
Produce testi creativi sulla base di 
modelli dati ( filastrocche, racconti 
brevi). 
Scrive una lettera indirizzata a 
destinatari noti, adeguando le forme 
espressive al destinatario e alla 
situazione di comunicazione. 
Esprime per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma di 
diario. 
Realizza testi collettivi in cui si fanno 
resoconti di esperienze scolastiche, si 
illustrano procedimenti per fare 
qualcosa, si registrano opinioni su un 
argomento trattato in classe. 
Compie operazioni di rielaborazione sui 
testi (parafrasare un racconto, 
riscrivere apportando cambiamenti di 
caratteristiche, sostituzioni di 
personaggi, punti di vista, riscrivere in 
funzione di uno scopo dato…). 
Produce testi corretti dal punto di vista 
ortografico. 

Scrittura di testi coerenti e coesi 
ortograficamente e sintatticamente 
corretti. 
Produzione individuale e a piccoli gruppi di 
testi tenendo conto dello scopo e usando 
tipologie testuali diverse. 
Manipolazione e rielaborazione di testi 
tramite: parafrasi, sostituzione di parole, 
sostituzioni di frasi, cambiamenti di 
caratteristiche, modificazione di 
personaggi, sostituzioni di punti di vista. 
Rielaborazione e sintesi di un testo 
fornendo informazioni chiare, precise, 
ordinate. 
Dato un titolo, scrittura di testi diversi, 
utilizzando tipologie testuali diverse. 

 



 

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

 

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento. 

Capisce e utilizza 
nell’uso orale e scritto 
i vocaboli 
fondamentali e quelli 
di largo uso, 
adattandoli alle 
diverse situazioni di 
esperienza. 

 
 

 
Riflette sui testi propri 
e altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico; riconosce che 
le diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà 
di situazioni 
comunicative. 

 
 

 

 
Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, alle 
parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai 

ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO 
Comprende e usa in modo appropriato 
il lessico di base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad alto uso). 
Arricchisce il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, 
di lettura e di scrittura, attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo 
semantico). 
Comprende che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica di una parola in un 
testo. 
Comprende, nei casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il significato figurato 
delle parole. 
Comprende e utilizza parole e termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione. 

 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
Riconosce e denomina le parti 
principali del discorso e gli elementi 
basilari di una frase; individua ed usa in 
modo consapevole il modo indicativo 
del verbo; analizza la frase nelle sue 
funzioni ( predicato e principali 
complementi diretti e indiretti). 
Conosce i principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle parole ( 
parole semplici, derivate, composte). 

Uso del dizionario 
La punteggiatura 
Morfologia: 
- suoni concreti ed astratti 
- nomi maschili e femminili 
- nomi singolari e plurali 
- nomi concreti ed astratti 
- nomi collettivi e composti 
- nomi primitivi, derivati ed 
alterati 

- articolo 
- aggettivo qualificativo e i 
suoi gradi 

- aggettivi e pronomi 
possessivi 

- aggettivi e pronomi 
indefiniti 

- aggettivi e pronomi 
numerali 

- pronomi personali 
- verbi (le tre coniugazioni, 

essere e avere, modi finiti, 
modo indicativo tempi 
semplici e composti 

- preposizioni semplici ed 
articolate 

- congiunzioni 
- avverbi 
- esclamazioni 
Sintassi: 
- soggetto 
- predicato verbale 
- predicato nominale 
- frase minima 
- espansioni ( complemento 

 



 

 principali connettivi. Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione per trovare una risposta 
ai propri dubbi linguistici. 
Riconosce le funzioni dei principali 
segni interpuntivi 

oggetto, complementi 
indiretti). 

 

 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 

VERIFICA 
 

VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali) 
Lezione espositiva 
Lezione interattiva, discussioni 
Letture di manuali 
Problem solving 
Apprendimento cooperativo 
Ricerca, consultazione di repertori informatici 
Visione di filmati, ipertesti, documentazione 
iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali (es. 
ascolto, manipola-zione, elaborazioni creative...) 
Emulazione 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE: 
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo (di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie 
UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria. 
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, 
impegno, perseveranza, tolleranza, 
partecipazione, attenzione, 
concentrazione); 
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi 
sussidi da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 



 

  con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in 
itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 
item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti..), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e 
le competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni 
e delle difficoltà evidenziate, promuovendo 
la consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la valutazione della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 



 

   docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si
considera completamente autonoma 
quando non è riscontrabile alcun 
intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 



 

   presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 



 

   della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



 

LINGUA ITALIANA 
Classe QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
1.Competenza alfabetica funzionale 

 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza 

culturale 

 

TRAGUARDI 
(vedi schede di 

valutazione) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

UDA 
titoli e periodi 

Ascolto e parlato 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

Interagisce in modo 
collaborativo in una 
discussione, 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in 
un registro il più 
possibile adeguato 
alla situazione e 
rispettando l’ordine 
logico e cronologico. 

 

Ascolta e comprende 
testi orali di varie 
tipologie, "diretti" o 
"trasmessi" dai media, 
cogliendone il senso, 
le informazioni 
principali e lo scopo 

 

 
ABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

ASCOLTARE E PARLARE 
Comprende le informazioni essenziali 
di un’esposizione, di istruzioni per 
l’esecuzione di compiti, di messaggi 
trasmessi dai media (annunci, 
bollettini…), di discorsi altrui… 

 

Prende la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di 
parola, ponendo domande pertinenti e 
chiedendo chiarimenti. 
Riferisce su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro rispettando 
l’ordine cronologico e logico, 
inserendo elementi descrittivi 
funzionali al racconto. 

Resoconti e cronache orali su esperienze 
direttamente vissute dagli alunni o riferite 
dall’insegnante. 
Messaggi riguardanti diverse situazioni 
comunicative. 
L’idea fondamentale di una comunicazione. 
Sottintesi sempre presenti in una 
comunicazione 
Struttura e scopo dei testi ascoltati. 
Riconoscimento e considerazione di punti di 
vista diversi. 
Attività tese all’acquisizione di strategie di 
ascolto finalizzato. 
Costruzione di modelli per regolare e 
pianificare l’interazione orale. 
Conversazioni libere 
Conversazioni organizzate 
Discussioni 

 



 

  Coglie in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento con 
un breve intervento preparato in 
precedenza. 
Organizza un breve discorso orale su 
un tema affrontato in classe o una 
breve esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta. 

Elaborazione di interventi individuali 
rispetto al problema 
Esposizione del proprio punto di vista 
Sintesi orale di un testo, riferendo le parti 
fondamentali in forma chiara e corretta 
Contestualizzazione ed esplicitazione dati, 
schemi per relazionare. 
Uso dei registri linguistici diversi in rapporto 
alla situazione comunicativa 

 

Lettura 
 

Leggere, 
comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Legge e comprende 
testi di vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi 

 

Utilizza abilità 
funzionali allo studio: 
individua nei testi 
scritti informazioni 
utili per 
l’apprendimento di un 
argomento dato e le 
mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione 
anche 
dell’esposizione orale; 
acquisisce una 
terminologia 
specifica. 

LEGGERE E COMPRENDERE 
Legge testi narrativi e descrittivi, sia 
realistici sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 
Sfrutta le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 
Legge e confronta informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o 
scrivere. 
Ricerca informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza per scopi pratici 
e/o conoscitivi applicando semplici 
tecniche di supporto alla 
comprensione 
Segue istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, 
per svolgere un’attività, per realizzare 
un procedimento. 
Legge semplici e brevi testi letterari sia 
poetici sia narrativi mostrando di 
riconoscere le caratteristiche 

Testi narrativi realistici e fantastici su 
argomenti che rispondono agli interessi dei 
bambini e sui quali i bambini hanno delle 
competenze. 
Racconti di generi diversi: poliziesco, 
fumetto, umoristico, di fantascienza, 
biografico, diario personale e di viaggio. 
Testi descrittivi soggettivi e oggettivi 
Testi poetici di poeti contemporanei e 
classici. 
Testi regolativi. 
Testi informativi: reportage, articoli di 
giornale, locandine, opuscoli… 
Testi argomentativi: tesi e argomentazioni 
di vario genere. 

 



 

  

Legge testi di vario 
genere facenti parte 
della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma 
e formula su di essi 
giudizi personali. 

essenziali che li contraddistinguono ed 
esprimendo semplici pareri personali 
su di essi. 
Legge ad alta voce un testo noto e, nel 
caso di testi dialogati letti a più voci, si 
inserisce opportunamente con la 
propria battuta, rispettando le pause e 
variando il tono della voce 

  

Scrittura 
Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari 
e coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

SCRIVERE 
Raccoglie le idee, le organizza per 
punti, pianifica la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
Produce racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri e che 
contengano le informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 
Produce testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti 
brevi, poesie). 
Scrive una lettera indirizzata a 
destinatari noti, adeguando le forme 
espressive al destinatario e alla 
situazione di comunicazione. 
Esprime per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma di 
diario. 
Realizza testi collettivi in cui si fanno 
resoconti di esperienze scolastiche, si 
illustrano procedimenti per fare 

Scrittura di testi coerenti e coesi 
ortograficamente e sintatticamente corretti. 
Produzione individuale e a piccoli gruppi di 
testi tenendo conto dello scopo e usando 
tipologie testuali diverse. 
Manipolazione e rielaborazione di testi 
tramite: parafrasi, sostituzione di parole, 
sostituzioni di frasi, cambiamenti di 
caratteristiche, modificazione di personaggi, 
sostituzioni di punti di vista. 
Rielaborazione e sintesi di un testo 
fornendo informazioni chiare, precise, 
ordinate. 
Dato un titolo, scrittura di testi diversi, 
utilizzando tipologie testuali diverse. 

 



 

  qualcosa, si registrano opinioni su un 
argomento trattato in classe. 
Compie operazioni di rielaborazione 
sui testi. 
Produce testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, in cui siano rispettate le 
funzioni sintattiche e semantiche dei 
principali segni interpuntivi. 

  

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

 

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento. 

Riflette sui testi propri 
e altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico; riconosce che 
le diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà 
di situazioni 
comunicative. 

ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO 
Comprende e usa in modo 
appropriato il lessico di base (parole 
del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
Arricchisce il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, 
di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo 
semantico). 
Comprende che le parole hanno 
diverse accezioni e individua 
l’accezione specifica di una parola in 
un testo. 
Comprende, nei casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il significato figurato 
delle parole. 
Comprende e utilizza parole e termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione. 

Uso del dizionario. 
La punteggiatura 
Ricerca nel vocabolario di parole nuove o 
non conosciute. 
Scoperta del significato di parole 
analizzando il contesto. 
Costruzione dell’area semantica delle 
parole. 
Inserimento di segni di punteggiatura in 
frasi e testi sprovvisti. 
Lettura secondo l’intonazione determinata 
dalla punteggiatura 
Scoperta e riconoscimento della funzione 
delle parole in frasi e testi. 
Classificazione delle parole in base ai 
compiti a cui assolvono: 
nomi – comuni e propri, concreti e astratti, 
primitivi e derivati, collettivi, composti, 
alterati; 
articoli – determinativi, indeterminativi e 
partitivi; 
aggettivo qualificativo e gradi; 
aggettivi e pronomi possessivi, 
indicativi/dimostrativi, numerali, indefiniti, 
interrogativi, esclamativi; Pronomi relativi. 

 



 

  

Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, alle 
parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai 
principali connettivi 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
Riconosce e denomina le parti 
principali del discorso e gli elementi 
basilari di una frase; individua e usa in 
modo consapevole modi e tempi del 
verbo; riconosce in un testo i 
principali connettivi (temporali, 
spaziali, logici); analizza la frase nelle 
sue funzioni (predicato e principali 
complementi diretti e indiretti). 
Conosce i principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle parole 
(parole semplici, derivate, composte, 
prefissi e suffissi). 
Comprende le principali relazioni tra le 
parole (somiglianze, differenze) sul 
piano dei significati. 
Comprende e utilizza il significato di 
parole e termini specifici legati alle 
discipline di studio. 
Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione per trovare una risposta 
ai propri dubbi linguistici. 
Riconosce la funzione dei principali 
segni interpuntivi. 

Pronomi personali soggetto e 
complemento; 
Verbi regolari, irregolari, riflessivi, attivi, 
passivi transitivi, intransitivi, servili, 
impersonali. 
I modi del verbo: condizionale, congiuntivo, 
imperativo, gerundio, participio 
Avverbi e connettivi. 
Riconoscimento e analisi delle parti del 
discorso: soggetto, predicato verbale e 
nominale, espansioni dirette ed indirette. 

 



 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 

VERIFICA 
 

VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali) 
Lezione espositiva 
Lezione interattiva, discussioni 
Letture di manuali 
Problem solving 
Apprendimento cooperativo 
Ricerca, consultazione di repertori informatici 
Visione di filmati, ipertesti, documentazione 
iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali (es. 
ascolto, manipola-zione, elaborazioni creative...) 
Emulazione 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE: 
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo (di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie 
UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria. 
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in 
itinere, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, 
impegno, perseveranza, tolleranza, 
partecipazione, attenzione, 
concentrazione); 
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi 
sussidi da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 



 

  discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 
item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti...), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e 
le competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni 
e delle difficoltà evidenziate, promuovendo 
la consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la valutazione della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 



 

   discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si
considera completamente autonoma 
quando non è riscontrabile alcun 
intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 



 

   risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



 

 
 

INGLESE 
Classe PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
2. Competenza multilinguistica 

 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale 

 

TRAGUARDI 
(vedi schede di 

valutazione) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

UDA 
titoli e periodi 

ASCOLTO 
Comprendere vocaboli e 
semplici frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia 

Comprende brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI  

ASCOLTO (comprensione orale) 
 

Ascolta, comprende ed esegue 
semplici comandi e istruzioni, con il 
supporto della gestualità. 

saluti  

numeri 1-10 

colori 

 

  Comprende il lessico di base e le 
espressioni di uso quotidiano, se 
pronunciate chiaramente e 
lentamente. 

oggetti scolastici 
 

animali 

   

Comprende il senso globale di 
filastrocche, canzoni e semplici 
storie. 

festivities: halloween, Christmas, 
Easter 

PARLATO 
Interagire con un 
compagno o con 
l’insegnante per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 

 

Interagisce e 
comunica in modo 
comprensibile con 
compagni e 
insegnanti usando 

PARLATO (produzione e interazione 
orale) 

 

Interagisce con i compagni e 
l’insegnante, utilizzando elementi del 
lessico familiare e di uso quotidiano. 

  



 

frasi memorizzate 
adatte alla situazione 

parole e semplici frasi 
memorizzate 

 

Riproduce filastrocche e semplici 
canzoni. 

  

 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 

VERIFICA 
 

VALUTAZIONE 

CLASSE PRIMA 
Tenendo conto del principio secondo il quale i 
bambini imparano la lingua prendendo parte ad 
esperienze significative che suscitano in loro 
l'interesse, il lavoro si baserà su attività quali 
filastrocche, storie, canzoni, giochi e indovinelli. 
Grazie all’utilizzo di diversi mezzi e sussidi, si 
permetterà ai bambini di imparare 
nella maniera più adeguata ai loro stili di 
apprendimento. 
Verrà data particolare importanza a occasioni 
per sviluppare ed esercitare le abilità di 
conversazione, mettendo in scena storie, 
prendendo parte a giochi, svolgendo vari ruoli 
in attività di coppia. 
Saranno favoriti dei collegamenti trasversali: il 
processo di apprendimento per comunicare in 
lingua straniera aumenterà la consapevolezza 
dei bambini riguardo ai mezzi per esprimersi in 
modo non linguistico. 
L’apprendimento sarà prevalentemente di tipo 
orale (ascolto, produzione e interazione orale). 
Verrà data particolare attenzione 
all’integrazione fra l’apprendimento ricettivo 
(ascolto) e appropriate attività di movimento 
(TPR- Total Physical Response). 

Testi in uso. 
Libro digitale. 
Materiali 
audiovisivi: CD, 
DVD. 
Flashcards. 
Puppets. 
Schede di 
lavoro. 
Poster e 
cartelloni. 
Testi di narrativa 
per ragazzi in 
lingua inglese. 
Lettore CD, 
Computer, LIM. 
Video e giochi 
online. 

VERIFICA 
Osservazioni sistematiche. 
Valutazioni sulla produzione orale e 
sull'ascolto in relazione ai contenuti 
proposti. 
Osservazioni in relazione all'interesse, 
partecipazione e impegno. 

 

TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ri-definire gli 
interventi educativi. 
- Al termine di ogni unità di 
apprendimento per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi. 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(osservazioni quotidiane sistematiche, 
prove mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feedback sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 



 

   Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 



 

   in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). 

I livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 
la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta   all’allievo   come   nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 



 

   forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della   legge   8   ottobre   2010,   n.   170. 



 

   Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



 

INGLESE 
Classe SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
2. Competenza multilinguistica 

 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale 

 

TRAGUARDI 
(vedi schede di 

valutazione) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

UDA 
titoli e periodi 

ASCOLTO 
Comprendere vocaboli e 
semplici frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia 

 

 
Comprende brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 

 

 
Comprende le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante e 
mette in atto quanto 
richiesto, chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni 

ABILITÀ 
 

ASCOLTO (comprensione orale) 
 

Ascolta, comprende ed esegue 
semplici comandi e istruzioni, con il 
supporto della gestualità. 

 

Comprende domande, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, se 
pronunciate chiaramente e 
lentamente. 

 

Comprende il senso generale di 
filastrocche, canzoni e semplici 
storie. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

saluti numeri 

1-10 colori 

oggetti scolastici 

famiglia 

animali 
 

festivities: halloween, Christmas,  
Easter 

 

PARLATO 
Interagire con un 
compagno o con 
l’insegnante per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate 
adatte alla situazione 

Interagisce e 
comunica in modo 
comprensibile con 
compagni e 
insegnanti usando 
parole e semplici frasi 
memorizzate 

PARLATO (produzione e interazione 
orale) 

 

Riconosce e utilizza parole e semplici 
frasi per parlare di sè in contesti 
familiari. 

  



 

 Descrive oralmente, 
in modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 

Riproduce filastrocche, canzoni e 
semplici storie. 

 

Interagisce formulando domande ed 
elaborando risposte, in situazioni 
note. 

  

LETTURA 
Leggere e comprendere 
vocaboli e semplici frasi 
memorizzate. 

Comprende brevi 
messaggi scritti 
relativi ad ambiti 
familiari. 

LETTURA (comprensione scritta) 
 

Legge e comprende vocaboli del 
lessico familiare e quotidiano, anche 
associandoli all’immagine. 

  

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 

VERIFICA 
 

VALUTAZIONE 

CLASSE SECONDA 
L’approccio metodologico che viene adottato 
intende sostenere la propensione spontanea del 
bambino per la comunicazione verbale in lingua 
straniera. Per tale motivo verrà proposta una 
didattica ludica: le attività coinvolgenti, 
motivanti e che richiedono la partecipazione 
attiva del bambino (canzoni, filastrocche, 
storie…), creano un clima favorevole 
all’apprendimento della L2 e facilitano la 
memorizzazione di strutture e vocaboli. 
Verrà favorita, il più possibile, l’abitudine 
all’ascolto e al riconoscimento dei suoni, per 
sviluppare la produzione orale. Si tenderà a non 
sottolineare gli errori di pronuncia e si 
incoraggeranno i bambini ad esprimersi 
valorizzando il loro impegno. Verrà data 

Testi in uso. 
Materiali 
audiovisivi: 
CD,DVD. 
Flashcards. 
Puppets. 
Schede di 
lavoro. 
Poster e 
cartelloni. 
Testi di narrativa 
per ragazzi in 
lingua inglese. 
Lettore CD, 
Computer, LIM. 
Libro digitale. 

VERIFICA 
Osservazioni sistematiche. 
Valutazioni sulla produzione orale e 
sull'ascolto in relazione ai contenuti 
proposti. 
Osservazioni in relazione all'interesse, 
partecipazione e impegno. 

 

TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- Al termine di ogni unità di 
apprendimento per valutare i progressi 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(osservazioni quotidiane sistematiche prove 
di controllo mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feedback sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 



 

particolare attenzione all’integrazione fra 
l’apprendimento ricettivo (ascolto) e 
appropriate attività di movimento (TPR- Total 
Physical Response). 
La programmazione intende dare un carattere 
ciclico alle proposte didattiche in modo da 
riprendere, consolidare e ampliare le strutture e 
i contenuti già presentati. 

Video e giochi 
online. 

effettuati grazie agli interventi 
educativi 

modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 



 

   risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 



 

   Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 



 

   docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



 

INGLESE 
Classe TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
2. Competenza multilinguistica 

 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale 

 

TRAGUARDI 
(vedi schede di 

valutazione) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

UDA 
titoli e periodi 

ASCOLTO 
Comprendere vocaboli e 
semplici frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia 

Comprende brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 

 

Comprende le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante e 
mette in atto quanto 
richiesto, chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni 

 

 
ABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

ASCOLTO (comprensione orale) 
 

Comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 

saluti e presentazione 
 

numeri (1-20 e le decine fino a 50). 

cibi 

abbigliamento 

 

   
stanze della casa 

   
parti del corpo 

   festivities: halloween, Christmas,  
Easter 



 

PARLATO 
Interagire con un 
compagno o con 
l’insegnante per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate 
adatte alla situazione 

Interagisce e 
comunica in modo 
comprensibile con 
compagni e 
insegnanti usando 
parole e semplici frasi 
memorizzate 
Descrive oralmente, 
in modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 

PARLATO (produzione e interazione 
orale) 

 

Produce frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 

 

Interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 

  

LETTURA 
Leggere e comprendere 
vocaboli e semplici frasi 
memorizzate. 

Legge e comprende 
brevi messaggi scritti, 
accompagnati da 
supporti visivi o 
sonori, relativi ad 
ambiti familiari 

LETTURA (comprensione scritta) 
 

Comprende brevi messaggi scritti, 
accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello 
orale. 

  

SCRITTURA 
Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe, utilizzando 
vocaboli già noti. 

Scrive parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe 

SCRITTURA (produzione scritta) 
 

Scrive parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

  



 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 

VERIFICA 
 

VALUTAZIONE 

CLASSE TERZA 
L’approccio metodologico che viene adottato 
intende sostenere la propensione spontanea del 
bambino per l’apprendimento della lingua 
straniera. 
Per tale motivo verrà mantenuta una didattica 
ludica: le attività coinvolgenti, motivanti e che 
richiedono la partecipazione attiva del bambino 
(canzoni, filastrocche, storie…), creano un clima 
favorevole all’apprendimento della L2 e 
facilitano la memorizzazione di strutture e 
vocaboli. 
Molte delle attività proposte verranno eseguite 
in coppia o in piccolo gruppo: ciò favorisce la 
cooperazione reciproca e permette all’alunno di 
comunicare in una situazione piacevole e non 
frustrante. 
Verrà mantenuta l’abitudine all’ascolto e al 
riconoscimento dei suoni, per migliorare la 
produzione orale. 
Si tenderà a non sottolineare gli errori di 
pronuncia e si incoraggeranno i bambini ad 
esprimersi valorizzando il loro impegno. 
Verrà, inoltre, favorita la ricezione scritta 
(lettura) e la produzione scritta anche se di 
parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte 
in classe. 
La programmazione intende dare un carattere 
ciclico alle proposte didattiche in modo da 
riprendere, consolidare e ampliare le strutture e 
i contenuti già presentati 

Testi in uso. 
Materiali 
audiovisivi: 
CD,DVD. 
Flashcards. 
Schede di 
lavoro. 
Poster e 
cartelloni. 
Testi di narrativa 
per ragazzi in 
lingua inglese. 
Lettore CD, 
Computer, LIM. 
Libro digitale. 
Video e giochi 
online. 

VERIFICA 
Osservazioni sistematiche 
Valutazioni sulla produzione orale e 
sull'ascolto in relazione ai contenuti 
proposti. 
Osservazioni in relazione all'interesse, 
partecipazione e impegno. 

 

TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ri-definire gli 
interventi educativi. 
- Al termine di ogni unità di 
apprendimento per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feedback sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



 

   collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



 

   autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 



 

   processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



 

INGLESE 
Classe QUARTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
2. Competenza multilinguistica 

 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale 

 

TRAGUARDI 
(vedi schede di 

valutazione) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

UDA 
titoli e periodi 

ASCOLTO 
Comprendere vocaboli e 
semplici frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia 

Comprende brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari. 

 

Comprende le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante e 
mette in atto quanto 
richiesto, chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

 

 
ABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

ASCOLTO (comprensione orale) 
Comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

numeri (1-100). 

ora e orologio 

giorni, mesi e stagioni 

 

    

tempo meteorologico. 

    

cibo 

    

materie scolastiche 

    

animali 



 

    

abitudini giornaliere 
 

festivities: halloween, Christmas, Easter 

 

PARLATO 
Interagire con un 
compagno o con 
l’insegnante per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate 
adatte alla situazione 

 

Interagisce con 
compagni e 
insegnanti riferendo 
semplici informazioni 
e usando frasi 
memorizzate. 

 

Descrive persone, 
luoghi e oggetti 
familiari utilizzando 
frasi già incontrate. 

PARLATO (produzione e interazione 
orale) 
Produce frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 
Interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 

 2- 

LETTURA Legge e comprende LETTURA (comprensione scritta)   

Leggere e comprendere brevi messaggi, Comprende brevi messaggi scritti, 
vocaboli e semplici frasi accompagnati da accompagnati preferibilmente da 
memorizzate. supporti visivi o supporti 

 sonori, cogliendo il visivi o sonori, cogliendo parole e 
 loro significato frasi già acquisite a livello orale. 
 globale e  

 identificando parole e  

 frasi familiari  

SCRITTURA Scrive in forma SCRITTURA (produzione scritta)   

Scrivere parole e comprensibile Scrive parole e semplici frasi di uso 
semplici frasi di uso messaggi semplici e quotidiano attinenti alle attività 
quotidiano attinenti brevi. svolte in classe e ad interessi 
alle attività svolte in  personali e del gruppo. 

classe, utilizzando   



 

vocaboli già noti.     

 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 

VERIFICA 
 

VALUTAZIONE 

CLASSE QUARTA 
L’approccio metodologico che viene adottato 
intende sostenere la propensione spontanea del 
bambino per la comunicazione verbale in lingua 
straniera. Per tale motivo verrà proposta una 
didattica ludica: le attività coinvolgenti, 
motivanti e che richiedono la partecipazione 
attiva del bambino (canzoni, filastrocche, 
storie…), creano un clima favorevole 
all’apprendimento della L2 e facilitano la 
memorizzazione di strutture e vocaboli. 
Verrà favorita, il più possibile, l’abitudine 
all’ascolto e al riconoscimento dei suoni, per 
sviluppare la produzione orale. Si tenderà a non 
sottolineare gli errori di pronuncia e si 
incoraggeranno i bambini ad esprimersi 
valorizzando il loro impegno. Verrà data 
particolare attenzione all’integrazione fra 
l’apprendimento ricettivo (ascolto) e 
appropriate attività di movimento (TPR- Total 
Physical Response). 
La programmazione intende dare un carattere 
ciclico alle proposte didattiche in modo da 
riprendere, consolidare e ampliare le strutture e 
i contenuti già presentati. 

Testi in uso. 
Materiali 
audiovisivi: 
CD,DVD. 
Flashcards. 
Schede di 
lavoro. 
Poster e 
cartelloni. 
Testi di narrativa 
per ragazzi in 
lingua inglese. 
Lettore CD, 
Computer, LIM. 
Libro digitale. 
Video e giochi 
online. 

VERIFICA 
ervazioni sistematiche 

Valutazioni sulla produzione orale e 
sull'ascolto in relazione ai contenuti 
proposti. 
Osservazioni in relazione all'interesse, 
partecipazione e impegno. 

 

TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ri-definire gli 
interventi educativi. 
- Al termine di ogni unità di 
apprendimento per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feedback sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 



 

   eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 



 

   compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 

a) l’autonomia dell’alunno nel 
mostrare la manifestazione di 
apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività 
dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già 
stata presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. 
Al contrario, una situazione non nota 
si presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in 
quella forma e senza specifiche 
indicazioni rispetto al tipo di 



 

   procedura da seguire; 
c) le risorse mobilitate per portare a 

termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe 
secondo le modalità previste dal decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La 
valutazione delle alunne e degli alunni 
con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico 
personalizzato predisposto dai docenti 
contitolari della classe ai sensi della legge 
8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, 
nel caso di alunni che presentano bisogni 
educativi speciali (BES), i livelli di 



 

   apprendimento delle discipline si 
adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



 

INGLESE 

Classe QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

2. Competenza multilinguistica 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale 

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 

valutazione) 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
UDA 

titoli e periodi 

ASCOLTO 

Comprendere vocaboli e 

semplici frasi di uso 

quotidiano, pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, alla 

famiglia 

Comprende brevi 

messaggi orali relativi 

ad ambiti familiari 

 
Comprende le 

indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante e 

mette in atto quanto 

richiesto, chiedendo 

eventualmente 

spiegazioni 

 

 
ABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

ASCOLTO (comprensione orale) 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 

se pronunciate chiaramente. 

Identifica il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

nazioni, nazionalità e provenienza 

mestieri e professioni future. azioni 

quotidiane e abitudini 

negozi e sistema monetario 

 

   festivities: halloween, Christmas,  

Easter 

PARLATO  PARLATO (produzione e interazione  2- 

Interagire con un Interagisce con orale)  

compagno o con compagni e Descrive persone, luoghi e oggetti  

l’insegnante per insegnanti riferendo familiari utilizzando parole e frasi già  

presentarsi e/o giocare, semplici informazioni incontrate ascoltando e/o leggendo.  

utilizzando espressioni e    



 

frasi memorizzate 

adatte alla situazione 

e usando frasi 

memorizzate. 

 

Descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari utilizzando 

frasi già incontrate 

Riferisce semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

Interagisce in modo comprensibile 

con un compagno o un adulto con 

cui ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

  

LETTURA 

Leggere e comprendere 

vocaboli e semplici frasi 

memorizzate. 

Legge e comprende 

brevi messaggi, 

accompagnati da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo il 

loro significato 

globale e 

identificando parole e 

frasi familiari. 

LETTURA (comprensione scritta) 

Legge e comprende semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

  

SCRITTURA 

Scrivere parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe, utilizzando 

vocaboli già noti. 

Scrive in forma 

comprensibile 

messaggi semplici e 

brevi. 

SCRITTURA (produzione scritta) 

Scrive in forma corretta messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per 

fare gli auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per chiedere o 

dare notizie, ecc.. 

Elabora domande e risposte. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL' 

APPRENDIMENTO 

  



 

  Osserva frasi ed espressioni nei 

contesti d'uso e ne coglie il 

significato globale. 

Osserva la struttura delle frasi e ne 

comprende l’intenzione 

comunicativa. 

  

 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 

STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

CLASSE QUINTA 

L’approccio metodologico che viene adottato 

intende sostenere la propensione spontanea del 

bambino per la comunicazione verbale in lingua 

straniera. Per tale motivo verrà proposta una 

didattica ludica: le attività coinvolgenti, 

motivanti e che richiedono la partecipazione 

attiva del bambino (canzoni, filastrocche, 

storie…), creano un clima favorevole 

all’apprendimento della L2 e facilitano la 

memorizzazione di strutture e vocaboli. 

Verrà favorita, il più possibile, l’abitudine 

all’ascolto e al riconoscimento dei suoni, per 

sviluppare la produzione orale. Si tenderà a non 

sottolineare gli errori di pronuncia e si 

incoraggeranno i bambini ad esprimersi 

valorizzando il loro impegno. Verrà data 

particolare attenzione all’integrazione fra 

l’apprendimento ricettivo (ascolto) e 

Testi in uso. 
Materiali 
audiovisivi: 
CD,DVD. 
Flashcards. 
Schede di 
lavoro. 
Poster e 
cartelloni. 
Testi di narrativa 
per ragazzi in 
lingua inglese. 
Lettore CD, 
Computer, LIM. 
Libro digitale. 
Video e giochi 
online. 

VERIFICA 

Osservazioni sistematiche 

Valutazioni sulla produzione orale e 

sull'ascolto in relazione ai contenuti 

proposti. 

Osservazioni in relazione all'interesse, 

partecipazione e impegno. 

 
TEMPI: 

- In ingresso per accertare le abilità e le 

competenze possedute. 

- In itinere per monitorare la qualità 

degli apprendimenti e ri-definire gli 

interventi educativi. 

- Al termine di ogni unità di 

apprendimento per valutare i progressi 

effettuati grazie agli interventi 

educativi 

Nella valutazione si prende in 

considerazione: come l’alunno apprende 

(osservazione quotidiana del 

comportamento, autovalutazione, impegno, 

perseveranza, tolleranza, partecipazione, 

attenzione, concentrazione); che cosa 

l’alunno apprende e quanto apprende 

(prove di controllo quotidiane, settimanali 

mensili, bimestrali e quadrimestrali). 

Particolare attenzione è rivolta alla 

valutazione formativa “in itinere” in quanto 

fornisce continui feedback sui processi di 

apprendimento e sull’andamento generale. 

Conseguentemente questo tipo di 

valutazione fornisce anche le indicazioni 

necessarie sul modo di procedere (eventuali 

modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 

da introdurre, …). 



 

appropriate attività di movimento (TPR- Total 

Physical Response). 

La programmazione intende dare un carattere 

ciclico alle proposte didattiche in modo da 

riprendere, consolidare e ampliare le strutture e 

i contenuti già presentati. 

  Le informazioni e i dati raccolti in fase di 

verifica vengono elaborati e trasformati in 

giudizi valutativi. Nella formulazione dei 

giudizi si tiene conto di quei fattori 

contingenti che intervengono nel processo 

di apprendimento influenzandolo e 

condizionandolo. 

Sulla base delle informazioni ricavate dalle 

verifiche, di volta in volta, si procederà ad 

una valutazione formativa e ad una 

eventuale personalizzazione del piano di 

studio. 

La valutazione avverrà secondo standard e 

stime concordate individualmente o 

collegialmente e riferite alla specifica 

tipologia di verifica, tenendo conto delle 

diverse modalità di apprendimento degli 

allievi e delle relative progressioni e/o 

regressioni nel loro personale processo di 

apprendimento. 

Per le abilità a lungo termine si terrà conto 

dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 

delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 

consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 

azione di potenziamento o il necessario 

recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 

competenze per la quinta classe della 

scuola primaria, sono individuati quattro 

livelli di apprendimento: 

● avanzato (l’alunno porta a termine 



 

   compiti in situazioni note e non 

note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente sia 

reperite altrove, in modo autonomo 

e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note 

utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, anche se 

in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima 

acquisizione (l’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente). I livelli sono 

definiti sulla base di 4 

dimensioni che caratterizzano 

l’apprendimento: 

a) l’autonomia dell’alunno nel 

mostrare la manifestazione di 

apprendimento descritto in uno 

specifico obiettivo. L’attività 



 

   dell’alunno si considera 

completamente autonoma quando 

non è riscontrabile alcun intervento 

diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 

non nota) entro la quale l’alunno 

mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 

Una situazione (o attività, compito) 

nota può essere quella che è già 

stata presentata dal docente come 

esempio o riproposta più volte in 

forme simili per lo svolgimento di 

esercizi o compiti di tipo esecutivo. 

Al contrario, una situazione non nota 

si presenta all’allievo come nuova, 

introdotta per la prima volta in 

quella forma e senza specifiche 

indicazioni rispetto al tipo di 

procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 

termine il compito. L’alunno usa 

risorse appositamente predisposte 

dal docente per accompagnare il 

processo di apprendimento o, in 

alternativa, ricorre a risorse reperite 

spontaneamente nel contesto di 

apprendimento o precedentemente 

acquisite in contesti informali e 

formali; 

d) la continuità nella manifestazione 

dell'apprendimento. Vi è continuità 



 

   quando un apprendimento è messo 

in atto più volte o tutte le volte in cui 

è necessario oppure atteso. In 

alternativa, non vi è continuità 

quando l’apprendimento si 

manifesta solo sporadicamente o 

mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 

con disabilità certificata è espressa con 

giudizi descrittivi coerenti con il piano 

educativo individualizzato predisposto 

dai docenti contitolari della classe 

secondo le modalità previste dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La 

valutazione delle alunne e degli alunni 

con disturbi specifici dell’apprendimento 

tiene conto del piano didattico 

personalizzato predisposto dai docenti 

contitolari della classe ai sensi della legge 

8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, 

nel caso di alunni che presentano bisogni 

educativi speciali (BES), i livelli di 

apprendimento delle discipline si 

adattano agli obiettivi della 

progettazione specifica, elaborata con il 

piano didattico personalizzato. 

 
 



MATEMATICA 
Classe PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

 
     UDA  

titoli e periodi 

 
 
 
 
 
NUMERI 

Utilizzare con 
sicurezza le tecniche 
e le procedure di 
calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, 
anche con 
riferimento a 
contesti reali 

 

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

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

NUMERI 
L’alunno conta oggetti o eventi, con la 
voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo entro il 100.  
Legge e scrive i numeri naturali entro il 
100 in notazione decimale, sia in cifre 
che in parola, con l’introduzione del 
valore posizionale delle cifre. 
Confronta i numeri naturali (maggiore, 
minore, uguale) e li ordina 
(precedente, successivo o seguente), 
anche rappresentandoli sulla retta dei 
numeri. 
Conosce i numeri ordinali. 
Compone e scompone i numeri 
naturali. 

Tutti, alcuni, nessuno, molti, pochi, di più, di 
meno, tanti quanti... 
I numeri da 0 a 10, in cifre e in parole. 
I numeri in ordine: la linea dei numeri. 
Precedente e successivo 
Maggiore, minore, uguale e i loro simboli (<, 
>, =). 
L’operatore + per unire e aggiungere. 
L’ordinalità dei numeri. 
L’operatore – per trovare la differenza, il 
resto e l’insieme complementare. 
Il calcolo entro il 10. 
Raggruppamenti nell’ambito delle unità e 
delle decine. 
L’unità. 
La decina. 
I numeri da 0 a 20. 
La numerazione crescente e decrescente. 

 
 



Opera con sicurezza nel calcolo scritto 
con i numeri naturali: addizione e 
sottrazione. 
Opera con addizioni e sottrazioni 
come operazioni inverse. 
Esegue addizioni e sottrazioni in 
colonna. 
Esegue mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizza le procedure di calcolo. 
 

Il calcolo entro il 20. 
Il calcolo anche oltre il 20. 
 
 

SPAZIO E FIGURE 
Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a partire 
da situazioni   reali 
 

Riconosce, descrive, 
denomina, riproduce 
e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche. 
 

SPAZIO E FIGURE 
Comunica la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, 
sia rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori). 
Rileva la necessità di un punto di 
riferimento per definire la posizione di 
oggetti nello spazio e scopre la 
relatività della posizione degli oggetti 
a seconda del punto di osservazione.  
Usa gli assi cartesiani e definisce la 
posizione di un punto o di caselle sul 
reticolo, utilizzando due coordinate. 
Esegue un semplice percorso partendo 
dalla descrizione verbale o dal disegno 
e lo descrive a voce; dà le istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso 
desiderato. 
Distingue linee aperte e chiuse, 
confine e regione, interno ed esterno. 
Riconosce, denomina e descrive figure 
geometriche, solide e piane. 

 
Rappresentazioni dello spazio. 
Le relazioni spaziali. 
Confini e regioni. 
Il piano cartesiano. 
Il reticolo. 
Coordinate topologiche. 
Percorsi. 
Spostamenti. 
Le figure solide e piane. 
 

 



RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

 
Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti 
di calcolo. 
Individuare e 
risolvere situazioni 
problematiche di 
vario genere 
impiegando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e utilizzando 
in modo consapevole 
i linguaggi specifici 
 

Ricerca dati, ricava 
informazioni 
per costruire 
rappresentazioni in 
tabelle. 
- Legge e comprende 
testi che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici e risolve 
facili problemi.  
- Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica che gli fa 
intuire come gli 
strumenti matematici 
siano utili per operare 
nella realtà. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Conosce il concetto di quantità e i 
principali quantificatori logici (molti, 
pochi, uno, nessuno). 
Coglie somiglianze e differenze fra 
oggetti facendo raffronti. 
Classifica numeri, figure, oggetti in 
base ad una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune. 
Indica i criteri che sono stati usati per 
realizzare semplici classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 
Legge e rappresenta relazioni e dati 
relativi ad esperienze concrete 
condotte a scuola con diagrammi, 
schemi e tabelle (es. ideogrammi, 
istogrammi…). 
Usa opportunamente espressioni 
come: certo – possibile – impossibile.  
Attribuisce valore di verità o falsità a 
un enunciato, anche con E – O – NON.  
Individua grandezze misurabili e fa 
confronti. 
Effettua misurazioni con oggetti e 
strumenti elementari non 
convenzionali. 
Sa riconoscere situazioni 
problematiche nella propria realtà e 
trova strategie risolutive. 
Individua i dati utili e la domanda in 
semplici problemi. 
Rappresenta iconicamente e con 
operazioni aritmetiche la risoluzione di 
semplici problemi. 

Qualità/criterio, differenze e somiglianze.  
Uso di e/o/non.  
Relazioni d’ordine, confronto, misurazione e 
seriazione. 
Diagrammi, schemi e tabelle. 
Misure arbitrarie. 
Il problema, desunto dal concreto della vita 
familiare e scolastica. 
I dati di un problema e la domanda. 
La rappresentazione con un'immagine di 
una situazione problematica. 
Il testo di un problema a partire da 
un’immagine. 
Il significato di operatore. 
Discussione, analisi e risoluzione di 
problemi. 
La decodificazione del testo scritto di un 
problema. 
La traduzione di problemi espressi con 
parole in rappresentazioni matematiche. 
La traduzione di rappresentazioni 
matematiche nel testo di un problema. 
 

 



Rappresenta situazioni problematiche 
che richiedono l’uso dell’addizione o 
della sottrazione, prima con il disegno, 
poi con parole, simboli e operazioni. 
 

 
 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 
Le attività, individuali, collettive e di gruppo, 
avranno come punto di partenza l’esperienza 
vissuta dagli alunni. 

Tutte le attività verranno proposte gradualmente 
e riproposte anche a distanza di tempo per 
consolidare l’apprendimento. 

Per l’introduzione di qualsiasi concetto o tecnica 
si partirà sempre da situazioni problematiche o 
da giochi che richiedano soluzioni proposte dai 
bambini. Questo tipo di approccio è stimolante, 
fa scattare più facilmente nel bambino la 
curiosità, la motivazione ad apprendere e quindi 
l’attenzione. Inoltre sviluppa un atteggiamento 
mentale indagatore e l’abitudine a individuare i 
dati problematici della realtà. 

A questo momento seguirà una fase in cui 
sperimentare concretamente le possibili soluzioni 
al problema, anche con l’uso di materiale di 
diverso tipo, strutturato e non. 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico/piat
taforme digitali. 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie 
UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, 
impegno, perseveranza, tolleranza, 
partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi 
sussidi da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 



Sarà favorita, anche con l’aiuto di opportune 
domande, la verbalizzazione delle esperienze con 
l’uso del linguaggio naturale, per favorire la 
riflessione e la comprensione delle esperienze 
compiute. L’uso del linguaggio specifico, verrà 
introdotto gradualmente in un secondo 
momento. 

Quindi ci sarà il passaggio alla rappresentazione 
grafica discussa collettivamente, scegliendo di 
volta in volta quella più adeguata. 

 La fase della formalizzazione tramite simboli o 
modelli matematici, sarà il punto di arrivo del 
processo di apprendimento in cui il bambino è 
stato protagonista attivo, contribuendo in prima 
persona alla conquista delle proprie conoscenze. 

Per la comprensione da parte degli alunni, 
verranno proposti interventi e spiegazioni, 
esercizi collettivi, a piccoli gruppi, individuali per 
l’assimilazione e il rinforzo dei concetti e delle 
tecniche. 

  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                          

-    Lavoro individuale. 

-    Lavoro in gruppo 

(di compito, di livello, elettivo). 

di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in 
itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 
item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti...), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e 
le competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni 
e delle difficoltà evidenziate, promuovendo 
la consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la valutazione della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 



-    Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 

-    Lavoro con l’aiuto di un docente. 

 

utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel 

mostrare la manifestazione di 
apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività 
dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 



contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 



docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  

 
 
 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 
 

Classe prima      MATEMATICA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 NUMERI 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure di 
calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con riferimento 
a contesti reali 

- L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali. 

AVANZATO L’alunno/a si muove in modo rapido, completo e sicuro nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali, entro il 20.  

INTERMEDIO L’alunno/a si muove in modo sicuro nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro 
il 20. 

BASE L’alunno/a si muove con qualche incertezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali entro il 20. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno/a, guidato dall’insegnante e con l’utilizzo di materiale strutturato, si muove nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il 20. 

 
SPAZIO E FIGURE 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 

AVANZATO Riconosce in modo chiaro e corretto gli oggetti dell’ambiente e denomina le più semplici 
figure geometriche piane e solide. 

INTERMEDIO Riconosce con correttezza gli oggetti dell’ambiente e denomina le più semplici figure 
geometriche piane e solide. 



individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni reali 
 
Riconosce, descrive, denomina, 
riproduce e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche. 
 

BASE Con l’aiuto di domande guida ed esempi dell’insegnante, riconosce in modo abbastanza 
corretto gli oggetti dell’ambiente e denomina le più semplici figure geometriche piane e 
solide. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Con il supporto, la supervisione e gli esempi dell’insegnante riconosce gli oggetti 
dell’ambiente e denomina le più semplici figure geometriche piane e solide. 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 
 
Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. Individuare 
e risolvere situazioni 
problematiche di vario genere 
impiegando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole 
i linguaggi specifici 
Ricerca dati, ricava informazioni 
per costruire rappresentazioni in 
tabelle. 
- Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici e risolve facili 
problemi.  
- Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
che gli fa intuire come gli 

AVANZATO Raccoglie, in modo sempre chiaro e comprensibile relazioni e dati relativi ad esperienze 
concrete. 
Risolve con autonomia e correttezza semplici situazioni problematiche in contesti noti. 

INTERMEDIO Raccoglie, in modo chiaro relazioni e dati relativi ad esperienze concrete. 
 
Risolve con autonomia e in modo abbastanza corretto semplici situazioni problematiche in 
contesti noti. 

BASE Raccoglie, in modo essenziale dati relativi ad esperienze concrete. 
Risolve con l’aiuto di domande guida ed esempi dell’insegnante semplici situazioni 
problematiche in contesti noti. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Raccoglie, in modo impreciso relazioni e dati relativi ad esperienze concrete. 
Risolve con il supporto, la supervisione e gli esempi dell’insegnante semplici situazioni 
problematiche in contesti noti, aiutandosi con disegni ed oggetti. 



strumenti matematici siano utili 
per operare nella realtà. 
 

 
 
 
 
 

MATEMATICA 
Classe SECONDA 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 
 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

 
     UDA  

titoli e periodi 

 
 
 
 
 
NUMERI 

Utilizzare con 
sicurezza le tecniche 
e le procedure di 
calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, 
anche con 

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

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

NUMERI 
L’alunno conta oggetti o eventi, con la 
voce e mentalmente, entro e oltre il 
100, in senso progressivo e regressivo 
e per salti di due, tre.  
Legge e scrive i numeri naturali in 
notazione decimale, sia in cifre che in 
parola, con la consapevolezza del 

Numeri entro e oltre il 100. 
La struttura del numero. 
Aspetto cardinale e ordinale dei numeri. 
Numeri pari e dispari. 
Addizioni e sottrazioni in colonna con il 
cambio. 

 
 



riferimento a 
contesti reali 

 

valore che le cifre hanno a seconda 
della loro posizione. 
Confronta i numeri naturali (maggiore, 
minore, uguale) e li ordina 
(precedente, successivo o seguente), 
anche rappresentandoli sulla retta dei 
numeri. 
Compone e scompone i numeri 
naturali. 
Opera con sicurezza nel calcolo scritto 
con i numeri naturali (addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni e semplici 
divisioni). 
Esegue mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizza le procedure di calcolo. 
Conosce con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino al 
10.  
Esegue le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

La moltiplicazione come schieramento, 
raggruppamento, addizione ripetuta e 
prodotto cartesiano. 
La tavola pitagorica. 
La divisione come ripartizione.  
Il doppio e la metà, il triplo e un terzo… 
Moltiplicazione e divisione come operazioni 
inverse. 
 

SPAZIO E FIGURE 
Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a partire 
da situazioni reali 
 

Riconosce, descrive, 
denomina, riproduce 
e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche. 
 

SPAZIO E FIGURE 
Comunica la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, 
sia rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati.  
Rileva la necessità di un punto di 
riferimento per definire la posizione di 
oggetti nello spazio e scoprire la 
relatività della posizione degli oggetti 
a seconda del punto di osservazione.  
Esegue un semplice percorso partendo 
dalla descrizione verbale o dal disegno 
e lo descrive a voce; dà le istruzioni a 

Ordinamento spaziale 
Le figure piane 
Le principali figure solide. 
Linee rette, curve, aperte e chiuse, 
spezzate, miste… 
Topologia: posizione e spostamenti delle 
figure nello spazio 
Trasformazioni: le simmetrie assiali 
 

 



qualcuno perché compia un percorso 
desiderato. 
Riconosce, denomina e descrive 
semplici figure geometriche, solide e 
piane. 
 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

 
Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti 
di calcolo. 
Individuare e 
risolvere situazioni 
problematiche di 
vario genere 
impiegando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e utilizzando 
in modo consapevole 
i linguaggi specifici 
 

- Ricerca dati, ricava 
informazioni per 
costruire 
rappresentazioni in 
tabelle e grafici e 
quantifica in casi 
semplici situazioni di 
incertezza. 
 
- Legge e comprende 
testi che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici e risolve 
facili problemi. 
 
- Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica che gli fa 
intuire come gli 
strumenti matematici 
siano utili per operare 
nella realtà. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Classifica numeri, figure, oggetti in 
base ad una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e 
dei fini. 
Argomenta sui criteri che sono stati 
usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 
Rappresenta relazioni, ritmi, sequenze 
e dati con diagrammi, schemi e tabelle 
(es. ideogrammi, istogrammi…). 
Osserva un grafico e illustra 
verbalmente i dati registrati. 
Usa opportunamente espressioni 
come: certo – possibile – impossibile; 
probabile – improbabile.  
Attribuisce valore di verità o falsità a 
un enunciato, anche con E – O – NON.  
Sa fare previsioni sulla possibilità di 
verificarsi di un singolo fenomeno. 
Individua grandezze misurabili e fa 
confronti. 
Effettua misurazioni con oggetti e 
strumenti elementari non 
convenzionali. 
Riconoscere situazioni problematiche 
nella propria realtà e in quella della 
classe. 

Concetto di misura 
Misurazioni con campioni arbitrari 
Classificazioni (somiglianze/differenze, 
insiemi/sottoinsiemi…) 
Relazioni 
Operazioni tra insiemi (prodotto cartesiano, 
partizioni…) 
Enunciati: e, o, non; certo, possibile/incerto, 
impossibile 
Quantificatori 
L’orologio 
L’euro 
La rilevazione statistica 
Le situazioni problematiche 
I problemi linguistici 
I dati e la domanda 
Problemi con dati inutili, mancanti, nascosti 
La risoluzione 
Risoluzione di problemi 
 

 



Trova strategie risolutive a semplici 
problemi. 
E’ consapevoli che i problemi si 
possono affrontare con strategie 
diverse perché, in molti casi, 
ammettono più soluzioni. 
Individua i dati utili e la domanda in 
semplici problemi. 
Rappresenta situazioni problematiche 
che richiedono l’uso delle operazioni 
note, prima con disegno, poi con 
parole, simboli e operazioni. 
Risolve facili problemi mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati e spiegando a parole il 
procedimento seguito. 
Impara a costruire ragionamenti (se 
pure non formalizzati) e a sostenere le 
proprie tesi, grazie ad attività 
laboratoriali, alla discussione tra pari e 
alla manipolazione di modelli costruiti 
con i compagni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 
Le attività, individuali, collettive e di gruppo, 
avranno come punto di partenza l’esperienza 
vissuta dagli alunni. 
Tutte le attività verranno proposte gradualmente 
e riproposte anche a distanza di tempo per 
consolidare l’apprendimento. 
Per l’introduzione di qualsiasi concetto o tecnica 
si partirà sempre da situazioni problematiche o 
da giochi che richiedano soluzioni proposte dai 
bambini. Questo tipo di approccio è stimolante, 
fa scattare più facilmente nel bambino la 
curiosità, la motivazione ad apprendere e quindi 
l’attenzione. Inoltre sviluppa un atteggiamento 
mentale indagatore e l’abitudine a individuare i 
dati problematici della realtà. 
A questo momento seguirà una fase in cui 
sperimentare concretamente le possibili soluzioni 
al problema, anche con l’uso di materiale di 
diverso tipo, strutturato e non.  
Sarà favorita, anche con l’aiuto di opportune 
domande, la verbalizzazione delle esperienze con 
l’uso del linguaggio naturale, per favorire la 
riflessione e la comprensione delle esperienze 
compiute. L’uso del linguaggio specifico, verrà 
introdotto gradualmente in un secondo 
momento. 
Quindi ci sarà il passaggio alla rappresentazione 
grafica discussa collettivamente, scegliendo di 
volta in volta quella più adeguata. 

Oggetti di uso 
quotidiano 
(matita, 
giocattolo in 
plastica, sedia, 
finestra...) e 
strutturato 
(blocchi logici, 
materiale 
multibase, 
abaco, solidi 
geometrici, 
strumenti 
costruiti con 
materiale 
povero…). 
Iconici: ritagli di 
giornale, 
cartelloni, 
disegni, flash 
cards, poster, 
numeri murali… 
Attivi: uscite in 
cortile, 
situazioni 
strutturate e 
occasionali, 
attività in 
palestra, 
discussioni 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie 
UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in 
itinere, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, 
impegno, perseveranza, tolleranza, 
partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi 
sussidi da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 



 La fase della formalizzazione tramite simboli o 
modelli matematici, sarà il punto di arrivo del 
processo di apprendimento in cui il bambino è 
stato protagonista attivo, contribuendo in prima 
persona alla conquista delle proprie conoscenze. 
Per la comprensione da parte degli alunni, 
verranno proposti interventi e spiegazioni, 
esercizi collettivi, a piccoli gruppi, individuali per 
l’assimilazione e il rinforzo dei concetti e delle 
tecniche. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
- Lavoro individuale. 
- Lavoro in gruppo  

(di compito, di livello, elettivo). 
- Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
- Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

guidate in 
grande gruppo. 
Analogici: gioco 
con i dadi, 
domino, carte, 
“contatore”, 
calcolatrice, 
computer, Lim... 
Simbolici: libro 
di testo, riviste 
per bambini, 
mini 
enciclopedie, 
discussioni 
finalizzata alla 
sintesi 

discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 
item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti...), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e 
le competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni 
e delle difficoltà evidenziate, promuovendo 
la consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la valutazione della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 



utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel 

mostrare la manifestazione di 
apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività 
dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 



c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 



progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 
 

Classe seconda      MATEMATICA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 NUMERI 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure di 
calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con riferimento 
a contesti reali 

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

AVANZATO L’alunno dispone di un’ottima conoscenza, articolata e flessibile delle procedure del 
calcolo scritto e mentale, porta a termine compiti in situazioni note e non note, in modo 
autonomo e con continuità. 
 
 

INTERMEDIO 
 
 
 
 
 

L’alunno utilizza con sicurezza le procedure del calcolo scritto e mentale, porta a termine 
compiti in situazioni note, in modo autonomo e continuo. 

BASE L’alunno se guidato utilizza in modo autonomo le procedure del calcolo scritto e mentale, 
porta a termine compiti solo in situazioni note, a volte si avvale dell’uso di materiale 
strutturato. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno dimostra ancora difficoltà a utilizzare autonomamente le procedure del calcolo 
scritto e mentale, porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 



 
SPAZIO E FIGURE 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni   
reali 
- Riconosce, descrive, denomina, 
riproduce e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche 
 

AVANZATO Analizza figure geometriche, stabilisce la posizione di oggetti nello spazio ed effettua 
misurazioni con piena padronanza, in situazioni note e non note. 

 

INTERMEDIO Analizza figure geometriche, stabilisce la posizione degli oggetti nello spazio ed effettua 
misurazioni con correttezza ed in modo autonomo. 

 

BASE Analizza figure geometriche, stabilisce la posizione degli oggetti nello spazio ed effettua 
misurazioni in modo autonomo, solo in situazioni note. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Analizza figure geometriche, stabilisce la posizione degli oggetti nello spazio ed effettua 
semplici misurazioni in modo incerto e solo con il supporto del docente, in situazioni 
note e consolidate. 
 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 
 
Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. Individuare 
e risolvere situazioni 
problematiche di vario genere 
impiegando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole 
i linguaggi specifici 
- Ricerca dati, ricava informazioni 
per costruire rappresentazioni in 
tabelle e grafici e quantifica in 
casi semplici situazioni di 
incertezza. 
 

AVANZATO Raccoglie, in modo sempre chiaro e comprensibile relazioni e dati relativi ad esperienze 
concrete. 
Risolve con piena consapevolezza e autonomia semplici situazioni problematiche in 
contesti noti e ne individua   
tecniche di risoluzione. 
 

INTERMEDIO Raccoglie, in modo generalmente chiaro dati relativi ad esperienze concrete. 
Risolve con buona consapevolezza e autonomia semplici situazioni problematiche in 
contesti noti e ne individua tecniche di risoluzione. 
 

BASE Raccoglie, in modo essenziale dati relativi ad esperienze concrete. 
Risolve con parziale autonomia semplici situazioni problematiche in contesti noti e ne 
individua tecniche di risoluzione se guidato. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Legge e rappresenta, con difficoltà e in modo non del tutto autonomo, relazioni e dati. Se 
supportato, ricava alcune informazioni unicamente in situazioni note. 
Risolve in modo poco organico e spesso confuso semplici situazioni problematiche in 
contesti noti. 
 



- Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici e risolve facili 
problemi. 
- Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
che gli fa intuire come gli 
strumenti matematici siano utili 
per operare nella realtà. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMATICA 
Classe TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

 
     UDA  

titoli e periodi 

 
 
 
 
 
NUMERI 

Utilizzare con 
sicurezza le tecniche 
e le procedure di 
calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, 
anche con 
riferimento a 
contesti reali 

 

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

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

NUMERI 
L’alunno conta oggetti o eventi, con la 
voce e mentalmente, in senso 
progressivo e 
regressivo oltre il 1000 e per salti di 
due, tre… 
Legge e scrive i numeri naturali in 
notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore che le cifre 
hanno a seconda della loro posizione; 
li confronta e li ordina, anche 
rappresentandoli sulla retta numerica. 
Esegue mentalmente e per iscritto 
semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizza le procedure di 
calcolo. 

La linea dei numeri e l’abaco.  
Le migliaia.  
Raggruppamenti in base 10.  
I numeri romani.  
Il valore posizionale delle cifre.  
Il numero “0”.  
I segni “>” “<” “=”.  
La coppia, il paio, la dozzina.  
Il doppio, il triplo, il quadruplo.  
Numeri pari e numeri dispari.  
La tabella dell’addizione.  
Algoritmo dell’addizione in colonna  
con più cambi.  
La tabella della sottrazione.  
Algoritmo della sottrazione in  
colonna con più cambi.  

 
 



Conosce con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino a 
10.  
Esegue le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali. 
Legge, scrive e confronta i numeri 
decimali; li rappresenta sulla retta ed 
esegue semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con riferimento alle 
monete o ai risultati di semplici 
misure. 
 

La tabella della moltiplicazione.  
Le tabelline.  
Algoritmo della moltiplicazione in  
colonna con due o più cifre al  
moltiplicando e due cifre al  
moltiplicatore.  
Moltiplicazioni per 10, 100, 1.000.  
La tabella della divisione.  
Algoritmo della divisione in colonna.  
Divisioni per 10, 100, 1.000.  
Concetto di frazione/frazione  
numerica.  
Numeratore/denominatore/linea di 
frazione.  
L’unità frazionaria.  
Frazione complementare.  
Frazione come operatore.  
Le proprietà delle quattro operazioni nel 
calcolo orale e scritto.  
Frazione decimale/numero decimale: 
decimi, centesimi, millesimi.  
La virgola.  
Riconoscimento di numeri decimali: 
composizione, scomposizione, valore  
posizionale delle cifre.  
Prime semplici operazioni con i numeri 
decimali. 
 

SPAZIO E FIGURE 
Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 

Riconosce, descrive, 
denomina, riproduce 
e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 

SPAZIO E FIGURE 
Comunica la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto a sé stesso, 
sia rispetto ad altre persone ed 
oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori). 

Indicatori spaziali e concetti  
topologici.  
Orientamento nell’ambito di un  
percorso dato e/o da costruire nello spazio, 
su carta quadrettata.  
Il punto in un reticolo.  
Il punto e la linea.  

 



relazioni, 
soprattutto a partire 
da situazioni reali 
 

modelli di vario tipo 
utilizzando alcuni 
semplici strumenti per 
il disegno geometrico 
 
 

Esegue un semplice percorso che si sta 
facendo e dà le istruzioni a qualcuno 
perché compia un percorso 
desiderato. 
Riconosce e rappresenta forme che si 
trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo, utilizza semplici 
strumenti per il disegno geometrico. 
Riconosce che gli oggetti possono 
apparire diversi a seconda dei punti di 
vista. 
Descrive e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche. 
Riconosce, denomina e descrive figure 
geometriche. 
Disegna figure geometriche e 
costruisce modelli materiali anche 
nello spazio. 
Riconosce nello spazio le figure solide 
e le scompone in figure piane. 
 

Linee aperte, chiuse, spezzate, curve, 
semplici, intrecciate.  
Diagrammi di Eulero-Venn, di  
Carroll, ad albero.  
Rette, semirette, segmenti.  
Linee parallele, incidenti,  
perpendicolari.  
I poligoni: concetto, caratteristiche e 
classificazione.  
I non poligoni.  
I confini delle figure piane.  
Concetto di perimetro e 
superficie.  
I principali solidi.  
Le superfici piane e curve dei solidi.  
Le dimensioni dei solidi.  
Gli elementi di un solido 
Misure di valore: l’Euro.  
Misure di ampiezze: il grado.  
Stima/misurazione con unità di  
misura arbitrarie di lunghezze  
Il Sistema Metrico Decimale; multipli e 
sottomultipli del metro.  
Le marche, il valore posizionale delle cifre e 
semplici equivalenze. 
 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

 
Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti sugli 

Ricerca dati, ricava 
informazioni da o per 
costruire 
rappresentazioni in 
tabelle e grafici e 
quantifica in casi 
semplici situazioni di 
incertezza. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Classifica numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà, utilizza 
rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini.  
Argomenta sui criteri che sono stati 
usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 

Le relazioni logiche 
Il diagramma di flusso. 
Situazioni problematiche 
rappresentate iconicamente.  
Analisi e comprensione di una  
situazione e/o del testo.  
Situazioni problematiche con dati inutili, 
superflui, mancanti. 
Situazioni problematiche senza  

 



stessi, utilizzando 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti 
di calcolo. 
Individuare e 
risolvere situazioni 
problematiche di 
vario genere 
impiegando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e utilizzando 
in modo consapevole 
i linguaggi specifici 
 

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici. 
- Legge e comprende 
testi che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici e risolve 
facili problemi, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, 
sia sui risultati. 
- Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica che gli fa 
intuire come gli 
strumenti matematici 
siano utili per operare 
nella realtà 

Rappresenta relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 
Misura segmenti utilizzando unità 
arbitrarie e collegando le pratiche di 
misura alle conoscenze sui numeri e 
sulle operazioni. 
Rappresenta problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 
 
 

richieste esplicite. 
Rappresentazioni iconiche,  
diagrammi e tabelle.  
Situazioni con una operazione ed una 
domanda. 
Situazioni con due operazioni e due 
domande. 
Situazioni con due operazioni ed una 
domanda. 
Strategie diverse nella soluzione di una 
stessa situazione problematica.  
Da una rappresentazione matematica alla 
costruzione del testo del problema. 
L’indagine statistica.  
Criteri per la raccolta, registrazione e 
tabulazione dati.  
Tabelle, ideogrammi, istogrammi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

Brainstorming (per l'accertamento dei saperi 
naturali) 
Lezione espositiva 
Lezione interattiva, discussione 
Lettura di manuali 
Problem Solving 
Apprendimento cooperativo. 
Apprendimento in coppie d’aiuto. 
Attività grafico/manipolative. 
Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate. 
Attività o esercitazioni on line. 
Percorsi di apprendimento attorno a compiti 
autentici o di realtà. 
Ricerca, consultazione di repertori informatici 
Visione di filmati, documentazione iconografica 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali (es. 
ascolto, manipolazione, elaborazioni creative...) 
Emulazione 
L'insegnante avrà cura di attivarsi efficacemente 
nella: 
-  scelta di argomenti che rispondono agli 
interessi dei bambini e sui quali i bambini hanno 
delle competenze; 
-  predisposizioni delle corrispondenti unità di 
apprendimento; 

- -  costruzione di un contesto motivante; 
- -  allestimento di spazi adeguati e flessibilità 

funzionale nella  
-    disposizione dei banchi; 
- -  proposta di attività nel grande e piccolo 

gruppo con  

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico. 
Esercizi on line 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Strumenti 
compensativi 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie 
UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in 
itinere, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, 
impegno, perseveranza, tolleranza, 
partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi 
sussidi da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 



-    formazione di gruppi omogenei-eterogenei; 
- -  confronto di idee e discussione; 
- -  problematizzazione di situazioni: 

formulazione di ipotesi,  
-    verifiche, deduzioni; 
- -  ricognizione delle conoscenze possedute dai 

bambini; 
- -  problematizzazione della realtà testuale e/o 

esperita 
- -  attivazione di situazioni di conflitto 

cognitivo come modalità  
-    per:  

       - far progredire le conoscenze del bambino; 
       - consentirgli di lavorare nella zona di 
sviluppo prossimale; 
       - favorire un’interazione costruttiva tra pari; 
       - favorire l’attivazione di funzioni tutoriali tra 
pari di  
         diversa esperienza e competenza; 
-  proposta di produzione di testi funzionali alla 

“vita”, per favorire un uso pragmatico della 
lingua in contesti d’uso  

   quotidiano; 
-  problematizzazione della realtà e/o del 
contesto linguistico  
   oggetto di riflessione. 
La risoluzione logica di problemi attraverso il 
ragionamento assume un ruolo essenziale per 
l’apprendimento della matematica che non può 
essere intesa solo come appropriazione di 
tecniche di calcolo o memorizzazione di 
conoscenze. Si cercherà, pertanto, di fondare le 
acquisizioni matematiche di  
base su situazioni problematiche che offrano 
all’alunno l’opportunità di scoprire 

discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 
item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti...), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e 
le competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni 
e delle difficoltà evidenziate, promuovendo 
la consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la valutazione della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 



concretamente regole e principi, per poi arrivare 
gradualmente e senza forzature, all’astratta  
generalizzazione degli stessi e, quindi, alla loro 
applicazione operativa.  
L’apprendimento della matematica sarà inteso, 
pertanto, come costruzione personale del sapere; 
le informazioni fornite dall’esperienza saranno 
progressivamente tradotte in immagini  
mentali che porteranno alla costruzione di 
concetti gradualmente più complessi e alla 
scoperta/acquisizione dei simboli più adatti per 
esprimerli e comunicarli agli altri. Si cercherà di 
stimolare la naturale curiosità del/la bambino/a, 
la  
sua voglia di conoscere, di comunicare e di 
cooperare allo scopo di far nascere un 
atteggiamento positivo verso la  
matematica da non intendere come disciplina 
arida, che richiede una mentalità fredda, 
mnemonica e concentrazione, ma come  
immaginazione, fantasia e creatività.  
Ogni tappa del percorso didattico sarà presentata 
attraverso:  
- Mediatori attivi (esplorare, sperimentare e 
osservare attraverso l’utilizzo di materiale 
strutturato e non).  
- Mediatori analogici (giochi, simulazioni, 
conversazioni,  
attività ludiche per superare il contesto 
soggettivo attraverso il confronto).  
- Mediatori simbolici (rappresentazione 
consapevole  
mediante codici e simboli lontani dalla realtà e 
dall’esperienza diretta) 
 

discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel 

mostrare la manifestazione di 
apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività 
dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 



risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



▪  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 
 

Classe terza      MATEMATICA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 NUMERI 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure di 
calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con riferimento 
a contesti reali 

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

AVANZATO L’alunno si muove in modo completo e sicuro nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali entro il 1000. 

INTERMEDIO L’alunno si muove in modo sicuro nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro 
il 1000. 

BASE L’alunno si muove in modo abbastanza sicuro nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali entro il 1000 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno si muove in modo incerto nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
entro il 1000. 

 
SPAZIO E FIGURE 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, 

AVANZATO Conosce e rappresenta in modo chiaro, corretto e autonomo le proprietà delle figure 
geometriche piane e opera con esse. 

INTERMEDIO Conosce con correttezza le proprietà delle figure geometriche piane e opera con esse. 

BASE Conosce in modo superficiale e non adeguatamente autonomo le proprietà delle figure 
geometriche piane e opera con esse. 



invarianti, relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni reali 
Riconosce, descrive, denomina, 
riproduce e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce 
modelli di vario tipo utilizzando 
alcuni semplici strumenti per il 
disegno geometrico 
 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Conosce in modo non sempre pertinente e a fatica le proprietà delle figure geometriche 
piane e opera con esse guidato dall’insegnante. 
 
 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 
 
Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. Individuare 
e risolvere situazioni 
problematiche di vario genere 
impiegando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole 
i linguaggi specifici 
 
Ricerca dati, ricava informazioni 
da o per costruire 
rappresentazioni in tabelle e 
grafici e quantifica in casi 
semplici situazioni di incertezza. 

AVANZATO Raccoglie, in modo sempre chiaro e comprensibile relazioni e dati relativi ad esperienze 
concrete. 
Risolve con piena consapevolezza e autonomia situazioni problematiche in contesti noti e 
non noti e ne individua tecniche di risoluzione. 
 

INTERMEDIO Raccoglie, in modo generalmente chiaro dati relativi ad esperienze concrete. 
Risolve con buona consapevolezza e autonomia situazioni problematiche in contesti noti e 
non noti e ne individua tecniche di risoluzione 
 

BASE Raccoglie, in modo essenziale dati relativi ad esperienze concrete. 
Risolve con parziale autonomia semplici situazioni problematiche in contesti noti e ne 
individua tecniche di risoluzione. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Raccoglie, in modo essenziale e frammentario relazioni e dati relativi ad esperienze 
concrete. 
Risolve semplici situazioni problematiche in contesti noti solo con l’aiuto dell’insegnante. 
 



Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici. 
- Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici e risolve facili 
problemi, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
- Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
che gli fa intuire come gli 
strumenti matematici siano utili 
per operare nella realtà. 
 
 

 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
Classe QUARTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
     UDA  

titoli e periodi 



 
 
 
 
 
NUMERI 

Utilizzare con 
sicurezza le tecniche 
e le procedure di 
calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, 
anche con 
riferimento a 
contesti reali 

 

 
 
 
 
 
 L’alunno si muove 
con sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali e decimali. 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

NUMERI 
L’alunno legge, scrive, confronta i 
numeri naturali (fino al periodo delle 
migliaia e dei milioni) e decimali. 
Esegue le quattro operazioni con 
sicurezza, ricorrendo al calcolo 
mentale e/o scritto. 
Dà stima per il risultato di una 
operazione. 
Conosce la divisione con resto fra 
numeri naturali e decimali. 
Individua numeri primi, multipli e 
divisori di un numero. 
Conosce e applica le proprietà delle 
quattro operazioni. 
Conosce il concetto di frazione e di 
frazioni equivalenti. 
Legge, scrive, confronta i numeri 
decimali ed esegue le quattro 
operazioni con tali numeri. 
Utilizza le frazioni e i numeri decimali 
per descrivere situazioni quotidiane. 
Rappresenta i numeri conosciuti sulla 
retta dei numeri. 
Ordina i numeri naturali e decimali 
sulla retta numerica. 
Effettua relazioni tra numeri naturali e 
decimali (fino alle migliaia). 

I grandi numeri: il periodo delle migliaia e 
dei milioni 
Composizione e scomposizione di grandi 
numeri 
Lettura e scrittura di grandi numeri 
Confronto, ordinamento e approssimazione 
di grandi numeri. 
Retta numerica e scale graduate 
Le quattro operazioni in colonna e le loro 
proprietà 
Numeri primi, multipli e divisori 
Il concetto di frazione 
Unità frazionaria 
Riconoscimento degli elementi della 
frazione: lettura e scrittura 
Frazione complementare 
Confronto di frazioni 
Frazioni proprie, improprie ed apparenti 
Calcolo di frazioni ( frazione con numeratore 
1 e maggiore di 1 ). 
Problemi con frazioni. 
Frazioni decimali e numeri decimali 
Decimi e centesimi sulla linea 
Lettura e scrittura di numeri decimali 
Valore posizionale, ordinamento e 
confronto di numeri decimali. 
Le quattro operazioni con i numeri decimali 
Il calcolo mentale  
 

 
 



Conosce ed esegue le quattro 
operazioni con numeri interi e numeri 
decimali. 
 

SPAZIO E FIGURE 
Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a partire 
da situazioni reali 
 

Riconosce, descrive, 
denomina, riproduce 
e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli di vario tipo 
utilizzando strumenti 
per il disegno 
geometrico e di 
misura. 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 
Riproduce, anche in scala, una figura 
in base ad una descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria). 
Costruisce e utilizza modelli materiali 
nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 
Utilizza il piano cartesiano per 
localizzare punti. 
Riconosce figure riflesse e ruotate. 
Riproduce in scala una figura 
assegnata. 
Descrive e classifica figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine 
di farle riprodurre da altri. 
Determina il perimetro di una figura. 
 

Il piano cartesiano 
Le linee 
Rette, semirette e segmenti 
La posizione delle rette 
Gli angoli col goniometro: misurazioni di 
ampiezze. 
I poligoni 
Lati, angoli, basi e altezze. 
Il perimetro 
L’area 
Isoperimetria, equiestensione e congruenza. 
Riproduzione in scala.  
Le trasformazioni isometriche: simmetria, 
traslazione e rotazione 
 

 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

 
Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
rappresentazioni 

Ricerca dati, ricava 
informazioni da o per 
costruire 
rappresentazioni in 
tabelle e grafici e 
quantifica in casi 
semplici situazioni di 
incertezza. 
-Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Rappresenta relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizza le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
Usa le nozioni di media aritmetica e di 
frequenza. 
In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuisce e comincia ad 
argomentare qual è il più probabile, 

Misure di lunghezza 
Misure di capacità 
Misure di peso 
Misure angolari 
Misure di superficie 
Peso netto, peso lordo, tara 
Misure di valore 
Problemi con le misure 
Classificazioni 
Relazioni 
I problemi: 

 



grafiche e strumenti 
di calcolo. 
Individuare e 
risolvere situazioni 
problematiche di 
vario genere 
impiegando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e utilizzando 
in modo consapevole 
i linguaggi specifici 
 

diverse di oggetti 
matematici. 
- Legge e comprende 
testi che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici e risolve 
facili problemi, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, 
sia sui risultati. 
 

dando una prima quantificazione, 
oppure riconosce se si tratta di eventi 
ugualmente probabili. 
Rappresenta problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimano la struttura. 
Conosce le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, masse/pesi e le 
usa per effettuare misure e stime.  
Passa da una unità di misura a 
un’altra, limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel contesto 
del sistema monetario. 
Riconosce e descrive regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure. 
Confronta diverse strategie di 
soluzione. 
Individua in contesti d’esperienza o di 
lavoro una situazione problematica di 
tipo matematico o non. 
Individua possibili soluzioni a problemi 
di esperienza, logici e matematici  
Risolve problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, utilizzando le procedure 
note e gli strumenti appropriati; 
individua e distingue nel testo di un 
problema, la richiesta e le 
informazioni, la 
mancanza/sovrabbondanza di dati. 
Completa testi matematici che 
presentano dati mancanti. 
Rappresenta e risolve una situazione 
problematica con le quattro 
operazioni e/o con unità di misura. 

- la struttura del testo; 
- i dati utili e la domanda; 
- dati inutili, mancanti, contraddittori, 
nascosti 
Problemi con due operazioni 
Problemi con le misure 
Problemi con le frazioni 
L’indagine statistica e le sue fasi 
Istogrammi e ideogrammi 
Moda e media aritmetica  
La probabilità 



Risolve problemi con più operazioni e 
più domande esplicite o con una 
domanda esplicita e una implicita. 
Rappresenta problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimano la struttura. 
Descrive oralmente il procedimento di 
soluzione. 
A partire da una situazione costruisce 
il testo di un semplice problema. 

 
 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE QUARTA 
Brainstorming (per l'accertamento dei saperi 
naturali) 
Lezione espositiva 
Lezione interattiva, discussione 
Lettura di manuali 
Problem Solving 
Apprendimento cooperativo. 
Apprendimento in coppie d’aiuto. 
Attività grafico/manipolative. 
Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate. 
Attività o esercitazioni on line. 
Percorsi di apprendimento attorno a compiti 
autentici o di realtà. 
Ricerca, consultazione di repertori informatici 
Visione di filmati, documentazione iconografica 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali (es. 
ascolto, manipolazione, elaborazioni creative...) 
Emulazione 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico. 
Esercizi on line 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Strumenti 
compensativi 
Attrezzi 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie 
UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, 
impegno, perseveranza, tolleranza, 
partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi 
sussidi da introdurre, …). 



L'insegnante avrà cura di attivarsi efficacemente 
nella: 
-  scelta di argomenti che rispondono agli 
interessi dei bambini e sui quali i bambini hanno 
delle competenze; 
-  predisposizioni delle corrispondenti unità di 
apprendimento; 

- -  costruzione di un contesto motivante; 
- -  allestimento di spazi adeguati e flessibilità 

funzionale nella  
-    disposizione dei banchi; 
- -  proposta di attività nel grande e piccolo 

gruppo con  
-    formazione di gruppi omogenei-eterogenei; 
- -  confronto di idee e discussione; 
- -  problematizzazione di situazioni: 

formulazione di ipotesi,  
-    verifiche, deduzioni; 
- -  ricognizione delle conoscenze possedute dai 

bambini; 
- -  problematizzazione della realtà testuale e/o 

esperita 
- -  attivazione di situazioni di conflitto 

cognitivo come modalità  
-    per:  

       - far progredire le conoscenze del bambino; 
       - consentirgli di lavorare nella zona di 
sviluppo prossimale; 
       - favorire un’interazione costruttiva tra pari; 
       - favorire l’attivazione di funzioni tutoriali tra 
pari di  
         diversa esperienza e competenza; 

-  proposta di produzione di testi funzionali 
alla “vita”, per favorire un uso pragmatico 
della lingua in contesti d’uso  

Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni. 

Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in 
itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 
item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e 
le competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni 
e delle difficoltà evidenziate, promuovendo 
la consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la valutazione della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 



   quotidiano; 
-  problematizzazione della realtà e/o del 
contesto linguistico  
   oggetto di riflessione. 
La risoluzione logica di problemi attraverso il 
ragionamento assume un ruolo essenziale per 
l’apprendimento della matematica che non può 
essere intesa solo come appropriazione di 
tecniche di calcolo o memorizzazione di 
conoscenze. Si cercherà, pertanto, di fondare le 
acquisizioni matematiche di  
base su situazioni problematiche che offrano 
all’alunno l’opportunità di scoprire 
concretamente regole e principi, per poi arrivare 
gradualmente e senza forzature, all’astratta  
generalizzazione degli stessi e, quindi, alla loro 
applicazione operativa.  
L’apprendimento della matematica sarà inteso, 
pertanto, come costruzione personale del sapere; 
le informazioni fornite dall’esperienza saranno 
progressivamente tradotte in immagini  
mentali che porteranno alla costruzione di 
concetti gradualmente più complessi e alla 
scoperta/acquisizione dei simboli più adatti per 
esprimerli e comunicarli agli altri. Si cercherà di 
stimolare la naturale curiosità del/la bambino/a, 
la  
sua voglia di conoscere, di comunicare e di 
cooperare allo scopo di far nascere un 
atteggiamento positivo verso la  
matematica da non intendere come disciplina 
arida, che richiede una mentalità fredda, 
mnemonica e concentrazione, ma come  
immaginazione, fantasia e creatività.  

● intermedio (l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel 

mostrare la manifestazione di 
apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività 
dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 



Ogni tappa del percorso didattico sarà presentata 
attraverso:  
- Mediatori attivi (esplorare, sperimentare e 
osservare attraverso l’utilizzo di materiale 
strutturato e non).  
- Mediatori analogici (giochi, simulazioni, 
conversazioni,  
attività ludiche per superare il contesto 
soggettivo attraverso il confronto).  
- Mediatori simbolici (rappresentazione 
consapevole  
mediante codici e simboli lontani dalla realtà e 
dall’esperienza diretta) 
 
 

presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 



13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  
 

 
 
 Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 
 

Classe quarta     MATEMATICA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 NUMERI 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure di 
calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con riferimento 
a contesti reali 

AVANZATO L’alunno riconosce e opera con i numeri interi, frazionari e decimali e utilizza le strategie 
di calcolo con piena padronanza; porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 



- L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e decimali. 

INTERMEDIO L'alunno riconosce e opera con i numeri interi, frazionari e decimali, applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo abbastanza sicuro; porta a termine 
compiti in situazioni note in modo (generalmente) autonomo e continuo; risolve compiti 
in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE ● L’alunno se guidato rappresenta e opera con i numeri interi, frazionari e decimali, applica 
gli algoritmi di semplici calcoli scritti o di strategie orali; porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo non sempre 
autonomo e discontinuo. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L'alunno ha difficoltà a rappresentare e operare con i numeri interi, frazionari e decimali 
e ad applicare gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale; porta a termine 
compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 
 
 

 
SPAZIO E FIGURE 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni reali 
Riconosce, descrive, denomina, 
riproduce e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce 

AVANZATO Riconosce e classifica in modo sicuro e preciso forme e relazioni e calcola il perimetro e 
l’area delle figure geometriche; effettua confronti e misurazioni, attua conversioni da 
un'unità di misura all'altra con piena padronanza; porta a termine compiti in situazioni 
note e non note. 

INTERMEDIO Riconosce e classifica con discreta sicurezza forme e relazioni e calcola il perimetro e 
l'area; riesce ad effettuare confronti e misurazioni con buona (discreta) padronanza; 
porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo. 

BASE Se guidato riconosce e classifica forme e relazioni e calcola il perimetro e l'area in 
contesti concreti; effettua confronti e misurazioni in contesti semplici; porta a termine 
compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Ha difficoltà a riconoscere e classificare forme e relazioni e a calcolare il perimetro e l'area 
delle figure geometriche; necessita di aiuto nell’ effettuare confronti e misurazioni di 



modelli di vario tipo utilizzando 
strumenti per il disegno 
geometrico e di misura. 
 
 

grandezze; porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 
 
Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. Individuare 
e risolvere situazioni 
problematiche di vario genere 
impiegando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole 
i linguaggi specifici 
 
- Ricerca dati, ricava informazioni 
da o per costruire 
rappresentazioni in tabelle e 
grafici e quantifica in casi 
semplici situazioni di incertezza. 
-Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici. 
- Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici e risolve facili 
problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il 

AVANZATO Con piena padronanza prevede i possibili esiti di situazioni determinate, conosce una 
varietà di grafici e li utilizza secondo le situazioni; interpreta con precisione la situazione 
problematica, individua e sviluppa il procedimento risolutivo, in situazioni note e non 
note, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO È abbastanza (generalmente) sicuro nel prevedere i possibili esiti di situazioni 
determinate, nell’interpretare e costruire grafici; nell’interpretare la situazione 
problematica, dimostra buone (discrete) capacità nell’individuare il procedimento 
risolutivo, in situazioni note in modo (generalmente) autonomo e continuo. 

BASE Se guidato prevede possibili esiti di situazioni, interpreta e costruisce grafici all'interno 
di situazioni conosciute; interpreta la situazione problematica, applica procedure logiche 
con l'ausilio di disegni grafici e individua il procedimento risolutivo solo in contesti 
semplici in parziale autonomia. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Ha difficoltà a prevedere possibili esiti di situazioni, a interpretare e costruire grafici, a 
risolvere situazioni problematiche e ad applicare procedure logiche; porta a termine 
compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 



controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
 
 

 
 
 

MATEMATICA 
Classe QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

 
     UDA  

titoli e periodi 

 
 
 
 
 
NUMERI 

Utilizzare con 
sicurezza le tecniche 
e le procedure di 
calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, 
anche con 
riferimento a 
contesti reali 

 
 
 
 
 
 L’alunno si muove 
con sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali e decimali e 
sa valutare 
l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

NUMERI 
L’alunno legge, scrive, confronta i 
numeri naturali (fino al periodo dei 
milioni) e decimali ed esegue le quattro 
operazioni con sicurezza, ricorrendo al 
calcolo mentale e/o scritto. 
Dà stima per il risultato di una 
operazione. 

I numeri. 
I grandi numeri: milioni e miliardi 
L’addizione e la sottrazione 
La moltiplicazione e la divisione 
Le potenze 
Le espressioni 
I numeri sotto forma di polinomio 
I numeri relativi 
Multipli e divisori 

 
 



 
Conosce la divisione con resto fra 
numeri naturali e decimali. 
Individua multipli e divisori di un 
numero. 
Ha consolidato il concetto di frazione e 
di frazioni equivalenti. 
Utilizza numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 
Interpreta i numeri interi negativi in 
contesti concreti. 
Rappresenta i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizza scale graduate in 
contesti significativi per le scienze e per 
la tecnica. 
Conosce sistemi di notazione dei 
numeri che sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 
Esegue le quattro operazioni valutando 
l’opportunità di ricorrere alla 
calcolatrice per verificare l’esattezza 
del risultato. 
 

La divisibilità 
I numeri primi 
Le frazioni 
Confronto di frazioni 
Frazioni equivalenti 
Frazioni complementari 
La frazione di un numero 
Dalla frazione all’intero 
Frazioni e numeri decimali 
La percentuale 
I numeri romani 
 

SPAZIO E FIGURE 
Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a partire 
da situazioni reali 
 

Riconosce, descrive, 
denomina, riproduce 
e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli di vario tipo 
utilizzando strumenti 
per il disegno 

SPAZIO E FIGURE 
Riproduce una figura in base ad una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 
geometria). 
Costruisce e utilizza modelli materiali 
nello spazio e nel piano come 
supporto a una prima capacità di 
visualizzazione. 

Simmetrie 
Rotazioni 
Traslazioni 
Utilizzo dei piani cartesiani 
Le linee 
Gli angoli 
I poligoni 
I quadrilateri 
I parallelogrammi 
I triangoli 
Il cerchio 

 



geometrico e di 
misura. 
 
 
 

Utilizza il piano cartesiano per 
localizzare punti. 
Riconosce figure ruotate, traslate e 
riflesse. 
Riproduce in scala una figura 
assegnata (utilizzando ad esempio la 
carta quadretti). 
Descrive e classifica figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine 
di farle riprodurre da altri. 
Determina il perimetro di una figura. 
Determina l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione. 
 

I poliedri 
Perimetri ed aree 
 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

 
Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti 
di calcolo. 
Individuare e 
risolvere situazioni 
problematiche di 
vario genere 
impiegando le 
strategie 

Ricerca dati,  ricava 
informazioni da o per 
costruire 
rappresentazioni in 
tabelle e grafici e 
quantifica in casi 
semplici situazioni di 
incertezza. 
-Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici. 
- Legge e comprende 
testi che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici, risolve 
facili problemi in tutti 
gli ambiti di 
contenuto, mantiene 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Rappresenta relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizza le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formula giudizi e prende 
decisioni. 
Usa le nozioni di media aritmetica e di 
frequenza. 
In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuisce e comincia ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione, 
oppure riconosce se si tratta di eventi 
ugualmente probabili. 
Rappresenta problemi con  
tabelle e grafici che ne esprimano la 
struttura. 
Riconosce e descrive regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure.  

Misure di lunghezza, capacità e massa 
Misure di superficie 
Misure di tempo 
Peso lordo, peso netto e tara 
Misure di valore 
Spesa, ricavo, guadagno, perdita 
La percentuale 
Sconti e interessi 
Classificare con E, O, CON 
Le relazioni 
Analisi di un testo problematico 
Strategie di risoluzione 
I diagrammi 
Tabelle e situazioni 
problematiche complesse 
L’indagine statistica 
La media 
La probabilità 

 



appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e utilizzando 
in modo consapevole 
i linguaggi specifici 
 

il controllo sia sul 
processo risolutivo, 
sia sui risultati, 
descrivendo 
ragionamenti e ipotesi 
e confrontandosi con 
il punto di vista degli 
altri. 
- Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica che gli fa 
intuire come gli 
strumenti matematici 
siano utili per operare 
nella realtà 

Conosce le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli temporali, 
masse/pesi e usarle per effettuare 
misure e stime.  
Passa da una unità di misura a 
un’altra,  
limitatamente alle unità di uso più 
comune, anche nel contesto del 
sistema monetario. 
Individua in contesti d’esperienza o di 
lavoro una situazione problematica di 
tipo matematico o non. 
Individua possibili soluzioni a problemi 
di esperienza, logici e matematici.  
Risolve problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, utilizzando le procedure 
note e gli strumenti appropriati; 
individua e distingue nel testo di un 
problema, la richiesta e le 
informazioni, la 
mancanza/sovrabbondanza,  
contraddittorietà di dati. 
Risolve problemi che presentino più 
soluzioni. 
Completa testi matematici che 
presentano dati mancanti. 
Rappresenta e risolve una situazione 
problematica con le quattro 
operazioni e/o con unità di misura, 
con le frazioni, con l’uso di formule 
(espressioni), con concetti economici. 
Risolve problemi con più operazioni e 
più domande esplicite o con una 
domanda esplicita e una implicita. 



Rappresenta problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimano la struttura. 
Descrive oralmente il procedimento di 
soluzione. 
Confronta diverse strategie di 
soluzione. 
A partire da una situazione costruisce 
il testo di un semplice problema. 
 

 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

Brainstorming (per l'accertamento dei saperi 
naturali) 
Lezione espositiva 
Lezione interattiva, discussione 
Lettura di manuali 
Problem Solving 
Apprendimento cooperativo. 
Apprendimento in coppie d’aiuto. 
Attività grafico/manipolative. 
Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate. 
Attività o esercitazioni on line. 
Percorsi di apprendimento attorno a compiti 
autentici o di realtà. 
Ricerca, consultazione di repertori informatici 
Visione di filmati, documentazione iconografica 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali (es. 
ascolto, manipolazione, elaborazioni creative...) 
Emulazione 
L'insegnante avrà cura di attivarsi efficacemente 
nella: 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico. 
Esercizi on line 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Strumenti 
compensativi 
Attrezzi 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie 
UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, 
impegno, perseveranza, tolleranza, 
partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi 
sussidi da introdurre, …). 



-  scelta di argomenti che rispondono agli 
interessi dei bambini e sui quali i bambini hanno 
delle competenze; 
-  predisposizioni delle corrispondenti unità di 
apprendimento; 

- -  costruzione di un contesto motivante; 
- -  allestimento di spazi adeguati e flessibilità 

funzionale nella  
-    disposizione dei banchi; 
- -  proposta di attività nel grande e piccolo 

gruppo con  
-    formazione di gruppi omogenei-eterogenei; 
- -  confronto di idee e discussione; 
- -  problematizzazione di situazioni: 

formulazione di ipotesi,  
-    verifiche, deduzioni; 
- -  ricognizione delle conoscenze possedute dai 

bambini; 
- -  problematizzazione della realtà testuale e/o 

esperita 
- -  attivazione di situazioni di conflitto 

cognitivo come modalità  
-    per:  

       - far progredire le conoscenze del bambino; 
       - consentirgli di lavorare nella zona di 
sviluppo prossimale; 
       - favorire un’interazione costruttiva tra pari; 
       - favorire l’attivazione di funzioni tutoriali tra 
pari di  
         diversa esperienza e competenza; 

-  proposta di produzione di testi funzionali 
alla “vita”,  per favorire un uso pragmatico 
della lingua in contesti d’uso  
   quotidiano; 

Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni. 

sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in 
itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 
item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti...), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e 
le competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni 
e delle difficoltà evidenziate, promuovendo 
la consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la valutazione della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 



-  problematizzazione della realtà e/o del 
contesto linguistico  
   oggetto di riflessione. 
La risoluzione logica di problemi attraverso il 
ragionamento assume un ruolo essenziale per 
l’apprendimento della matematica che non può 
essere intesa solo come appropriazione di 
tecniche di calcolo o memorizzazione di 
conoscenze. Si cercherà, pertanto, di fondare le 
acquisizioni matematiche di  
base su situazioni problematiche che offrano 
all’alunno l’opportunità di scoprire 
concretamente regole e principi, per poi arrivare 
gradualmente e senza forzature, all’astratta  
generalizzazione degli stessi e, quindi, alla loro 
applicazione operativa.  
L’apprendimento della matematica sarà inteso, 
pertanto, come costruzione personale del sapere; 
le informazioni fornite dall’esperienza saranno 
progressivamente tradotte in immagini  
mentali che porteranno alla costruzione di 
concetti gradualmente più complessi e alla 
scoperta/acquisizione dei simboli più adatti per 
esprimerli e comunicarli agli altri. Si cercherà di 
stimolare la naturale curiosità del/la bambino/a, 
la  
sua voglia di conoscere, di comunicare e di 
cooperare allo scopo di far nascere un 
atteggiamento positivo verso la  
matematica da non intendere come disciplina 
arida, che richiede una mentalità fredda, 
mnemonica e concentrazione, ma come  
immaginazione, fantasia e creatività.  
Ogni tappa del percorso didattico sarà presentata 
attraverso:  

● intermedio (l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel 

mostrare la manifestazione di 
apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività 
dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 



- Mediatori attivi (esplorare, sperimentare e 
osservare attraverso l’utilizzo di materiale 
strutturato e non).  
- Mediatori analogici (giochi, simulazioni, 
conversazioni,  
attività ludiche per superare il contesto 
soggettivo attraverso il confronto).  
- Mediatori simbolici (rappresentazione 
consapevole  
mediante codici e simboli lontani dalla realtà e 
dall’esperienza diretta) 
 
 
 

presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 



13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  
 

 
 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 
 

Classe quinta     MATEMATICA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 NUMERI 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure di 
calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con riferimento 
a contesti reali. 

AVANZATO L’alunno si muove in modo rapido, completo e sicuro nel calcolo scritto e mentale, anche 
applicando le proprietà conosciute, con i numeri naturali, decimali, frazioni, in situazioni 
note e non note e rispettando il contesto.  



L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e decimali e sa 
valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice. 

INTERMEDIO L’alunno si muove in modo completo e sicuro nel calcolo scritto e mentale, anche 
applicando le proprietà conosciute, con i numeri naturali, decimali, frazioni, in situazioni 
note e rispettando il contesto.  

BASE L’alunno si muove in modo poco sicuro nel calcolo scritto e mentale, applicando con 
incertezza le proprietà delle operazioni, con i numeri naturali, decimali,frazioni, in 
situazioni note, non sempre rispettando il contesto.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno si muove nel calcolo scritto solo se aiutato dall’insegnante o supportato da 
materiale strutturato (es. tavola pitagorica), con i numeri naturali, decimali, frazioni, solo 
in situazioni note, non sempre rispettando il contesto.  

 
SPAZIO E FIGURE 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni reali 
 
- Riconosce, descrive, denomina, 
riproduce e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce 
modelli di vario tipo utilizzando 
strumenti per il disegno 
geometrico e di misura. 

AVANZATO Descrive e classifica con autonomia, sicurezza e precisione figure geometriche 
individuandone caratteristiche e proprietà; utilizza e applica con piena padronanza i 
diversi strumenti di calcolo e misura in contesti noti e non noti. 
 

INTERMEDIO Descrive e classifica con autonomia e correttezza figure geometriche individuandone 
caratteristiche e proprietà; utilizza e applica con efficacia i diversi strumenti di calcolo e 
misura in contesti noti. 
 

BASE Descrive e classifica con qualche incertezza figure geometriche individuandone alcune 
caratteristiche e proprietà; utilizza e applica i diversi strumenti di calcolo e misura in 
semplici contesti noti, o autonomamente o supportato da risorse appositamente fornite. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Se guidato, descrive e classifica abbastanza correttamente figure geometriche 
individuandone alcune caratteristiche e proprietà; se supportato da risorse appositamente 



 fornite, utilizza e applica, anche se con difficoltà, i diversi strumenti di calcolo e misura in 
semplici contesti noti. 
 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 
 
Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. Individuare 
e risolvere situazioni 
problematiche di vario genere 
impiegando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole 
i linguaggi specifici 
- Ricerca dati,  ricava 
informazioni da o per costruire 
rappresentazioni in tabelle e 
grafici e quantifica in casi 
semplici situazioni di incertezza. 
 
 
-Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici. 
- Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici, risolve facili 
problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantiene il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati, descrivendo 

AVANZATO Analizza, interpreta e rappresenta dati e fenomeni con piena autonomia, sicurezza e 
precisione; elabora e applica, con padronanza e correttezza, procedure risolutive in 
situazioni note e non note. 

 

INTERMEDIO Analizza, interpreta e rappresenta dati e fenomeni con autonomia, buona sicurezza e in 
modo abbastanza preciso; elabora e applica, con padronanza e correttezza, procedure 
risolutive in situazioni note. 
 

BASE Analizza, interpreta e rappresenta dati e fenomeni in modo non sempre sicuro e 
preciso; elabora e applica, anche con l’aiuto dell’insegnante, procedure risolutive solo in 
situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Analizza, interpreta e rappresenta dati e fenomeni con difficoltà; elabora e applica, solo 
con l’aiuto dell’insegnante, procedure risolutive unicamente in situazioni note e 
consolidate. 



ragionamenti e ipotesi e 
confrontandosi con il punto di 
vista degli altri. 
 
 
- Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
che gli fa intuire come gli 
strumenti matematici siano utili 
per operare nella realtà. 
 
 

 
 
 
 
 

SCIENZE 
Classe PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
   UDA  

titoli e periodi 

ESPLORARE, 
DESCRIVERE E 
SPERIMENTARE 
OGGETTI, MATERIALI  
E/O TRASFORMAZIONI 

Individua, attraverso i 
cinque sensi, oggetti 
di uso quotidiano e 
ne riferisce le 
caratteristiche;  

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  



Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

 
descrive in modo 
semplice fenomeni 
della vita quotidiana 
dopo avere 
effettuato 
osservazioni ed 
esperienze in classe. 

Individuare, attraverso l’interazione 
diretta, la struttura di oggetti 
semplici, analizzarne qualità e 
proprietà. 
 
Seriare e classificare oggetti in base 
alle loro proprietà. 
 
Attraverso i cinque sensi riconoscere 
e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente. 
 
Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, freddo, caldo...). 
 
 
 

L’utilizzo di semplici oggetti di uso 
quotidiano. 
I cinque sensi. 
 
 

1. 
 
 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
biotico ed abiotico, 
individuando la 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi 
 

Osserva, classifica e 
descrive le principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi vegetali e 
animali, anche 
attraverso esperienze 
dirette. 

 

Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali, anche 
attraverso esperienze dirette in 
classe. 
 
Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali  
(ad opera del Sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, ecc.). 
 
 

I bisogni primari. 
Caratteristiche, comportamenti ed 
abitudini di un essere vivente. 
L’orto: il terreno, i vegetali, gli animali e le 
loro relazioni. 
Le stagioni: cambiamenti ambientali. 
Osservazione quotidiana del tempo. 
Costruzione di un grafico. 
Osservazione diretta del proprio ambiente. 
 

2-  

 
 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

-  
Le attività saranno dedicate all’esplorazione 
dell’ambiente circostante innanzitutto 
attraverso esperienze guidate di gioco. 
Mediante i sensi, si darà spazio all’osservazione 
degli oggetti e/o di esseri animati e 
all’individuazione delle loro caratteristiche.  
Si osserveranno diversi materiali, lo stato dei 
materiali, l’ambiente e i fenomeni atmosferici. 
Successivamente, attraverso la conversazione e 
la discussione, si avvieranno gli alunni a 
descrivere le caratteristiche e le proprietà di 
quanto osservato, invitandoli ad utilizzare un 
linguaggio preciso e, attraverso domande 
stimolo, ad esprimere le proprie esperienze. 
Con la raccolta di dati, si avvieranno gli alunni a 
seguire procedure ordinate di osservazione, di 
comparazione, analisi, deduzione… per un 
impiego corretto del metodo sperimentale. 
Le attività di apprendimento si baseranno, 
quindi, inizialmente, sulla quotidianità e 
sull’operatività, per arrivare, via via, a riflessioni 
e conclusioni tratte da sperimentazioni semplici, 
ma condotte scientificamente. 
L’insegnante attiverà le seguenti azioni: 
- ricognizioni delle preconoscenze possedute; 
- costruzione di conoscenze condivise e, quindi, 

più facilmente fruibili; 
- guida alla scelta delle informazioni coerenti 

con l’argomento del discorso e con gli 
obiettivi prefissati; 

Per ogni 
argomento sarà 
cura 
dell’insegnante 
preparare 
anticipatamente 
il materiale 
adatto. 
Serviranno: 
- Tabelle e 
diagrammi per 
registrare 
ipotesi e 
verifiche. 
- Oggetti 
comuni. 
- LIM 
- Audiovisivi. 
- Attrezzature 
varie. 
- Materiale di 
recupero. 
Libri. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
L’osservazione in classe e la 
tabulazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni nelle prove di verifica consente 
all’insegnante di individualizzare e/o 
personalizzare il percorso di 
apprendimento attraverso attività di 
recupero/rinforzo/sviluppo, qualora la 
cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale,  

Nella valutazione si prende in 
considerazione:  
come l’alunno apprende (osservazione 
quotidiana del comportamento, 
autovalutazione, impegno, perseveranza, 
tolleranza, partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali, mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 



- riduzione sensibile della passività del semplice 
ascolto e stimolazione di interesse, curiosità e 
partecipazione; 

- guida e orientamento verso precise 
specificazioni dell’argomento del discorso. 

L’insegnante avrà cura di: 
- creare un contesto motivante e degli spazi 
adeguati per favorire la conversazione; 
- porsi come coordinatore, promotore e garante 
delle norme della conversazione; 
- favorire la più ampia interazione tra pari; 
- utilizzare adeguate strategie comunicative in 
relazione al tipo di conversazione attivata: 
1 – ricognizione delle conoscenze con 
domande-stimolo e di specificazione; 
2 – ripresa e riformulazione degli interventi per 
far progredire le conoscenze; 
3 – sviluppo e approfondimento dei concetti 
emersi. 
METODOLOGIA 
▪ Brainstorming (per l’accertamento dei 

saperi naturali)  
▪ Lezione espositiva 
▪ Lezione interattiva, discussioni 
▪ Letture di manuali 
▪ Problem solving 
▪ Apprendimento cooperativo 
▪ Ricerca, consultazione di repertori 

informatici 
▪ Visione di filmati, ipertesti, documentazione 

iconografica, … 
▪ Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione 
▪ Approccio sensoriale, esperienze 

laboratoriali (es. ascolto, manipolazione, 
elaborazioni creative...). 

informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 
 
 
 

conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi. 

La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 



▪ Emulazione. 
 

 
 

docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente).  

 
I livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 
la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 



termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 
 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66.  
La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico 
personalizzato predisposto dai docenti 
contitolari della classe ai sensi della legge 
8 ottobre 2010, n. 170.  
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 



discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe prima     SCIENZE    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
ESPLORARE, DESCRIVERE E 
SPERIMENTARE OGGETTI, 
MATERIALI E/O 
TRASFORMAZIONI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 

AVANZATO L’alunno/a osserva, identifica e descrive in modo completo e sicuro oggetti inanimati 
analizzandone qualità e proprietà. 
Analizza con precisione e autonomia dati e risultati pratici da una semplice esperienza 
scientifica. 

INTERMEDIO L’alunno/a osserva, identifica e descrive in modo completo oggetti inanimati 
analizzandone qualità e proprietà. 
Analizza con precisione dati e risultati pratici da una semplice esperienza scientifica. 



quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

Individua, attraverso i cinque 
sensi, oggetti di uso quotidiano e 
ne riferisce le caratteristiche; 
descrive in modo semplice 
fenomeni della vita quotidiana 
dopo avere effettuato 
osservazioni ed esperienze in 
classe. 

BASE L’alunno/a osserva, identifica e descrive in modo essenziale oggetti inanimati 
analizzandone qualità e proprietà. 
Analizza globalmente dati e risultati pratici da una semplice esperienza scientifica. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno/a osserva, identifica e descrive con incertezza oggetti inanimati analizzandone 
qualità e proprietà. 
Analizza in modo superficiale dati e risultati pratici da una semplice esperienza 
scientifica. 

 
L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo biotico ed 
abiotico, individuando la 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi 
Osserva le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi vegetali e animali, 
anche attraverso esperienze 
dirette. 
 

AVANZATO Classifica e descrive in modo completo e autonomo animali e vegetali cogliendone le 
caratteristiche in relazione all’ambiente e alla stagionalità. 

INTERMEDIO Classifica e descrive in modo generalmente autonomo e proficuo animali e vegetali 
cogliendone le caratteristiche in relazione all’ambiente e alla stagionalità. 

BASE Classifica e descrive in modo semplice animali e vegetali cogliendone le caratteristiche in 
relazione all’ambiente e alla stagionalità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Classifica e descrive animali e vegetali cogliendone le caratteristiche in relazione 
all’ambiente e alla stagionalità, con incertezza e solo se guidato dall’insegnante. 

 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
Classe SECONDA 



 
                                                                                                          COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

3. Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
   UDA  

titoli e periodi 

ESPLORARE, 
DESCRIVERE E 
SPERIMENTARE 
OGGETTI, MATERIALI 
E/O TRASFORMAZIONI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

Acquisisce 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo 
che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede: 
formula domande, 
ipotesi personali 
propone e realizza 
semplici esperimenti. 
 
Descrive in modo 
semplice fenomeni 
della vita quotidiana 
dopo avere 
effettuato 
osservazioni ed 
esperienze in classe, 
servendosi di tabelle 
e/o grafici. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Individuare, attraverso l’interazione 
diretta, la struttura di oggetti 
semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 
Seriare e classificare oggetti in base 
alle loro proprietà. 
Descrivere semplici fenomeni della 
vita quotidiana, legati ai liquidi, al 
cibo, al movimento e al calore. 

 
 

Gli oggetti nell’ambiente circostante, i nomi 
degli oggetti e le parti che li compongono, 
le loro proprietà. 
I cinque sensi e i bisogni primari. 
Le attività dell’uomo. 
Osservazione quotidiana del tempo. 
Predisposizione ed utilizzo di schemi, 
tabelle e disegni per classificazioni e 
registrazioni di quanto osservato.  
Osservazione  
diretta del proprio ambiente. 
 

1. 
 
 



L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
biotico ed abiotico, 
individuando la 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi 
 

Riconosce e descrive 
le caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi vegetali e 
animali, in relazione ai 
loro ambienti, anche 
attraverso esperienze 
dirette. 

 

Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali, 
realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in terrari e 
orti.  
Individuare somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 
Osservare, con uscita all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni. 
Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali ( 
ad opera del Sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua...) e quelle ad 
opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione). 
Avere familiarità con la variabilità 
dei fenomeni atmosferici ( venti, 
nuvole, pioggia, ecc..) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti ( 
dì/notte, percorsi del Sole, stagioni). 

 
Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente. 
 
Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, freddo, caldo). 

Caratteristiche degli esseri viventi: come si 
muovono, dove vivono.  
Il ciclo vitale delle piante. 
Il ciclo stagionale. 
 

2-  

 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

Le attività saranno dedicate all’esplorazione 
dell’ambiente circostante innanzitutto 
attraverso esperienze guidate di gioco. 
Mediante i sensi, si darà spazio all’osservazione 
degli oggetti e/o di esseri animati e 
all’individuazione delle loro caratteristiche.  
Si osserveranno diversi materiali, lo stato dei 
materiali, l’ambiente e i fenomeni atmosferici. 
Successivamente, attraverso la conversazione e 
la discussione, si avvieranno gli alunni a 
descrivere le caratteristiche e le proprietà di 
quanto osservato, invitandoli ad utilizzare un 
linguaggio preciso e, attraverso domande 
stimolo, ad esprimere le proprie esperienze. 
Con la raccolta di dati, si avvieranno gli alunni a 
seguire procedure ordinate di osservazione, di 
comparazione, analisi, deduzione… per un 
impiego corretto del metodo sperimentale. 
Le attività di apprendimento si baseranno, 
quindi, inizialmente, sulla quotidianità e 
sull’operatività, per arrivare, via via, a riflessioni 
e conclusioni tratte da sperimentazioni semplici, 
ma condotte scientificamente. 
L’insegnante attiverà le seguenti azioni: 
- ricognizioni delle preconoscenze possedute; 
- costruzione di conoscenze condivise e, quindi, 

più facilmente fruibili; 
- guida alla scelta delle informazioni coerenti 

con l’argomento del discorso e con gli 
obiettivi prefissati; 

Per ogni 
argomento sarà 
cura 
dell’insegnante 
preparare 
anticipatamente 
il materiale 
adatto. 
Serviranno: 
- Tabelle e 
diagrammi per 
registrare 
ipotesi e 
verifiche. 
- Oggetti 
comuni. 
- LIM 
- Audiovisivi. 
- Attrezzature 
varie. 
- Materiale di 
recupero. 
Libri. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
L’osservazione diretta e la tabulazione 
dei risultati conseguiti dagli alunni nelle 
prove di verifica consente 
all’insegnante di individualizzare e/o 
personalizzare il percorso di 
apprendimento attraverso attività di 
recupero/rinforzo/sviluppo qualora la 
cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione:  
come l’alunno apprende (osservazione 
quotidiana del comportamento, 
autovalutazione, impegno, perseveranza, 
tolleranza, partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 



- riduzione sensibile della passività del semplice 
ascolto e stimolazione di interesse, curiosità e 
partecipazione; 

- guida e orientamento verso precise 
specificazioni dell’argomento del discorso. 

L’insegnante avrà cura di: 
- creare un contesto motivante e degli spazi 
adeguati per favorire la conversazione; 
- porsi come coordinatore, promotore e garante 
delle norme della conversazione; 
- favorire la più ampia interazione tra pari; 
- utilizzare adeguate strategie comunicative in 
relazione al tipo di conversazione attivata: 
1 – ricognizione delle conoscenze con 
domande-stimolo e di specificazione; 
2 – ripresa e riformulazione degli interventi per 
far progredire le conoscenze; 
3 – sviluppo e approfondimento dei concetti 
emersi. 
METODOLOGIA 
▪ Brainstorming (per l’accertamento dei 

saperi naturali)  
▪ Lezione espositiva 
▪ Lezione interattiva, discussioni 
▪ Letture di manuali 
▪ Problem solving 
▪ Apprendimento cooperativo 
▪ Ricerca, consultazione di repertori 

informatici 
▪ Visione di filmati, VHS, ipertesti, 

documentazione iconografica, … 
▪ Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione 
▪ Approccio sensoriale, esperienze 

laboratoriali (es. ascolto, manipolazione, 
elaborazioni creativ,...). 

informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 
 
 
 

conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 



▪ Emulazione. 
 

 
 

docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 



risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66.  
La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico 
personalizzato predisposto dai docenti 
contitolari della classe ai sensi della legge 
8 ottobre 2010, n. 170.  
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 



piano didattico personalizzato. 

 
 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe seconda     SCIENZE    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
ESPLORARE, DESCRIVERE E 
SPERIMENTARE OGGETTI, 
MATERIALI E/O 
TRASFORMAZIONI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

Acquisisce atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede: 

AVANZATO L’alunno osserva, identifica e descrive in modo completo oggetti e materiali analizzandone 
qualità e proprietà. 
Analizza, in modo autonomo, dati e risultati pratici ottenuti da una esperienza scientifica. 

INTERMEDIO L’alunno osserva, identifica e descrive in modo corretto oggetti e materiali analizzandone 
qualità e proprietà. 
Analizza, in modo autonomo, dati e risultati pratici ottenuti da una esperienza scientifica. 
 
 

BASE  

L’alunno osserva, identifica e descrive alcune qualità e proprietà di oggetti e materiali in 

modo abbastanza autonomo. 

Analizza, con qualche incertezza, dati e risultati pratici ottenuti da una esperienza 

scientifica. 



formula domande, ipotesi 
personali propone e realizza 
semplici esperimenti.  

 

Descrive in modo semplice 
fenomeni della vita quotidiana 
dopo avere effettuato 
osservazioni ed esperienze in 
classe servendosi di tabelle e/o 
grafici. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno osserva, identifica e descrive in modo incerto oggetti e materiali analizzandone 
qualità e proprietà. 
Analizza, unicamente con il supporto dell’insegnante, dati e risultati pratici ottenuti da una 
esperienza scientifica. 
 

 
L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo biotico ed 
abiotico, individuando la 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi 
 
Riconosce e descrive le 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi vegetali e animali, in 
relazione ai loro ambienti, anche 
attraverso esperienze dirette. 
 

AVANZATO Classifica e descrive con precisione e sicurezza animali e vegetali cogliendone le 
caratteristiche in relazione all’ambiente e alla stagionalità. 
 
 

INTERMEDIO Classifica e descrive in modo generalmente preciso animali e vegetali cogliendone le 
caratteristiche in relazione all’ambiente e alla stagionalità. 
 

BASE Classifica e descrive in modo essenziale animali e vegetali cogliendone le caratteristiche in 
relazione all’ambiente e alla stagionalità. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Classifica e descrive con incertezza e solo se guidato dall’insegnante, animali e vegetali 
cogliendone le caratteristiche in relazione all’ambiente e alla stagionalità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCIENZE 
Classe TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
    UDA  

titoli e periodi 

ESPLORARE, 
DESCRIVERE E 
SPERIMENTARE 
OGGETTI, MATERIALI 
E/O TRASFORMAZIONI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico: descrive 
fenomeni naturali 
anche attraverso 
osservazioni dirette 
ed esperimenti, 
servendosi di semplici 
rappresentazioni 
grafiche e/o schemi. 
 
Individua nei 
fenomeni somiglianze 
e differenze. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Individuare aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produrre 
rappresentazioni grafiche e schemi, 
elaborare semplici modelli. 
 
Esporre ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
 
Individuare strumenti e unità di 
misura appropriati alle situazioni 
problematiche in esame, fare misure 

Scienze e scienziati. 
Il metodo sperimentale. 
Oggetti e materiali del mondo circostante. 
La materia. 
Cambiamento di stato. 
L’acqua e il ciclo dell’acqua. 
L’aria. 
Combustione. 
Il suolo e il sottosuolo. 
 

1. 
 
 



e usare la matematica conosciuta per 
trattare i dati. 
 
Descrivere semplici fenomeni della 
vita quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al movimento, al 
calore, ecc 
 
 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
biotico ed abiotico, 
individuando la 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi 
 

Conosce e descrive le 
principali funzioni 
vitali di piante e 
animali, anche 
attraverso esperienze 
dirette, 
classificandoli.  

Individua somiglianze 
e differenze nei 
percorsi di sviluppo di 
organismi vegetali e 
animali. 

Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali. 
 
Individuare somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 
 
Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle 
acque. 
 
Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali 
(ad opera del Sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua...) e quelle ad 
opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, 
ecc.). 
 
Conoscere la relazione tra la 
variabilità dei fenomeni atmosferici 
(venti, nuvole, pioggia, ecc..) e la 
periodicità dei fenomeni celesti 
(di’/notte, percorsi del Sole, 
stagioni). 
 

Tanti tipi di piante 
Le parti della pianta 
Le radici e le foglie 
I fiori 
Semi e frutti 
La fotosintesi clorofilliana 
Gli animali 
I vertebrati e gli invertebrati 
La catena alimentare 
Produttori e consumatori 
Le reti alimentari 
L’ecosistema 
 
 

2-  



Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente. 
 
Riconoscere in altri organismi viventi, 
in relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri. 

 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

-  
Le attività saranno dedicate all’esplorazione 
dell’ambiente circostante innanzitutto 
attraverso esperienze guidate di gioco. 
Mediante i sensi, si darà spazio all’osservazione 
degli oggetti e/o di esseri animati e 
all’individuazione delle loro caratteristiche.  
Si osserveranno diversi materiali, lo stato dei 
materiali, l’ambiente e i fenomeni atmosferici. 
Successivamente, attraverso la conversazione e 
la discussione, si avvieranno gli alunni a 
descrivere le caratteristiche e le proprietà di 
quanto osservato, invitandoli ad utilizzare un 
linguaggio preciso e, attraverso domande 
stimolo, ad esprimere le proprie esperienze. 
Con la raccolta di dati, si avvieranno gli alunni a 
seguire procedure ordinate di osservazione, di 
comparazione, analisi, deduzione… per un 
impiego corretto del metodo sperimentale. 
Le attività di apprendimento si baseranno, 
quindi, inizialmente, sulla quotidianità e 
sull’operatività, per arrivare, via via, a riflessioni 
e conclusioni tratte da sperimentazioni semplici, 
ma condotte scientificamente. 

Per ogni 
argomento sarà 
cura 
dell’insegnante 
preparare 
anticipatamente 
il materiale 
adatto. 
Serviranno: 
- Tabelle e 
diagrammi per 
registrare 
ipotesi e 
verifiche. 
- Oggetti 
comuni. 
- LIM 
- Audiovisivi. 
- Attrezzature 
varie. 
- Materiale di 
recupero. 
Libri. 
Testimonianze. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
L’osservazione diretta e la tabulazione 
dei risultati conseguiti dagli alunni nelle 
prove di verifica consente 
all’insegnante di individualizzare e/o 
personalizzare il percorso di 
apprendimento attraverso attività di 
recupero/rinforzo/sviluppo qualora la 
cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 

Nella valutazione si prende in 
considerazione:  
come l’alunno apprende (osservazione 
quotidiana del comportamento, 
autovalutazione, impegno, perseveranza, 
tolleranza, partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 



L’insegnante attiverà le seguenti azioni: 
- ricognizioni delle preconoscenze possedute; 
- costruzione di conoscenze condivise e, quindi, 

più facilmente fruibili; 
- guida alla scelta delle informazioni coerenti 

con l’argomento del discorso e con gli 
obiettivi prefissati; 

- riduzione sensibile della passività del semplice 
ascolto e stimolazione di interesse, curiosità e 
partecipazione; 

- guida e orientamento verso precise 
specificazioni dell’argomento del discorso. 

L’insegnante avrà cura di: 
- creare un contesto motivante e degli spazi 
adeguati per favorire la conversazione; 
- porsi come coordinatore, promotore e garante 
delle norme della conversazione; 
- favorire la più ampia interazione tra pari; 
- utilizzare adeguate strategie comunicative in 
relazione al tipo di conversazione attivata: 
1 – ricognizione delle conoscenze con 
domande-stimolo e di specificazione; 
2 – ripresa e riformulazione degli interventi per 
far progredire le conoscenze; 
3 – sviluppo e approfondimento dei concetti 
emersi. 
METODOLOGIA 
▪ Brainstorming (per l’accertamento dei 

saperi naturali)  
▪ Lezione espositiva 
▪ Lezione interattiva, discussioni 
▪ Letture di manuali 
▪ Problem solving 
▪ Apprendimento cooperativo 

Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 
informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 
 
 
 

di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 



▪ Ricerca, consultazione di repertori 
informatici 

▪ Visione di filmati, VHS, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 

▪ Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione 
▪ Approccio sensoriale, esperienze 

laboratoriali (es. ascolto, manipolazione, 
elaborazioni creative...). 

▪ Emulazione. 
 

 
 

compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 



contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66.  
La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico 



personalizzato predisposto dai docenti 
contitolari della classe ai sensi della legge 
8 ottobre 2010, n. 170.  
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
 
 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe terza     SCIENZE    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
ESPLORARE, DESCRIVERE E 
SPERIMENTARE OGGETTI, 
MATERIALI E/O 
TRASFORMAZIONI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 

AVANZATO L’alunno identifica e descrive in modo rapido, completo e sicuro oggetti di uso quotidiano 
analizzandone proprietà e modo d’uso. 
Utilizza il metodo scientifico in modo autonomo e consapevole, formulando ipotesi ed 
effettuando esperimenti per spiegare un fenomeno. 

INTERMEDIO L’alunno identifica oggetti d’uso comune descrivendoli con correttezza nelle parti 
principali. 
Utilizza il metodo scientifico in modo corretto, formulando ipotesi ed effettuando 
esperimenti per spiegare un fenomeno. 



modellizzazioni 
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: descrive 
fenomeni naturali anche 
attraverso osservazioni dirette ed 
esperimenti, servendosi di 
semplici rappresentazioni 
grafiche e/o schemi. 
 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze. 

 
 

BASE L’alunno identifica e descrive in modo semplice oggetti di uso quotidiano. 
Utilizza il metodo scientifico in modo globale formulando semplici ipotesi per spiegare un 
fenomeno. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno identifica e descrive in modo incerto oggetti di uso quotidiano. 
Utilizza, con l’aiuto dell’insegnante, il metodo scientifico. 

 
L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo biotico ed 
abiotico, individuando la 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi 
Conosce e descrive le principali 
funzioni vitali di piante e animali, 
anche attraverso esperienze 
dirette. Individua somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi vegetali e 
animali. 
 

AVANZATO Classifica e descrive in modo appropriato e autonomo, animali e vegetali cogliendone le 
caratteristiche in relazione al proprio ecosistema. 

INTERMEDIO Classifica animali e vegetali cogliendone in modo chiaro, le caratteristiche in relazione al 
proprio ecosistema. 

BASE Classifica animali e vegetali cogliendone le essenziali caratteristiche in relazione al proprio 
ecosistema. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Classifica animali e vegetali cogliendone, in modo incerto e solo con l’aiuto dell’insegnante, 
le caratteristiche in relazione al proprio ecosistema. 

 
 
 
 
 
 



 

SCIENZE 
Classe QUARTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
    UDA  

titoli e periodi 

ESPLORARE, 
DESCRIVERE E 
SPERIMENTARE 
OGGETTI, MATERIALI 
E/O TRASFORMAZIONI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 

Individua, 
nell’osservazione di 
esperienze dirette, 
alcuni concetti 
scientifici. Con l’aiuto 
dell’insegnante e dei 
compagni, osserva e 
descrive lo svolgersi 
dei fatti formulando 
domande e ipotesi, 
realizzando semplici 
esperimenti; fa 
misurazioni e registra 
i dati significativi. 
 
Espone in forma 
chiara e utilizzando 
un linguaggio 
appropriato, ciò che 
ha appreso 
attraverso la 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: la materia, 
temperatura, calore, ecc… 
 
Individuare le proprietà e le 
caratteristiche di acqua, aria, suolo. 
 
 
 

Le scienze 
La materia 
L’acqua e i suoi cambiamenti di stato 
Il ciclo dell’acqua 
L’aria e l’atmosfera 
Il suolo 
Il calore e la temperatura 
 

1. 
 
 



sperimentazione e 
l’elaborazione di 
semplici mappe e/o 
schemi. 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
biotico ed abiotico, 
individuando la 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi 
 

Riconosce le 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali, ne elabora i 
primi elementi di 
classificazione e 
comprende che la 
vita di ogni essere 
vivente è in relazione 
con l’ambiente in cui 
vive. 

Riconoscere che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita. 
 
Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali. 
 
Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle 
globali, in particolare quelle 
conseguenti alle azioni modificatrici 
dell’uomo. 
 

Gli esseri viventi: cellula animale e vegetale 
I 5 regni dei viventi: regno delle monere, 
regno dei protisti, regno dei funghi, regno 
delle piante, regno degli animali 
Regno delle piante: la respirazione, la 
nutrizione (fotosintesi clorofilliana), la 
riproduzione 
Regno degli animali: vertebrati e 
invertebrati (respirazione, nutrimento e 
riproduzione) 
Gli ecosistemi 
Produttori, consumatori e decompositori 
Le catene alimentari 
Le reti alimentari 
I vari tipi di inquinamento e le energie 
rinnovabili 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

 
Le attività saranno dedicate all’esplorazione 
dell’ambiente circostante innanzitutto 
attraverso esperienze guidate di gioco. 
Mediante i sensi, si darà spazio all’osservazione 
degli oggetti e/o di esseri animati e 
all’individuazione delle loro caratteristiche.  
Si osserveranno diversi materiali, lo stato dei 
materiali, l’ambiente e i fenomeni atmosferici. 
Successivamente, attraverso la conversazione e 
la discussione, si avvieranno gli alunni a 
descrivere le caratteristiche e le proprietà di 
quanto osservato, invitandoli ad utilizzare un 
linguaggio preciso e, attraverso domande 
stimolo, ad esprimere le proprie esperienze. 
Con la raccolta di dati, si avvieranno gli alunni a 
seguire procedure ordinate di osservazione, di 
comparazione, analisi, deduzione… per un 
impiego corretto del metodo sperimentale. 
Le attività di apprendimento si baseranno, 
quindi, inizialmente, sulla quotidianità e 
sull’operatività, per arrivare, via via, a riflessioni 
e conclusioni tratte da sperimentazioni semplici, 
ma condotte scientificamente. 
L’insegnante attiverà le seguenti azioni: 
- ricognizioni delle preconoscenze possedute; 
- costruzione di conoscenze condivise e, quindi, 

più facilmente fruibili; 
- guida alla scelta delle informazioni coerenti 

con l’argomento del discorso e con gli 
obiettivi prefissati; 

Per ogni 
argomento sarà 
cura 
dell’insegnante 
preparare 
anticipatamente 
il materiale 
adatto. 
Serviranno: 
- Tabelle e 
diagrammi per 
registrare 
ipotesi e 
verifiche. 
- Oggetti 
comuni. 
- LIM 
- Audiovisivi. 
- Attrezzature 
varie. 
- Materiale di 
recupero. 
Libri. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
L’ osservazione diretta e la tabulazione 
dei risultati conseguiti dagli alunni nelle 
prove di verifica consente 
all’insegnante di individualizzare e/o 
personalizzare il percorso di 
apprendimento attraverso attività di 
recupero/rinforzo/sviluppo qualora la 
cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



- riduzione sensibile della passività del semplice 
ascolto e stimolazione di interesse, curiosità e 
partecipazione; 

- guida e orientamento verso precise 
specificazioni dell’argomento del discorso. 

L’insegnante avrà cura di: 
- creare un contesto motivante e degli spazi 
adeguati per favorire la conversazione; 
- porsi come coordinatore, promotore e garante 
delle norme della conversazione; 
- favorire la più ampia interazione tra pari; 
- utilizzare adeguate strategie comunicative in 
relazione al tipo di conversazione attivata: 
1 – ricognizione delle conoscenze con 
domande-stimolo e di specificazione; 
2 – ripresa e riformulazione degli interventi per 
far progredire le conoscenze; 
3 – sviluppo e approfondimento dei concetti 
emersi. 
METODOLOGIA 
▪ Brainstorming (per l’accertamento dei 

saperi naturali)  
▪ Lezione espositiva 
▪ Lezione interattiva, discussioni 
▪ Letture di manuali 
▪ Problem solving 
▪ Apprendimento cooperativo 
▪ Ricerca, consultazione di repertori 

informatici 
▪ Visione di filmati, VHS, ipertesti, 

documentazione iconografica, … 
▪ Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione 
▪ Approccio sensoriale, esperienze 

laboratoriali (es. ascolto, manipolazione, 
elaborazioni creative...). 

informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 
 
 
 

conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



▪ Emulazione. 
 

 
 

autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 



processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. 
 La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico 
personalizzato predisposto dai docenti 
contitolari della classe ai sensi della legge 
8 ottobre 2010, n. 170.  
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 



 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe quarta     SCIENZE    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
ESPLORARE, DESCRIVERE E 
SPERIMENTARE OGGETTI, 
MATERIALI E/O 
TRASFORMAZIONI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 
Individuare, nell’osservazione di 
esperienze dirette, alcuni 
concetti scientifici. Con l’aiuto 
dell’insegnante e dei compagni, 
osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti formulando domande e 
ipotesi, realizzando semplici 
esperimenti; fa misurazioni e 
registra i dati significativi. 
 
 

AVANZATO L’alunno osserva, descrive e coglie analogie e differenze di un fenomeno appartenente 

alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana in modo completo e sicuro. 

Nell’osservazione di esperienze dirette, formula ipotesi e prospetta soluzioni in 

situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia 

reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO Osserva, descrive e coglie analogie e differenze di un fenomeno appartenente alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita quotidiana in modo corretto. Nell’osservazione di 

esperienze dirette, formula ipotesi e prospetta soluzioni in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 

dal docente. 

BASE Osserva, descrive e coglie analogie e differenze di un fenomeno appartenente alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita quotidiana in modo essenziale. Nell’osservazione di 

esperienze dirette, formula semplici ipotesi in modo meccanico solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite dal docente. 



-Espone in forma chiara e 
utilizzando un linguaggio 
appropriato, ciò che ha appreso 
attraverso la sperimentazione e 
l’elaborazione di semplici mappe 
e/o schemi . 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Osserva, descrive e coglie analogie e differenze di un fenomeno appartenente alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita quotidiana con difficoltà e incertezza. Nell’osservazione 

di esperienze dirette, formula semplici ipotesi solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse appositamente fornite. 

 
L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo biotico ed 
abiotico, individuando la 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi 
 
Riconosce le caratteristiche di 
organismi animali e vegetali, ne 
elabora i primi elementi di 
classificazione e comprende che 
la vita di ogni essere vivente è in 
relazione con l’ambiente in cui 
vive. 

AVANZATO L’alunno classifica e descrive, in modo sicuro e corretto, animali e vegetali, cogliendone le 

caratteristiche in relazione ai vari ecosistemi. Elabora e utilizza modelli, schemi e/o mappe 

sull’argomento, sia in modo autonomo che con l’aiuto dell’insegnante.   

INTERMEDIO L’alunno classifica e descrive, in modo chiaro, animali e vegetali, cogliendone le 

caratteristiche in relazione ai vari ecosistemi. Elabora e utilizza modelli, schemi e/o mappe 

sull’argomento, sia in modo autonomo che con l’aiuto dell’insegnante.   

BASE L’alunno classifica e descrive animali e vegetali, cogliendone le caratteristiche essenziali in 

relazione ai vari ecosistemi. Elabora e utilizza modelli, schemi e/o mappe sull’argomento, 

con l’aiuto dell’insegnante.   

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno classifica e descrive in modo incerto animali e vegetali, cogliendone le 

caratteristiche in relazione ai vari ecosistemi. Elabora e utilizza semplici modelli, schemi 

e/o mappe sull’argomento solo con l’aiuto dell’insegnante.   

 
 
 
 
 
 



 
 

SCIENZE 
Classe QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
    UDA  

titoli e periodi 

ESPLORARE, 
DESCRIVERE E 
SPERIMENTARE 
OGGETTI, MATERIALI 
E/O TRASFORMAZIONI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

Individua, 
nell’osservazione di 
esperienze dirette, 
alcuni concetti 
scientifici.  
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante e dei 
compagni, in modo 
autonomo osserva e 
descrive lo svolgersi 
dei fatti formulando 
domande e ipotesi, 
realizzando 
esperimenti; fa 
misurazioni e registra 
i dati significativi. 
 
Espone in forma 
chiara e utilizzando 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti celesti, 
rielaborandoli anche attraverso 
giochi col corpo. 
 
Individuare, anche attraverso 
l’osservazione di esperienze dirette, 
le varie forme di energia. 
 
Individuare, anche attraverso 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: forza, forza di 
gravità, peso, calore, luce, suono, 
ecc.  

Il sistema solare. 
La Terra, i suoi movimenti. 
Il dì e la notte, le stagioni. 
La Luna e le fasi lunari. 
Suono e luce. 
L’energia e le fonti di energia. 
Calore e temperatura. 
La forza. 

1. 
 
 



un linguaggio 
esperto, ciò che ha 
appreso attraverso la 
sperimentazione, 
l’elaborazione di 
mappe e/o schemi e 
la costruzione di 
semplici modelli. 
 

Osservare e utilizzare semplici 
strumenti di misura. 
 
 
 
 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
biotico ed abiotico, 
individuando la 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi 
 

Descrive e interpreta 
il funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in 
un ambiente; elabora 
modelli, schemi e/o 
mappe sul 
funzionamento dei 
diversi apparati. 

Conoscere, descrivere e interpretare 
il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente. 
 
Conoscere il funzionamento dei 
diversi apparati, la loro struttura e le 
caratteristiche degli organi che lo 
compongono, elaborando modelli, 
schemi e/o mappe sull’argomento. 
 
Avere cura della propria salute anche 
dal punto di vista alimentare e 
motorio.  
 
 

Dalle cellule all’organismo. 
Sistemi e apparati nel corpo umano: 
il sistema scheletrico 
l’apparato respiratorio 
l’apparato cardiocircolatorio 
l’apparato digerente 
l’apparato escretore 
l’apparato riproduttore 
il sistema nervoso 
gli organi di senso 
l’apparato tegumentario. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

Le attività saranno dedicate all’esplorazione 
dell’ambiente circostante innanzitutto 
attraverso esperienze guidate di gioco. 
Mediante i sensi, si darà spazio all’osservazione 
degli oggetti e/o di esseri animati e 
all’individuazione delle loro caratteristiche.  
Si osserveranno diversi materiali, lo stato dei 
materiali, l’ambiente e i fenomeni atmosferici. 
Successivamente, attraverso la conversazione e 
la discussione, si avvieranno gli alunni a 
descrivere le caratteristiche e le proprietà di 
quanto osservato, invitandoli ad utilizzare un 
linguaggio preciso e, attraverso domande 
stimolo, ad esprimere le proprie esperienze. 
Con la raccolta di dati, si avvieranno gli alunni a 
seguire procedure ordinate di osservazione, di 
comparazione, analisi, deduzione… per un 
impiego corretto del metodo sperimentale. 
Le attività di apprendimento si baseranno, 
quindi, inizialmente, sulla quotidianità e 
sull’operatività, per arrivare, via via, a riflessioni 
e conclusioni tratte da sperimentazioni semplici, 
ma condotte scientificamente. 
L’insegnante attiverà le seguenti azioni: 
- ricognizioni delle preconoscenze possedute; 
- costruzione di conoscenze condivise e, quindi, 

più facilmente fruibili; 
- guida alla scelta delle informazioni coerenti 

con l’argomento del discorso e con gli 
obiettivi prefissati; 

Per ogni 
argomento sarà 
cura 
dell’insegnante 
preparare 
anticipatamente 
il materiale 
adatto. 
Serviranno: 
- Tabelle e 
diagrammi per 
registrare 
ipotesi e 
verifiche. 
- Oggetti 
comuni. 
- LIM 
- Audiovisivi. 
- Attrezzature 
varie. 
- Materiale di 
recupero. 
Libri. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
L ‘osservazione diretta e la tabulazione 
dei risultati conseguiti dagli alunni nelle 
prove di verifica consente 
all’insegnante di individualizzare e/o 
personalizzare il percorso di 
apprendimento attraverso attività di 
recupero/rinforzo/sviluppo qualora la 
cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione:  
come l’alunno apprende (osservazione 
quotidiana del comportamento, 
autovalutazione, impegno, perseveranza, 
tolleranza, partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 



- riduzione sensibile della passività del semplice 
ascolto e stimolazione di interesse, curiosità e 
partecipazione; 

- guida e orientamento verso precise 
specificazioni dell’argomento del discorso. 

L’insegnante avrà cura di: 
- creare un contesto motivante e degli spazi 
adeguati per favorire la conversazione; 
- porsi come coordinatore, promotore e garante 
delle norme della conversazione; 
- favorire la più ampia interazione tra pari; 
- utilizzare adeguate strategie comunicative in 
relazione al tipo di conversazione attivata: 
1 – ricognizione delle conoscenze con 
domande-stimolo e di specificazione; 
2 – ripresa e riformulazione degli interventi per 
far progredire le conoscenze; 
3 – sviluppo e approfondimento dei concetti 
emersi. 
METODOLOGIA 
▪ Brainstorming (per l’accertamento dei 

saperi naturali)  
▪ Lezione espositiva 
▪ Lezione interattiva, discussioni 
▪ Letture di manuali 
▪ Problem solving 
▪ Apprendimento cooperativo 
▪ Ricerca, consultazione di repertori 

informatici 
▪ Visione di filmati, VHS, ipertesti, 

documentazione iconografica, … 
▪ Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione 
▪ Approccio sensoriale, esperienze 

laboratoriali (es. ascolto, manipolazione, 
elaborazioni creative...). 

informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica. 
 
 

conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 



▪ Emulazione. 
 

 
 

docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 



risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66.  
La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico 
personalizzato predisposto dai docenti 
contitolari della classe ai sensi della legge 
8 ottobre 2010, n. 170.  
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 



piano didattico personalizzato. 

 
 
 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe quinta     SCIENZE    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
ESPLORARE, DESCRIVERE E 
SPERIMENTARE OGGETTI, 
MATERIALI E/O 
TRASFORMAZIONI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
Individua, nell’osservazione di 
esperienze dirette, alcuni 

AVANZATO L’alunno osserva, descrive e coglie analogie e differenze di un fenomeno appartenente 

alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana in modo completo e sicuro. 

Nell’osservazione di esperienze dirette, formula ipotesi e prospetta soluzioni in 

situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia 

reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO Osserva, descrive e coglie analogie e differenze di un fenomeno appartenente alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita quotidiana in modo corretto. Nell’osservazione di 

esperienze dirette, formula ipotesi e prospetta soluzioni in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 

dal docente. 



concetti scientifici. Con l’aiuto 
dell’insegnante e dei compagni, 
in modo autonomo osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti 
formulando domande e ipotesi, 
realizzando esperimenti; fa 
misurazioni e registra i dati 
significativi. 
 
 
 
-Espone in forma chiara e 
utilizzando un linguaggio 
esperto, ciò che ha appreso 
attraverso la sperimentazione, 
l’elaborazione di mappe e/o 
schemi e la costruzione di 
semplici modelli. 

 

BASE Osserva, descrive e coglie analogie e differenze di un fenomeno appartenente alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita quotidiana in modo essenziale. Nell’osservazione di 

esperienze dirette, formula semplici ipotesi in modo meccanico solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Osserva, descrive e coglie analogie e differenze di un fenomeno appartenente alla 

realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana con difficoltà e incertezza. 

Nell’osservazione di esperienze dirette, formula semplici ipotesi solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse appositamente fornite. 

 
L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo biotico ed 
abiotico, individuando la 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi. 
Descrive e interpreta il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; elabora modelli, 
schemi e/o mappe sul 
funzionamento dei diversi 
apparati. 

AVANZATO L’alunno conosce, in modo sicuro e corretto, meccanismi e funzioni del corpo umano, 

come sistema complesso. Conosce, in modo chiaro e completo, il funzionamento dei vari 

apparati, la loro struttura e le caratteristiche degli organi che li compongono, elaborando 

modelli, schemi e/o mappe sull’argomento, sia in modo autonomo che con l’aiuto 

dell’insegnante. Adotta consapevolmente comportamenti adeguati a tutela della propria e 

altrui salute. 

 

INTERMEDIO Conosce correttamente meccanismi e funzioni del corpo umano, come sistema 

complesso. Conosce, in modo abbastanza chiaro e corretto, il funzionamento dei vari 

apparati, la loro struttura e le caratteristiche degli organi che li compongono, elaborando 

modelli, schemi e/o mappe sull’argomento, sia in modo abbastanza autonomo che con 

l’aiuto dell’insegnante. Adotta consapevolmente comportamenti adeguati a tutela della 

propria e altrui salute. 

 



BASE Conosce meccanismi e funzioni del corpo umano, come sistema complesso, in modo 

semplice e guidato. Conosce, in modo essenziale, il funzionamento dei vari apparati, la 

loro struttura e le caratteristiche degli organi che li compongono, elaborando schemi e/o 

mappe sull’argomento, solo con l’aiuto dell’insegnante. Adotta comportamenti adeguati a 

tutela della propria e altrui salute. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Conosce meccanismi e funzioni del corpo umano, come sistema complesso, solo se 

supportato. Conosce, in modo essenziale, il funzionamento dei vari apparati, la loro 

struttura e le caratteristiche degli organi che li compongono, utilizzando schemi e/o 

mappe sull’argomento forniti dall’insegnante. Adotta su imitazione comportamenti 

adeguati a tutela della propria e altrui salute. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
Classe PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
UDA  

titoli e periodi 

ORIENTAMENTO 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, 
al paesaggio naturale 
e antropico 

 

Si orienta nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Orientarsi e collocare nello spazio 
oggetti e persone, compreso se 
stesso, usando appropriati 
organizzatori topologici: dentro- fuori, 
sopra-sotto, davanti-dietro, vicino-
lontano, in alto-in basso, in mezzo a, 
destra-sinistra, ecc. 
Riconoscere la propria posizione e la 
posizione degli oggetti nello spazio 
vissuto, anche rispetto a punti di 
riferimento diversi. 
Saper effettuare semplici spostamenti 
in uno spazio vissuto, anche seguendo 
delle indicazioni e saper descrivere 
verbalmente lo spostamento 
effettuato. 
 

Che cos’è lo spazio. 
Dove si trova? 
Gli organizzatori topologici. 
I reticoli / quadranti. 
I percorsi. 
Diversi punti di vista: di fronte, dall’alto. 
Spazi pubblici e privati. 
La casa e i suoi ambienti. 
La scuola e i suoi ambienti. 
L’aula e i suoi elementi. 
Orientarsi nell’aula e negli spazi dell’istituto. 
 
 
 

1. 
 
 



LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

Ricostruire le 
caratteristiche del 
paesaggio anche in 
base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 
 

Segue coordinate e 
indicatori spaziali per 
effettuare percorsi 
nello spazio 
circostante. 

 

Acquisire una prima idea di simbolo 
che sostituisce sulla carta gli oggetti 
della realtà. 
Capire la necessità del 
rimpicciolimento. 
Saper rappresentare uno spazio 
delimitato e alcuni elementi 
significativi che lo caratterizzano. 
Riconoscere le posizioni relative di 
persone o di oggetti fra loro (es.: in 
fila Paolo sta davanti ad Anna, mentre 
Anna sta dietro a Paolo). 
 

 2-  

PAESAGGIO REGIONE 
E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Individuare 
caratteristiche e 
trasformazioni nel 
paesaggio. 
Comprendere che lo 
spazio geografico è 
un sistema 
territoriale, costituito 
da elementi fisici e 
antropici legati. da 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 

Riconosce, nel proprio 
ambiente di vita, le 
principali 
caratteristiche e 
funzioni dei vari spazi, 
attraverso 
l'osservazione diretta 
e attraverso 
l’attivazione di tutti i 
sistemi sensoriali. 

Osservare, attraverso l’approccio 
senso percettivo e l’osservazione 
diretta, descrivere e confrontare 
“paesaggi geografici” delimitati ed 
esperiti. 
 
Conoscere gli elementi costitutivi 
dello spazio vissuto: funzioni, 
relazioni e rappresentazioni. 
Capire che un ambiente può essere 
adattato in base alle necessità. 

 

 3  
 

 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

 
Lo spazio verrà presentato nei suoi quattro  
aspetti costitutivi: fisico, progettato, codificato, 
rappresentato.  
Questo percorso segue il naturale processo di 
apprendimento del bambino, che passa, da una 
conoscenza esperienziale, legata al concreto, ad 
una conoscenza più allargata che tiene conto 
dell’importanza di condivisione con altri e, 
quindi, della necessità di codici convenzionali 
che permettono una rappresentazione prima 
mentale e poi grafica. 
Si procederà attraverso la sperimentazione e la 
ricerca e si cercherà di fornire agli alunni la 
strumentalità (es. rappresentare graficamente 
spazi, stabilire dei riferimenti, ecc.), di far 
provare loro la soddisfazione delle scoperte e di 
sentirsi direttamente partecipi delle conquiste 
della conoscenza. 
Tutto ciò stimolerà un interesse maggiore e 
potrà facilitare l’interiorizzazione dei concetti.  
In sintesi, l’acquisizione dei concetti spazio – 
temporali di base verrà effettuata attraverso un 
procedimento costituito da piccole tappe, 
strettamente concatenate l’una con l’altra e 
attraverso l’uso di materiali e di strumenti 
diversi. Il punto di partenza sarà sempre e 
comunque l’esperienza del bambino, che sarà 
via via guidato all’acquisizione delle coordinate 
spazio – temporali permettendo lo sviluppo del 
sapere geografico. Le attività di apprendimento 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione 
a spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro di 
ogni alunno in stretta connessione con i 
principi della valutazione formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



si basano sulla quotidianità e sull’operatività: 
osservazione, descrizione, comparazione. 
 

compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione 

(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 



processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si manifesta 
solo sporadicamente o mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  

 
 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe prima      GEOGRAFIA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORIENTAMENTO 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico 

Si orienta nello spazio utilizzando 
i punti di riferimenti arbitrari e 
convenzionali. 

AVANZATO L’alunno/a si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici, in modo 
completo e sicuro. 
Conosce e utilizza i concetti topologici, con sicurezza. 

INTERMEDIO L’alunno/a si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici, in modo 
completo. 
Conosce e utilizza correttamente i concetti topologici. 

BASE L’alunno/a si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici, in modo 
globale. 
Conosce e utilizza, con qualche incertezza, i concetti topologici. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno/a si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici, se guidato 
dall’insegnante. 
Conosce e utilizza i concetti topologici, in modo parziale. 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 
Ricostruire le caratteristiche del 
paesaggio anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato 
 

AVANZATO Riesce con sicurezza e precisione a tracciare e a descrivere percorsi noti e/o forniti. 

INTERMEDIO Riesce con correttezza a tracciare e a descrivere percorsi noti e/o forniti.  

BASE Riesce in modo essenziale a tracciare e a descrivere percorsi noti e/o forniti. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Riesce, con difficoltà, a tracciare e a descrivere percorsi noti e/o forniti. 



Segue coordinate e indicatori 
spaziali per effettuare percorsi 
nello spazio circostante 
 

PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Individuare caratteristiche e 
trasformazioni nel paesaggio. 
Comprendere che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza. 
 
Riconosce, nel proprio ambiente 
di vita, le principali 
caratteristiche e funzioni dei vari 
spazi, attraverso l'osservazione 
diretta. 
 

AVANZATO Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando il linguaggio 
appropriato, in modo costante. 

INTERMEDIO Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando il linguaggio 
corretto. 

BASE Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando il linguaggio 
abbastanza pertinente. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Se guidato, riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GEOGRAFIA 
Classe SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

          
          UDA  

titoli e periodi 

ORIENTAMENTO 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, 
al paesaggio naturale 
e antropico 

 

Si orienta nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Riconoscere e descrivere la propria 
posizione e la posizione degli oggetti 
nello spazio vissuto, anche rispetto a 
punti di riferimento diversi, 
utilizzando gli organizzatori 
topologici. 

Saper effettuare semplici spostamenti 
in uno spazio vissuto, anche seguendo 
delle indicazioni, sapersi orientare 
attraverso punti di riferimento e saper 
descrivere verbalmente lo 
spostamento effettuato. 

L’orientamento nello spazio e i punti di 
riferimento. 
I percorsi. 
Diversi punti di vista: di fronte, dall’alto. 
La rappresentazione dello spazio. 
Spazi di vita quotidiana: caratteristiche e 
funzioni. 
Spazi pubblici e privati. 
La scoperta del paesaggio: elementi fisici e 
antropici. 

1. 
 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

Ricostruire le 
caratteristiche del 
paesaggio anche in 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
rappresentare spazi 
noti, progettare e 
realizzare percorsi. 

Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(prima pianta dell’aula, di una stanza 
della propria casa…). 

Rappresentare graficamente l’aula in 
prospettiva verticale (in pianta), anche 
utilizzando misure non convenzionali. 
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base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato 
 

Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio esperito, basandosi su punti di 
riferimento fissi. 
Acquisire una prima idea di simbolo 
che sostituisce sulla carta gli oggetti 
della realtà e saper elaborare una 
legenda. 
Capire la necessità del 
rimpicciolimento. 
Saper rappresentare uno spazio 
delimitato e alcuni elementi 
significativi che lo caratterizzano in 
pianta (elementari attività di 
riduzione in scala). 

 

Rappresentare graficamente percorsi 
abituali nel territorio del proprio 
quartiere/paese. 
 

PAESAGGIO REGIONE 
E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Individuare 
caratteristiche e 
trasformazioni nel 
paesaggio. 
Comprendere che lo 
spazio geografico è 
un sistema 
territoriale, costituito 
da elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 
 

Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 
 

Conoscere gli elementi costitutivi 
dello spazio vissuto: funzioni, 
relazioni e rappresentazioni. 
Riconoscere i principali tipi di spazi: 
aperti e chiusi; pubblici e privati. 
Osservare, attraverso l’approccio 
senso percettivo e l’osservazione 
diretta, descrivere e confrontare 
“paesaggi geografici” delimitati ed 
esperiti, nei loro elementi essenziali, 
utilizzando una terminologia 
appropriata. 
Esaminare il territorio locale, 
distinguendo gli elementi naturali e 
antropici. 
Capire che un ambiente può essere 
adattato in base alle necessità e 
rilevare trasformazioni prodotte 
dall’uomo nel territorio locale. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

Lo spazio verrà presentato nei suoi quattro  
aspetti costitutivi: fisico, progettato, codificato, 
rappresentato.  
Questo percorso segue il naturale processo di 
apprendimento del bambino, che passa, da una 
conoscenza esperienziale, legata al concreto, ad 
una conoscenza più allargata che tiene conto 
dell’importanza di condivisione con altri e, 
quindi, della necessità di codici convenzionali 
che permettono una rappresentazione prima 
mentale e poi grafica. 
Si procederà attraverso la sperimentazione e la 
ricerca e si cercherà di fornire agli alunni la 
strumentalità (es. rappresentare graficamente 
spazi, stabilire dei riferimenti, ecc.), di far 
provare loro la soddisfazione delle scoperte e di 
sentirsi direttamente partecipi delle conquiste 
della conoscenza. 
Tutto ciò stimolerà un interesse maggiore e 
potrà facilitare l’interiorizzazione dei concetti.  
In sintesi, l’acquisizione dei concetti spazio – 
temporali di base verrà effettuata attraverso un 
procedimento costituito da piccole tappe, 
strettamente concatenate l’una con l’altra e 
attraverso l’uso di materiali e di strumenti 
diversi. Il punto di partenza sarà sempre e 
comunque l’esperienza del bambino, che sarà 
via via guidato all’acquisizione delle coordinate 
spazio – temporali permettendo lo sviluppo del 
sapere geografico. Le attività di apprendimento 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione 
a spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro di 
ogni alunno in stretta connessione con i 
principi della valutazione formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno 
apprende (osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, 
impegno, perseveranza, tolleranza, 
partecipazione, attenzione, 
concentrazione); che cosa l’alunno 
apprende e quanto apprende (prove di 
controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in 
quanto fornisce continui feed-back sui 
processi di apprendimento e 
sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere 
(eventuali modifiche, ampliamenti o 
tagli, nuovi sussidi da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati 
in giudizi valutativi. Nella formulazione 
dei giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel 
processo di apprendimento 
influenzandolo e condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate 
dalle verifiche, di volta in volta, si 
procederà ad una valutazione formativa 



si basano sulla quotidianità e sull’operatività: 
osservazione, descrizione, comparazione. 
 

compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

e ad una eventuale personalizzazione 
del piano di studio. 
La valutazione avverrà secondo 
standard e stime concordate 
individualmente o collegialmente e 
riferite alla specifica tipologia di 
verifica, tenendo conto delle diverse 
modalità di apprendimento degli allievi 
e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo 
di apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà 
conto dei progressi via via conseguiti 
dagli alunni e delle difficoltà 
evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati 
quattro livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a 

termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite altrove, 
in modo autonomo e con 
continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizzando 
le risorse fornite dal docente o 



reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del 
tutto autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente). I livelli sono 
definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel 

mostrare la manifestazione di 
apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività 
dell’alunno si considera 
completamente autonoma 
quando non è riscontrabile alcun 
intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione 
(nota o non nota) entro la quale 
l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo. Una situazione (o 
attività, compito) nota può 
essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 



esercizi o compiti di tipo 
esecutivo. Al contrario, una 
situazione non nota si presenta 
all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in 
quella forma e senza specifiche 
indicazioni rispetto al tipo di 
procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare 
a termine il compito. L’alunno 
usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per 
accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, 
ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o 
precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali; 

d) la continuità nella 
manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è 
continuità quando un 
apprendimento è messo in atto 
più volte o tutte le volte in cui è 
necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente 
o mai. 

La valutazione delle alunne e degli 
alunni con disabilità certificata è 
espressa con giudizi descrittivi 
coerenti con il piano educativo 
individualizzato predisposto dai 



docenti contitolari della classe 
secondo le modalità previste dal 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
66. La valutazione delle alunne e degli 
alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del 
piano didattico personalizzato 
predisposto dai docenti contitolari 
della classe ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170. Analogamente, 
nel caso di alunni che presentano 
bisogni educativi speciali (BES), i livelli 
di apprendimento delle discipline si 
adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata 
con il piano didattico personalizzato. 

▪  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe seconda      GEOGRAFIA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORIENTAMENTO 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico 

Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando indicatori 
spaziali e mappe mentali di spazi 
noti. 

AVANZATO L’alunno individua e definisce con sicurezza la posizione degli oggetti in relazione al 
proprio corpo secondo gli indicatori spaziali, in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 
 

INTERMEDIO L’alunno individua e definisce la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo 

secondo gli indicatori spaziali, in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove. 

BASE L’alunno se guidato utilizza alcuni indicatori spaziali per individuare e definire la posizione 

degli oggetti in relazione al proprio corpo, solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno incontra difficoltà ad orientarsi nello spazio vissuto e ad usare gli indicatori 
topologici, porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 
Ricostruire le caratteristiche del 
paesaggio anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 

AVANZATO Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando un linguaggio 
specifico e appropriato, in modo autonomo e con continuità. 
 

INTERMEDIO Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando 
autonomamente un linguaggio appropriato. 
 



nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato 
Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per rappresentare spazi 
noti, progettare e realizzare 
percorsi. 
 
 

BASE  Se guidato sa riconoscere e rappresentare nelle sue forme più semplici lo spazio vissuto e 
lo descrive con un linguaggio semplice ed essenziale. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Incontra difficoltà, in modo autonomo, a riconoscere nelle sue forme più semplici una 

rappresentazione dello spazio vissuto, se supportato riesce a descriverlo con un 

linguaggio semplice. 

PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Individuare caratteristiche e 
trasformazioni nel paesaggio. 
Comprendere che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza. 
Individua gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi. 
 
 
 

AVANZATO Riconosce con padronanza gli elementi naturali e antropici che caratterizzano il proprio 

ambiente di vita. 

INTERMEDIO  Riconosce in modo autonomo gli elementi naturali e antropici che caratterizzano il 

proprio ambiente di vita. 

BASE  Se guidato riconosce gli elementi naturali e antropici che caratterizzano il proprio 
ambiente di vita. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Solo se guidato e supportato dal docente e da risorse appositamente fornite, riesce a 
riconoscere alcuni degli elementi naturali e antropici che caratterizzano il proprio 
ambiente di vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
Classe TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
UDA  

titoli e periodi 

ORIENTAMENTO 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, 
al paesaggio naturale 
e antropico 

 

Si orienta nello spazio 
circostante, 
attraverso di 
riferimento (punti 
cardinali) utilizzando 
gli indicatori 
topologici e mappe di 
spazi noti che si 
formano nella mente 
(carte mentali). 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Sapersi orientare sulla pianta del 
quartiere/paese in base a punti di 
riferimento. 
Acquisire la consapevolezza di 
muoversi e orientarsi nello spazio 
grazie alle proprie carte mentali, che 
si strutturano e si ampliano man 
mano che si esplora lo spazio 
circostante. 
 

 I punti di riferimento. 
Orientarsi con il sole… 
…con le stelle…con la bussola. 
Disegnare il territorio. 
Come rendere più piccolo. 
Tante carte per ogni uso. 
Le carte fisiche e politiche. 
Le carte tematiche. 
Il paesaggio. 
Il paesaggio di montagna. 
Come nascono le montagne. 
L’erosione trasforma la Terra. 
L’ambiente naturale della montagna. 
Vivere in montagna. 

1. 
 
 



Il paesaggio di collina. 
L’origine delle colline. 
Vivere in collina. 
La pianura. 
La formazione delle pianure. 
Vivere in pianura. 
La città. 
Il lago. 
Vivere in riva al lago. 
Il fiume. 
Vivere lungo il fiume. 
Il mare. 
Vivere in riva al mare. 
I movimenti del mare. 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

Ricostruire le 
caratteristiche del 
paesaggio anche in 
base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato 
 

Realizza semplici 
rappresentazioni 
cartografiche e 
analizza i principali 
elementi del 
territorio. 
 

Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta 
dell'aula, di una stanza, della propria 
casa, del cortile della scuola…) e 
rappresentare percorsi esperiti nello 
spazio circostante. 
Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino, basandosi su punti di 
riferimento fissi. 
 

 2-  

PAESAGGIO REGIONE 
E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Individuare 
caratteristiche e 
trasformazioni nel 
paesaggio. 
Comprendere che lo 
spazio geografico è 

 Riconosce e 
denomina gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani e ne riconosce 
le progressive 
trasformazioni. 

Esplorare il territorio circostante 
attraverso l'approccio senso-
percettivo e l'osservazione diretta. 
Individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i vari tipi 
di paesaggio. 
Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 
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un sistema 
territoriale, costituito 
da elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 
 

 
 

Riconoscere, nel proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva. 

 
 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

Lo spazio verrà presentato nei suoi quattro  
aspetti costitutivi: fisico, progettato, codificato, 
rappresentato.  
Questo percorso segue il naturale processo di 
apprendimento del bambino, che passa, da una 
conoscenza esperienziale, legata al concreto, ad 
una conoscenza più allargata che tiene conto 
dell’importanza di condivisione con altri e, 
quindi, della necessità di codici convenzionali 
che permettono una rappresentazione prima 
mentale e poi grafica. 
Si procederà attraverso la sperimentazione e la 
ricerca e si cercherà di fornire agli alunni la 
strumentalità (es. rappresentare graficamente 
spazi, stabilire dei riferimenti, ecc.), di far 
provare loro la soddisfazione delle scoperte e di 
sentirsi direttamente partecipi delle conquiste 
della conoscenza. 
Tutto ciò stimolerà un interesse maggiore e 
potrà facilitare l’interiorizzazione dei concetti.  

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre…). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 



In sintesi, l’acquisizione dei concetti spazio – 
temporali di base verrà effettuata attraverso un 
procedimento costituito da piccole tappe, 
strettamente concatenate l’una con l’altra e 
attraverso l’uso di materiali e di strumenti 
diversi. Il punto di partenza sarà sempre e 
comunque l’esperienza del bambino, che sarà 
via via guidato all’acquisizione delle coordinate 
spazio – temporali permettendo lo sviluppo del 
sapere geografico. Le attività di apprendimento 
si basano sulla quotidianità e sull’operatività: 
osservazione, descrizione, comparazione. 
L’insegnante attiverà le seguenti azioni: 
- effettuare ricognizioni delle preconoscenze  

possedute; 
- costruire conoscenze condivise e, quindi, più 

facilmente fruibili; 
- guidare e stimolare a scegliere le informazioni 

coerenti con l’argomento del discorso e con 
gli obiettivi prefissati; 

- evitare la passività del semplice ascolto e 
stimolare interesse, curiosità e 
partecipazione; 

- guidare e orientare verso precise 
specificazioni dell’argomento del discorso. 

L’insegnante avrà cura di: 
- - creare un contesto motivante e degli spazi 

adeguati per favorire la conversazione; 
- - porsi come coordinatore, promotore e 

garante delle norme della conversazione; 
- - favorire la più ampia interazione tra pari; 
- - utilizzare adeguate strategie comunicative in 

relazione al tipo di conversazione attivata: 
- 1 – ricognizione delle conoscenze con 

domande-stimolo e di specificazione; 

Partecipazione 
a spettacoli, 
manifestazioni. 

relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro di 
ogni alunno in stretta connessione con i 
principi della valutazione formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 



- 2 – ripresa e riformulazione degli interventi 
per far progredire le conoscenze; 

- 3 – sviluppo e approfondimento dei concetti 
emersi. 

 
 

autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 



esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorrere a risorse 
reperite spontaneamente nel 
contesto di apprendimento o 
precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si manifesta 
solo sporadicamente o mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 



docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  

 
 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione.  
 

Classe terza      GEOGRAFIA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
                                      Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORIENTAMENTO 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico 

 

AVANZATO L’alunno utilizza in modo completo e sicuro, i punti cardinali per riconoscere la propria 
posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto. 



Si orienta nello spazio 
circostante, attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli 
indicatori topologici e mappe di 
spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali) 

INTERMEDIO L’alunno utilizza in modo corretto i punti cardinali per riconoscere la propria posizione e 
quella degli oggetti nello spazio vissuto. 

BASE L’alunno utilizza, in modo poco sicuro i punti cardinali per riconoscere la propria posizione 
e quella degli oggetti nello spazio vissuto. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno utilizza i punti cardinali per riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti 
nello spazio vissuto solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 
Ricostruire le caratteristiche del 
paesaggio anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato 
 
Realizza semplici 
rappresentazioni cartografiche e 
analizza i principali elementi del 
territorio. 
 

AVANZATO Utilizza con sicurezza e precisione mappe e carte per individuare luoghi e paesaggi. 
 

INTERMEDIO Utilizza con correttezza mappe e carte per individuare luoghi e paesaggi. 

BASE Utilizza in modo essenziale mappe e carte per individuare luoghi e paesaggi. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Utilizza con difficoltà mappe e carte per individuare luoghi e paesaggi. 
 

PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Individuare caratteristiche e 
trasformazioni nel paesaggio. 

AVANZATO Riconosce, nomina e rappresenta ambienti, utilizzando un linguaggio specifico e 
appropriato. 
Individua con precisione e autonomia, elementi fisici ed antropici di un paesaggio. 
 



Comprendere che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza. 
 
Riconosce e denomina gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani e ne riconosce le 
progressive trasformazioni. 
 
 
 

INTERMEDIO Riconosce, nomina e rappresenta ambienti, utilizzando un linguaggio corretto. 
Individua in modo chiaro, elementi fisici ed antropici di un paesaggio. 
 

BASE Riconosce, nomina e rappresenta ambienti, utilizzando un linguaggio non sempre 
pertinente. 
Individua, frammentariamente, elementi fisici ed antropici di un paesaggio. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Riconosce, nomina e rappresenta ambienti, utilizzando un linguaggio con imprecisione. 
Individua elementi fisici ed antropici di un paesaggio, solo se guidato. 
 

 
 
 
 

GEOGRAFIA 
Classe QUARTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
        UDA  

titoli e periodi 



ORIENTAMENTO 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, 
al paesaggio naturale 
e antropico 

 

Si orienta nello spazio 
e su carte del 
territorio italiano 
utilizzando gli 
strumenti tecnologici 
e i punti cardinali. 
Ricava informazioni 
geografiche 
dall’osservazione 
diretta e dall’analisi di 
fonti cartografiche a 
diverse scale. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
Sole. 
Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc.) 
 

Gli strumenti della geografia: 
le fotografie 
la riduzione in scala 
vari tipi di carte 
le carte geografiche 
le carte tematiche 
i dati 
le tabelle 
i grafici 
L’Italia dei paesaggi: 
il paesaggio alpino 
il paesaggio appenninico 
il paesaggio padano e le altre pianure 
il paesaggio mediterraneo 
L’Italia antropica: 
le attività economiche 
la popolazione italiana. 

1. 
 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

Ricostruire le 
caratteristiche del 
paesaggio anche in 
base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato 
 

Analizza carte fisiche, 
politiche e tematiche 
del territorio italiano, 
identificandone le 
caratteristiche 
principali. 
 

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

 2-  



PAESAGGIO REGIONE 
E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Individuare 
caratteristiche e 
trasformazioni nel 
paesaggio. 
Comprendere che lo 
spazio geografico è 
un sistema 
territoriale, costituito 
da elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 
 

Riconosce e descrive 
le caratteristiche degli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi italiani. 
Organizza le 
informazioni per 
riferirle usando un 
linguaggio specifico. 
 

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

Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e utilizzarlo 
a partire dal contesto italiano. 
Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto 
di vita. 
 

 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

Lo spazio verrà presentato nei suoi quattro  
aspetti costitutivi: fisico, progettato, codificato, 
rappresentato.  
Questo percorso segue il naturale processo di 
apprendimento del bambino, che passa, da una 
conoscenza esperienziale, legata al concreto, ad 
una conoscenza più allargata che tiene conto 
dell’importanza di condivisione con altri e, 
quindi, della necessità di codici convenzionali 
che permettono una rappresentazione prima 
mentale e poi grafica. 
Si procederà attraverso la sperimentazione e la 
ricerca e si cercherà di fornire agli alunni la 
strumentalità (es. rappresentare graficamente 
spazi, stabilire dei riferimenti, ecc.), di far 
provare loro la soddisfazione delle scoperte e di 
sentirsi direttamente partecipi delle conquiste 
della conoscenza. 
Tutto ciò stimolerà un interesse maggiore e 
potrà facilitare l’interiorizzazione dei concetti.  
In sintesi, l’acquisizione dei concetti spazio – 
temporali di base verrà effettuata attraverso un 
procedimento costituito da piccole tappe, 
strettamente concatenate l’una con l’altra e 
attraverso l’uso di materiali e di strumenti 
diversi. Il punto di partenza sarà sempre e 
comunque l’esperienza del bambino, che sarà 
via via guidato all’acquisizione delle coordinate 
spazio – temporali permettendo lo sviluppo del 
sapere geografico. Le attività di apprendimento 
si basano sulla quotidianità e sull’operatività: 
osservazione, descrizione, comparazione. 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione 
a spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro di 
ogni alunno in stretta connessione con i 
principi della valutazione formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



L’insegnante attiverà le seguenti azioni: 
- effettuare ricognizioni delle preconoscenze  

possedute; 
- costruire conoscenze condivise e, quindi, più 

facilmente fruibili; 
- guidare e stimolare a scegliere le informazioni 

coerenti con l’argomento del discorso e con 
gli obiettivi prefissati; 

- evitare la passività del semplice ascolto e 
stimolare interesse, curiosità e 
partecipazione; 

- guidare e orientare verso precise 
specificazioni dell’argomento del discorso. 

L’insegnante avrà cura di: 
- - creare un contesto motivante e degli spazi 

adeguati per favorire la conversazione; 
- - porsi come coordinatore, promotore e 

garante delle norme della conversazione; 
- - favorire la più ampia interazione tra pari; 
- - utilizzare adeguate strategie comunicative in 

relazione al tipo di conversazione attivata: 
- 1 – ricognizione delle conoscenze con 

domande-stimolo e di specificazione; 
- 2 – ripresa e riformulazione degli interventi 

per far progredire le conoscenze; 
- 3 – sviluppo e approfondimento dei concetti 

emersi. 
 
 

compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 



processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorrere a risorse 
reperite spontaneamente nel 
contesto di apprendimento o 
precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si manifesta 
solo sporadicamente o mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  

 
 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione.  
 

Classe quarta     GEOGRAFIA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
                                      Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORIENTAMENTO 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico. 
Si orienta nello spazio e su carte 
del territorio italiano utilizzando 
gli strumenti tecnologici e i punti 
cardinali. 

Ricava informazioni geografiche 
dall’osservazione diretta e 
dall’analisi di fonti cartografiche 
a diverse scale. 

AVANZATO L’alunno, con sicurezza e in completa autonomia, si orienta nello spazio vissuto e grafico, 
localizza posizioni, scegliendo i riferimenti e gli strumenti geografici più adeguati. 

INTERMEDIO L’alunno, in modo abbastanza sicuro, si orienta nello spazio vissuto e grafico, localizza 
posizioni, scegliendo i riferimenti e gli strumenti geografici più adeguati. 
  

BASE L’alunno, in modo non sempre pertinente, si orienta nello spazio vissuto e grafico, 
localizza posizioni, scegliendo i riferimenti e gli strumenti geografici più adeguati. 



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno, con incertezza, si orienta nello spazio vissuto e grafico, localizza posizioni, 
scegliendo i riferimenti e gli strumenti geografici più adeguati. 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 
Ricostruire le caratteristiche del 
paesaggio anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato 
 
Analizza carte fisiche, politiche e 
tematiche del territorio italiano, 
identificandone le caratteristiche 
principali. 
 

AVANZATO Riconosce, denomina e descrive, con corretta proprietà di linguaggio, gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi, individuando analogie e differenze. 
 

INTERMEDIO Riconosce, denomina e descrive, con una buona (discreta) proprietà di linguaggio, gli 
elementi che caratterizzano i paesaggi, individuando analogie e differenze. 
 
 

BASE Riconosce, denomina e descrive, con una essenziale proprietà di linguaggio, gli elementi 
che caratterizzano i paesaggi, individuando in modo non del tutto autonomo analogie e 
differenze. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Riconosce, denomina e descrive, con poca proprietà di linguaggio, gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi, individuando in modo parziale e scarsamente autonomo, 
analogie e differenze. 
 

PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Individuare caratteristiche e 
trasformazioni nel paesaggio. 
Comprendere che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza. 
 
Riconosce e descrive le 
caratteristiche degli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi italiani. 
Organizza le informazioni per 

AVANZATO Sa individuare e descrivere in modo completo e ben articolato gli elementi caratterizzanti 
dei paesaggi con particolare riferimento a quello regionale e italiano; sa individuare 
influenze e trasformazioni del territorio determinate dalle attività umane con competenza 
e padronanza. 

INTERMEDIO Sa individuare e descrivere in modo abbastanza chiaro e corretto gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi con particolare riferimento a quello regionale e italiano; sa 
individuare influenze e trasformazioni del territorio determinate dalle attività umane con 
discreta competenza. 

BASE Se guidato individua e descrive in modo semplice gli elementi caratterizzanti dei paesaggi 
con particolare riferimento a quello regionale e italiano; conosce superficialmente 
influenze e trasformazioni del territorio determinate dalle attività umane. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Ha difficoltà ad individuare e descrivere gli elementi caratterizzanti dei paesaggi 
geografici; se guidato individua influenze e trasformazioni del territorio determinate dalle 
attività umane. 



riferirle usando un linguaggio 
specifico. 
 
 
 

 
 
 
 

GEOGRAFIA 
Classe QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
UDA  

titoli e periodi 

ORIENTAMENTO 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, 
al paesaggio naturale 
e antropico 

 

Estende le proprie 
carte mentali al 
territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi 
continenti, tramite 
strumenti di 
osservazione 
indiretta. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Interpretare carte geografiche, globo 
geografico, documenti iconici e dati 
statistici per analizzare fenomeni e 
problemi dell’Italia in prospettiva 
europea e mondiale. 

AMBIENTE, RISORSE E SVILUPPO: 
- L’ambiente malato 
- Paesi ricchi e Paesi poveri 
- Sviluppo e sottosviluppo 
- Lo sviluppo sostenibile 

1. 
 
 



Conoscere il territorio italiano, 
l’Europa e i diversi continenti, 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti cartografici, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc.) 
 

LA POPOLAZIONE DELLA TERRA: 
- Le città 
- Giovani e anziani 
- I movimenti migratori 
- Tanti popoli 
- Le religioni 
LO STATO ITALIANO 
- La Costituzione 
- Gli enti locali 
- Il proprio Comune 
- L’Italia e l’Europa 
- Lo studio delle regioni 
- Storia e tradizioni delle regioni italiane 
IL VENETO 
- Lo studio della regione 
- Storia e tradizioni del Veneto 
 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

Ricostruire le 
caratteristiche del 
paesaggio anche in 
base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato 
 

Analizza le principali 
caratteristiche fisiche, 
politiche e 
demografiche del 
territorio in 
riferimento alle 
regioni italiane 
 

Interpretare e/o costruire carte 
tematiche inerenti a fenomeni fisici, 
socio-economici e culturali relativi 
all’Italia (ad esempio: carta tematica 
dell’idrografia, della distribuzione di 
alcuni prodotti agricoli o delle 
industrie, delle vie di comunicazione 
ecc.). 
 
 

 2-  

PAESAGGIO REGIONE 
E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Individuare 
caratteristiche e 
trasformazioni nel 

Conosce gli elementi 
antropici caratteristici 
dello Stato italiano e 
acquisisce il concetto 
di regione geografica. 
Relaziona i contenuti 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore 

 3  
 



paesaggio. 
Comprendere che lo 
spazio geografico è 
un sistema 
territoriale, costituito 
da elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 
 

utilizzando il 
linguaggio 
disciplinare. 
 

ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 

Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e utilizzarlo 
a partire dal contesto italiano. 
Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto 
di vita. 
Indagare le principali problematiche 
ambientali dell’Italia, dell’Europa e del 
Mondo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

Lo spazio verrà presentato nei suoi quattro  
aspetti costitutivi: fisico, progettato, codificato, 
rappresentato.  
Questo percorso segue il naturale processo di 
apprendimento del bambino, che passa, da una 
conoscenza esperienziale, legata al concreto, ad 
una conoscenza più allargata che tiene conto 
dell'importanza di condivisione con altri e, 
quindi, della necessità di codici convenzionali 
che permettono una rappresentazione prima 
mentale e poi grafica. 
Si procederà attraverso la sperimentazione e la 
ricerca e si cercherà di fornire agli alunni la 
strumentalità (es. rappresentare graficamente 
spazi, stabilire dei riferimenti, ecc.), di far 
provare loro la soddisfazione delle scoperte e di 
sentirsi direttamente partecipi delle conquiste 
della conoscenza. 
Tutto ciò stimolerà un interesse maggiore e 
potrà facilitare l'interiorizzazione dei concetti.  
In sintesi, l’acquisizione dei concetti spazio – 
temporali di base verrà effettuata attraverso un 
procedimento costituito da piccole tappe, 
strettamente concatenate l’una con l’altra e 
attraverso l’uso di materiali e di strumenti 
diversi. Il punto di partenza sarà sempre e 
comunque l’esperienza del bambino, che sarà 
via via guidato all’acquisizione delle coordinate 
spazio – temporali permettendo lo sviluppo del 
sapere geografico. Le attività di apprendimento 
si basano sulla quotidianità e sull’operatività: 
osservazione, descrizione, comparazione. 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione 
a spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro di 
ogni alunno in stretta connessione con i 
principi della valutazione formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



L’insegnante attiverà le seguenti azioni: 
- effettuare ricognizioni delle preconoscenze  

possedute; 
- costruire conoscenze condivise e, quindi, più 

facilmente fruibili; 
- guidare e stimolare a scegliere le informazioni 

coerenti con l’argomento del discorso e con 
gli obiettivi prefissati; 

- evitare la passività del semplice ascolto e 
stimolare interesse, curiosità e 
partecipazione; 

- guidare e orientare verso precise 
specificazioni dell’argomento del discorso. 

L’insegnante avrà cura di: 
- - creare un contesto motivante e degli spazi 

adeguati per favorire la conversazione; 
- - porsi come coordinatore, promotore e 

garante delle norme della conversazione; 
- - favorire la più ampia interazione tra pari; 
- - utilizzare adeguate strategie comunicative in 

relazione al tipo di conversazione attivata: 
- 1 – ricognizione delle conoscenze con 

domande-stimolo e di specificazione; 
- 2 – ripresa e riformulazione degli interventi 

per far progredire le conoscenze; 
- 3 – sviluppo e approfondimento dei concetti 

emersi. 
 
 

compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 



processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorrere a risorse 
reperite spontaneamente nel 
contesto di apprendimento o 
precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si manifesta 
solo sporadicamente o mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  

 
 



 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione.  
 

Classe quinta     GEOGRAFIA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
                                      Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORIENTAMENTO 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico 

Estende le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e 
ai diversi continenti, tramite 
strumenti di osservazione 
indiretta. 

AVANZATO L’alunno, con padronanza e in completa autonomia, si orienta nello spazio vissuto e 
grafico, localizza posizioni, scegliendo i riferimenti e gli strumenti geografici più adeguati. 

INTERMEDIO L’alunno, con sicurezza, si orienta nello spazio vissuto e grafico, localizza posizioni, 
scegliendo i riferimenti e gli strumenti geografici più adeguati. 
  

BASE L’alunno, in modo adeguato, si orienta nello spazio vissuto e grafico, localizza posizioni, 
scegliendo i riferimenti e gli strumenti geografici più adeguati.  



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno, con incertezza, si orienta nello spazio vissuto e grafico; localizza posizioni, se 
guidato, utilizzando i riferimenti e gli strumenti geografici forniti dal docente. 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 
Ricostruire le caratteristiche del 
paesaggio anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato 
 
Analizza le principali 
caratteristiche fisiche, politiche e 
demografiche del territorio in 
riferimento alle regioni italiane 
 

AVANZATO Riconosce, denomina e descrive, con il linguaggio specifico, gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi, individuando analogie e differenze. 
 

INTERMEDIO Riconosce, denomina e descrive, con un adeguato linguaggio, gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi individuando analogie e differenze. 
 

BASE Riconosce, denomina e sommariamente descrive, con un’essenziale proprietà di 
linguaggio, gli elementi che caratterizzano i paesaggi individuando le peculiarità 
principali. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Riconosce, denomina e sommariamente descrive, con un linguaggio impreciso, gli 
elementi che caratterizzano i paesaggi individuando alcune peculiarità principali. 
 

INTERMEDIO Ha acquisito, in modo sicuro, il concetto di regione geografica, con particolare riferimento 
al territorio italiano. La descrive negli aspetti fisici, climatici, storico culturali e 
amministrativi, rielaborando ed integrando in modo chiaro e corretto le informazioni.  
 

BASE Ha acquisito, globalmente, il concetto di regione geografica, con particolare riferimento al 
territorio italiano. La descrive negli aspetti fisici, climatici, storico culturali e 
amministrativi, rielaborando, in modo essenziale, le informazioni. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Ha acquisito, in modo incerto, il concetto di regione geografica, con particolare 
riferimento al territorio italiano. La descrive negli aspetti fisici, climatici, storico culturali e 
amministrativi, rielaborando le informazioni se guidato dal docente. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STORIA 
Classe PRIMA 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
6.Competenza in materia di cittadinanza 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Organizzazione delle 
informazioni 

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

 

Rappresenta, 
organizza 
graficamente e 
verbalmente le 
attività e i fatti vissuti 
e narrati 
riconoscendo le 
relazioni di 
successione e 
contemporaneità 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Percepisce la differenza tra tempo 
oggettivo e tempo soggettivo. 
 
Rileva le durate di fenomeni 
distinguendole in brevi, medi e lunghe 
durate. 
 

Riconosce una storia come una 
successione di fatti che si svolgono nel 
tempo. 
Rappresenta graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 

La durata. 
 
 
 
 
 
 
Gli indicatori temporali: prima e ora, prima 
e dopo, prima, dopo, infine. 
Le sequenze di una storia. 
Il tempo non si ferma mai: la linea del 
tempo. 
 

1. 
 
 



 
Riconosce la ciclicità. 
 
 
 
Colloca nel tempo fatti ed esperienze 
vissute e riconosce rapporti di 
successione esistenti tra loro. 
 
Rileva il rapporto di successione 
logico-temporale e di 
contemporaneità tra azioni e 
situazioni. 

 

 
Il tempo che passa. 
Notte-dì, la settimana, le stagioni, l’anno. 
 
 
Passato, presente e futuro. 
 
 
 
 
La contemporaneità. 
Nello stesso tempo, in luoghi diversi. 

USO DELLE FONTI 
Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle 
società, utilizzando 
fonti, tracce e 
testimonianze 
 

Osserva e confronta 
fonti iconografiche di 
situazioni colte in 
tempi diversi 
individuandone le 
trasformazioni  

 

Riconosce la differenza tra gli oggetti 
del passato e quelli di oggi e i 
cambiamenti avvenuti. 
 
 

Nel tempo si cambia: le trasformazioni 
prodotte dal trascorrere del tempo. 
 

2-  

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
PRODUZIONE ORALE 
E SCRITTA 

Organizzare e 
utilizzare conoscenze 
e abilità, individuare 
analogie e differenze 
tra passato e 
presente, per 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze usando  i 
principali indicatori 
temporali e le 
riferisce in modo 
semplice 

 

Usa correttamente i nessi temporali. 
Comprende il concetto di durata e 
valutare la durata delle azioni con 
metodi convenzionali e non. 
Comprende e riconosce la ciclicità dei 
fenomeni temporali e la loro durata 
(giorni, settimane, mesi, stagioni, 
anni, …). 

Il dì e la notte. 
I cicli temporali come una ruota. 
I momenti della giornata. 
I giorni della settimana. 
I mesi. 
Le stagioni … e i loro frutti. 
Il calendario. 
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orientarsi e 
comprendere i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo e 
sviluppare 
atteggiamenti critici 
e consapevoli. 

 

Acquisisce il concetto di causalità e 
individua il rapporto causa-effetto in 
un evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE PRIMA 
L’acquisizione dei concetti spazio – temporali di 
base viene effettuata attraverso un 
procedimento costituito da piccole tappe, 
strettamente concatenate l’una con l’altra e 
attraverso l’uso di materiali e di strumenti 
diversi. Il punto di partenza è sempre e 
comunque l’esperienza del bambino che viene 
via via guidato all’acquisizione delle coordinate 
spazio – temporali permettendo lo sviluppo del 
sapere storico. Le attività di apprendimento si 
basano sulla quotidianità e sull’operatività: 
osservazione, descrizione, comparazione. 
METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
Lavoro individuale. 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione 
a spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro di 
ogni alunno in stretta connessione con i 
principi della valutazione formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



Lavoro in gruppo (di compito, di livello, 
elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti,…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 



processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si manifesta 
solo sporadicamente o mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  
 

 



 

Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe prima      STORIA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Organizzazione delle 
informazioni 

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

- Rappresenta, organizza 
graficamente e verbalmente le 
attività e i fatti vissuti e narrati 
riconoscendo le relazioni di 
successione e contemporaneità 

AVANZATO L’alunno/a, con padronanza e precisione, racconta e rappresenta graficamente fatti vissuti. 

INTERMEDIO L’alunno/a con buona padronanza, racconta e rappresenta graficamente fatti vissuti. 

BASE L’alunno/a con discreta padronanza, racconta e rappresenta graficamente fatti vissuti. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno/a racconta e rappresenta graficamente fatti vissuti, in modo parziale e non del 
tutto autonomo. 

USO DELLE FONTI 
Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società, 
utilizzando fonti, tracce e 
testimonianze 

AVANZATO Riconosce in modo sicuro e completo la successione temporale di azioni ed eventi; utilizza 
efficacemente gli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la 
periodizzazione.  
Acquisisce gradualmente la consapevolezza della propria identità e il concetto del proprio 
passato, sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità. 

INTERMEDIO Riconosce in modo sicuro la successione temporale di azioni ed eventi; utilizza gli strumenti 
convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione.  
Inizia ad acquisire gradualmente la consapevolezza della propria identità e il concetto del 
proprio passato, sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità. 



- Osserva e confronta fonti 
iconografiche di situazioni colte 
in tempi diversi individuandone 
le trasformazioni  

 
 

BASE Riconosce in modo parziale la successione temporale di azioni ed eventi; utilizza gli 
strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione, con 
incertezza. 
Inizia ad acquisire gradualmente il concetto della propria identità e del proprio passato, 
sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Riconosce, solo se guidato, la successione temporale di azioni ed eventi; utilizza in modo 
frammentario gli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la 
periodizzazione. 

STRUMENTI CONCETTUALI E 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, 
individuare analogie e 
differenze tra passato e 
presente, per orientarsi e 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo e sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

-Organizza le informazioni e le 
conoscenze usando  i principali 
indicatori temporali e le riferisce 
in modo semplice 

 

AVANZATO Rappresenta in modo completo e organico fatti vissuti attraverso disegni e racconti scritti 
o orali. 
 

INTERMEDIO Rappresenta in modo corretto fatti vissuti attraverso disegni e racconti scritti o orali. 

BASE Rappresenta in modo generalmente corretto fatti vissuti attraverso disegni e racconti 
scritti o orali. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Rappresenta con imprecisioni fatti vissuti attraverso disegni e racconti scritti o orali. 

 
 
 
 
 
 
 



STORIA 
Classe SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
6.Competenza in materia di cittadinanza 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Organizzazione delle 
informazioni 

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

 

Rappresenta, 
organizza 
graficamente e 
verbalmente le 
attività e i fatti vissuti 
e narrati 
riconoscendo le 
relazioni di 
successione e 
contemporaneità 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Organizza sequenze di racconti, 
immagini, fumetti, attività per 
ricostruire storie secondo un percorso 
logico. 
 
 
 
Rileva il rapporto di successione 
logico-temporale, di causa-effetto, di 
contemporaneità e di cicli temporali 
tra azioni e situazioni. 
 
 

Indicatori temporali (prima, poi, dopo, 
infine). 

 
 
 
 
 

Indicatori di causalità( perché, perciò, 
quindi, a causa di…). 
 
  Situazioni di contemporaneità esperite. 
  La ciclicità di certi fenomeni regolari. 

 
 

 

1. 
 
 



Comprende il concetto di durata e 
valutare la durata delle azioni con 
metodi convenzionali e non. 
 
Conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo. 
 
Intuisce la differenza tra una storia 
vera e una storia inventata, 
comprendendo quali elementi 
stabiliscono la veridicità di una storia. 
 

La durata di azioni di vita quotidiana. 
 
 
 
 Sistema di misurazione del tempo 
(orologio). 
 
 
Storie reali e storie di fantasia. 

USO DELLE FONTI 
Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle 
società, utilizzando 
fonti, tracce e 
testimonianze 
 

Osserva e confronta 
fonti iconografiche di 
situazioni colte in 
tempi diversi 
individuandone le 
trasformazioni  

 

Individua le “tracce storiche” 
(materiali, visive, orali e scritte) e le 
usa come fonti per ricavare 
conoscenze sul passato personale, 
familiare e della comunità di 
appartenenza. 
 

Le  fonti. 
La propria storia personale, indagini e 
ricostruzioni familiari. 
La differenza tra gli oggetti del passato e 
quelli di oggi e i cambiamenti avvenuti. 
Gli esseri viventi e i segni della crescita e 
dell’invecchiamento. 
 

2-  

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
PRODUZIONE ORALE 
E SCRITTA 

Organizzare e 
utilizzare conoscenze 
e abilità, individuare 
analogie e differenze 
tra passato e 
presente, per 
orientarsi e 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze usando  i 
principali indicatori 
temporali e le 
riferisce in modo 
semplice 

 

Rappresenta avvenimenti e periodi del 
passato recente con linee del tempo. 
 
Descrive oralmente gli effetti dello 
scorrere del tempo sulla propria 
esperienza personale e dell’ambiente 
circostante. 
 
Usa correttamente gli indicatori 
temporali e di causalità. 
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comprendere i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo e 
sviluppare 
atteggiamenti critici 
e consapevoli. 

 

 
 
Riconosce trasformazioni naturali e 
artificiali e ne coglie le fasi principali. 
 
 
 

Indicatori temporali (prima, poi, dopo, 
infine). 
Indicatori di causalità( perché, perciò, 
quindi, a causa di…). 
 
Le trasformazioni naturali e artificiali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE SECONDA 
L’acquisizione dei concetti spazio – temporali di 
base viene effettuata attraverso un 
procedimento costituito da piccole tappe, 
strettamente concatenate l’una con l’altra e 
attraverso l’uso di materiali e di strumenti 
diversi. Il punto di partenza è sempre e 
comunque l’esperienza del bambino che viene 
via via guidato all’acquisizione delle coordinate 
spazio – temporali permettendo lo sviluppo del 
sapere storico. Le attività di apprendimento si 
basano sulla quotidianità e sull’operatività: 
osservazione, descrizione, comparazione. 
METODOLOGIA 
Brainstorming.  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative…). 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE                                                          
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo. 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione 
a spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro di 
ogni alunno in stretta connessione con i 
principi della valutazione formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti,…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 



processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si manifesta 
solo sporadicamente o mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  
 

 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 
 

Classe seconda      STORIA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Organizzazione delle 
informazioni 

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

- Riconosce le relazioni di 
successione e contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali, e 
l’uso di strumenti convenzionali 
per la misurazione del tempo. 

 

AVANZATO L’alunno conosce tutti gli indicatori temporali e li usa in modo pertinente e approfondito  
Riordina fatti ed eventi del passato secondo gli indicatori temporali di successione, 
contemporaneità, causalità con piena padronanza e precisione. 
 
 

INTERMEDIO L’alunno conosce tutti gli indicatori temporali e li usa in modo sicuro  
 Riordina  fatti ed eventi del passato secondo gli indicatori temporali di successione, 
contemporaneità, causalità con buona padronanza. 
 
 
 
 

BASE L’alunno conosce tutti gli indicatori temporali e li usa in modo sufficientemente 
appropriato. 
 Sa riordinare   con discreta padronanza fatti ed eventi del passato secondo gli indicatori 
temporali di successione, contemporaneità, causalità. 
 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno conosce  tutti gli indicatori temporali, ma li usa in modo scorretto e disorganico 
L’alunno riordina fatti ed eventi del passato secondo gli indicatori temporali di successione, 
contemporaneità, causalità in modo  parziale e scarsamente autonomo. 
 
 
 



USO DELLE FONTI 
Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società, 
utilizzando fonti, tracce e 
testimonianze 
 
- Riconosce e distingue le fonti 
per ricostruire il proprio passato 
e del proprio ambiente di vita. 

 

AVANZATO Osserva e confronta le varie fonti  in modo autonomo e appropriato ricavando informazioni 
pertinenti e complete 
 
 
 

INTERMEDIO Osserva e confronta le varie fonti  in modo sicuro ricavando informazioni generalmente 
complete 
 
 

BASE Osserva e confronta le varie fonti in modo parziale  ricavando informazioni essenziali. 
 
 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Osserva e confronta le varie fonti in modo frammentario e solo se guidato 
 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI E 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, individuare 
analogie e differenze tra passato 
e presente, per orientarsi e 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo e sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze usando  tutti gli 
indicatori temporali e le riferisce 
in modo semplice 

 

AVANZATO Rappresenta  in modo completo e organico fatti vissuti  attraverso disegni e racconti scritti  
od orali. 
 
 

INTERMEDIO Rappresenta  in modo corretto fatti vissuti attraverso disegni o racconti scritti od orali. 
 
 
 

BASE Rappresenta  con imprecisioni fatti vissuti attraverso disegni o racconti scritti od orali 
 
 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Rappresenta   con molte imprecisioni e solo se guidato  fatti vissuti attraverso disegni od 
racconti scritti o orali 
 



 
 

STORIA 
Classe TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
6.Competenza in materia di cittadinanza 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

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

 

Riconosce le relazioni 
di successione e 
contemporaneità, 
durate, periodi, cicli 
temporali, e l’uso di 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Riconosce  le relazioni di successione e 
di contemporaneità, cicli temporali, 
mutamenti, permanenze in fenomeni 
ed esperienze vissute e narrate. 
 
Organizza informazioni storiche date 
secondo un modello di 
rappresentazione temporale(ad es. 
griglia cronologica, linea del tempo, 
mappa di contemporaneità, 
diagrammi causa-effetto…). 
 

 
La storia personale. 
La Storia, lo storico e altri studiosi. 
Le fonti della storia. 
L’origine della Terra. 
Le prime forme di vita. 
Le ere geologiche. 
La comparsa dell’uomo e la sua evoluzione. 
La Preistoria: Paleolitico e Neolitico. 
 
 
 

1. 
 
 



USO DELLE FONTI 
Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle 
società, utilizzando 
fonti, tracce e 
testimonianze 
 

Individua le tracce e le 
usa come fonti per 
ricavare informazioni 
e conoscenze su 
aspetti del passato. 

 

Individua le tracce e le usa come fonti 
per ricavare conoscenze sul passato 
personale, familiare e della comunità 
di appartenenza. 
Ricava da fonti di tipo diverso 
conoscenze semplici su momenti del 
passato, locali e non. 
 

 
 

2-  

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
PRODUZIONE ORALE 
E SCRITTA 

Organizzare e 
utilizzare conoscenze 
e abilità, individuare 
analogie e differenze 
tra passato e 
presente, per 
orientarsi e 
comprendere i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo e 
sviluppare 
atteggiamenti critici 
e consapevoli. 

 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze usando 
semplici schemi 
temporali e le 
riferisce in modo 
coerente. 

 

Utilizza in modo corretto e pertinente 
la terminologia propria della storia. 
 
 
Organizza le conoscenze acquisite in 
quadri sociali significativi (aspetti della 
vita sociale, politico-istituzionale, 
economica, artistica, religiosa….). 
 
Individua analogie e differenze tra 
quadri storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo (i gruppi 
umani preistorici, o le società di 
cacciatori/raccoglitori oggi esistenti).          
 
Rappresenta conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, racconti 
orali, disegni.   

3  
 

 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE TERZA 
Le attività proposte si baseranno sulla 
metodologia specifica della disciplina che 
prevede i seguenti momenti: 
● Problematizzazione 
● Formulazione di ipotesi 
● Ricerca, lettura, classificazione, confronto 

ed interpretazione di fonti storiche 
● Ricostruzione storica (narrazione e 

verbalizzazione) 
● Esplicitazione dei concetti acquisiti 

attraverso la ricerca 
● Uso sempre più corretto della microlingua 

specifica 
Per favorire un apprendimento significativo, è 
importante creare un clima sereno e 
costruttivo, che permetta a ciascun alunno e al 
gruppo classe di esprimere e comunicare 
pensieri, bisogni, idee, sentimenti, elaborare 
conoscenze e costruire abilità e competenze. 
Pertanto vanno sempre sostenute la 
motivazione e la creatività personale, in un 
contesto di scambi continui che prendono avvio 
dalla “problematizzazione” e dalla varietà delle 
proposte in cui avviene il processo di 
apprendimento. 
Bisogna riservare cura particolare alle tecniche 
di ascolto “selettivo” per educare l’attenzione 
verso i messaggi fruiti e verso l’adeguatezza 
degli interventi. 
Si deve ricorrere in modo costante ad altri 
linguaggi ad integrazione di quello verbale. 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione 
a spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro di 
ogni alunno in stretta connessione con i 
principi della valutazione formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



L’insegnante avrà cura di: 
● creare un contesto motivante e degli spazi 

adeguati a favorire la didattica e la 
conversazione; 

● porsi come coordinatore, promotore e 
garante delle norme della conversazione; 

● favorire la più ampia interazione tra i pari; 
● utilizzare adeguate strategie comunicative; 
● attuare la ricognizione delle conoscenze e 

promuovere domande di stimolo e di 
specificazione; 

● effettuare la ripresa e la riformulazione  
degli interventi per far progredire le 
conoscenze; 

● proporre attività nel grande e piccolo 
gruppo, con formazione di gruppi 
omogenei-eterogenei; 

● promuovere il confronto di idee e la 
discussione; 

● problematizzare le situazioni, con  
formulazione di ipotesi, verifiche, deduzioni; 

● effettuare ricognizioni delle conoscenze 
possedute dai bambini 

In sintesi, si adotterà la metodologia della 
ricerca, nei suoi aspetti fondamentali: 
formulazione di domande, reperimento di fonti 
pertinenti, analisi e discussione della 
documentazione e confronto critico delle 
diverse risposte, per:  
●      arrivare al superamento della 

progressione considerata solo ed 
esclusivamente come rapporto di causa-
effetto tra il presente ed il passato, in 
relazione a fatti storici; 

compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti,…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



● capire come la loro ricostruzione avvenga 
sempre sulla base di un lavoro di 
interpretazione.  
Infatti, la storia elaborata dallo storico è la 
lettura dei fatti che egli ritiene rilevanti per 
ricostruire un periodo.   
-  

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE                                                          
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo. 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 

autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 



processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si manifesta 
solo sporadicamente o mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  
 

 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe terza      STORIA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

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

-Riconosce le relazioni di 
successione e contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali, e 
l’uso di strumenti convenzionali 
per la misurazione del tempo. 

 

AVANZATO 
 
 
 
 
 
 

L’alunno riordina fatti ed eventi del passato secondo gli indicatori temporali di 
successione, contemporaneità, causalità con piena padronanza e precisione. 

INTERMEDIO L’alunno riordina fatti ed eventi del passato secondo gli indicatori temporali di 
successione, contemporaneità, causalità con buona padronanza. 

BASE L’alunno riordina fatti ed eventi del passato secondo gli indicatori temporali di 
successione, contemporaneità, causalità in modo non sempre adeguato. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno riordina fatti ed eventi del passato secondo gli indicatori temporali di 
successione, contemporaneità, causalità in modo  parziale e con l’aiuto dell’insegnante. 



USO DELLE FONTI 
Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società, 
utilizzando fonti, tracce e 
testimonianze 
 
- Individua le tracce e le usa 
come fonti per ricavare 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

 

AVANZATO Osserva, confronta e utilizza le varie fonti in modo autonomo e appropriato ricavando 
informazioni pertinenti e complete. 
 
 

INTERMEDIO Osserva, confronta e utilizza le varie fonti in modo sicuro ricavando informazioni 
generalmente complete. 
 
 

BASE Osserva, confronta e utilizza le varie fonti in modo parziale ricavando informazioni 
incomplete. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Osserva, confronta e utilizza le varie fonti  in modo frammentario e solo se guidato. 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI E 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, individuare 
analogie e differenze tra passato 
e presente, per orientarsi e 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo e sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze usando semplici 
schemi temporali e le riferisce in 
modo coerente. 

 

AVANZATO Utilizza le linee del tempo rispetto a civiltà, fatti ed eventi studiati in modo autonomo, 
sicuro e completo 
Rappresenta  in modo completo e organico le proprie conoscenze storiche attraverso 
disegni e racconti scritti o orali operando collegamenti. 
 

INTERMEDIO Utilizza le linee del tempo rispetto a civiltà, fatti ed eventi studiati in modo sicuro. 
Rappresenta  in modo corretto le proprie conoscenze storiche attraverso disegni o 
racconti scritti o orali operando collegamenti. 
 

BASE Utilizza le linee del tempo rispetto a civiltà, fatti ed eventi studiati in modo semplice. 
Rappresenta con poca precisione le proprie conoscenze storiche attraverso disegni o 
racconti scritti o orali. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Utilizza le linee del tempo rispetto a civiltà, fatti ed eventi studiati in modo disorganico. 
Rappresenta in modo non adeguato le proprie conoscenze storiche attraverso disegni o 
racconti scritti o orali. 
 

 
 
 



STORIA 
Classe QUARTA 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
6.Competenza in materia di cittadinanza 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

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

 

Conosce e colloca 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
relativi alle civiltà 
studiate, cogliendone 
le relazioni di 
successione, 
contemporaneità e 
durata e organizza 
graficamente e 
verbalmente le 
conoscenze 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Organizza informazioni storiche, date 
o ricavate, secondo un modello di 
rappresentazione temporale e 
spaziale ( ad es. territori, ambienti, 
luoghi geografici…). 
 

Usa cronologie e carte 
storico/geografiche per rappresentare 
le conoscenze studiate. 
 

Le civiltà dei fiumi: 
- Sumeri 
- Babilonesi 
- Ittiti 
- Assiri 
- Egizi 
- Ebrei 
Il lontano Oriente: 
- I popoli dell’Indo 
- La civiltà cinese. 

1. 
 
 



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

 

Le civiltà dei mari: 
- Fenici 
- Cretesi 
 - Achei 

USO DELLE FONTI 
Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle 
società, utilizzando 
fonti, tracce e 
testimonianze 
 

Ricava informazioni 
da fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 
quadro storico- 
sociale 

Ricava informazioni da documenti di 
diversa natura utili alla comprensione 
di un fenomeno storico. 

 

2-  

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
PRODUZIONE ORALE 
E SCRITTA 

Organizzare e 
utilizzare conoscenze 
e abilità, individuare 
analogie e differenze 
tra passato e 
presente, per 
orientarsi e 
comprendere i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo e 
sviluppare 
atteggiamenti critici 
e consapevoli. 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze usando gli 
indicatori dei quadri 
di civiltà e individua 
analogie e differenze 
usando un linguaggio 
specifico 
 

Utilizza in modo corretto e pertinente 
la terminologia propria della storia. 
 
Rappresenta in un quadro storico-
sociale il sistema di relazioni tra i segni 
e le testimonianze del passato 
presenti sul territorio vissuto. 
 
Confronta i quadri storici delle civiltà 
studiate. 
 
Elabora rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 
 
Confronta aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 

3  
 



 Ricava e produce informazioni fra 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici. 
 
Elabora in forma orale gli argomenti 
studiati. 

 

 
 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE QUARTA 
Le attività proposte si baseranno sulla 
metodologia specifica della disciplina che 
prevede i seguenti momenti: 
● Problematizzazione 
● Formulazione di ipotesi 
● Ricerca, lettura, classificazione, confronto 

ed interpretazione di fonti storiche 
● Ricostruzione storica (narrazione e 

verbalizzazione) 
● Esplicitazione dei concetti acquisiti 

attraverso la ricerca 
● Uso sempre più corretto della microlingua 

specifica 
Per favorire un apprendimento significativo, è 
importante creare un clima sereno e 
costruttivo, che permetta a ciascun alunno e al 
gruppo classe di esprimere e comunicare 
pensieri, bisogni, idee, sentimenti, elaborare 
conoscenze e costruire abilità e competenze. 
Pertanto vanno sempre sostenute la 
motivazione e la creatività personale, in un 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 



contesto di scambi continui che prendono avvio 
dalla “problematizzazione” e dalla varietà delle 
proposte in cui avviene il processo di 
apprendimento. 
Bisogna riservare cura particolare alle tecniche 
di ascolto “selettivo” per educare l’attenzione 
verso i messaggi fruiti e verso l’adeguatezza 
degli interventi. 
Si deve ricorrere in modo costante ad altri 
linguaggi ad integrazione di quello verbale. 
L’insegnante avrà cura di: 
● creare un contesto motivante e degli spazi 

adeguati a favorire la didattica e la 
conversazione; 

● porsi come coordinatore, promotore e 
garante delle norme della conversazione; 

● favorire la più ampia interazione tra i pari; 
● utilizzare adeguate strategie comunicative; 
● attuare la ricognizione delle conoscenze e 

promuovere domande di stimolo e di 
specificazione; 

● effettuare la ripresa e la riformulazione  
degli interventi per far progredire le 
conoscenze; 

● proporre attività nel grande e piccolo 
gruppo, con formazione di gruppi 
omogenei-eterogenei; 

● promuovere il confronto di idee e la 
discussione; 

● problematizzare le situazioni, con  
formulazione di ipotesi, verifiche, deduzioni; 

● effettuare ricognizioni delle conoscenze 
possedute dai bambini 

In sintesi, si adotterà la metodologia della 
ricerca, nei suoi aspetti fondamentali: 

Partecipazione 
a spettacoli, 
manifestazioni. 

da controllare puntualmente il lavoro di 
ogni alunno in stretta connessione con i 
principi della valutazione formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 
compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti,…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 



formulazione di domande, reperimento di fonti 
pertinenti, analisi e discussione della 
documentazione e confronto critico delle 
diverse risposte, per:  
●      arrivare al superamento della 

progressione considerata solo ed 
esclusivamente come rapporto di causa-
effetto tra il presente ed il passato, in 
relazione a fatti storici; 

● capire come la loro ricostruzione avvenga 
sempre sulla base di un lavoro di 
interpretazione.  
Infatti, la storia elaborata dallo storico è la 
lettura dei fatti che egli ritiene rilevanti per 
ricostruire un periodo.   
-  

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE                                                          
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo. 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 

compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 



contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si manifesta 
solo sporadicamente o mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 



della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe quarta      STORIA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Organizzazione delle 
informazioni 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà. 
 
- Conosce e colloca nello spazio e 
nel tempo fatti ed eventi relativi 
alle civiltà studiate, cogliendone 
le relazioni di successione, 
contemporaneità e durata e 
organizza graficamente e 
verbalmente le conoscenze. 

 

AVANZATO L’alunno confronta in modo sicuro i quadri storici delle civiltà del passato utilizzando una 
carta storico-geografica,  individuando i possibili nessi tra eventi storici in modo autonomo 
e pertinente, dimostrando piena padronanza dei termini specifici del linguaggio 
storiografico. 

 

INTERMEDIO L'alunno confronta con discreta sicurezza i quadri storici delle civiltà del passato 
utilizzando una carta storico-geografica,  individuando i possibili nessi tra eventi storici in 
modo generalmente autonomo, dimostrando buona (discreta) padronanza dei termini 
specifici del linguaggio storiografico. 

 

BASE L’alunno se guidato confronta i quadri storici delle civiltà del passato utilizzando una carta 
storico-geografica,  individua semplici nessi tra eventi storici in modo superficiale e non 
adeguatamente autonomo, dimostrando parziale padronanza dei termini specifici del 
linguaggio storiografico. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno ha difficoltà a leggere ed usare autonomamente una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate, dimostra una carente conoscenza dei termini specifici del 

linguaggio storiografico. 

 



USO DELLE FONTI 
Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società, 
utilizzando fonti, tracce e 
testimonianze 
 
- Ricava  informazioni da fonti di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un quadro 
storico- sociale. 

AVANZATO Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   per la comprensione di un fenomeno storico, 
con padronanza, in modo autonomo e approfondito. 
 

INTERMEDIO Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   per la comprensione di un fenomeno storico, 
in modo abbastanza  approfondito. 
 

BASE Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   per la comprensione di un fenomeno storico,  
in modo parziale. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   per la comprensione di un fenomeno storico, 
in modo frammentario e solo se guidato. 

STRUMENTI CONCETTUALI E 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, individuare 
analogie e differenze tra passato 
e presente, per orientarsi e 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo e sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 
-Organizza le informazioni e le 
conoscenze usando gli indicatori 
dei quadri di civiltà e individua 
analogie e differenze usando un 
linguaggio specifico 
 

AVANZATO Conosce e rappresenta i quadri storico-sociali delle civiltà del passato  in modo autonomo, 
sicuro e completo . 
Elabora ed espone in modo organico gli argomenti studiati, operando collegamenti e 
argomentando con riflessioni proprie. 
 

INTERMEDIO Conosce e rappresenta i quadri storico-sociali delle civiltà del passato  in modo abbastanza 
completo. 
Elabora ed espone in modo generalmente corretto gli argomenti studiati, operando 
collegamenti e argomentando con riflessioni proprie. 
 

BASE Conosce e rappresenta i quadri storico-sociali delle civiltà del passato  in modo semplice. 
Elabora ed espone gli argomenti studiati con domande guida riferendo solo le 
informazioni essenziali e operando  alcuni collegamenti. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Se supportato mette in rilievo alcune relazioni fra gli elementi caratterizzanti  i quadri 
storico-sociali delle civiltà del passato. Ha difficoltà ad usare i termini specifici del 
linguaggio storico e ad esporre gli argomenti trattati; porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 
 

 
 
 



STORIA 
Classe QUINTA 

 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
6.Competenza in materia di cittadinanza 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

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

 

Conosce e colloca 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
relativi alle civiltà 
studiate, cogliendone 
le relazioni di 
successione, 
contemporaneità e 
durata e organizza 
graficamente e 
verbalmente le 
conoscenze 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Organizza informazioni storiche, date 
o ricavate, secondo un modello di 
rappresentazione temporale e 
spaziale ( ad es. territori, ambienti, 
luoghi geografici…). 
 
Usa cronologie e carte 
storico/geografiche per rappresentare 
le conoscenze studiate. 
Usa la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale (prima e 
dopo Cristo). 

 

LA CIVILTA’ GRECA 
▪ La polis 

Il governo di Sparta 
Il governo di Atene 
I Persiani 
Le guerre persiane 
La Grecia classica 
Arte e cultura 
La vita quotidiana in Grecia 
La crisi della polis 
Alessandro Magno 
L’Ellenismo  
 

1. 
 
 



USO DELLE FONTI 
Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle 
società, utilizzando 
fonti, tracce e 
testimonianze 
 

Ricava informazioni 
da fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 
quadro storico- 
sociale 

Ricava informazioni da documenti di 
diversa natura utili alla comprensione 
di un fenomeno storico. 

 

ROMA: DALLE ORIGINI ALLA REPUBBLICA 
Gli Etruschi 
La vita quotidiana degli Etruschi 
Le origini di Roma 
I sette re 
La società 
La Repubblica 
In Italia 
Nel Mediterraneo 
La crisi sociale 
Le strade romane 
 
ROMA: DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO 
Caio Giulio Cesare 
L’Impero 
Due secoli di pace 
La vita quotidiana nella Roma imperiale 
Le grandi opere 
I giochi e i divertimenti 
L’Impero in crisi 
Il Cristianesimo 
I barbari 
 
 

2-  

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
PRODUZIONE ORALE 
E SCRITTA 

Organizzare e 
utilizzare conoscenze 
e abilità, individuare 
analogie e differenze 
tra passato e 
presente, per 
orientarsi e 
comprendere i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo e 
sviluppare 
atteggiamenti critici 
e consapevoli. 

 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze usando gli 
indicatori dei quadri 
di civiltà e individua 
analogie e differenze 
usando un linguaggio 
specifico 
 

Utilizza in modo appropriato terminologia 
e concetti storici. 
 
Rappresenta in un quadro storico-sociale 
il sistema di relazioni tra i segni e le 
testimonianze del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
 
Confronta i quadri storici delle civiltà 
studiate. 
 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
 
Confronta aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto 
al presente. 
Ricava e produce informazioni fra grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici. 
 
Elabora in forma orale gli argomenti 
studiati. 

 

3  
 

 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE QUINTA 
Le attività proposte si baseranno sulla 
metodologia specifica della disciplina che 
prevede i seguenti momenti: 
● Problematizzazione 
● Formulazione di ipotesi 
● Ricerca, lettura, classificazione, confronto 

ed interpretazione di fonti storiche 
● Ricostruzione storica (narrazione e 

verbalizzazione) 
● Esplicitazione dei concetti acquisiti 

attraverso la ricerca 
● Uso sempre più corretto della microlingua 

specifica 
Per favorire un apprendimento significativo, è 
importante creare un clima sereno e 
costruttivo, che permetta a ciascun alunno e al 
gruppo classe di esprimere e comunicare 
pensieri, bisogni, idee, sentimenti, elaborare 
conoscenze e costruire abilità e competenze. 
Pertanto vanno sempre sostenute la 
motivazione e la creatività personale, in un 
contesto di scambi continui che prendono avvio 
dalla “problematizzazione” e dalla varietà delle 
proposte in cui avviene il processo di 
apprendimento. 
Bisogna riservare cura particolare alle tecniche 
di ascolto “selettivo” per educare l’attenzione 
verso i messaggi fruiti e verso l’adeguatezza 
degli interventi. 
Si deve ricorrere in modo costante ad altri 
linguaggi ad integrazione di quello verbale. 

Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo 
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Lim 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione 
a spettacoli, 
manifestazioni. 

Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo, 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro di 
ogni alunno in stretta connessione con i 
principi della valutazione formativa. 
Si usano, inoltre: 
tabelle di rilevamento dei 
comportamenti messi in atto in itinere, 
discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa orale, 
conversazioni, interrogazioni, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



L’insegnante avrà cura di: 
● creare un contesto motivante e degli spazi 

adeguati a favorire la didattica e la 
conversazione; 

● porsi come coordinatore, promotore e 
garante delle norme della conversazione; 

● favorire la più ampia interazione tra i pari; 
● utilizzare adeguate strategie comunicative; 
● attuare la ricognizione delle conoscenze e 

promuovere domande di stimolo e di 
specificazione; 

● effettuare la ripresa e la riformulazione  
degli interventi per far progredire le 
conoscenze; 

● proporre attività nel grande e piccolo 
gruppo, con formazione di gruppi 
omogenei-eterogenei; 

● promuovere il confronto di idee e la 
discussione; 

● problematizzare le situazioni, con  
formulazione di ipotesi, verifiche, deduzioni; 

● effettuare ricognizioni delle conoscenze 
possedute dai bambini 

In sintesi, si adotterà la metodologia della 
ricerca, nei suoi aspetti fondamentali: 
formulazione di domande, reperimento di fonti 
pertinenti, analisi e discussione della 
documentazione e confronto critico delle 
diverse risposte, per:  
●      arrivare al superamento della 

progressione considerata solo ed 
esclusivamente come rapporto di causa-
effetto tra il presente ed il passato, in 
relazione a fatti storici; 

compilazione di schede, test e 
questionari di vario genere (a domanda 
aperta, a scelta multipla, item vero o 
falso, corrispondenze, 
completamenti,…), prove strutturate e 
non, letture, produzioni testuali, ecc. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



● capire come la loro ricostruzione avvenga 
sempre sulla base di un lavoro di 
interpretazione.  
Infatti, la storia elaborata dallo storico è la 
lettura dei fatti che egli ritiene rilevanti per 
ricostruire un periodo.   

-  
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE                                                          
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo. 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 

autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). 
●  I livelli sono definiti sulla base 
di 4 dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 



processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si manifesta 
solo sporadicamente o mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

▪  
 

 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 
 

Classe quinta     STORIA    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Organizzazione delle 
informazioni 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà. 
 
- Conosce e colloca nello spazio e 
nel tempo fatti ed eventi relativi 
alle civiltà studiate, cogliendone 
le relazioni di successione, 
contemporaneità e durata e 
organizza graficamente e 
verbalmente le conoscenze. 

 

AVANZATO L’alunno conosce, analizza, colloca, mette in relazione fatti ed eventi storici con 
completa padronanza e pertinenza; legge ed usa, in modo autonomo ed efficace, le 
carte storico-geografiche relative alle civiltà studiate. 

INTERMEDIO L’alunno conosce, analizza, colloca, mette in relazione fatti ed eventi storici con 
padronanza; legge ed usa, in modo autonomo, le carte storico-geografiche relative alle 
civiltà studiate. 

BASE L’alunno conosce, analizza, colloca, mette in relazione fatti ed eventi storici; legge ed 
usa, parzialmente, le carte storico-geografiche relative alle civiltà studiate. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Se guidato, l'alunno riconosce, analizza, colloca, mette in relazione fatti ed eventi 
storici; con difficoltà legge ed usa, le carte storico-geografiche relative alle civiltà 
studiate. 



USO DELLE FONTI 
Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società, 
utilizzando fonti, tracce e 
testimonianze 
 
- Ricava  informazioni da fonti di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un quadro 
storico- sociale. 

AVANZATO Utilizza con piena padronanza le fonti storiche per ricavare informazioni e conoscenze, sa 
rappresentarle, in modo autonomo ed esauriente, in un quadro storico-sociale. 
 

INTERMEDIO Utilizza con padronanza le fonti storiche per ricavare informazioni e conoscenze, sa 
rappresentarle, in modo autonomo, in un quadro storico-sociale. 
 

BASE Utilizza parzialmente le fonti storiche per ricavare informazioni e conoscenze e le 
rappresenta, in modo superficiale, in un quadro storico-sociale. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Se guidato, utilizza alcune fonti storiche, ricava semplici informazioni e conoscenze, 
unicamente con il supporto di materiale strutturato. 

STRUMENTI CONCETTUALI E 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, individuare 
analogie e differenze tra passato 
e presente, per orientarsi e 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo e sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 
-Organizza le informazioni e le 
conoscenze usando gli indicatori 
dei quadri di civiltà e individua 
analogie e differenze usando un 
linguaggio specifico. 

AVANZATO Conosce in modo sicuro e completo i diversi aspetti delle civiltà del passato e li rielabora 
autonomamente usando un linguaggio appropriato e mettendo in rilievo le relazioni degli 
elementi caratterizzanti. 
 

INTERMEDIO Conosce in modo abbastanza completo i diversi aspetti delle civiltà del passato e li 
rielabora autonomamente, usando un linguaggio corretto e mettendo in rilievo le relazioni 
degli elementi caratterizzanti. 
 

BASE Conosce, se guidato, i diversi aspetti delle civiltà del passato e li rielabora mettendo in 
rilievo solo alcuni elementi caratterizzanti utilizzando un linguaggio semplice. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Conosce, in modo parziale, i diversi aspetti delle civiltà del passato; se supportato dal 
docente e da risorse appositamente fornite, rielabora in modo semplice e impreciso  
alcuni elementi caratterizzanti . 

 
 
 
 
 
 



 

MUSICA 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

ASCOLTO E 
PRODUZIONE 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica) 

 

Partecipa  alla 
realizzazione di 
esperienze musicali, 
attraverso l’ascolto 
passivo di suoni e 
rumori. 
 
-E’ in grado di  
distinguere le diverse 
fonti del 
suono/rumore e le 
loro caratteristiche 
principali 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Rilevare la dimensione acustica 
dell’ambiente. 
Discriminare gli elementi acustici in 
relazione alla fonte. 
Tradurre i suoni in trascrizioni 
fonetiche. 
Interpretare correttamente alcuni 
elementari codici sonori. 

Apprezzamento della dimensione acustica 
dell’ambiente. 
 Discriminazione degli elementi acustici in 
rapporto alla fonte. 
Trascrizione fonetica del suono. 
Interpretazione del suono come messaggio. 
Discriminazione degli elementi acustici in 
relazione all’intensità. 
Intensità in relazione alla distanza 

1.Scopriamo il 
linguaggio 
musicale 
attraverso 
l’ascolto. 
 
 



Discriminare gli elementi acustici in 
relazione all’intensità. 
Porre in relazione intensità e 
distanza della fonte. 
Conoscere e utilizzare le possibilità 
del corpo nella produzione di suoni. 
Discriminare gli elementi acustici in 
relazione all’altezza. 
Discriminare le durate e 
rappresentarle con simbologie non 
convenzionali 
Discriminare gli elementi acustici in 
relazione al timbro. 
Esplorare la molteplicità delle azioni 
sonore possibili. 
Esplorare le risorse delle piccole 
percussioni: tamburello, legnetti 
sonori, il triangolo. 
Intonare semplici brani vocali con 
accompagnamento ritmico. 
Riprodurre e registrare semplici 
sequenze ritmiche 

Produzione del suono attraverso il corpo. 
Discriminazione degli elementi acustici in 
rapporto all’altezza. 
Durata delle sensazioni acustiche. 
Azioni sonore. 
Riconoscimento dei timbri. 
Tamburello, legnetti sonori, triangolo: 
caratteristiche e uso. 
Canto accompagnato. 
Percorsi sonori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE PRIMA 
Le attività proposte sono finalizzate a 
promuovere e guidare nell’alunno 
l’esplorazione della realtà acustica, al fine di 
sviluppare in lui la capacità di percepire, 
riconoscere, analizzare e classificare i 
suoni/rumori in base alle caratteristiche 
fondamentali. Le attività sono semplici e 
realizzabili praticamente, utilizzando le risorse 
disponibili a scuola e materiali di recupero 
facilmente reperibili.  
Dall’analisi della realtà acustica, si procede, 
quindi, verso un primo livello di decodificazione 
delle informazioni contenute in alcuni messaggi 
sonori tra quelli più conosciuti e presenti nella 
realtà quotidiana. 
Il linguaggio usato è semplice, anche là dove 
vengono introdotti gli aspetti più tecnici della 
materia e si approfondiscono i principali 
elementi costitutivi del suono; i bambini 
vengono stimolati a prestare attenzione ai 
suoni/rumori, rispettarli, apprezzarli, coglierne 
le sfumature, cantare, suonare, inventare 
musica e capirla, prendendo così coscienza 
dell’importanza che il suono ricopre nella loro 
vita. 
Le attività proposte hanno un carattere 
prevalentemente ludico-motorio e gli alunni 

Libri. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 
informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Cartelloni con 
semplici 
partiture per le 
scansioni 
ritmiche. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica 
(registratore, 
stereo, 
strumenti 
elettronici, a 
percussione...) 

 
Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa, sono previste discussioni ed 
esposizioni in forma narrativa orale. 
Conversazioni. 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 



vengono coinvolti sia fisicamente che 
emotivamente.  
Per l’ascolto di brani si propongono alcuni 
accorgimenti per favorire l’esplorazione e la 
comprensione del linguaggio musicale.  
L’ambiente circostante viene strutturato in 
modo da favorire l’ascolto. 
METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo  
(di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni,… 
 

Interrogazioni. 
Compilazione di schede. 
Test e questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 
item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti,…). 
Prove strutturate e non. 
Ascolto e “lettura” di eventi sonori e 
brani musicali. 
Esecuzioni e produzioni sonoro-
musicali 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 



autonomo); 
● base (l’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 



introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 



docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe prima     MUSICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 



ASCOLTO E PRODUZIONE 
Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
musicale, artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, lettura 
critica) 
 
-Partecipa  alla realizzazione di 
esperienze musicali, attraverso 
l’ascolto passivo di suoni e 
rumori. 
 

-E’ in grado di  distinguere le 
diverse fonti del suono/rumore e 
le loro caratteristiche principali 

AVANZATO L’alunno/a ascolta e comprende, in modo completo e sicuro  fenomeni sonori e  brevi 
messaggi musicali. 
Sa riprodurre in modo attivo suoni e ritmi con corpo, strumenti e oggetti. Utilizza il corpo, 
la voce e gli strumenti per generare eventi sonori  
correttamente e autonomamente. 

INTERMEDIO L’alunno/a ascolta e comprende, in modo sicuro, fenomeni sonori e brevi messaggi 
musicali. 
Sa riprodurre adeguatamente suoni e ritmi con corpo, strumenti e oggetti. Utilizza il corpo, 
la voce e gli strumenti per generare eventi sonori con correttezza. 

BASE L’alunno/a ascolta e comprende con qualche incertezza fenomeni sonori e  brevi 
messaggi musicali. 
Sa riprodurre in modo essenziale suoni e ritmi con corpo, strumenti e oggetti. Utilizza il 
corpo, la voce e gli strumenti per generare eventi sonori, in modo abbastanza corretto. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno/a ascolta e comprende, in modo superficiale  fenomeni sonori e  brevi messaggi 
musicali. 
Sa riprodurre suoni e ritmi con corpo, strumenti ad oggetti; utilizza il corpo, la voce e gli 
strumenti per generare eventi sonori, solo se guidato. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 



 

ASCOLTO E 
PRODUZIONE 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica) 

 

Attraverso l’ascolto 
attivo individua gli 
elementi principali 
del suono e del 
rumore. 
 
-Partecipa alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso l’uso di 
vocalità semplice e 
spontanea. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Usare la voce, gli strumenti, gli 
oggetti sonori per produrre, 
riprodurre, creare e improvvisare 
fatti sonori ed eventi musicali di vario 
genere. 
Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali curando 
l’espressività e l’accuratezza 
esecutiva in relazione ai diversi 
parametri sonori. 
Riconoscere e discriminare gli 
elementi di base all’interno di un 
brano musicale. 
Cogliere all’ascolto gli aspetti 
espressivi e strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola, 
azione motoria e segno grafico. 
 
 

ASCOLTO 
Fatti sonori ed eventi musicali.  
Suoni/rumori umani, naturali, artificiali e 
strumentali. 
Suoni/rumori con materiali di recupero. 
Gli strumenti musicali. 
I parametri principali del suono: la 
percezione uditiva in relazione alla fonte, 
alla direzione, all’intensità, all’altezza dei 
suoni e al ritmo. 
Musica e arte. 
 
PRODUZIONE 
Sonorizzazione di un brano con gli 
strumenti a percussione o con materiali di 
recupero. 
Accompagnamento ritmico-strumentale. 
Canti e giochi sonoro-musicali con la voce 
e con il corpo. 
 
 
 
 

1.Ascolto attivo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 



- CLASSE SECONDA 
Le attività proposte sono finalizzate a 
promuovere e guidare nell’alunno 
l’esplorazione della realtà acustica, al fine di 
sviluppare in lui la capacità di percepire, 
riconoscere, analizzare e classificare i 
suoni/rumori in base alle caratteristiche 
fondamentali. Le attività sono semplici e 
realizzabili praticamente, utilizzando le risorse 
disponibili a scuola e materiali di recupero 
facilmente reperibili.  
Dall’analisi della realtà acustica, si procede, 
quindi, verso un primo livello di decodificazione 
delle informazioni contenute in alcuni messaggi 
sonori tra quelli più conosciuti e presenti nella 
realtà quotidiana. 
Il linguaggio usato è semplice, anche là dove 
vengono introdotti gli aspetti più tecnici della 
materia e si approfondiscono i principali 
elementi costitutivi del suono; i bambini 
vengono stimolati a prestare attenzione ai 
suoni/rumori, rispettarli, apprezzarli, coglierne 
le sfumature, cantare, suonare, inventare 
musica e capirla, prendendo così coscienza 
dell’importanza che il suono ricopre nella loro 
vita. 
Le attività proposte hanno un carattere 
prevalentemente ludico-motorio e gli alunni 
vengono coinvolti sia fisicamente che 
emotivamente.  
Per l’ascolto di brani si propongono alcuni 
accorgimenti per favorire l’esplorazione e la 
comprensione del linguaggio musicale.  

Libri. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 
informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Cartelloni con 
semplici 
partiture per le 
scansioni 
ritmiche. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica 
(registratore, 
stereo, 
strumenti 
elettronici, a 
percussione...) 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni,… 
 

 
Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa, sono previste discussioni ed 
esposizioni in forma narrativa orale. 
Conversazioni. 
Interrogazioni. 
Compilazione di schede. 
Test e questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 



L’ambiente circostante viene strutturato in 
modo da favorire l’ascolto. 
METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo  
(di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti,…). 
Prove strutturate e non. 
Ascolto e “lettura” di eventi sonori e 
brani musicali. 
Esecuzioni e produzioni sonoro-
musicali 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 



discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 



termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 



discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe seconda    MUSICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 



 
 

ASCOLTO E PRODUZIONE 
Padroneggiare gli strumenti 

necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 

musicale, artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione, lettura 
critica) 

Attraverso l’ascolto attivo 
individua gli elementi principali 
del suono e del rumore. 
 

-Partecipa alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
l’uso di vocalità semplice e 
spontanea. 

AVANZATO L’alunno ascolta e comprende, in modo completo e sicuro  fenomeni sonori e  brevi 
messaggi musicali. 
Sa riprodurre  con sicurezza e in modo consapevole suoni e ritmi con corpo, strumenti od 
oggetti. 
Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi sonori  
in modo autonomo e corretto. 
 
 

INTERMEDIO L’alunno ascolta e comprende, in modo generalmente sicuro,  fenomeni sonori e  brevi 
messaggi musicali. 
Sa riprodurre in modo abbastanza consapevole suoni e ritmi con corpo, strumenti od 
oggetti. 
Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi sonori  
in modo autonomo e corretto. 
 

BASE L’alunno ascolta e comprende, in modo essenziale  fenomeni sonori e  brevi messaggi 
musicali. 
Sa riprodurre con sufficiente consapevolezza suoni e ritmi con corpo, strumenti od 
oggetti. 
Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi sonori  
in modo autonomo e corretto  
 
 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno ascolta e comprende con incertezza e solo se guidato  fenomeni sonori e  brevi 
messaggi musicali. 
 
Sa riprodurre solo se guidato e a fatica suoni e ritmi con corpo, strumenti od oggetti. 
Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi sonori  
in modo autonomo e corretto. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MUSICA 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 



ASCOLTO E 
PRODUZIONE 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica) 

 

Partecipa in modo 
attivo alla 
realizzazione di 
semplici esperienze 
musicali attraverso 
l’esecuzione di brevi 
brani vocali. 

 
-Usa sistemi di 
notazione funzionali 
alla lettura di piccoli 
brani musicali.. 
-Produce semplici 
elementi del 
linguaggio musicale 
scritto. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Usare la voce, gli strumenti, gli 
oggetti sonori per produrre, 
riprodurre, creare e improvvisare 
fatti sonori ed eventi musicali di vario 
genere, in modo sempre più 
consapevole e ampliando, con 
gradualità, le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 
Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali curando 
l’espressività e l’accuratezza 
esecutiva in relazione ai diversi 
parametri sonori. 
Riconoscere e discriminare gli 
elementi di base all’interno di un 
brano musicale. 
Cogliere all’ascolto gli aspetti 
espressivi e strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola, 
azione motoria e segno grafico. 
 
 
 
 

PERCEZIONE 
Fatti sonori ed eventi musicali. 
Gli strumenti musicali. 
I parametri principali del suono. 
Musica e arte. 
 
 
PRODUZIONE 
Canti e giochi sonoro-musicali. 
 
 
NOTAZIONE 
Primi elementi di scrittura/notazione 
convenzionale e non. 
 

1.Ascolto attivo. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 



- CLASSE TERZA 
Le attività proposte sono finalizzate a 
promuovere e guidare nell’alunno 
l’esplorazione della realtà acustica, al fine di 
sviluppare in lui la capacità di percepire, 
riconoscere, analizzare e classificare i 
suoni/rumori in base alle caratteristiche 
fondamentali. Le attività sono semplici e 
realizzabili praticamente, utilizzando le risorse 
disponibili a scuola e materiali di recupero 
facilmente reperibili.  
Dall’analisi della realtà acustica, si procede, 
quindi, verso un primo livello di decodificazione 
delle informazioni contenute in alcuni messaggi 
sonori tra quelli più conosciuti e presenti nella 
realtà quotidiana. 
Il linguaggio usato è semplice, anche là dove 
vengono introdotti gli aspetti più tecnici della 
materia e si approfondiscono i principali 
elementi costitutivi del suono; i bambini 
vengono stimolati a prestare attenzione ai 
suoni/rumori, rispettarli, apprezzarli, coglierne 
le sfumature, cantare, suonare, inventare 
musica e capirla, prendendo così coscienza 
dell’importanza che il suono ricopre nella loro 
vita. 
Le attività proposte hanno un carattere 
prevalentemente ludico-motorio e gli alunni 
vengono coinvolti sia fisicamente che 
emotivamente.  
Per l’ascolto di brani si propongono alcuni 
accorgimenti per favorire l’esplorazione e la 
comprensione del linguaggio musicale.  

Libri. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 
informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Cartelloni con 
semplici 
partiture per le 
scansioni 
ritmiche. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica 
(registratore, 
stereo, 
strumenti 
elettronici, a 
percussione...) 
Visite 
d’Istruzione. 

 
Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa, sono previste discussioni ed 
esposizioni in forma narrativa orale. 
Conversazioni. 
Interrogazioni. 
Compilazione di schede. 
Test e questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 



L’ambiente circostante viene strutturato in 
modo da favorire l’ascolto. 
METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo  
(di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni,… 
 

item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti,…). 
Prove strutturate e non. 
Ascolto e “lettura” di eventi sonori e 
brani musicali. 
Esecuzioni e produzioni sonoro-
musicali 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 



discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 



termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 



discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe terza    MUSICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 



 
 

ASCOLTO E PRODUZIONE 
Padroneggiare gli strumenti 

necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 

musicale, artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione, lettura 
critica) 

Partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di semplici 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione di brevi brani vocali. 

 
-Usa sistemi di notazione 
funzionali alla lettura di piccoli 
brani musicali.. 

-Produce semplici elementi del 
linguaggio musicale scritto. 

AVANZATO L’alunno ascolta e comprende, in modo completo e sicuro  fenomeni sonori e  brevi 
messaggi musicali. 
Sa riprodurre  con sicurezza e in modo consapevole suoni e ritmi con corpo, strumenti ad 
oggetti. 
 Identifica con sicurezza e in modo consapevole le caratteristiche del suono e usa un 
sistema di scrittura e lettura musicale personale. 
Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi sonori  
in modo autonomo e corretto. 

INTERMEDIO L’alunno ascolta e comprende, in modo abbastanza sicuro, fenomeni sonori e  brevi 
messaggi musicali. 
Sa riprodurre in modo abbastanza consapevole suoni e ritmi con corpo, strumenti ad 
oggetti. 
 Identifica in modo generalmente sicuro le caratteristiche del suono e usa un sistema di 
scrittura e lettura musicale personale. 
Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi sonori  
in modo autonomo e corretto . 

BASE L’alunno ascolta e comprende, in modo essenziale  fenomeni sonori e  brevi messaggi 
musicali. 
Sa riprodurre con consapevolezza essenziale suoni e ritmi con corpo, strumenti ad oggetti. 
 Identifica in modo essenzialmente consapevole le caratteristiche del suono e usa un 
sistema di scrittura e lettura musicale personale. 
Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi sonori  
in modo autonomo e corretto.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno ascolta e comprende  solo se guidato  fenomeni sonori e  brevi messaggi 
musicali. 
Sa riprodurre  a fatica suoni e ritmi con corpo, strumenti ad oggetti. 
Identifica con difficoltà le caratteristiche del suono e usa un sistema di scrittura e lettura 
musicale personale. 
Se guidato, utilizza il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi sonori. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe QUARTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 



ASCOLTO E 
PRODUZIONE 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica) 

 

Partecipa in modo 
attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione di brani 
vocali e strumentali. 

 
-Usa diversi sistemi di 
notazione funzionali 
alla produzione di 
brani musicali. 

 
-Integra con altri 
saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie 
esperienze musicali, 
attraverso lo studio di 
uno strumento 
(flauto) e la 
produzione di 
esecuzioni collettive 
e pubbliche.   

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Usare la voce, gli strumenti, gli 
oggetti sonori per produrre, 
riprodurre, creare e improvvisare 
fatti sonori ed eventi musicali di vario 
genere, in modo sempre più 
consapevole e ampliando, con 
gradualità, le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 
Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali anche polifonici, 
curando l’espressività, 
l’interpretazione e l’accuratezza 
esecutiva in relazione ai diversi 
parametri sonori. 
Valutare aspetti funzionali ed estetici 
in brani musicali di vario genere e 
stile, in relazione al riconoscimento 
di culture, di tempi e luoghi diversi. 
Riconoscere e discriminare gli 
elementi di base all’interno di un 
brano musicale. 
Cogliere all’ascolto gli aspetti 
espressivi e strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola, 
azione motoria e simboli 
convenzionali e non convenzionali. 

 

PERCEZIONE 
Fatti sonori ed eventi musicali. 
Gli strumenti musicali. 
I parametri principali del suono. 
Musica e arte. 
 
PRODUZIONE 
Canti e giochi sonoro-musicali. 
 
 
 
 
NOTAZIONE 
Primi elementi di scrittura/notazione 
convenzionale e non. 
 

1.Ascolto e 
produzione. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 



- CLASSE QUARTA 
Le attività proposte sono finalizzate a 
promuovere e guidare nell’alunno 
l’esplorazione della realtà acustica, al fine di 
sviluppare in lui la capacità di percepire, 
riconoscere, analizzare e classificare i 
suoni/rumori in base alle caratteristiche 
fondamentali. Le attività sono semplici e 
realizzabili praticamente, utilizzando le risorse 
disponibili a scuola e materiali di recupero 
facilmente reperibili.  
Dall’analisi della realtà acustica, si procede, 
quindi, verso un primo livello di decodificazione 
delle informazioni contenute in alcuni messaggi 
sonori tra quelli più conosciuti e presenti nella 
realtà quotidiana. 
Il linguaggio usato è semplice, anche là dove 
vengono introdotti gli aspetti più tecnici della 
materia e si approfondiscono i principali 
elementi costitutivi del suono; i bambini 
vengono stimolati a prestare attenzione ai 
suoni/rumori, rispettarli, apprezzarli, coglierne 
le sfumature, cantare, suonare, inventare 
musica e capirla, prendendo così coscienza 
dell’importanza che il suono ricopre nella loro 
vita. 
Le attività proposte hanno un carattere 
prevalentemente ludico-motorio e gli alunni 
vengono coinvolti sia fisicamente che 
emotivamente.  
Per l’ascolto di brani si propongono alcuni 
accorgimenti per favorire l’esplorazione e la 
comprensione del linguaggio musicale.  

Libri. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 
informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Cartelloni con 
semplici 
partiture per le 
scansioni 
ritmiche. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica 
(registratore, 
stereo, 
strumenti 
elettronici, a 
percussione...) 
Visite 
d’Istruzione. 

 
Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa, sono previste discussioni ed 
esposizioni in forma narrativa orale. 
Conversazioni. 
Interrogazioni. 
Compilazione di schede. 
Test e questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 



L’ambiente circostante viene strutturato in 
modo da favorire l’ascolto. 
METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo  
(di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni,… 
 

item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti,…). 
Prove strutturate e non. 
Ascolto e “lettura” di eventi sonori e 
brani musicali. 
Esecuzioni e produzioni sonoro-
musicali 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 



discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 



termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 



discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe quarta    MUSICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 



 
 

ASCOLTO E PRODUZIONE 
Padroneggiare gli strumenti 

necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 

musicale, artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione, lettura 
critica) 

Partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione 
di brani vocali e strumentali. 

 
-Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla produzione di 
brani musicali. 

 

-Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, attraverso 
lo studio di uno strumento 
(flauto) e la produzione di 
esecuzioni collettive e pubbliche.   

AVANZATO 
L’alunno ascolta e comprende, in modo sicuro, fenomeni sonori e brevi messaggi musicali. 

Sa riprodurre in modo consapevole suoni e ritmi con corpo, strumenti ed oggetti. 

Identifica con sicurezza e in modo consapevole le caratteristiche del suono e usa un 
sistema di scrittura e lettura musicale personale. 

Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi sonori in modo autonomo e 
corretto. 
 

INTERMEDIO L’alunno ascolta e comprende, in modo abbastanza sicuro, fenomeni sonori e  brevi 
messaggi musicali. 
Sa riprodurre in modo abbastanza consapevole suoni e ritmi con corpo, strumenti ed 
oggetti. 
Identifica in modo generalmente sicuro le caratteristiche del suono e usa un sistema di 
scrittura e lettura musicale personale. 
Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi sonori  
in modo autonomo e corretto. 
 
 

BASE 
 L’alunno ascolta e comprende, in modo essenziale fenomeni sonori e brevi messaggi 
musicali. 

Sa riprodurre con consapevolezza essenziale suoni e ritmi con corpo, strumenti ed oggetti. 

Identifica in modo essenzialmente consapevole le caratteristiche del suono e usa un 
sistema di scrittura e lettura musicale personale. 

 Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi sonori in modo adeguato. 
 



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno ascolta e comprende con incertezza e solo se guidato fenomeni sonori e brevi 
messaggi musicali. 

Sa riprodurre solo se guidato e a fatica suoni e ritmi con corpo, strumenti ed oggetti. 

Identifica solo se guidato le caratteristiche del suono e usa un sistema di scrittura e lettura 
musicale personale. 

Se guidato, utilizza correttamente il corpo, la voce e gli strumenti per riprodurre eventi 
sonori . 
 

 
 

MUSICA 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 



ASCOLTO E 
PRODUZIONE 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica) 

 

Partecipa in modo 
attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di 
brani strumentali e 
vocali appartenenti a 
generi e culture 
differenti.  

 
-Usa diversi sistemi di 
notazione funzionali 
alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di 
brani musicali. 

 
-È in grado di 
partecipare a 
processi di 
elaborazione 
collettiva, messaggi 
musicali e 
multimediali, nel 
confronto critico con 
modelli appartenenti 
al patrimonio 
musicale, utilizzando 
anche sistemi 
informatici.  
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Usare la voce, gli strumenti, gli 
oggetti sonori per produrre, 
riprodurre, creare e improvvisare 
fatti sonori ed eventi musicali di vario 
genere, in modo sempre più 
consapevole e ampliando, con 
gradualità, le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 
Eseguire in gruppo i brani vocali e 
strumentali anche polifonici, curando 
l’espressività, l’interpretazione e 
l’accuratezza esecutiva in relazione ai 
diversi parametri sonori. 
Valutare aspetti funzionali ed estetici 
in brani musicali di vario genere e 
stile, in relazione al riconoscimento 
di culture, di tempi e luoghi diversi. 
Riconoscere e discriminare gli 
elementi di base all’interno di un 
brano musicale. 
Cogliere all’ascolto gli aspetti 
espressivi e strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola, 
azione motoria e simboli 
convenzionali e non convenzionali. 
Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni 

PERCEZIONE 
Fatti sonori ed eventi musicali. 
Gli strumenti musicali. 
I parametri principali del suono. 
Musica e arte. 
 
PRODUZIONE 
Canti e giochi sonoro-musicali. 
La musica in tempi e luoghi diversi. 
La musica in percorsi e produzioni 
interdisciplinari. 
Brani e composizioni per flauto 
 
NOTAZIONE 
La scrittura/notazione convenzionale e 
non. 
 

1.Ascolto e 
produzione. 
 
 



nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 



- CLASSE QUINTA 
Le attività proposte sono finalizzate a 
promuovere e guidare nell’alunno 
l’esplorazione della realtà acustica, al fine di 
sviluppare in lui la capacità di percepire, 
riconoscere, analizzare e classificare i 
suoni/rumori in base alle caratteristiche 
fondamentali. Le attività sono semplici e 
realizzabili praticamente, utilizzando le risorse 
disponibili a scuola e materiali di recupero 
facilmente reperibili.  
Dall’analisi della realtà acustica, si procede, 
quindi, verso un primo livello di decodificazione 
delle informazioni contenute in alcuni messaggi 
sonori tra quelli più conosciuti e presenti nella 
realtà quotidiana. 
Il linguaggio usato è semplice, anche là dove 
vengono introdotti gli aspetti più tecnici della 
materia e si approfondiscono i principali 
elementi costitutivi del suono; i bambini 
vengono stimolati a prestare attenzione ai 
suoni/rumori, rispettarli, apprezzarli, coglierne 
le sfumature, cantare, suonare, inventare 
musica e capirla, prendendo così coscienza 
dell’importanza che il suono ricopre nella loro 
vita. 
Le attività proposte hanno un carattere 
prevalentemente ludico-motorio e gli alunni 
vengono coinvolti sia fisicamente che 
emotivamente.  
Per l’ascolto di brani si propongono alcuni 
accorgimenti per favorire l’esplorazione e la 
comprensione del linguaggio musicale.  

Libri. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 
informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Cartelloni con 
semplici 
partiture per le 
scansioni 
ritmiche. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica 
(registratore, 
stereo, 
strumenti 
elettronici, a 
percussione...) 
Visite 
d’Istruzione. 

 
Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa, sono previste discussioni ed 
esposizioni in forma narrativa orale. 
Conversazioni. 
Interrogazioni. 
Compilazione di schede. 
Test e questionari di vario genere (a 
domanda aperta, a scelta multipla, 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 



L’ambiente circostante viene strutturato in 
modo da favorire l’ascolto. 
METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo  
(di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni,… 
 

item vero o falso, corrispondenze, 
completamenti,…). 
Prove strutturate e non. 
Ascolto e “lettura” di eventi sonori e 
brani musicali. 
Esecuzioni e produzioni sonoro-
musicali 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 



discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 



termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 



discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe quinta    MUSICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 



 
 

ASCOLTO E PRODUZIONE 
Padroneggiare gli strumenti 

necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 

musicale, artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione, lettura 
critica) 

Partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione 
e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti 
a generi e culture differenti.  

 
-Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di brani 
musicali. 

 
-È in grado di partecipare a 
processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto 
critico con modelli appartenenti 
al patrimonio musicale, 
utilizzando anche sistemi 
informatici.  

 

AVANZATO L’alunno ascolta, riconosce e confronta i diversi fenomeni sonori e linguaggi musicali con 
padronanza in situazioni note e non note. Utilizza, con piena autonomia e creatività, la 
voce e gli strumenti, ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro-musicale; 
padroneggia pienamente le esecuzioni vocali, collettive e individuali di brani vocali-
strumentali. 

INTERMEDIO L’alunno ascolta, riconosce e confronta i diversi fenomeni sonori e linguaggi musicali con 
relativa padronanza in situazioni note e non note. Utilizza, con autonomia, la voce e gli 
strumenti, ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro-musicale; padroneggia 
adeguatamente le esecuzioni vocali, collettive e individuali di brani vocali-strumentali. 

BASE L’alunno ascolta, riconosce e confronta i diversi fenomeni sonori e linguaggi musicali. 
Utilizza la voce e gli strumenti, ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro-
musicale; partecipa alle esecuzioni vocali, collettive e individuali di brani vocali-
strumentali. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno ascolta, riconosce con difficoltà ed incertezza i diversi fenomeni sonori e 
 linguaggi musicali, riesce solo se supportato e unicamente in situazioni note. Utilizza poco 
la voce e gli strumenti, ma, se incoraggiato, amplia le proprie capacità di invenzione 
sonoro-musicale; nelle esecuzioni vocali collettive ed individuali di brani vocali-
strumentali, va supportato dal docente e/o dai compagni. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTE 
                                                                                                                                 Classe PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  

 

 
UDA  

titoli e periodi 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 

 

Osserva immagini 
elaborando 
produzioni personali 
con strumenti e 
tecniche diverse 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti 
grafico-pittorici e plastici. 
Riconosce e utilizza elementi di base 
del linguaggio visivo ( linee, colori e 
forme ). 
Esprime sensazioni, emozioni, 
pensieri in produzioni di vario tipo. 
Rappresenta graficamente la realtà 
del mondo circostante, superando gli 
stereotipi infantili. 
 

I colori primari 
I colori secondari. 
I colori caldi  
I colori freddi  
I colori nei diversi ambienti naturali 
Punti colorati 
Linee colorate 
Forme colorate 
Creazioni con materiali diversi 
Questo sono io: mi disegno 
L’uso dello spazio: dove disegno…? 
Le immagini per esprimere. 

1. 
 
 

OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE 
IMMAGINI E OPERE 
D’ARTE 

Osserva, esplora e 
descrive immagini di 
tipo diverso. 

Esplora immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente circostante 
Riconosce e denomina i colori 
primari e secondari e le loro tonalità 

Tante cose … qui e là 
Le immagini per raccontare 

2-  



Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
 

Riconosce nella realtà e nella 
rappresentazione le varie relazioni 
spaziali (vicino, lontano, sopra, sotto, 
destra, sinistra, dentro, fuori) 
Familiarizza con alcune forme di arte 
del proprio territorio 
 

 
 
 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

CLASSE PRIMA 
Le attività proposte saranno finalizzate a 
promuovere nell’alunno un primo livello di 
alfabetizzazione, intesa come acquisizione dei 
linguaggi iconici e si avvarranno principalmente 
di itinerari di osservazione guidata e di 
rappresentazione dell’ambiente. La riflessione 
sulle proprietà e gli usi dei vari materiali ed 
elementi delle immagini si affiancherà alla 
manipolazione e all’attività creativa, in esercizi 
sempre legati al vissuto affettivo degli allievi e 
alla loro esperienza. 
Le attività verranno proposte in forma di attività 
laboratoriale, di partecipazione a un’idea 
collettiva da realizzare assieme, dove ognuno è 
se stesso, ma anche membro di un gruppo. Per 
questo, gli alunni lavoreranno sia 
individualmente che in gruppo. 
In ogni caso, mentre per l’acquisizione delle 
diverse tecniche e per l’esercitazione e 
l’affinamento della manualità si proporranno 

Libro di testo. 
Immagini ferme 
e in movimento: 
da giornali, 
riviste, libri, film, 
cartoni animati, 
documentari, 
software, 
filmati, 
manifesti, 
cartelloni 
murali, foto e 
riproduzioni di 
opere artistiche 
(quadri, 
sculture, 
affreschi…) e 
materiale 
strutturato. 
Composizioni 
grafiche di varia 

Si porrà attenzione sul “fare”, inteso 
come capacità dell’alunno di esprimersi 
e comunicare usando le regole della 
grammatica visiva e le tecniche 
espressive. 
L’alunno, per comunicare ed esprimere 
i propri sentimenti, deve saper usare 
consapevolmente le linee, i colori, le 
forme, il ritmo, lo spazio, … cioè le 
regole fondamentali della grammatica 
visiva.  
Il processo di apprendimento della 
disciplina verrà verificato attraverso: 
- l’analisi delle produzioni individuali 

e di gruppo; 
- l’osservazione degli atteggiamenti e 

delle modalità di partecipazione 
alle attività in classe; 

- interrogazioni e discussioni; 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 



attività ed esercitazioni uguali per tutti, nel 
momento della produzione, saranno sempre 
rispettate e valorizzate la fantasia, la creatività e 
l’originalità di ogni singolo alunno.  
Le attività mireranno, infatti, allo sviluppo 
dell’area creativa della sfera individuale, 
all’espressione del potenziale creativo, tramite 
la conoscenza dei vari modi di plasmare i 
materiali, di rappresentare la realtà o il proprio 
mondo interiore.  
 
METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo (di compito, di livello, 
elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

provenienza 
storica e 
geografica. 
Pastelli, 
pennarelli, 
tempere, 
pennelli, 
spugne, ecc 
Carta, 
cartoncino, di 
vari colori, 
spessori e 
dimensioni. 
Materiali di 
facile consumo. 
Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato  
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 

- schede strutturate e predisposte 
appositamente, in base agli 
obiettivi e alle attività proposte; 

produzioni grafiche e plastiche con 
materiali e tecniche diversi. 
 
Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 
durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 

giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 



Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 

- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione (l’alunno 
porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente). I livelli sono 
definiti sulla base di 4 dimensioni 
che caratterizzano l’apprendimento: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 
la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 



contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 



docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe prima     ARTE    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
 ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico 

 
-Osserva immagini elaborando 
produzioni personali con 
strumenti e tecniche diverse 

AVANZATO L’alunno riproduce in modo completo e sicuro varie tipologie di immagini, rielaborandole 
in modo creativo con diverse tecniche, materiali e strumenti. 
 

INTERMEDIO L’alunno riproduce in modo autonomo e completo varie tipologie di immagini, con 
creatività e diverse tecniche, materiali e strumenti. 
 

BASE L’alunno riproduce in modo essenziale varie tipologie di immagini e con diverse tecniche, 
materiali e strumenti. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno riproduce in modo poco curato varie tipologie di immagini, con diverse tecniche, 
materiali e strumenti. 

 AVANZATO Osserva, descrive e commenta in modo chiaro e corretto le immagini comprendendo le 
diverse funzioni che esse possono svolgere. 



OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE IMMAGINI E 
OPERE D’ARTE 
Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico 
 
Osserva, esplora e descrive 
immagini di tipo diverso. 

INTERMEDIO Osserva, descrive e commenta in modo chiaro le immagini comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono svolgere. 

BASE Osserva, descrive e commenta in modo semplice le immagini comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono svolgere. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Se aiutato, osserva, descrive e commenta le immagini comprendendo le diverse funzioni 
che esse possono svolgere. 

 
 
 
 
 
 

ARTE 
Classe SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 

 
 

UDA  
titoli e periodi 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 

Osserva immagini 
elaborando 
produzioni personali 
con strumenti e 
tecniche diverse 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  



un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 

 

orientandosi nello 
spazio grafico. 

Esprime sensazioni, emozioni, 
pensieri in produzioni di vario tipo 
(grafiche, plastiche…) utilizzando 
diversi materiali e tecniche  

Gli elementi del linguaggio visuale: i punti, 
le linee, le forme e i colori (caldi e freddi, 
primari e secondari) 
Gli strumenti e le tecniche per colorare 
Il ritmo delle immagini 
L’organizzazione dello spazio nelle 
immagini: la linea di terra e la linea di cielo 
nel paesaggio: figura, sfondo, primo piano 
 

1. 
 
 

OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE 
IMMAGINI E OPERE 
D’ARTE 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
 

Osserva, esplora e 
descrive immagini di 
tipo diverso e 
messaggi 
multimediali. 

Esplora immagini, forme e oggetti 
presenti nell'ambiente utilizzando le 
capacità visive, uditive, olfattive, 
gestuali, tattili e cinestetiche. 
Guardare con consapevolezza 
immagini descrivendo verbalmente 
le emozioni e le impressioni suscitate  
Riconosce attraverso un approccio 
operativo linee, colori, forme, 
volume e la struttura compositiva 
presente nel linguaggio delle 
immagini e nelle opere d'arte. 
Individua nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati.       
Descrive tutto ciò che vede in 
un'opera d'arte, sia antica che 
moderna, dando spazio alle proprie 
sensazioni, emozioni, riflessioni. 
Riconosce nel proprio ambiente le 
principali opere d’arte 

Le emozioni e le espressioni artistiche 
Le opere d’arte 
L’arte nel proprio territorio 
 

2-  

 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE SECONDA 
Le attività proposte saranno finalizzate a 
promuovere nell’alunno un primo livello di 
alfabetizzazione, intesa come acquisizione dei 
linguaggi iconici e si avvarranno principalmente 
di itinerari di osservazione guidata e di 
rappresentazione dell’ambiente. La riflessione 
sulle proprietà e gli usi dei vari materiali ed 
elementi delle immagini si affiancherà alla 
manipolazione e all’attività creativa, in esercizi 
sempre legati al vissuto affettivo degli allievi e 
alla loro esperienza. 
Le attività verranno proposte in forma di attività 
laboratoriale, di partecipazione a un’idea 
collettiva da realizzare assieme, dove ognuno è 
se stesso, ma anche membro di un gruppo. Per 
questo, gli alunni lavoreranno sia 
individualmente che in gruppo. 
In ogni caso, mentre per l’acquisizione delle 
diverse tecniche e per l’esercitazione e 
l’affinamento della manualità si proporranno 
attività ed esercitazioni uguali per tutti, nel 
momento della produzione, saranno sempre 
rispettate e valorizzate la fantasia, la creatività e 
l’originalità di ogni singolo alunno.  
Le attività mireranno, infatti, allo sviluppo 
dell’area creativa della sfera individuale, 
all’espressione del potenziale creativo, tramite 
la conoscenza dei vari modi di plasmare i 
materiali, di rappresentare la realtà o il proprio 
mondo interiore. 
 

Libro di testo. 
Immagini ferme 
e in movimento: 
da giornali, 
riviste, libri, film, 
cartoni animati, 
documentari, 
software, 
filmati, 
manifesti, 
cartelloni 
murali, foto e 
riproduzioni di 
opere artistiche 
(quadri, 
sculture, 
affreschi…) e 
materiale 
strutturato. 
Composizioni 
grafiche di varia 
provenienza 
storica e 
geografica. 
Pastelli, 
pennarelli, 
tempere, 
pennelli, 
spugne, ecc 
Carta, 
cartoncino, di 
vari colori, 

Si porrà attenzione sul “fare”, inteso 
come capacità dell’alunno di esprimersi 
e comunicare usando le regole della 
grammatica visiva e le tecniche 
espressive. 
L’alunno, per comunicare ed esprimere 
i propri sentimenti, deve saper usare 
consapevolmente le linee, i colori, le 
forme, il ritmo, lo spazio, … cioè le 
regole fondamentali della grammatica 
visiva.  
Il processo di apprendimento della 
disciplina verrà verificato attraverso: 
- l’analisi delle produzioni individuali 

e di gruppo; 
- l’osservazione degli atteggiamenti e 

delle modalità di partecipazione 
alle attività in classe; 

- interrogazioni e discussioni; 
- schede strutturate e predisposte 

appositamente, in base agli 
obiettivi e alle attività proposte; 

produzioni grafiche e plastiche con 
materiali e tecniche diversi. 
 
Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo (di compito, di livello, 
elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

spessori e 
dimensioni. 
Materiali di 
facile consumo. 
Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato  
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 

durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione (l’alunno 

porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente). I livelli sono 
definiti sulla base di 4 dimensioni 
che caratterizzano l’apprendimento: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 
la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 



alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
 
 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe seconda     ARTE    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
 ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico 
Osserva immagini elaborando 
produzioni personali con 
strumenti e tecniche diverse, 
orientandosi nello spazio grafico 

AVANZATO L’alunno utilizza in modo completo e sicuro le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie tipologie di testi, rielaborando in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti. 
 
 
 

INTERMEDIO  L’alunno utilizza in modo sicuro le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi, rielaborando in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 
 

BASE  L’alunno utilizza discretamente le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi, rielaborando in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 
 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  L’alunno utilizza in modo incerto le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi, rielaborando in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 
 

 
OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE IMMAGINI E 
OPERE D’ARTE 
Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 

AVANZATO Legge in modo sempre chiaro e corretto le immagini e gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte, comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere. 
Individua e riconosce con sicurezza e correttezza i principali aspetti formali delle opere 
d’arte del proprio territorio e provenienti da culture diverse; le apprezza, manifestando 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 



consapevole del patrimonio 
artistico 
Osserva, esplora e descrive 
immagini di tipo diverso e 
messaggi multimediali 

 

INTERMEDIO Legge in modo chiaro le immagini e gli elementi compositivi di un’opera d’arte, 
comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere  
Individua e riconosce con adeguata correttezza i principali aspetti formali delle opere d’arte 
del proprio territorio e provenienti da culture diverse; le apprezza, manifestando sensibilità 
e rispetto per la loro salvaguardia. 
 
 

BASE Legge in modo discretamente chiaro le immagini e gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte, comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere. 
Individua e riconosce alcuni aspetti formali delle opere d’arte del proprio territorio e 
provenienti da culture diverse, manifestando sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Legge con incertezza e solo se guidato le immagini e gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte, arrivando a comprendere le diverse funzioni che esse possono svolgere.  
Individua e riconosce solo se guidato i principali aspetti formali delle opere d’arte del 
proprio territorio e provenienti da culture diverse, manifestando sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia. 
 
 

 
 

ARTE 
Classe TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
                                                                        8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 



 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 

 
 

UDA  
titoli e periodi 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 

 

Osserva immagini 
elaborando 
produzioni personali 
con strumenti e 
tecniche diverse in 
modo creativo 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Elabora creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni 
ed emozioni 
Rappresenta e comunica la realtà 
percepita 
Trasforma immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 
Sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici e pittorici  
 

Gli elementi grammaticali del linguaggio 
visuale: i punti, le linee, le forme e i colori 
L’organizzazione dello spazio nelle 
immagini: figura, sfondo, primo piano 
Le forme tridimensionali 
 

1. 
 
 

OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE 
IMMAGINI E OPERE 
D’ARTE 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
 

Osserva, esplora e 
descrive immagini di 
tipo diverso 
provenienti da altre 
culture e periodi 
storici 

 

Riconosce in un testo iconico-visivo 
gli elementi tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro 
significato espressivo 
Familiarizza con alcune forme di arte 
e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 
Riconosce ed apprezza nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e 

Le emozioni e le espressioni artistiche 
Le opere d’arte 
L’arte nel proprio territorio 
 

2-  



urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici. 
Individua in un’opera d’arte gli 
elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

CLASSE TERZA 
- Le attività proposte saranno finalizzate a 

promuovere nell’alunno un primo livello di 
alfabetizzazione, intesa come acquisizione dei 
linguaggi iconici e si avvarranno principalmente 
di itinerari di osservazione guidata e di 
rappresentazione dell’ambiente. La riflessione 
sulle proprietà e gli usi dei vari materiali ed 
elementi delle immagini si affiancherà alla 
manipolazione e all’attività creativa, in esercizi 
sempre legati al vissuto affettivo degli allievi e 
alla loro esperienza. 
Le attività verranno proposte in forma di attività 
laboratoriale, di partecipazione a un’idea 
collettiva da realizzare assieme, dove ognuno è 
se stesso, ma anche membro di un gruppo. Per 
questo, gli alunni lavoreranno sia 
individualmente che in gruppo. 
In ogni caso, mentre per l’acquisizione delle 
diverse tecniche e per l’esercitazione e 
l’affinamento della manualità si proporranno 
attività ed esercitazioni uguali per tutti, nel 
momento della produzione, saranno sempre 
rispettate e valorizzate la fantasia, la creatività e 
l’originalità di ogni singolo alunno.  
Le attività mireranno, infatti, allo sviluppo 
dell’area creativa della sfera individuale, 
all’espressione del potenziale creativo, tramite 
la conoscenza dei vari modi di plasmare i 
materiali, di rappresentare la realtà o il proprio 
mondo interiore.  
METODOLOGIA: 

Libro di testo. 
Immagini ferme 
e in movimento: 
da giornali, 
riviste, libri, film, 
cartoni animati, 
documentari, 
software, 
filmati, 
manifesti, 
cartelloni 
murali, foto e 
riproduzioni di 
opere artistiche 
(quadri, 
sculture, 
affreschi…) e 
materiale 
strutturato. 
Composizioni 
grafiche di varia 
provenienza 
storica e 
geografica. 
Pastelli, 
pennarelli, 
tempere, 
pennelli, 
spugne, ecc 
Carta, 
cartoncino, di 
vari colori, 

Si porrà attenzione sul “fare”, inteso 
come capacità dell’alunno di esprimersi 
e comunicare usando le regole della 
grammatica visiva e le tecniche 
espressive. 
L’alunno, per comunicare ed esprimere 
i propri sentimenti, deve saper usare 
consapevolmente le linee, i colori, le 
forme, il ritmo, lo spazio, … cioè le 
regole fondamentali della grammatica 
visiva.  
Il processo di apprendimento della 
disciplina verrà verificato attraverso: 
- l’analisi delle produzioni individuali 

e di gruppo; 
- l’osservazione degli atteggiamenti e 

delle modalità di partecipazione 
alle attività in classe; 

- interrogazioni e discussioni; 
- schede strutturate e predisposte 

appositamente, in base agli 
obiettivi e alle attività proposte; 

produzioni grafiche e plastiche con 
materiali e tecniche diversi. 
 
Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo (di compito, di livello, 
elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

spessori e 
dimensioni. 
Materiali di 
facile consumo. 
Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato  
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 

durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione (l’alunno 

porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente). I livelli sono 
definiti sulla base di 4 dimensioni 
che caratterizzano l’apprendimento: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 
la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 



alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
 
 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe terza     ARTE    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
 ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico 

Osserva immagini elaborando 
produzioni personali con 
strumenti e tecniche diverse in 
modo creativo. 

AVANZATO L’alunno utilizza in modo completo e sicuro le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie tipologie di testi, rielaborando in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

INTERMEDIO L’alunno utilizza in modo sicuro le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi, rielaborando in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 

BASE Utilizza in modo globale le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi, rielaborando in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti. 

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

Utilizza in modo incerto le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi, rielaborando le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 
OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE IMMAGINI E 
OPERE D’ARTE 
Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 

 
AVANZATO 

Legge in modo chiaro e corretto le immagini e gli elementi compositivi di un’opera d’arte, 
comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere  
Individua, conosce e apprezza con sicurezza e correttezza i principali aspetti formali delle opere 
d’arte del proprio territorio e provenienti da culture diverse, manifestando sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia. 
 



consapevole del patrimonio 
artistico 
Osserva, esplora e descrive 
immagini di tipo diverso 
provenienti da altre culture e 
periodi storici 
 

INTERMEDIO Legge in modo discretamente chiaro le immagini e gli elementi compositivi di un’opera d’arte, 
comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere.  
Individua, conosce e apprezza con adeguata correttezza i principali aspetti formali delle opere 
d’arte del proprio territorio e provenienti da culture diverse, manifestando sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia. 
 

BASE Legge in modo non sempre pertinente le immagini e gli elementi compositivi di un’opera d’arte, 
comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere.  
Individua, conosce e apprezza in modo essenziale i principali aspetti formali delle opere d’arte 
del proprio territorio e provenienti da culture diverse, manifestando sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 
 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge con incertezza e solo se guidato le immagini e gli elementi compositivi di un’opera d’arte, 
comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere. 
Individua, conosce e apprezza con l’aiuto dell’insegnante i principali aspetti formali delle opere 
d’arte del proprio territorio e provenienti da culture diverse, manifestando sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia. 
 

 
 
 

ARTE 
Classe QUARTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 



ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 

 

Osserva immagini 
elaborando 
produzioni personali 
con strumenti e 
tecniche diverse 
rispettando le regole 
della percezione 
visiva e 
l’orientamento 
spaziale. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Elabora creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Trasforma immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 
Sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici e pittorici. 

Gli elementi del linguaggio visuale: i punti, 
le linee, le forme e i colori 
L’organizzazione dello spazio nelle 
immagini: figura, sfondo, primo piano 
Le forme tridimensionali 
 
 
 
 
 

1. 
 
 

OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE 
IMMAGINI E OPERE 
D’ARTE 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
 

Apprezza le opere 
artistiche presenti nel 
proprio territorio e/o 
di culture diverse 
comprendendone il 
messaggio e la loro 
funzione. 

Osserva con consapevolezza 
un'immagine descrivendo gli 
elementi formali. 
Individua in un’opera sia antica che 
moderna gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la 
funzione. 
Riconosce ed apprezza nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici. 
 

Le emozioni e le espressioni artistiche 
Pittori e opere d’arte  
L’arte nel proprio territorio 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

CLASSE QUARTA 
- Le attività proposte saranno finalizzate a 

promuovere nell’alunno un primo livello di 
alfabetizzazione, intesa come acquisizione dei 
linguaggi iconici e si avvarranno principalmente 
di itinerari di osservazione guidata e di 
rappresentazione dell’ambiente. La riflessione 
sulle proprietà e gli usi dei vari materiali ed 
elementi delle immagini si affiancherà alla 
manipolazione e all’attività creativa, in esercizi 
sempre legati al vissuto affettivo degli allievi e 
alla loro esperienza. 
Le attività verranno proposte in forma di attività 
laboratoriale, di partecipazione a un’idea 
collettiva da realizzare assieme, dove ognuno è 
se stesso, ma anche membro di un gruppo. Per 
questo, gli alunni lavoreranno sia 
individualmente che in gruppo. 
In ogni caso, mentre per l’acquisizione delle 
diverse tecniche e per l’esercitazione e 
l’affinamento della manualità si proporranno 
attività ed esercitazioni uguali per tutti, nel 
momento della produzione, saranno sempre 
rispettate e valorizzate la fantasia, la creatività e 
l’originalità di ogni singolo alunno.  
Le attività mireranno, infatti, allo sviluppo 
dell’area creativa della sfera individuale, 
all’espressione del potenziale creativo, tramite 
la conoscenza dei vari modi di plasmare i 
materiali, di rappresentare la realtà o il proprio 
mondo interiore.  
METODOLOGIA: 

Libro di testo. 
Immagini ferme 
e in movimento: 
da giornali, 
riviste, libri, film, 
cartoni animati, 
documentari, 
software, 
filmati, 
manifesti, 
cartelloni 
murali, foto e 
riproduzioni di 
opere artistiche 
(quadri, 
sculture, 
affreschi…) e 
materiale 
strutturato. 
Composizioni 
grafiche di varia 
provenienza 
storica e 
geografica. 
Pastelli, 
pennarelli, 
tempere, 
pennelli, 
spugne, ecc 
Carta, 
cartoncino, di 
vari colori, 

Si porrà attenzione sul “fare”, inteso 
come capacità dell’alunno di esprimersi 
e comunicare usando le regole della 
grammatica visiva e le tecniche 
espressive. 
L’alunno, per comunicare ed esprimere 
i propri sentimenti, deve saper usare 
consapevolmente le linee, i colori, le 
forme, il ritmo, lo spazio, … cioè le 
regole fondamentali della grammatica 
visiva.  
Il processo di apprendimento della 
disciplina verrà verificato attraverso: 
- l’analisi delle produzioni individuali 

e di gruppo; 
- l’osservazione degli atteggiamenti e 

delle modalità di partecipazione 
alle attività in classe; 

- interrogazioni e discussioni; 
- schede strutturate e predisposte 

appositamente, in base agli 
obiettivi e alle attività proposte; 
produzioni grafiche e plastiche con 
materiali e tecniche diversi. 

 
Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo (di compito, di livello, 
elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

spessori e 
dimensioni. 
Materiali di 
facile consumo. 
Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato  
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 

durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione (l’alunno 

porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente). I livelli sono 
definiti sulla base di 4 dimensioni 
che caratterizzano l’apprendimento: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 
la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 



alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
 
 



 
 
 
Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe quarta     ARTE    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
 ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico 

 
Osserva immagini 
elaborando produzioni personali 
con strumenti e tecniche diverse 
rispettando le regole della 
percezione visiva e 
l’orientamento spaziale. 
 

 

AVANZATO L’alunno utilizza in modo completo e sicuro le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie tipologie di testi, rielaborando in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

INTERMEDIO L’alunno utilizza in modo abbastanza sicuro e le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie tipologie di testi, rielaborando in modo autonomo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

BASE L’alunno utilizza in modo globale le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi, rielaborando le immagini, se supportato, con diverse 
tecniche, materiali e strumenti. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno utilizza in modo incerto le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi, rielaborando le immagini, se supportato, con tecniche, 
materiali e strumenti forniti dall’insegnante. 

 AVANZATO Legge in modo sempre chiaro e corretto le immagini e gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte, sia del proprio territorio sia provenienti da culture diverse, comprendendo le 



OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE IMMAGINI E 
OPERE D’ARTE 
Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico 
Apprezza le opere artistiche 
presenti nel proprio territorio 
e/o di culture diverse 
comprendendone il messaggio e 
la loro funzione. 

diverse funzioni che esse possono svolgere e manifestando sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia.  
 
 

INTERMEDIO Legge in modo discretamente chiaro e corretto le immagini e gli elementi compositivi di 
un’opera d’arte, sia del proprio territorio sia provenienti da culture diverse, 
comprendendo con adeguata correttezza le diverse funzioni che esse possono svolgere e 
manifestando sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  

BASE Legge non sempre in modo pertinente le immagini e gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte, sia del proprio territorio sia provenienti da culture diverse, comprendendo in modo 
essenziale le diverse funzioni che esse possono svolgere e manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Legge con incertezza e solo se guidato le immagini e gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte, sia del proprio territorio sia provenienti da culture diverse, comprendendo in modo 
superficiale le diverse funzioni che esse possono svolgere e manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. 

 
 

ARTE 
Classe QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  

 

 
 

UDA  
titoli e periodi 



ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 

 

Osserva immagini e 
opere d'arte con 
consapevolezza 
introducendo nelle 
proprie produzioni 
nuovi elementi 
artistici. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Elabora creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Rappresenta e comunica la realtà 
percepita. 
Trasforma immagini ricercando 
soluzioni figurative originali. 
Introduce nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e 
opere d’arte. 
 

Gli elementi grammaticali del linguaggio 
visuale: i punti, le linee, le forme e i colori. 
L’organizzazione dello spazio nelle 
immagini: figura, sfondo, primo piano. 
Le simmetrie. 
Le forme tridimensionali. 
 
 

1. 
 
 

OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE 
IMMAGINI E OPERE 
D’ARTE 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
 

Sa individuare in 
un'opera d'arte la 
forma, il linguaggio, 
la tecnica e lo stile 
dell'artista per 
comprenderne 
l’importanza della sua 
salvaguardia. 

Guarda ed osserva con 
consapevolezza un'immagine e gli 
oggetti presenti nell'ambiente 
descrivendo gli elementi formali e 
utilizzando le regole della percezione 
visiva e l'orientamento nello spazio. 
Riconosce in un testo iconico-visivo 
gli elementi grammaticali e tecnici 
del linguaggio visuale ( linee, colori, 
forme, volume, spazio). 
Individua nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 
Riconosce ed apprezza i principali 
beni culturali, ambientali e 

Il fumetto 
Le emozioni e le espressioni artistiche. 
Pittori e opere d’arte.  
L’arte nel proprio territorio. 

2-  



urbanistici presenti nel proprio 
territorio. 
Legge in alcune opere d'arte di 
diverse epoche storiche e 
provenienti da diversi Paesi i 
principali elementi compositivi, i 
significati simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
Analizzando opere d’arte, conosce 
tecniche e stili di artisti per 
comprenderne il messaggio e la 
funzione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODI DI INSEGNAMENTO 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE QUINTA 
La metodologia che più si adatta per far 
apprendere la capacità di lettura delle immagini 
è quella di partire dai contenuti delle immagini, 
dal significato di ciò che si vede, per arrivare a 
individuare gli aspetti sintattico-grammaticali e 
per scoprire, infine, gli scopi comunicativi 
presenti nel messaggio. 
La comprensione, quindi, si basa su un percorso 
articolato e graduale, che dovrebbe fornire agli 
alunni un mezzo di espressione e di 
comunicazione efficace e personalizzabile. Si 
faranno, allora, osservazioni dirette e disegno 
dal vero, analisi di dipinti, rappresentazioni 
grafiche, comparazione di immagini, ritratti, 
analisi di manifesti pubblicitari, ecc. 
Poiché ogni materiale sfruttato in chiave 
espressiva può diventare un medium ricco di 
possibilità diverse, l’insegnante farà esercitare 
gli alunni con tecniche e con materiali diversi, 
partendo da semplici esercizi e dall’uso di 
strumenti come matite, pennarelli, colori a 
tempera, acquerelli e altro materiale di facile 
consumo. 
Nell’ambito della lettura va inserita l’abilità 
percettiva del vedere-osservare, obiettivo che, 
metodologica-mente, è intrecciato con quello di 
produzione, poiché la lettura di un’immagine 
non è mai un’operazione astratta, ma è sempre 
legata ad un “fare”, a un saper smontare 
concretamente gli elementi di un testo e 

Libro di testo. 
Immagini ferme 
e in movimento: 
da giornali, 
riviste, libri, film, 
cartoni animati, 
documentari, 
software, 
filmati, 
manifesti, 
cartelloni 
murali, foto e 
riproduzioni di 
opere artistiche 
(quadri, 
sculture, 
affreschi…) e 
materiale 
strutturato. 
Composizioni 
grafiche di varia 
provenienza 
storica e 
geografica. 
Pastelli, 
pennarelli, 
tempere, 
pennelli, 
spugne, ecc 
Carta, 
cartoncino, di 
vari colori, 

Si porrà attenzione sul “fare”, inteso 
come capacità dell’alunno di esprimersi 
e comunicare usando le regole della 
grammatica visiva e le tecniche 
espressive. 
L’alunno, per comunicare ed esprimere 
i propri sentimenti, deve saper usare 
consapevolmente le linee, i colori, le 
forme, il ritmo, lo spazio, … cioè le 
regole fondamentali della grammatica 
visiva.  
Il processo di apprendimento della 
disciplina verrà verificato attraverso: 
- l’analisi delle produzioni individuali 

e di gruppo; 
- l’osservazione degli atteggiamenti e 

delle modalità di partecipazione 
alle attività in classe; 

- interrogazioni e discussioni; 
- schede strutturate e predisposte 

appositamente, in base agli 
obiettivi e alle attività proposte; 
produzioni grafiche e plastiche con 
materiali e tecniche diversi. 

 
Mediante griglie di osservazione e 
tabelle per la tabulazione dei risultati, 
viene analizzata la situazione di 
partenza degli alunni in relazione alla 
padronanza dei prerequisiti e 
relativamente agli obiettivi di 
apprendimento programmati. Anche 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre…). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 



saperlo ricomporre usando tecniche e materiali 
specifici. 
Gli alunni lavoreranno sia individualmente che 
in gruppo. 
In ogni caso, mentre per l’acquisizione delle 
diverse tecniche e per l’esercitazione e 
l’affinamento della manualità si proporranno 
attività ed esercitazioni uguali per tutti, nel 
momento della produzione, saranno sempre 
rispettate e valorizzate la fantasia, la creatività e 
l’originalità di ogni singolo alunno. 
 
METODOLOGIA: 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 

spessori e 
dimensioni. 
Materiali di 
facile consumo. 
Libri 
Testimonianze 
Schede 
Materiale 
strutturato 
Materiale non 
strutturato  
Computer / 
materiale 
informatico 
Quaderni 
operativi 
Materiale audio 
/ video 
Attrezzi 
Strumentazione 
specifica 
Visite 
d’Istruzione 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 

durante il percorso l’attività è 
costantemente monitorata per 
l’accertamento dei prerequisiti 
necessari allo sviluppo delle varie UDA. 
La tabulazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove di verifica 
consente all’insegnante di 
individualizzare e/o personalizzare il 
percorso di apprendimento attraverso 
attività di recupero/rinforzo/sviluppo 
qualora la cosa si renda necessaria.  
Per la verifica si usano, in particolare, 
schede opportunamente predisposte 
sulla base degli obiettivi didattici, in 
relazione alle attività svolte, in modo 
da controllare puntualmente il lavoro 
di ogni alunno in stretta connessione 
con i principi della valutazione 
formativa. 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi 

collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 



 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo (di compito, di livello, 
elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente. 
 

autonomo, ma con continuità); 
● in via di prima acquisizione (l’alunno 

porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente). I livelli sono 
definiti sulla base di 4 dimensioni 
che caratterizzano l’apprendimento: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 
la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 



alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 

 
 
 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe quinta     ARTE    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 

DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
 ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico 

 
Osserva immagini e opere 
d'arte con consapevolezza 
introducendo nelle proprie 
produzioni nuovi elementi 
artistici. 

 

AVANZATO L’alunno utilizza con piena autonomia forme e colori, rappresenta con notevole chiarezza 
e continuità, i contenuti della propria esperienza attraverso linguaggi, tecniche e materiali 
diversi. Osserva e descrive immagini in modo completo e creativo, cogliendo gli elementi 
compositivi delle opere d’arte. 

INTERMEDIO L’alunno utilizza con buona autonomia forme e colori, rappresenta con chiarezza e 
continuità, i contenuti della propria esperienza attraverso linguaggi, tecniche e materiali 
diversi. Osserva e descrive immagini in modo completo, cogliendo gli elementi compositivi 
delle opere d’arte. 

BASE L’alunno utilizza con sufficiente autonomia forme e colori, rappresenta i contenuti della 
propria esperienza attraverso linguaggi, tecniche e materiali diversi. Osserva e descrive 
immagini in modo semplice, cogliendo gli elementi compositivi delle opere d’arte. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Se guidato l’alunno utilizza forme e colori, rappresenta i contenuti della propria esperienza 
attraverso linguaggi, tecniche e materiali diversi. Osserva e descrive immagini in modo 
semplice. 

 AVANZATO Individua, conosce e apprezza con sicurezza e consapevolezza i principali aspetti formali 
delle opere d’arte del proprio territorio e provenienti da culture diverse, manifestando 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 



OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE IMMAGINI 
E OPERE D’ARTE 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico 
 
Sa individuare in un'opera 
d'arte la forma, il 
linguaggio, la tecnica e lo 
stile dell'artista per 
comprenderne 
l’importanza della sua 
salvaguardia. 

INTERMEDIO Individua, conosce e apprezza con buona consapevolezza i principali aspetti formali delle 
opere d’arte del proprio territorio e provenienti da culture diverse, manifestando sensibilità 
e rispetto per la loro salvaguardia. 

BASE Individua, conosce e apprezza i principali aspetti formali delle opere d’arte del proprio 
territorio e provenienti da culture diverse, manifestando sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Se guidato, individua e conosce i principali aspetti formali delle opere d’arte del proprio 
territorio e provenienti da culture diverse, manifestando sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

TECNOLOGIA 
Classe PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3.Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

4. competenza digitale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

VEDERE E OSSERVARE, 
IMMAGINARE 

 
Osservare, analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle 
macchine; effettuare 
prove tecniche; 
schematizzare. 

 

 
 
 
 
 
Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
materiali di tipo 
diverso. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Osserva, conosce e descrive oggetti 
di utilizzo quotidiano. 
Confronta e coglie differenze per 
forma e materiale.  
Mette in relazione gli oggetti con la 
loro funzione. 
Comprende semplici meccanismi di 
funzionamento. 
Trasforma semplici processi in 
sequenze di azioni, utilizzando anche 
diagrammi di flusso. 

Il mondo artificiale: oggetti, strumenti e 
macchine, loro funzioni, caratteristiche e 
materiali. 
 
 

1. 
 
 



 
 

 
PREVEDERE, 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
Ideare ed eseguire 
procedure sulla base di 
ipotesi, di progetti, di 
pianificazioni.  
Realizzare artefatti, 
revisionare, manutenere 
oggetti anche in 
relazione a esigenze 
quotidiane o di studio. 
Individuare le 
potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento 
al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
 
 
 

Realizza semplici 
artefatti relativi agli 
apprendimenti 
utilizzando materiali 
e strumenti di uso 
comune. 

  

  

 

 

  

Inizia a conoscere le 
funzioni della 
tecnologia attuale. 

Esegue semplici interventi di 
decorazione della classe. 
Segue semplici istruzioni d’uso per la 
fabbricazione di un semplice oggetto. 
Usa oggetti, strumenti e materiali di 
uso comune coerentemente con le 
funzioni e i principi di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce ed utilizza il computer, la 
Lim e alcune loro funzioni. 
 

Manufatti e decorazioni inerenti alle 
festività, alle variazioni stagionali, ad 
occasioni ed eventi legati al contesto 
ambientale e/o della classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diverse parti del computer e della LIM. 
 
Giochi didattici ed educativi. 
 

2-  

 
 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE PRIMA 
La metodologia proposta mirerà ad insegnare al 
bambino ad osservare con curiosità ed 
attenzione gli oggetti, gli strumenti e le 
macchine che lo circondano e che lo aiutano 
nella vita quotidiana, facilitando e migliorando 
le sue azioni più consuete. Inoltre, avvicinerà il 
bambino alla conoscenza ed all’utilizzo della 
tecnologia, in maniera semplice e piacevole, 
attraverso la manipolazione e l’uso di 
programmi noti e di facile utilizzo.  
I dispositivi digitali e i videogiochi oggi fanno 
parte integrante della vita dei bambini che ne 
sono particolarmente attratti grazie alla 
molteplicità dei linguaggi utilizzati 
contemporaneamente. 
L'interattività offerta dall'uso del computer, che 
unisce musica e pittura, scrittura e animazione, 
permette un progetto educativo più ampio, 
dinamico e motivante, sfruttando anche il 
bisogno del bambino di essere sempre soggetto 
attivo e creativo.  
L’uso del computer così assolve un duplice 
ruolo: quello di strumento che aiuta e facilita 
l’apprendimento e quello di raccoglitore che 
utilizza linguaggi diversi. 
I giochi e le attività proposti hanno  valenza 
educativa e formativa, si possono considerare 
come ampliamento e arricchimento delle 
attività didattiche più specificatamente 
curricolari.  

Libri. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
LIM/altri 
dispositivi 
digitali. 
Software, giochi 
didattici, giochi 
interattivi. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 
 
 

Verifiche scritte. 
Interrogazioni. 
Conversazioni. 
Discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa, orale e scritta. 
Tests e questionari di vario genere. 
Compilazione di schede. 
Schematizzazione / rappresentazione di 
semplici processi. 
Produzione di oggetti. 
 
Verranno usate prove oggettive a 
scelta multipla, vero o falso, grafici e 
schemi da completare sempre con il 
supporto grafico, ma anche tabelle di 
rilevamento dei comportamenti messi 
in atto durante l’itinere. 
Per la verifica si useranno, in modo 
particolare, schede opportunamente 
predisposte sulla base degli obiettivi 
didattici e in relazione alle attività 
svolte, in modo da controllare 
puntualmente il lavoro di ogni alunno 
in stretta connessione con i principi 
della valutazione formativa. 
 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: 
 come l’alunno apprende (osservazione 
quotidiana del comportamento, 
autovalutazione, impegno, perseveranza, 
tolleranza, partecipazione, attenzione, 
concentrazione); 
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi.  
Nella formulazione dei giudizi si tiene conto 
di quei fattori contingenti che intervengono 
nel processo di apprendimento 
influenzandolo e condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 



Per quanto riguarda, invece, la parte di tecnica, 
è opportuno partire dall’osservazione della 
realtà, dei fenomeni, degli oggetti e delle 
“macchine” di uso comune, per: 

- avvicinare gli alunni a situazioni di 
“problem solving” e sviluppare la loro 
capacità di risolvere problemi mediante 
una lettura non sequenziale della 
realtà; 

- cogliere relazioni, imparare a collegare 
concetti e conoscenze; 

- confrontarsi con la lettura personale 
degli altri; 

- essere capaci di rappresentare con 
tecniche diverse elementi della realtà. 

 
METODOLOGIA 

- Brainstorming (ricognizione delle 
conoscenze degli alunni per 
l’accertamento dei saperi naturali).  

- Learning by doing (Imparare facendo). 
- Lezione espositiva. 
- Lezione interattiva, discussioni. 
- Letture di manuali. 
- Problem solving. 
- Apprendimento cooperativo. 
- Ricerca, consultazione di reperti 

informatici. 
- Visione di filmati, diapositive, pps, 

ipertesti, documentazione iconografica, 
… 

- Gioco di ruolo, simulazione, 
teatralizzazione. 

- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi. 
 
 

La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 



- Approccio sensoriale, esperienze 
laboratoriali (es. ascolto, 
manipolazione, elaborazioni creative..). 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           

- Lavoro individuale. 
- Lavoro in gruppo  

(di compito, di livello, elettivo). 
- Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
- Lavoro con l’aiuto di un docente. 

 

docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 



risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe prima    TECNOLOGIA   

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

VEDERE E OSSERVARE, 
IMMAGINARE 
Osservare, analizzare, 
rappresentare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle macchine; 
effettuare prove tecniche; 
schematizzare. 
 
-Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e materiali di tipo 
diverso. 

AVANZATO L’alunno/a conosce e classifica risorse e materiali, individuandone le proprietà in modo 
completo e dettagliato. 
Individua correttamente e con precisione la funzione e le parti principali di semplici oggetti. 

INTERMEDIO L’alunno/a conosce e classifica risorse e materiali, individuandone le proprietà in modo 
completo e adeguato. 
Individua correttamente la funzione e le parti principali di semplici oggetti. 

BASE L’alunno/a conosce e classifica risorse e materiali, individuandone le proprietà in modo 
essenziale. 
Individua globalmente la funzione e le parti principali di semplici oggetti. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno/a conosce e classifica risorse e materiali, individuandone le proprietà, solo se 
guidato. 
Individua con imprecisione la funzione e le parti principali di semplici oggetti. 

PREVEDERE, INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Ideare ed eseguire procedure 
sulla base di ipotesi, di progetti, 
di pianificazioni.  
Realizzare artefatti, revisionare, 
manutenere oggetti anche in 
relazione a esigenze quotidiane 
o di studio. 
Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 

AVANZATO Conosce i principali strumenti tecnologici, in modo completo. Produce manufatti in 
cartoncino o con altri materiali, mettendo in atto semplici procedure per svolgere compiti 
operativi seguendo le istruzioni fornite, con precisione e in autonomia. 

INTERMEDIO Conosce i principali strumenti tecnologici, in modo adeguato. 
Produce manufatti in cartoncino o con altri materiali, mettendo in atto semplici procedure 
per svolgere compiti operativi seguendo le istruzioni fornite, quasi sempre in modo autonomo 
e corretto. 
 
 



tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
 
-Realizza semplici artefatti 
relativi agli apprendimenti 
utilizzando materiali e strumenti 
di uso comune. 
-Inizia a conoscere le funzioni 
della tecnologia attuale. 

 

BASE Conosce alcuni strumenti tecnologici. 
Produce manufatti in cartoncino o con altri materiali, mettendo in atto semplici procedure 
per svolgere compiti operativi seguendo le istruzioni fornite, in modo non sempre preciso. 
 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Distingue i principali strumenti tecnologici. 
Produce manufatti in cartoncino o con altri materiali, mettendo in atto semplici procedure 
per svolgere compiti operativi seguendo le istruzioni fornite, con aiuto dell’insegnante o di un 
compagno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 
Classe SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3.Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

4. competenza digitale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

VEDERE E OSSERVARE, 
IMMAGINARE 

 
Osservare, analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle 
macchine; effettuare 
prove tecniche; 
schematizzare 

 

 
 
 
 
 
Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
materiali di tipo 
naturale e artificiale e 
sa ricavare 
informazioni di base a 
partire da immagini. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Osserva, conosce e descrive oggetti 
di utilizzo quotidiano. 
Confronta e coglie differenze per 
forma, materiali e metterli in 
relazione con la loro funzione. 
Comprende semplici meccanismi di 
funzionamento. 
Trasforma semplici processi in 
sequenze di azioni, utilizzando anche 
diagrammi di flusso. 

Oggetti e macchine di uso comune: 
funzione, caratteristiche/ proprietà dei 
materiali, funzionamento… 
 
L’evoluzione degli oggetti e delle macchine 
di uso comune nella storia. 
 
 
 
 
 

1. 
 
 



 
PREVEDERE, 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Ideare ed eseguire 
procedure sulla base di 
ipotesi, di progetti, di 
pianificazioni.  
Realizzare artefatti, 
revisionare, manutenere 
oggetti anche in 
relazione a esigenze 
quotidiane o di studio. 
Individuare le 
potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento 
al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
 
 
 
 

Produce semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche relative agli 
apprendimenti 
utilizzando materiali 
e strumenti di uso 
comune. 
 
 
 
 
 
Inizia a conoscere le 
caratteristiche e 
funzioni della 
tecnologia attuale. 

 

Seguendo semplici istruzioni d’uso, 
utilizza oggetti, strumenti e materiali 
di uso comune coerentemente con le 
funzioni e i principi di sicurezza che 
gli vengono dati. 
Prevede le conseguenze di decisioni 
e comportamenti personali o relative 
alla propria classe. 
Esegue semplici interventi di 
decorazione della classe. 
 
 
 
Conosce il computer e il suo 
funzionamento. 
 
Impara a utilizzare semplici software 
di scrittura e di grafica. 
 
Interagisce durante una video 
lezione utilizzando correttamente la 
propria strumentazione tecnologica. 
 
 

Manufatti e decorazioni inerenti alle 
festività, alle variazioni stagionali, ad 
occasioni ed eventi legati al contesto 
ambientale e/o della classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il computer: 
le diverse parti che compongono il 
computer; 
accendere e spegnere il computer; 
il mouse;.  
la tastiera; 
il desktop; 
…  
Programmi di videoscrittura e di grafica per 
procedere alla redazione di un testo 
provando anche ad associarvi delle 
illustrazioni. 
 
Piattaforme digitali di classe (Classroom…).  
 
Giochi didattici ed educativi. 
 

2-  

 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE SECONDA 
La metodologia proposta mirerà ad insegnare al 
bambino ad osservare con curiosità ed 
attenzione gli oggetti, gli strumenti e le 
macchine che lo circondano e che lo aiutano 
nella vita quotidiana, facilitando e migliorando 
le sue azioni più consuete. Inoltre, avvicinerà il 
bambino alla conoscenza ed all’utilizzo della 
tecnologia, in maniera semplice e piacevole, 
attraverso la manipolazione e l’uso di 
programmi noti e di facile utilizzo.  
I dispositivi digitali e i videogiochi oggi fanno 
parte integrante della vita dei bambini che ne 
sono particolarmente attratti grazie alla 
molteplicità dei linguaggi utilizzati 
contemporaneamente. 
L'interattività offerta dall'uso del computer, che 
unisce musica e pittura, scrittura e animazione, 
permette un progetto educativo più ampio, 
dinamico e motivante, sfruttando anche il 
bisogno del bambino di essere sempre soggetto 
attivo e creativo.  
L’uso del computer così assolve un duplice 
ruolo: quello di strumento che aiuta e facilita 
l’apprendimento e quello di raccoglitore che 
utilizza linguaggi diversi. 
I giochi e le attività proposti hanno  valenza 
educativa e formativa, si possono considerare 
come ampliamento e arricchimento delle 
attività didattiche più specificatamente 
curricolari.  

Libri. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
LIM/altri 
dispositivi 
digitali. 
Software, giochi 
didattici, giochi 
interattivi. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 
 
 
 

Verifiche scritte. 
Interrogazioni. 
Conversazioni. 
Discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa, orale e scritta. 
Tests e questionari di vario genere. 
Compilazione di schede. 
Schematizzazione / rappresentazione di 
semplici processi. 
Produzione di oggetti. 
 
Verranno usate prove oggettive a 
scelta multipla, vero o falso, grafici e 
schemi da completare sempre con il 
supporto grafico, ma anche tabelle di 
rilevamento dei comportamenti messi 
in atto durante l’itinere. 
Per la verifica si useranno, in modo 
particolare, schede opportunamente 
predisposte sulla base degli obiettivi 
didattici e in relazione alle attività 
svolte, in modo da controllare 
puntualmente il lavoro di ogni alunno 
in stretta connessione con i principi 
della valutazione formativa. 
 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: 
 come l’alunno apprende (osservazione 
quotidiana del comportamento, 
autovalutazione, impegno, perseveranza, 
tolleranza, partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 



Per quanto riguarda, invece, la parte di tecnica, 
è opportuno partire dall’osservazione della 
realtà, dei fenomeni, degli oggetti e delle 
“macchine” di uso comune, per: 

- avvicinare gli alunni a situazioni di 
“problem solving” e sviluppare la loro 
capacità di risolvere problemi mediante 
una lettura non sequenziale della 
realtà; 

- cogliere relazioni, imparare a collegare 
concetti e conoscenze; 

- confrontarsi con la lettura personale 
degli altri; 

- essere capaci di rappresentare con 
tecniche diverse elementi della realtà. 

 
METODOLOGIA 

- Brainstorming (ricognizione delle 
conoscenze degli alunni per 
l’accertamento dei saperi naturali).  

- Learning by doing (Imparare facendo). 
- Lezione espositiva. 
- Lezione interattiva, discussioni. 
- Letture di manuali. 
- Problem solving. 
- Apprendimento cooperativo. 
- Ricerca, consultazione di reperti 

informatici. 
- Visione di filmati, diapositive, pps, 

ipertesti, documentazione iconografica, 
… 

- Gioco di ruolo, simulazione, 
teatralizzazione. 

- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi. 

La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 



- Approccio sensoriale, esperienze 
laboratoriali (es. ascolto, 
manipolazione, elaborazioni creative..). 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           

- Lavoro individuale. 
- Lavoro in gruppo  

(di compito, di livello, elettivo). 
- Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
- Lavoro con l’aiuto di un docente. 

 
 
 

docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 



risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe  seconda   TECNOLOGIA   

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

VEDERE E OSSERVARE, 
IMMAGINARE 
Osservare, analizzare, 
rappresentare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle macchine; 
effettuare prove tecniche; 
schematizzare 
 
-Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e materiali di tipo 
naturale e artificiale e sa ricavare 
informazioni di base a partire da 
immagini. 

 

AVANZATO L’alunno conosce e classifica in modo completo e approfondito i materiali e ne individua le 
proprietà.  
Individua in modo autonomo la funzione e le parti principali di oggetti e le loro 
trasformazioni nel tempo 
 

INTERMEDIO L’alunno conosce e classifica in modo adeguato i materiali e ne individua le proprietà.  
Individua in modo corretto la funzione e le parti principali di oggetti e le loro trasformazioni 
nel tempo. 
 
 

BASE L’alunno conosce e classifica in modo essenziale i materiali e ne individua le proprietà.  
Individua, talvolta con  difficoltà, la funzione e le parti principali di oggetti e le loro 
trasformazioni nel tempo. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno conosce e classifica se guidato i materiali e ne individua le proprietà.  
Individua in modo parziale la funzione e le parti principali di oggetti e le loro trasformazioni 
nel tempo 
 
 



 
PREVEDERE, INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Ideare ed eseguire procedure 
sulla base di ipotesi, di progetti, 
di pianificazioni.  
Realizzare artefatti, revisionare, 
manutenere oggetti anche in 
relazione a esigenze quotidiane 
o di studio. 
Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

 
-Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche 
relative agli apprendimenti 
utilizzando materiali e strumenti 
di uso comune. 
-Inizia a conoscere le 
caratteristiche e funzioni della 
tecnologia attuale. 

 

AVANZATO  

Segue, in modo autonomo e con molta attenzione, semplici procedure per costruire un 

oggetto,  anche con materiali di recupero; porta a termine compiti utilizzando una 

varietà 

di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove. 
 

INTERMEDIO  

Segue, in modo autonomo, semplici procedure per costruire un oggetto, anche con 

materiali di recupero; porta a termine i compiti utilizzando le risorse fornite dal docente 

o reperite altrove. 

 

BASE  
Se guidato segue semplici procedure per costruire un oggetto, anche con materiali di 
recupero; porta a termine i compiti utilizzando le risorse fornite dal docente. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Per costruire un semplice oggetto, anche con materiali di recupero,  necessita del 
supporto dell’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 

 



TECNOLOGIA 
Classe TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3.Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

4. competenza digitale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

VEDERE E OSSERVARE, 
IMMAGINARE 

 

 
Osservare, analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle 
macchine; effettuare 
prove tecniche; 
schematizzare 

 

 
 
 
 
 
 
Sa ricavare 
informazioni su 
proprietà e 
caratteristiche di 
oggetti di uso 
comune e sa 
descrivere il loro 
funzionamento. 

ABILITA’ 
 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI  

Distingue, descrive con le parole e 
rappresenta con disegni e schemi 
elementi del mondo artificiale, 
cogliendone le differenze per forma, 
materiali, funzioni e sa collocarli nel 
contesto d’uso riflettendo sui 
vantaggi che ne trae la persona che li 
utilizza. 
Effettua prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 
Rappresenta i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni e testi. 

Oggetti e macchine di uso comune: 
funzione, caratteristiche/ proprietà dei 
materiali, funzionamento… 
 
L’evoluzione degli oggetti e delle macchine 
di uso comune nella storia. 
 
La rappresentazione di dati. 
 
 
 
 

1. 
 
 



Analizza alcuni esempi della 
relazione uomo-tecnologia-
trasformazioni ambientali. 
Acquisisce consapevolezza del 
problema dei rifiuti e della necessità 
del recupero e del riciclo. 
 

Deforestazione, urbanizzazione, 
cementificazione… 
 
Rifiuti ambientali, recupero e riutilizzo. 

PREVEDERE, 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Ideare ed eseguire 
procedure sulla base di 
ipotesi, di progetti, di 
pianificazioni.  
Realizzare artefatti, 
revisionare, manutenere 
oggetti anche in 
relazione a esigenze 
quotidiane o di studio. 
Individuare le 
potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento 
al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
 
 
 

Produce semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
anche elementi del 
disegno tecnico o 
strumenti 
multimediali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce le 
principali 
caratteristiche e 
funzioni della 
tecnologia attuale 

Esegue semplici misurazioni 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
Effettua stime approssimative su pesi 
o misure di oggetti dell'ambiente 
scolastico. 
Pianifica la fabbricazione di un 
semplice oggetto, elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
Segue istruzioni d’uso e sa fornirle ai 
compagni. 
Smonta semplici oggetti. 
Conosce e racconta storie di oggetti 
e processi inseriti in contesti di storia 
personale. 
Esegue interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 
 
Utilizza semplici materiali digitali per 
l’apprendimento e conosce a livello 
generale le caratteristiche dei nuovi 
media e degli strumenti di 
comunicazione . 
Interagisce durante una video 
lezione utilizzando correttamente la 
propria strumentazione tecnologica. 
 

La misurazione. 
La stima. 
Strumenti per il disegno tecnico (righello, 
riga, compasso, goniometro, squadra…) 
Fabbricazione di oggetti. 
Manufatti e decorazioni inerenti alle 
festività, alle variazioni stagionali, ad 
occasioni ed eventi legati al contesto 
ambientale e/o della classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmi di videoscrittura e di grafica per 
procedere alla redazione di un testo 
provando anche ad associarvi delle 
illustrazioni. 
Piattaforme digitali di classe (Classroom…).  
Giochi didattici ed educativi. 
 
 

2-  



 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE TERZA 
La metodologia proposta mirerà ad insegnare al 
bambino ad osservare con curiosità ed 
attenzione gli oggetti, gli strumenti e le 
macchine che lo circondano e che lo aiutano 
nella vita quotidiana, facilitando e migliorando 
le sue azioni più consuete. Inoltre, avvicinerà il 
bambino alla conoscenza ed all’utilizzo della 
tecnologia, in maniera semplice e piacevole, 
attraverso la manipolazione e l’uso di 
programmi noti e di facile utilizzo.  
I dispositivi digitali e i videogiochi oggi fanno 
parte integrante della vita dei bambini che ne 
sono particolarmente attratti grazie alla 
molteplicità dei linguaggi utilizzati 
contemporaneamente. 
L'interattività offerta dall'uso del computer, che 
unisce musica e pittura, scrittura e animazione, 
permette un progetto educativo più ampio, 
dinamico e motivante, sfruttando anche il 
bisogno del bambino di essere sempre soggetto 
attivo e creativo.  
L’uso del computer così assolve un duplice 
ruolo: quello di strumento che aiuta e facilita 
l’apprendimento e quello di raccoglitore che 
utilizza linguaggi diversi. 
I giochi e le attività proposti hanno  valenza 
educativa e formativa, si possono considerare 
come ampliamento e arricchimento delle 
attività didattiche più specificatamente 
curricolari.  

Libri. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
LIM/altri 
dispositivi 
digitali. 
Software, giochi 
didattici, giochi 
interattivi. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 
 
 
 
 

Verifiche scritte. 
Interrogazioni. 
Conversazioni. 
Discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa, orale e scritta. 
Tests e questionari di vario genere. 
Compilazione di schede. 
Schematizzazione / rappresentazione di 
semplici processi. 
Produzione di oggetti. 
 
Verranno usate prove oggettive a 
scelta multipla, vero o falso, grafici e 
schemi da completare sempre con il 
supporto grafico, ma anche tabelle di 
rilevamento dei comportamenti messi 
in atto durante l’itinere. 
Per la verifica si useranno, in modo 
particolare, schede opportunamente 
predisposte sulla base degli obiettivi 
didattici e in relazione alle attività 
svolte, in modo da controllare 
puntualmente il lavoro di ogni alunno 
in stretta connessione con i principi 
della valutazione formativa. 
 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 

Nella valutazione si prende in 
considerazione:  
come l’alunno apprende (osservazione 
quotidiana del comportamento, 
autovalutazione, impegno, perseveranza, 
tolleranza, partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 



Per quanto riguarda, invece, la parte di tecnica, 
è opportuno partire dall’osservazione della 
realtà, dei fenomeni, degli oggetti e delle 
“macchine” di uso comune, per: 

- avvicinare gli alunni a situazioni di 
“problem solving” e sviluppare la loro 
capacità di risolvere problemi mediante 
una lettura non sequenziale della 
realtà; 

- cogliere relazioni, imparare a collegare 
concetti e conoscenze; 

- confrontarsi con la lettura personale 
degli altri; 

- essere capaci di rappresentare con 
tecniche diverse elementi della realtà. 

 
METODOLOGIA 

- Brainstorming (ricognizione delle 
conoscenze degli alunni per 
l’accertamento dei saperi naturali).  

- Learning by doing (Imparare facendo). 
- Lezione espositiva. 
- Lezione interattiva, discussioni. 
- Letture di manuali. 
- Problem solving. 
- Apprendimento cooperativo. 
- Ricerca, consultazione di reperti 

informatici. 
- Visione di filmati, diapositive, pps, 

ipertesti, documentazione iconografica, 
… 

- Gioco di ruolo, simulazione, 
teatralizzazione. 

- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 
- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi. 
 

eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 



- Approccio sensoriale, esperienze 
laboratoriali (es. ascolto, 
manipolazione, elaborazioni creative..). 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           

- Lavoro individuale. 
- Lavoro in gruppo  

(di compito, di livello, elettivo). 
- Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
- Lavoro con l’aiuto di un docente. 

 
 
 

compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 



c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 
risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità certificata è espressa con giudizi 
descrittivi coerenti con il piano educativo 
individualizzato predisposto dai docenti 
contitolari della classe secondo le modalità 
previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 
conto del piano didattico personalizzato 
predisposto dai docenti contitolari della classe 
ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali (BES), i 
livelli di apprendimento delle discipline si 
adattano agli obiettivi della progettazione 
specifica, elaborata con il piano didattico 
personalizzato. 

 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe  terza   TECNOLOGIA   

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

VEDERE E OSSERVARE, 
IMMAGINARE 
Osservare, analizzare, 
rappresentare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle macchine; 
effettuare prove tecniche; 
schematizzare 
 
-Sa ricavare informazioni su 
proprietà e caratteristiche di 
oggetti di uso comune e sa 
descrivere il loro funzionamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVANZATO L’alunno conosce e classifica in modo completo e approfondito i materiali e ne individua le 
proprietà.  
Individua in modo responsabile e autonomo la funzione e le parti principali di oggetti e 
delle loro trasformazioni nel tempo. 
 
 

INTERMEDIO L’alunno conosce e classifica in modo adeguato i materiali e ne individua le proprietà.  
Individua modo corretto la funzione e le parti principali di oggetti e delle loro 
trasformazioni nel tempo. 
 

BASE L’alunno conosce e classifica in modo essenziale i materiali e ne individua le proprietà.  
Individua in modo accettabile la funzione e le parti principali di oggetti e delle loro 
trasformazioni nel tempo. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno conosce e classifica se guidato i materiali e ne individua le proprietà.  
Individua in modo parziale la funzione e le parti principali di oggetti e delle loro 
trasformazioni nel tempo. 
 



PREVEDERE, INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Ideare ed eseguire procedure 
sulla base di ipotesi, di progetti, 
di pianificazioni.  
Realizzare artefatti, revisionare, 
manutenere oggetti anche in 
relazione a esigenze quotidiane 
o di studio. 
Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
 
-Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
anche elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 
 
-Riconosce le principali 
caratteristiche e funzioni della 
tecnologia attuale 

AVANZATO Sulla base delle indicazioni ricevute dall’insegnante, anche in situazioni nuove, utilizza il 
computer nelle sue funzioni principali e produce semplici elaborati. 
 
 

INTERMEDIO Sulla base delle indicazioni ricevute dall’insegnante, in situazioni note utilizza il computer 
nelle sue funzioni principali e produce semplici elaborati. 
 
 

BASE Sulla base delle indicazioni ricevute dall’insegnante, utilizza le essenziali  funzioni e 
produce semplici elaborati.  
 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Sulla base delle indicazioni e con l’aiuto dell’insegnante, utilizza qualche semplice e 
basilare funzione del computer. 

 
 
 
 
 
 
 
 



TECNOLOGIA 
Classe QUARTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3.Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

4. competenza digitale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

VEDERE E OSSERVARE, 
IMMAGINARE 
 
 
 
Osservare, analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle 
macchine; effettuare 
prove tecniche; 
schematizzare 

 

 
Sa ricavare 
informazioni su 
proprietà e 
caratteristiche di 
oggetti di uso 
comune e sa 
descrivere il loro 
funzionamento a 
partire da una 
documentazione 
scritta. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

 
Distingue, descrive con le parole e 
rappresenta con disegni e schemi 
elementi del mondo artificiale, 
cogliendone le differenze per forma, 
materiali, funzioni e sa collocarli nel 
contesto d’uso riflettendo sui 
vantaggi che ne trae la persona che li 
utilizza. 
Effettua prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 
 

Oggetti e macchine di uso comune: 
funzione, caratteristiche/ proprietà dei 
materiali, funzionamento… 
Le proprietà dei materiali. 
La rappresentazione di dati. 
L’evoluzione degli oggetti e delle macchine 
di uso comune nella storia. 
Fabbricazione di oggetti. 
 

1. 
 
 



Usa oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni e i 
principi di sicurezza che gli vengono 
dati. 
Segue istruzioni d’uso per la il 
montaggio o la fabbricazione di un 
oggetto e sa fornirle ai compagni. 
Smonta semplici oggetti. 
Compone e scompone oggetti nei 
loro elementi. 
Riconosce il rapporto fra il tutto e 
una parte e la funzione di una certa 
parte in un oggetto. 
Conosce e racconta storie di oggetti 
e processi inseriti in contesti di storia 
personale. 
Esamina oggetti e processi rispetto 
all’impatto con l’ambiente. 
Rappresenta i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni e testi. 
 

PREVEDERE, 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Ideare ed eseguire 
procedure sulla base di 
ipotesi, di progetti, di 
pianificazioni.  
Realizzare artefatti, 
revisionare, manutenere 
oggetti anche in 
relazione a esigenze 
quotidiane o di studio. 
Individuare le 

Progetta e realizza  
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
anche elementi del 
disegno tecnico o 
strumenti digitali e 
multimediali. 
 
 
 
 
 

Esegue semplici misurazioni 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
Effettua stime approssimative su pesi 
o misure di oggetti dell'ambiente 
scolastico. 
Pianifica la fabbricazione di un 
semplice oggetto, elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
Esegue interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 
 

La misurazione. 
La stima. 
Strumenti per il disegno tecnico (righello, 
riga, compasso, goniometro, squadra…) 
Fabbricazione di oggetti. 
Manufatti e decorazioni inerenti alle 
festività, alle variazioni stagionali, ad 
occasioni ed eventi legati al contesto 
ambientale e/o della classe. 
 
 
 
 

2-  



potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento 
al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
 
 
 

 
Riconosce le 
principali 
caratteristiche, le 
funzioni, i limiti e i 
rischi della tecnologia 
attuale. 

 

 
Utilizza semplici materiali digitali per 
l’apprendimento e conosce a livello 
generale le caratteristiche dei nuovi 
media e degli strumenti di 
comunicazione. 
Utilizza il PC, alcune periferiche e 
programmi applicativi. 
Avvia la conoscenza della Rete per 
scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca . 

 
 
 

 
Programmi di videoscrittura e di grafica per 
procedere alla redazione di un testo 
provando anche ad associarvi delle 
illustrazioni. 
Piattaforme digitali di classe (Classroom…).  
Ricerche in rete con il supporto dei pari e 
dell’insegnante. 
Giochi didattici interattivi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

- CLASSE QUARTA 
La metodologia proposta mirerà ad insegnare al 
bambino ad osservare con curiosità ed 
attenzione gli oggetti, gli strumenti e le 
macchine che lo circondano e che lo aiutano 
nella vita quotidiana, facilitando e migliorando 
le sue azioni più consuete. Inoltre, avvicinerà il 
bambino alla conoscenza ed all’utilizzo della 
tecnologia, in maniera semplice e piacevole, 
attraverso la manipolazione e l’uso di 
programmi noti e di facile utilizzo.  
I dispositivi digitali e i videogiochi oggi fanno 
parte integrante della vita dei bambini che ne 
sono particolarmente attratti grazie alla 
molteplicità dei linguaggi utilizzati 
contemporaneamente. 
L'interattività offerta dall'uso del computer, che 
unisce musica e pittura, scrittura e animazione, 
permette un progetto educativo più ampio, 
dinamico e motivante, sfruttando anche il 
bisogno del bambino di essere sempre soggetto 
attivo e creativo.  
L’uso del computer così assolve un duplice 
ruolo: quello di strumento che aiuta e facilita 
l’apprendimento e quello di raccoglitore che 
utilizza linguaggi diversi. 
I giochi e le attività proposti hanno  valenza 
educativa e formativa, si possono considerare 
come ampliamento e arricchimento delle 
attività didattiche più specificatamente 
curricolari.  

Libri. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
LIM/altri 
dispositivi 
digitali. 
Software, giochi 
didattici, giochi 
interattivi. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 
 
 
 
 

Verifiche scritte. 
Interrogazioni. 
Conversazioni. 
Discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa, orale e scritta. 
Tests e questionari di vario genere. 
Compilazione di schede. 
Schematizzazione / rappresentazione di 
semplici processi. 
Produzione di oggetti. 
 
Verranno usate prove oggettive a 
scelta multipla, vero o falso, grafici e 
schemi da completare sempre con il 
supporto grafico, ma anche tabelle di 
rilevamento dei comportamenti messi 
in atto durante l’itinere. 
Per la verifica si useranno, in modo 
particolare, schede opportunamente 
predisposte sulla base degli obiettivi 
didattici e in relazione alle attività 
svolte, in modo da controllare 
puntualmente il lavoro di ogni alunno 
in stretta connessione con i principi 
della valutazione formativa. 
 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 

Nella valutazione si prende in 
considerazione:  
come l’alunno apprende (osservazione 
quotidiana del comportamento, 
autovalutazione, impegno, perseveranza, 
tolleranza, partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 



Per quanto riguarda, invece, la parte di tecnica, 
è opportuno partire dall’osservazione della 
realtà, dei fenomeni, degli oggetti e delle 
“macchine” di uso comune, per: 

- avvicinare gli alunni a situazioni di 
“problem solving” e sviluppare la loro 
capacità di risolvere problemi mediante 
una lettura non sequenziale della 
realtà; 

- cogliere relazioni, imparare a collegare 
concetti e conoscenze; 

- confrontarsi con la lettura personale 
degli altri; 

- essere capaci di rappresentare con 
tecniche diverse elementi della realtà. 

 
METODOLOGIA 

- Brainstorming (ricognizione delle 
conoscenze degli alunni per 
l’accertamento dei saperi naturali).  

- Learning by doing (Imparare facendo). 
- Lezione espositiva. 
- Lezione interattiva, discussioni. 
- Letture di manuali. 
- Problem solving. 
- Apprendimento cooperativo. 
- Ricerca, consultazione di reperti 

informatici. 
- Visione di filmati, diapositive, pps, 

ipertesti, documentazione iconografica, 
… 

- Gioco di ruolo, simulazione, 
teatralizzazione. 

- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi. 
 

La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 



- Approccio sensoriale, esperienze 
laboratoriali (es. ascolto, 
manipolazione, elaborazioni creative..). 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           

- Lavoro individuale. 
- Lavoro in gruppo  

(di compito, di livello, elettivo). 
- Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
- Lavoro con l’aiuto di un docente. 

 
 
 

docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 



risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe  quarta   TECNOLOGIA   

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

VEDERE E OSSERVARE, 
IMMAGINARE 
Osservare, analizzare, 
rappresentare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle macchine; 
effettuare prove tecniche; 
schematizzare 
 
-Sa ricavare informazioni su 
proprietà e caratteristiche di 
oggetti di uso comune e sa 
descrivere il loro funzionamento 
a partire da una documentazione 
scritta. 

AVANZATO L’alunno conosce e usa con piena padronanza oggetti e strumenti tecnici. Realizza semplici 
modelli e /o rappresentazioni in modo creativo e originale. Costruisce oggetti, anche con 
materiale di riciclo, descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni in modo 
completo e con piena autonomia, producendo schemi del lavoro realizzato. 
 

INTERMEDIO L’alunno conosce e usa in modo sicuro oggetti e strumenti tecnici. Realizza semplici 
modelli e /o rappresentazioni in modo autonomo. Costruisce oggetti, anche con materiale 
di riciclo, descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni in modo abbastanza 
corretto e completo e con piena autonomia, producendo schemi del lavoro realizzato. 
 

BASE L’alunno conosce e usa in modo essenziale oggetti e strumenti tecnici. Realizza semplici 
modelli e /o rappresentazioni utilizzando le risorse fornite dal docente. Se supportato, 
costruisce oggetti, anche con materiale di riciclo, descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni in modo essenziale e con sufficiente autonomia. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno ha difficoltà a riconoscere e usare autonomamente oggetti e strumenti tecnici. 
Realizza semplici e parziali modelli e /o rappresentazioni solo utilizzando le risorse fornite 
dal docente. Se supportato, costruisce oggetti elementari, anche con materiale di riciclo, 
elencando in modo essenziale (incompleto)  gli strumenti e i materiali necessari.  



 
PREVEDERE, INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 
Ideare ed eseguire procedure 

sulla base di ipotesi, di progetti, 
di pianificazioni.  

Realizzare artefatti, revisionare, 
manutenere oggetti anche in 

relazione a esigenze quotidiane 
o di studio. 

Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie, con particolare 

riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 
Progetta e realizza  
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
anche elementi del disegno 
tecnico o strumenti digitali e 
multimediali. 
 
 
-Riconosce le principali 
caratteristiche, le funzioni, i limiti 
e i  rischi della tecnologia attuale. 

 

AVANZATO Progetta e realizza rappresentazioni grafiche in piena autonomia e sicurezza, utilizzando 

anche strumenti multimediali. Conosce i rischi e usa con consapevolezza oggetti e 

strumenti tecnologici di uso quotidiano. 

 

INTERMEDIO Progetta e realizza rappresentazioni grafiche in autonomia e sicurezza, utilizzando anche 

strumenti multimediali. Conosce i rischi e usa in modo adeguato  oggetti e strumenti 

tecnologici di uso quotidiano. 

 

BASE Realizza rappresentazioni grafiche guidato dall’insegnante, utilizzando strumenti anche 

multimediali. Conosce i rischi e usa in modo accettabile oggetti e strumenti tecnologici di 

uso quotidiano. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Realizza rappresentazioni grafiche solo se supportato dall’insegnante o dai compagni, 

utilizzando anche strumenti multimediali. Fatica a riconoscere i rischi e usa oggetti e 

strumenti tecnologici di uso quotidiano  solo su specifiche indicazioni. 

 
 
 
 
 



TECNOLOGIA 
Classe QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3.Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

4. competenza digitale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

VEDERE E OSSERVARE, 
IMMAGINARE 

 
Osservare, analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle 
macchine; effettuare 
prove tecniche; 
schematizzare 

 

 
 
 
 
Sa ricavare 
informazioni su 
proprietà e 
caratteristiche di 
oggetti di uso 
comune e sa 
analizzare il loro 
funzionamento a 
partire da varie forme 
di documentazione. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Legge e ricava informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
Effettua prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 
Rappresenta i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 
Prevede le conseguenze di decisioni 
o comportamenti personali o relative 
alla propria classe. 
Riconosce i difetti di un oggetto e ne 
immagina possibili miglioramenti. 

Oggetti e macchine di uso comune: 
funzione, caratteristiche/ proprietà dei 
materiali, funzionamento… 
Le proprietà dei materiali. 
La rappresentazione di dati. 
L’evoluzione degli oggetti e delle macchine 
di uso comune nella storia. 
Fabbricazione di oggetti. 
Risparmio energetico.  
Riutilizzo e riciclaggio dei materiali.  
 
 

1. 
 
 



Pianifica la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
Smonta semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni. 
 
 
 

 
PREVEDERE, 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Ideare ed eseguire 
procedure sulla base di 
ipotesi, di progetti, di 
pianificazioni.  
Realizzare artefatti, 
revisionare, manutenere 
oggetti anche in 
relazione a esigenze 
quotidiane o di studio. 
Individuare le 
potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento 
al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
 
 

 
Progetta e realizza 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
anche elementi del 
disegno tecnico o 
strumenti digitali e 
multimediali in modo 
adeguato. 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce in modo 
critico le 
caratteristiche, le 
funzioni, i limiti e i 
rischi della tecnologia 
attuale 

 
Esegue semplici misurazioni e rilievi 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
Effettua stime approssimative su pesi 
o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
Impiega alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti. 
Esegue interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 
Realizza un oggetto in cartoncino o 
altro materiale, descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 
 
 
 
 
Organizza un evento per la propria 
classe usando internet per reperire 
notizie e informazioni. 
Utilizza semplici materiali digitali per 
l’apprendimento e conosce a livello 

Produzione di oggetti con materiale di 
recupero. 
Strumenti per il disegno tecnico (righello, 
riga, compasso, goniometro, squadra…) 
Fabbricazione di oggetti. 
Manufatti e decorazioni inerenti alle 
festività, alle variazioni stagionali, ad 
occasioni ed eventi legati al contesto 
ambientale e/o della classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmi di videoscrittura e di grafica per 
procedere alla redazione di un testo 
provando anche ad associarvi delle 
illustrazioni. 
Presentazioni multimediali. 

2-  



generale le caratteristiche dei nuovi 
media e degli strumenti di 
comunicazione. 
Utilizza il PC, alcune periferiche e 
programmi applicativi. 
Avvia la conoscenza della Rete per 
scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca . 
 

Piattaforme digitali di classe (Classroom…).  
Ricerche in rete con il supporto dei pari e 
dell’insegnante. 
La rete WEB e la navigazione: vantaggi e 
rischi. 
Giochi didattici interattivi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

CLASSE QUINTA 
La metodologia proposta mirerà ad insegnare al 
bambino ad osservare con curiosità ed 
attenzione gli oggetti, gli strumenti e le 
macchine che lo circondano e che lo aiutano 
nella vita quotidiana, facilitando e migliorando 
le sue azioni più consuete. Inoltre, avvicinerà il 
bambino alla conoscenza ed all’utilizzo della 
tecnologia, in maniera semplice e piacevole, 
attraverso la manipolazione e l’uso di 
programmi noti e di facile utilizzo.  
I dispositivi digitali e i videogiochi oggi fanno 
parte integrante della vita dei bambini che ne 
sono particolarmente attratti grazie alla 
molteplicità dei linguaggi utilizzati 
contemporaneamente. 
L'interattività offerta dall'uso del computer, che 
unisce musica e pittura, scrittura e animazione, 
permette un progetto educativo più ampio, 
dinamico e motivante, sfruttando anche il 
bisogno del bambino di essere sempre soggetto 
attivo e creativo.  
L’uso del computer così assolve un duplice 
ruolo: quello di strumento che aiuta e facilita 
l’apprendimento e quello di raccoglitore che 
utilizza linguaggi diversi. 
I giochi e le attività proposti hanno  valenza 
educativa e formativa, si possono considerare 
come ampliamento e arricchimento delle 
attività didattiche più specificatamente 
curricolari.  

Libri. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
LIM/altri 
dispositivi 
digitali. 
Software, giochi 
didattici, giochi 
interattivi. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni… 
 
 
 
 

Verifiche scritte. 
Interrogazioni. 
Conversazioni. 
Discussioni ed esposizioni in forma 
narrativa, orale e scritta. 
Tests e questionari di vario genere. 
Compilazione di schede. 
Schematizzazione / rappresentazione di 
semplici processi. 
Produzione di oggetti. 
 
Verranno usate prove oggettive a 
scelta multipla, vero o falso, grafici e 
schemi da completare sempre con il 
supporto grafico, ma anche tabelle di 
rilevamento dei comportamenti messi 
in atto durante l’itinere. 
Per la verifica si useranno, in modo 
particolare, schede opportunamente 
predisposte sulla base degli obiettivi 
didattici e in relazione alle attività 
svolte, in modo da controllare 
puntualmente il lavoro di ogni alunno 
in stretta connessione con i principi 
della valutazione formativa. 
 
TEMPI: 
- In ingresso per accertare le abilità e le 
competenze possedute. 
- In itinere per monitorare la qualità 
degli apprendimenti e ridefinire gli 
interventi educativi. 

Nella valutazione si prende in 
considerazione:  
come l’alunno apprende (osservazione 
quotidiana del comportamento, 
autovalutazione, impegno, perseveranza, 
tolleranza, partecipazione, attenzione, 
concentrazione);  
che cosa l’alunno apprende e quanto 
apprende (prove di controllo quotidiane, 
settimanali mensili, bimestrali e 
quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 



Per quanto riguarda, invece, la parte di tecnica, 
è opportuno partire dall’osservazione della 
realtà, dei fenomeni, degli oggetti e delle 
“macchine” di uso comune, per: 

- avvicinare gli alunni a situazioni di 
“problem solving” e sviluppare la loro 
capacità di risolvere problemi mediante 
una lettura non sequenziale della 
realtà; 

- cogliere relazioni, imparare a collegare 
concetti e conoscenze; 

- confrontarsi con la lettura personale 
degli altri; 

- essere capaci di rappresentare con 
tecniche diverse elementi della realtà. 

 
METODOLOGIA 

- Brainstorming (ricognizione delle 
conoscenze degli alunni per 
l’accertamento dei saperi naturali).  

- Learning by doing (Imparare facendo). 
- Lezione espositiva. 
- Lezione interattiva, discussioni. 
- Letture di manuali. 
- Problem solving. 
- Apprendimento cooperativo. 
- Ricerca, consultazione di reperti 

informatici. 
- Visione di filmati, diapositive, pps, 

ipertesti, documentazione iconografica, 
… 

- Gioco di ruolo, simulazione, 
teatralizzazione. 

- In uscita per valutare i progressi 
effettuati grazie agli interventi 
educativi. 
 

La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: 
● avanzato (l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità); 

● intermedio (l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo); 

● base (l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 



- Approccio sensoriale, esperienze 
laboratoriali (es. ascolto, 
manipolazione, elaborazioni creative..). 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:                                                           

- Lavoro individuale. 
- Lavoro in gruppo  

(di compito, di livello, elettivo). 
- Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
- Lavoro con l’aiuto di un docente. 

 
 
 

docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità); 

● in via di prima acquisizione 
(l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente). I 
livelli sono definiti sulla base di 4 
dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare 

la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o 
non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) 
nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito. L’alunno usa 



risorse appositamente predisposte 
dal docente per accompagnare il 
processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e 
formali; 

d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui 
è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione. 
 

Classe  quinta   TECNOLOGIA   

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

VEDERE E OSSERVARE, 
IMMAGINARE 
Osservare, analizzare, 
rappresentare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle macchine; 
effettuare prove tecniche; 
schematizzare. 
 
-Sa ricavare informazioni su 
proprietà e caratteristiche di 
oggetti di uso comune e sa 
analizzare il loro funzionamento 
a partire da varie forme di 
documentazione. 

 

AVANZATO L’alunno conosce e usa con piena padronanza oggetti e strumenti tecnici. Realizza semplici 
modelli e /o rappresentazioni in modo creativo e originale. Costruisce oggetti, anche con 
materiale di riciclo, descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni in modo 
completo e con piena autonomia, producendo schemi del lavoro realizzato. 

 

 

INTERMEDIO Conosce e usa in modo sicuro oggetti e strumenti tecnici. Realizza semplici modelli e /o 
rappresentazioni in modo autonomo e razionale. Costruisce oggetti, anche con materiale 
di riciclo, descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni in modo sicuro e 
autonomo, anche producendo schemi del lavoro realizzato. 
 

BASE Conosce e usa in modo essenziale oggetti e strumenti tecnici. Realizza, con l’aiuto 
dell’insegnante, semplici modelli e /o rappresentazioni. Costruisce oggetti, anche con 
materiale di riciclo, descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni in modo 
abbastanza autonomo. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Conosce e usa, se guidato, oggetti e strumenti tecnici. Realizza, con la collaborazione 
dell’insegnante o dei compagni, semplici modelli e /o rappresentazioni. Costruisce oggetti, 
anche con materiale di riciclo, descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni 
in modo parziale. 



 
PREVEDERE, INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Ideare ed eseguire procedure 
sulla base di ipotesi, di progetti, 
di pianificazioni.  
Realizzare artefatti, revisionare, 
manutenere oggetti anche in 
relazione a esigenze quotidiane 
o di studio. 
Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
 
-Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
anche elementi del disegno 
tecnico o strumenti digitali e 
multimediali in modo adeguato. 
 
-Riconosce in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni, i limiti 
e i rischi della tecnologia attuale. 

 
 

AVANZATO L’alunno progetta e realizza rappresentazioni grafiche in piena autonomia e sicurezza, 

utilizzando strumenti multimediali. Conosce i rischi e usa con consapevolezza oggetti e 

strumenti tecnologici di uso quotidiano. 

 

INTERMEDIO L’alunno progetta e realizza rappresentazioni grafiche in autonomia e sicurezza, 

utilizzando strumenti multimediali. Conosce i rischi e usa in modo adeguato  oggetti e 

strumenti tecnologici di uso quotidiano. 

 

BASE L’alunno realizza rappresentazioni grafiche guidato dall’insegnante, utilizzando strumenti 

multimediali. Conosce i rischi e usa in modo accettabile oggetti e strumenti tecnologici di 

uso quotidiano. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno realizza rappresentazioni grafiche solo se supportato dall’insegnante o dai 

compagni, utilizzando strumenti multimediali. Usa oggetti e strumenti tecnologici di uso 

quotidiano solo su specifiche indicazioni. 

 
 
 
 
 
 



 

 
RELIGIONE 

Classe PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenze sociali e civiche; 

Consapevolezza ed espressione culturale; 

Imparare ad imparare 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

DIO E L’UOMO 
-Riflette su Dio 
Creatore e Padre. 
.Conosce  Gesù di 
Nazareth, 
l'Emmanuele "Dio 
con noi". 
.Coglie l'importanza 
della propria crescita 
e del vivere insieme 
nell'accoglienza e 
rispetto 
reciproci. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

-Comprende che il Creato, per i 
cristiani, è dono di Dio. 
-Scopre di essere un dono di Dio che 
vive in relazione con gli altri 

•Dio è Padre e Creatore. 
•Gesù è Figlio di Dio e portatore del Suo 
messaggio di amore. 
•Il mondo: realtà meravigliosa. 
 
 
 
 
 

 
 
 



LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

- Riconosce nella 
Bibbia un documento 
che parla di Dio e di 
Gesù. 
-Riflette sugli aspetti 

fondamentali della 
vita di Gesù 

-Conosce momenti della vita di Gesù. 
-Riconosce in Gesù il dono più grande 
fatto da Dio agli uomini. 
 

 
 
•I primi amici di Gesù. 
•Le Parabole: cuore del messaggio 
cristiano. 
•Alcuni aspetti dell’ambiente e dello 
stile di vita di Gesù 
 
 
 
•I segni religiosi nell’ambiente che 
ci circonda. 
•Natale: festa della nascita di Gesù, 
dono di Dio agli uomini. 
•I simboli pasquali 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

-Comprende il 
significato 
cristiano del Natale e 
della 
Pasqua. 
 

-Coglie il significato 
religioso del Natale e della Pasqua 
attraverso i segni della festa cristiana 
 
 

 

VALORI ETICI E RELIGIOSI -Identifica nella 
Chiesa la 
comunità di coloro 
che credono 
in Gesù Cristo. 
 

-Riconosce il valore della 
domenica. 
-Scopre la funzione dell'edificio 
chiesa e di alcuni elementi presenti 
al suo interno. 

•Il comandamento dell’Amore verso Dio e 
verso il prossimo. 
•Chiesa: famiglia di Cristiani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

CLASSE PRIMA 
Le strategie didattiche che verranno poste in 
atto saranno fondate sull’osservazione della 
realtà in un rapporto di complementarietà con il 
linguaggio verbale, con quello audiovisivo e 
quello musicale per guidare i bambini alla 
“scoperta” del Creato come dono di Dio,  
alla comprensione cristiana della festa del 
Natale e della Pasqua, alla conoscenza del 
Bambino Gesù e del suo ambiente e del 
messaggio d’amore da Lui portato così da  
permettere loro un primo passaggio dalla 
concretezza immediata all’astrazione, dal 
sensibile allo spirituale. 
L’insegnante avrà cura di attivarsi 
efficacemente nella: 
-  scelta di argomenti che rispondono agli 
interessi dei bambini e sui quali i bambini hanno 
delle competenze; 
- predisposizione delle corrispondenti Unità di 
Apprendimento; 
- costruzione di un contesto motivante; 
- allestimento di spazi adeguati e flessibilità 
funzionale nella disposizione dei banchi; 
- proposta di attività nel grande e piccolo 
gruppo con formazione di gruppi omogenei-
eterogenei; 
- confronto di idee e discussione; 

Libri. 
La Bibbia e il 
Vangelo. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 
informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni,… 
 

Vista la natura della disciplina gli alunni 
saranno valutati sia 
nell’apprendimento della cultura 
cristiana, che sotto il profilo socio-
relazionale privilegiando conversazioni 
insegnanti-alunni, la narrazione di 
vissuti personali, la colorazione di 
immagini, l’esecuzione di facili disegni e 
giochi. Le verifiche verranno effettuate 
in modi semplici e graduali attraverso 
la compilazione di schede di 
consolidamento per valutare l’ascolto, 
la partecipazione, l’interesse, la 
comprensione e la capacità di 
rielaborazione dei contenuti. 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 



- ricognizione delle conoscenze possedute dai 
bambini; 
METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo  
(di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente 

eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

La valutazione terrà conto del grado di 
partecipazione e interesse dimostrato, 
della capacità di elaborazione dei 
contenuti, delle verifiche orali e scritte e 
del comportamento tenuto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 TABELLA per la VALUTAZIONE DISCIPLINA 

classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

· Conoscere espressioni, documenti e contenuti essenziali della religione cattolica. 

· Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni. 

· Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. 

DESCRITTORI del GIUDIZIO SINTETICO correlati a: 

· INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

· IMPEGNO 

· CONOSCENZE E ABILITÀ 

GIUDIZIO DESCRITTORI 



OTTIMO Ha un’ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando 

interesse ed impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo. E’ in grado di 

operare collegamenti all’interno della disciplina. È propositivo nel dialogo educativo. 

DISTINTO Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel 

lavoro. Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico personale. E’ disponibile al 

confronto e al dialogo. 

BUONO Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti. Sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina. Dà il 

proprio contributo durante le attività. Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente 

nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma. E’ disponibile al confronto e al dialogo 

SUFFICIENTE Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della disciplina, di cui 

comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. Partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in classe. E’ 

disponibile al dialogo educativo, solo se stimolato 



NON SUFFICIENTE Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della religione cattolica. 

Fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all’attività 

didattica e non si applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente 

 

RELIGIONE 
Classe SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

DIO E L’UOMO 
Scopre che per la 
religione cristiana Dio 
è Creatore e Padre. 
 ∙ Individua nei 
racconti biblici il 
progetto di alleanza 
di Dio con l’uomo, 

ABILITA’ 
 
Verbalizza e rispetta le regole dello 
stare bene insieme. 
Scopre che fin dalle origini Dio ha 
voluto stabilire un’alleanza con 
l’uomo. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

-Racconti di amicizia nell’Antico 
Testamento (significato e senso del 
racconto di Noè).  
. La Regola d’oro.  

 



portato a 
compimento da 
Gesù. 
. Riflette sui dati 
fondamentali della 
vita di Gesù e collega 
i contenuti principali 
del Suo 
insegnamento alle 
tradizioni 
dell’ambiente in cui 
vive.  
∙ Conosce la Chiesa 
come comunità dei 
credenti in Gesù 
risorto. 
∙ Conoscere Gesù di 
Nazareth, Emanuele 
e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale 
testimoniato dai 
cristiani.  
∙ Individuare i tratti 
essenziali della Chiesa 
e della sua missione.  
∙ Riconoscere la 
preghiera come 
dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando 
nella preghiera 
cristiana la specificità 
del “Padre Nostro” 

 . Gli amici di Gesù: apostoli, San Francesco, 
San Martino… 
. La nascita, l’ambiente, la missione, gli 
amici, la morte e la resurrezione di Gesù.  
. l dialogo dell’uomo con Dio e la preghiera 
del Padre Nostro 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

. Riconosce che la 
Bibbia è il Libro Sacro 
dei cristiani e degli 
ebrei e documento 
fondamentale della 
nostra cultura 
sapendolo 
distinguere da altre 
tipologie di testi, tra 
cui quelli di altre 
religioni. 
 .Identifica le 
caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico e sa farsi 
accompagnare 
nell’analisi delle 
pagine a lui accessibili 
per collegarle alla 
propria esperienza. . 
.Ascolta, legge e 
riferisce circa alcune 
pagine bibliche 
fondamentali, tra cui 
i racconti della 
creazione, le vicende 
e le figure principali 
del popolo d’Israele, 
gli episodi chiave dei 
racconti evangelici e 
degli atti degli 
apostoli. 
 

 Individua nelle pagine bibliche e nei 
segni culturali dell’ambiente le fonti 
del cristianesimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

. L’alunno sa 
collegare i contenuti 
principali 
dell’insegnamento di 
Gesù alle tradizioni 
dell’ambiente in cui 
vive. 
. Sa riconoscere il 
significato e i segni 
del Natale e della 
Pasqua e ne trae 
motivo per 
interrogarsi sul valore 
di tali festività 
nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 
. Sa cogliere il 
significato dei 
sacramenti e si 
interroga sul valore 
che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 
.Percepisce la 
preghiera come via di 
comunicazione e di 
dialogo con Dio.  
 

• Conosce il significato di gesti e 
segni liturgici propri della religione 
cattolica (modi di pregare, di 
celebrare, ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Parabole.  
. Miracoli. 
. La Pentecoste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il linguaggio corporeo della preghiera. 
Il Padre Nostro, il Battesimo, l’Eucarestia. 
Segni e simboli religiosi e non del Natale, 
della Pasqua, della domenica 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

• 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. 
.Riconoscere che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e 
del prossimo come 

Riconosce che gli insegnamenti 
evangelici esprimono valori di 
fratellanza, accoglienza, 
valorizzazione della diversità, 
rispetto per la natura. 
 Sperimenta, nel proprio vissuto, 
comportamenti coerenti con il 
messaggio d’amore cristiano 
insegnato da Gesù 

 La regola dell’amore.  
 Lo stile di incontro di Gesù con le persone.  
 Lo stile di vita della comunità cristiana 

 



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

 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 



CLASSE SECONDA  
Le strategie didattiche che verranno poste in 
atto saranno fondate sull’osservazione della 
realtà in un rapporto di complementarietà con il 
linguaggio verbale, con quello audiovisivo e 
quello musicale per guidare i bambini alla 
“scoperta” del Creato come dono di Dio da 
custodire e rispettare,  
alla comprensione cristiana della festa del 
Natale e della Pasqua, alla conoscenza 
dell’ambiente sociale e religioso in cui è vissuto 
Gesù, del messaggio d’amore da Lui portato, 
alla scoperta della preghiera come mezzo di 
comunicazione della chiesa con il Signore così 
da  permettere loro un primo passaggio dalla 
concretezza immediata all’astrazione, dal 
sensibile allo spirituale. 
L’insegnante avrà cura di attivarsi 
efficacemente nella: 
-  scelta di argomenti che rispondono agli 
interessi dei bambini e sui quali i bambini hanno 
delle competenze; 
- predisposizione delle corrispondenti Unità di 
Apprendimento; 
- costruzione di un contesto motivante; 
- allestimento di spazi adeguati e flessibilità 
funzionale nella disposizione dei banchi; 
- proposta di attività nel grande e piccolo 
gruppo con formazione di gruppi omogenei-
eterogenei; 
- confronto di idee e discussione; 
- ricognizione delle conoscenze possedute dai 
bambini; 

Libri. 
La Bibbia e il 
Vangelo. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 
informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni,… 
 

Vista la natura della disciplina gli alunni 
saranno valutati sia 
nell’apprendimento della cultura 
cristiana, che sotto il profilo socio-
relazionale privilegiando conversazioni 
insegnanti-alunni, la narrazione di 
vissuti personali, la colorazione di 
immagini, l’esecuzione di facili disegni e 
giochi. Le verifiche verranno effettuate 
in modi semplici e graduali attraverso 
la compilazione di schede di 
consolidamento per valutare l’ascolto, 
la partecipazione, l’interesse, la 
comprensione e la capacità di 
rielaborazione dei contenuti. 
 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 



METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo  
(di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente 

tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

La valutazione terrà conto del grado di 
partecipazione e interesse dimostrato, 
della capacità di elaborazione dei 
contenuti, delle verifiche orali e scritte e 
del comportamento tenuto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA 

 TABELLA per la VALUTAZIONE DISCIPLINA 

classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

· Conoscere espressioni, documenti e contenuti essenziali della religione cattolica. 

· Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni. 

· Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. 

DESCRITTORI del GIUDIZIO SINTETICO correlati a: 

· INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

· IMPEGNO 

· CONOSCENZE E ABILITÀ 

GIUDIZIO DESCRITTORI 



OTTIMO Ha un’ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse 

ed impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo. E’ in grado di operare 

collegamenti all’interno della disciplina. È propositivo nel dialogo educativo. 

DISTINTO Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro. Usa 

un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico personale. E’ disponibile al confronto e al dialogo. 

BUONO Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti. Sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina. Dà il proprio 

contributo durante le attività. Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. 

Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma. E’ disponibile al confronto e al dialogo 

SUFFICIENTE Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della disciplina, di cui comprende 

ed usa il linguaggio in modo semplice. Partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in classe. E’ disponibile al 

dialogo educativo, solo se stimolato 



NON SUFFICIENTE Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della religione cattolica. Fatica ad 

applicare le sue conoscenze nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all’attività didattica e non si 

applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente 

 

RELIGIONE 
Classe TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
- Competenze sociali e civiche; 

- Consapevolezza ed espressione culturale; 

Imparare ad imparare 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

DIO E L’UOMO 
•Conosce attraverso i 
racconti biblici, che il 
mondo è opera di Dio 
Creatore e Padre. 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  



•Si interroga sulle 
proposte di salvezza 
della religione 
cristiana. 
 

•Conosce che ogni creatura ha una 
storia. 
•Conosce alcuni miti della 
creazione. 
• Conosce l’ipotesi scientifica e 
religiosa dell'origine del mondo 
 
 

•Tutto ha un’origine e 
un’evoluzione. 
•Dio: origine e compimento di ogni cosa 
•Alcuni miti della creazione. 
•L’ipotesi scientifica e religiosa sull'origine 
del mondo. 
 
 
•Il racconto biblico della creazione. 
•Episodi significativi di alcuni personaggi 
biblici dell'Antico Testamento 
 
 
 
 
•Gesù, il Messia, compimento delle 
promesse di Dio. 
•Le caratteristiche della Pasqua ebraica 

1. 
 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

•Conosce la Bibbia, il 
libro sacro per gli 
ebrei e per i cristiani 

•Conosce fatti, eventi e 
personaggi dell’Antico Testamento. 
•Riconosce nella storia dei Patriarchi 
d’Israele l’inizio dell’Alleanza tra Dio 
e gli uomini. 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

•Confronta la propria 
esperienza religiosa 
con quella di altre 
persone. 
•Conosce le origini 
della festa della 
Pasqua 

•Conosce i brani biblici sulla nascita 
di Gesù. 
•Conosce le caratteristiche della 
Pasqua ebraica e cristiana. 
 
 
 
 

 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

•Riconosce che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell'amore di Dio e 
del prossimo come 
insegnato da Gesù. 

•Conosce la Chiesa come 
comunità di persone che credono in 
Gesù Cristo e si aiutano per mettere 
in pratica il Suo insegnamento. 

•L'incontro con Gesù cambia la vita.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

CLASSE TERZA  
Le strategie didattiche che verranno poste in 
atto saranno fondate sull’osservazione della 
realtà in un rapporto di complementarietà con il 
linguaggio verbale, con quello audiovisivo e 
quello musicale per guidare i bambini alla 
conoscenza della religione, dalla religione 
naturale al concetto di rivelazione,  
alla conoscenza della festa del Natale come 
dono d’amore di dio che si è rivelato e del 
mistero pasquale, alla scoperta della Bibbia 
come fonte primaria delle religioni rivelate così 
da  permettere loro un primo passaggio dalla 
concretezza immediata all’astrazione, dal 
sensibile allo spirituale. 
L’insegnante avrà cura di attivarsi 
efficacemente nella: 
-  scelta di argomenti che rispondono agli 
interessi dei bambini e sui quali i bambini hanno 
delle competenze; 

Libri. 
La Bibbia e il 
Vangelo. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 
informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica. 

Vista la natura della disciplina gli alunni 
saranno valutati sia 
nell’apprendimento della cultura 
cristiana, che sotto il profilo socio-
relazionale privilegiando conversazioni 
insegnanti-alunni, la narrazione di 
vissuti personali, la colorazione di 
immagini, l’esecuzione di facili disegni e 
giochi. Le verifiche verranno effettuate 
in modi semplici e graduali attraverso 
la compilazione di schede di 
consolidamento per valutare l’ascolto, 
la partecipazione, l’interesse, la 
comprensione e la capacità di 
rielaborazione dei contenuti. 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 



- predisposizione delle corrispondenti Unità di 
Apprendimento; 
- costruzione di un contesto motivante; 
- allestimento di spazi adeguati e flessibilità 
funzionale nella disposizione dei banchi; 
- proposta di attività nel grande e piccolo 
gruppo con formazione di gruppi omogenei-
eterogenei; 
- confronto di idee e discussione; 
- ricognizione delle conoscenze possedute dai 
bambini; 
METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo  
(di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente 

Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni,… 
 

giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

La valutazione terrà conto del grado di 
partecipazione e interesse dimostrato, 
della capacità di elaborazione dei 
contenuti, delle verifiche orali e scritte e 
del comportamento tenuto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 TABELLA per la VALUTAZIONE DISCIPLINA 

classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

· Conoscere espressioni, documenti e contenuti essenziali della religione cattolica. 

· Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni. 

· Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. 

DESCRITTORI del GIUDIZIO SINTETICO correlati a: 

· INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

· IMPEGNO 



· CONOSCENZE E ABILITÀ 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

OTTIMO Ha un’ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse 

ed impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo. E’ in grado di operare 

collegamenti all’interno della disciplina. È propositivo nel dialogo educativo. 

DISTINTO Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro. Usa 

un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico personale. E’ disponibile al confronto e al dialogo. 

BUONO Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti. Sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina. Dà il proprio 

contributo durante le attività. Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. Sa 

organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma. E’ disponibile al confronto e al dialogo 



SUFFICIENTE Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della disciplina, di cui comprende ed 

usa il linguaggio in modo semplice. Partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in classe. E’ disponibile al dialogo 

educativo, solo se stimolato 

NON SUFFICIENTE Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della religione cattolica. Fatica ad 

applicare le sue conoscenze nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all’attività didattica e non si 

applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente 

 

RELIGIONE 
Classe QUARTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
- Competenze sociali e civiche; 

- Consapevolezza ed espressione culturale; 

Imparare ad imparare 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 



DIO E L’UOMO 
Approfondisce la 
propria visione della 
realtà, interpretando 
e rielaborando la 
principale fonte 
religiosa cristiana: Il 
Vangelo. 
Riflette sugli elementi 
fondamentali della 
vita di Gesù e collega 
I contenuti del suo 
insegnamento 
all'ambiente di vita 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

•Riconosce nella Bibbia il libro in cui 
si parla della relazione tra Dio e 
l’uomo. 
•Conosce il contenuto del 
messaggio di Gesù. 
•Comprende il significato della 
presenza di Gesù in mezzo agli 
uomini. 
•Conosce i luoghi e gli ambienti in cui 
si è sviluppato il messaggio di 
Gesù. 
•Conosce alcuni racconti di miracoli 
e alcune parabole. 

• Gesù, la sua gente, la sua terra. 
• Il messaggio di Gesù attraverso parole e 
azioni. 
• Le parabole del Regno. 
•Il discorso della montagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Struttura e formazione della Bibbia. 
•I Vangeli. 
•Gli apostoli prima e dopo la resurrezione 
di Gesù 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

• Riconosce la Bibbia 
come documento 
fondamentale della 
cultura occidentale 

•Conosce la struttura e la 
composizione della Bibbia. 
•Distingue alcuni generi letterari 
(parabole, testo storico e poetico...) 
•Sa distinguere tra Antico e Nuovo 
Testamento e saper trovare un 
brano, dati i riferimenti (titolo, 
capitolo, versetto). 
•Conosce le figure degli 
evangelisti, i simboli e i loro scritti. 
•Conosce gli avvenimenti 
principali del Natale e alcune 
tradizioni natalizie. 

 



•Comprende alcuni brani del 
Vangelo su passione, morte e 
Resurrezione 

 
 
 
 
 
•Il Natale, la nascita del Figlio di Dio, 
compimento della sua promessa. 
•Il Natale e la Pasqua nei Vangeli e nella 
tradizione 
•Gli ultimi giorni della vita di Gesù. 
•Le apparizioni di Gesù 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

•Riconosce il 
significato del Natale 
e lo trasferisce nel 
vissuto quotidiano. 
•Confronta la propria  
esperienza con quella 
di altre persone e 
distingue la 
specificità della 
proposta di salvezza 
del cristianesimo 

•Conosce le figure degli 
evangelisti, i simboli e i loro scritti. 
•Conosce gli avvenimenti 
principali del Natale e alcune 
tradizioni natalizie. 
•Comprende alcuni brani del 
Vangelo su passione, morte e 
Resurrezione. 

 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Individua varie forme 
di espressione 
artistica dal senso 
religioso. 

•Individua i gruppi sociali e religiosi 
presenti nella Palestina del tempo ai 
quali si rivolgeva Gesù 

•Confronto tra l’Antica e la Nuova Alleanza: 
il comandamento 
dell’amore. 
•I segni e i simboli del 
cristianesimo anche nell'arte. 

 

 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 



CLASSE TERZA  
Le strategie didattiche che verranno poste in 
atto saranno fondate sull’osservazione della 
realtà in un rapporto di complementarietà con il 
linguaggio verbale, con quello audiovisivo e 
quello musicale per guidare i bambini alla 
conoscenza della religione, dalla religione 
naturale al concetto di rivelazione,  
alla conoscenza della festa del Natale come 
dono d’amore di dio che si è rivelato e del 
mistero pasquale, alla scoperta della Bibbia 
come fonte primaria delle religioni rivelate così 
da  permettere loro un primo passaggio dalla 
concretezza immediata all’astrazione, dal 
sensibile allo spirituale. 
L’insegnante avrà cura di attivarsi 
efficacemente nella: 
-  scelta di argomenti che rispondono agli 
interessi dei bambini e sui quali i bambini hanno 
delle competenze; 
- predisposizione delle corrispondenti Unità di 
Apprendimento; 
- costruzione di un contesto motivante; 
- allestimento di spazi adeguati e flessibilità 
funzionale nella disposizione dei banchi; 
- proposta di attività nel grande e piccolo 
gruppo con formazione di gruppi omogenei-
eterogenei; 
- confronto di idee e discussione; 
- ricognizione delle conoscenze possedute dai 
bambini; 
METODOLOGIA 

Libri. 
La Bibbia e il 
Vangelo. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 
informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni,… 
 

Vista la natura della disciplina gli alunni 
saranno valutati sia 
nell’apprendimento della cultura 
cristiana, che sotto il profilo socio-
relazionale privilegiando conversazioni 
insegnanti-alunni, la narrazione di 
vissuti personali, la colorazione di 
immagini, l’esecuzione di facili disegni e 
giochi. Le verifiche verranno effettuate 
in modi semplici e graduali attraverso 
la compilazione di schede di 
consolidamento per valutare l’ascolto, 
la partecipazione, l’interesse, la 
comprensione e la capacità di 
rielaborazione dei contenuti. 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 
eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 



Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo  
(di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente 

tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

La valutazione terrà conto del grado di 
partecipazione e interesse dimostrato, 
della capacità di elaborazione dei 
contenuti, delle verifiche orali e scritte e 
del comportamento tenuto. 

 
 
 
 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 TABELLA per la VALUTAZIONE DISCIPLINA 



classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

· Conoscere espressioni, documenti e contenuti essenziali della religione cattolica. 

· Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni. 

· Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. 

DESCRITTORI del GIUDIZIO SINTETICO correlati a: 

· INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

· IMPEGNO 

· CONOSCENZE E ABILITÀ 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

OTTIMO Ha un’ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando 

interesse ed impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo. E’ in grado di 

operare collegamenti all’interno della disciplina. È propositivo nel dialogo educativo. 



DISTINTO Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro. Usa 

un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico personale. E’ disponibile al confronto e al dialogo. 

BUONO Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti. Sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina. Dà il proprio 

contributo durante le attività. Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. 

Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma. E’ disponibile al confronto e al dialogo 

SUFFICIENTE Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della disciplina, di cui comprende 

ed usa il linguaggio in modo semplice. Partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in classe. E’ disponibile al 

dialogo educativo, solo se stimolato 

NON SUFFICIENTE Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della religione cattolica. Fatica ad 

applicare le sue conoscenze nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all’attività didattica e non si 

applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente 

 



RELIGIONE 
Classe QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
- Competenze sociali e civiche; 

- Consapevolezza ed espressione culturale; 

Imparare ad imparare 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

DIO E L’UOMO 
•Identifica nella 
Chiesa la comunità di 
coloro che credono 
in Gesù Cristo e 
cercano di mettere in 
pratica il suo 
insegnamento. 
•Riflette sugli 
elementi 
fondamentali della 
vita di Gesù. 
•Confronta la propria 
esperienza religiosa 
con quella di altre 
persone e distingue la 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

•Conosce i fondamenti principali 
delle grandi religioni: ebraismo, 
islamismo, induismo e buddismo. 
•Conosce e confrontare le diverse 
confessioni cristiane. 
•Conosce il periodo delle 
persecuzioni e diffusione del 
Cristianesimo. 
•Conosce avvenimenti legati alla 
nascita del Monachesimo 

•Origine della comunità cristiana. 
•Origine delle principali religioni 
monoteiste. 
• I simboli religiosi: codici 
dell'iconografia cristiana. 
•La figura e l'opera di Pietro e Paolo. 
•Testimonianze grafico pittoriche dei primi 
cristiani. 
•Dalle prime comunità alla chiesa di oggi. 
•Il dialogo ecumenico interreligioso. 

1. 
 
 



specificità della 
proposta di salvezza 
del Cristianesimo. 

•I sacramenti tra storia e fede. 
 
 
 
 
•Elementi fondamentali delle religioni nel 
mondo. 
•Caratteristiche comuni tra le grandi 
religioni 
 
 
 
 
•Il Natale e la Pasqua nei vangeli e nella 
tradizione. 
•Il Natale e la Pasqua nell'arte 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

•Identifica le 
caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico per collegarle 
alla propria 
esperienza 
culturale ed 
esistenziale. 

•Conosce e confronta i testi sacri 
delle grandi religioni con la Bibbia, 
testo sacro dei cristiani. 
•Conosce il brano biblico sulla 
nascita della Chiesa 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

•Riconosce il 
significato cristiano 
del Natale e della 
Pasqua per 
interrogarsi su come 
vengono vissute  e 
percepite tali 
festività. 
•Individua varie 
forme di espressione 
artistica dal senso 
religioso. 

• Conosce alcune tradizioni natalizie 
nel mondo. 
•Riconosce scopi e simboli 
nell'espressione artistica sacra della 
Pasqua di Cristo. 

 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Conosce la Chiesa 
come “popolo di Dio” 
e l’apporto che essa 
ha dato alla società e 
alla vita di ogni 
persona grazie alla 
diffusione del 
Vangelo 

•Conosce i tempi liturgici, la 
struttura gerarchica e la funzione dei 
sacramenti nella vita della Chiesa 
Cattolica. 
•Conosce l'esperienza religiosa 
distinguendo la specificità della 
proposta di salvezza del 
Cristianesimo. 
•Conosce la vita di alcuni 
Testimoni dell'amore di Gesù. 

• L'incontro con Gesù cambia la vita  



 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

MEZZI 
STRUMENTI 

SUSSIDI 

 
VERIFICA 

 
VALUTAZIONE 

CLASSE TERZA  
Le strategie didattiche che verranno poste in 
atto saranno fondate sull’osservazione della 
realtà in un rapporto di complementarietà con il 
linguaggio verbale, con quello audiovisivo e 
quello musicale per guidare i bambini alla 
conoscenza della religione, dalla religione 
naturale al concetto di rivelazione,  
alla conoscenza della festa del Natale come 
dono d’amore di dio che si è rivelato e del 
mistero pasquale, alla scoperta della Bibbia 
come fonte primaria delle religioni rivelate così 
da  permettere loro un primo passaggio dalla 
concretezza immediata all’astrazione, dal 
sensibile allo spirituale. 
L’insegnante avrà cura di attivarsi 
efficacemente nella: 
-  scelta di argomenti che rispondono agli 
interessi dei bambini e sui quali i bambini hanno 
delle competenze; 
- predisposizione delle corrispondenti Unità di 
Apprendimento; 
- costruzione di un contesto motivante; 
- allestimento di spazi adeguati e flessibilità 
funzionale nella disposizione dei banchi; 
- proposta di attività nel grande e piccolo 
gruppo con formazione di gruppi omogenei-
eterogenei; 

Libri. 
La Bibbia e il 
Vangelo. 
Testimonianze. 
Schede. 
Materiale 
strutturato. 
Materiale non 
strutturato / di 
facile consumo. 
Computer / 
materiale 
informatico, 
Lim. 
Quaderni 
operativi. 
Materiale audio 
/ video. 
Attrezzi. 
Strumentazione 
specifica. 
Visite 
d’Istruzione. 
Partecipazione a 
spettacoli, 
manifestazioni,… 
 

Vista la natura della disciplina gli alunni 
saranno valutati sia 
nell’apprendimento della cultura 
cristiana, che sotto il profilo socio-
relazionale privilegiando conversazioni 
insegnanti-alunni, la narrazione di 
vissuti personali, la colorazione di 
immagini, l’esecuzione di facili disegni e 
giochi. Le verifiche verranno effettuate 
in modi semplici e graduali attraverso 
la compilazione di schede di 
consolidamento per valutare l’ascolto, 
la partecipazione, l’interesse, la 
comprensione e la capacità di 
rielaborazione dei contenuti. 

Nella valutazione si prende in 
considerazione: come l’alunno apprende 
(osservazione quotidiana del 
comportamento, autovalutazione, impegno, 
perseveranza, tolleranza, partecipazione, 
attenzione, concentrazione); che cosa 
l’alunno apprende e quanto apprende 
(prove di controllo quotidiane, settimanali 
mensili, bimestrali e quadrimestrali). 
Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione formativa “in itinere” in quanto 
fornisce continui feed-back sui processi di 
apprendimento e sull’andamento generale. 
Conseguentemente questo tipo di 
valutazione fornisce anche le indicazioni 
necessarie sul modo di procedere (eventuali 
modifiche, ampliamenti o tagli, nuovi sussidi 
da introdurre, …). 
Le informazioni e i dati raccolti in fase di 
verifica vengono elaborati e trasformati in 
giudizi valutativi. Nella formulazione dei 
giudizi si tiene conto di quei fattori 
contingenti che intervengono nel processo 
di apprendimento influenzandolo e 
condizionandolo. 
Sulla base delle informazioni ricavate dalle 
verifiche, di volta in volta, si procederà ad 
una valutazione formativa e ad una 



- confronto di idee e discussione; 
- ricognizione delle conoscenze possedute dai 
bambini; 
METODOLOGIA 
Brainstorming (per l’accertamento dei saperi 
naturali).  
Lezione espositiva. 
Lezione interattiva, discussioni. 
Letture di manuali. 
Problem solving. 
Apprendimento cooperativo. 
Ricerca, consultazione di reperti informatici. 
Visione di filmati, diapositive, pps, ipertesti, 
documentazione iconografica, … 
Gioco di ruolo, simulazione, teatralizzazione. 
Approccio sensoriale, esperienze laboratoriali 
(es. ascolto, manipolazione, elaborazioni 
creative, …). 
Emulazione. 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE                                                           
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo  
(di compito, di livello, elettivo). 
Lavoro con il tutoraggio dei compagni. 
Lavoro con l’aiuto di un docente 

eventuale personalizzazione del piano di 
studio. 
La valutazione avverrà secondo standard e 
stime concordate individualmente o 
collegialmente e riferite alla specifica 
tipologia di verifica, tenendo conto delle 
diverse modalità di apprendimento degli 
allievi e delle relative progressioni e/o 
regressioni nel loro personale processo di 
apprendimento. 
Per le abilità a lungo termine si terrà conto 
dei progressi via via conseguiti dagli alunni e 
delle difficoltà evidenziate, promuovendo la 
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale 
azione di potenziamento o il necessario 
recupero. 

La valutazione terrà conto del grado di 
partecipazione e interesse dimostrato, 
della capacità di elaborazione dei 
contenuti, delle verifiche orali e scritte e 
del comportamento tenuto 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 TABELLA per la VALUTAZIONE DISCIPLINA 

classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

· Conoscere espressioni, documenti e contenuti essenziali della religione cattolica. 

· Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni. 

· Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. 

DESCRITTORI del GIUDIZIO SINTETICO correlati a: 

· INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

· IMPEGNO 

· CONOSCENZE E ABILITÀ 

GIUDIZIO DESCRITTORI 



OTTIMO Ha un’ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando 

interesse ed impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo. E’ in grado di 

operare collegamenti all’interno della disciplina. È propositivo nel dialogo educativo. 

DISTINTO Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro. Usa 

un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico personale. E’ disponibile al confronto e al 

dialogo. 

BUONO Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti. Sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina. Dà il proprio 

contributo durante le attività. Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. 

Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma. E’ disponibile al confronto e al dialogo 

SUFFICIENTE Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della disciplina, di cui comprende 

ed usa il linguaggio in modo semplice. Partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in classe. E’ disponibile al 

dialogo educativo, solo se stimolato 



NON SUFFICIENTE Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della religione cattolica. Fatica 

ad applicare le sue conoscenze nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all’attività didattica e non si 

applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente 

 



CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA
Classe PRIMA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale

TRAGUARDI
(vedi schede di

valutazione)

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e
periodi

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO, COME
MODALITA’
COMUNICATIVO -
ESPRESSIVA
Padroneggia abilità
motorie di base in
situazioni diverse
anche per utilizzarle
in ambito
comunicativo-relazi
onale

Acquisisce
consapevolezza di
sé e la padronanza
degli schemi
motori e posturali;
utilizza il linguaggio
corporeo anche
per comunicare il
bisogno del
proprio stato
emotivo

ABILITA’ CONOSCENZE /
CONTENUTI

Organizza il proprio
movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti,
agli altri.

Valuta traiettorie e
distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle
azioni motorie.
Coordina e utilizza diversi
schemi motori.

Utilizza il linguaggio
motorio per comunicare
stati d’animo, idee e
sensazioni.

Nel nostro percorso di
insegnamento ci
occuperemo  dello
schema corporeo.
Nell’ambito
dell’educazione spazio –
temporale, ci occuperemo
del ritmo, allo studio del
quale riconosciamo molte
facoltà educative.
Nell’educazione al ritmo
useremo il metodo della
sincronizzazione senso –
motoria.
I contenuti principali
saranno:
▪ Percezione,

conoscenza e
coscienza del proprio
corpo.

▪ Coordinazione
oculo-manuale e
segmentaria.

▪ Organizzazione
spazio-temporale.

▪ Coordinazione
dinamica generale.

1.



▪ Giochi di squadra.
▪ Principi fondamentali

di educazione alla
salute.

Le regole di
comportamento per la
sicurezza e la prevenzione
degli infortuni nella strada

IL GIOCO, LO
SPORT, LE REGOLE E
IL FAIR PLAY NEL
RISPETTO DI
SALUTE,
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA
Partecipa alle
attività di gioco-
sport, rispettando
indicazioni e regole
relative alla salute,
alla sicurezza, alla
prevenzione e al
corretto stile di
vita.

Partecipa al gioco
rispettando
indicazioni e
regole, assumendo
comportamenti
adeguati al proprio
e altrui benessere.

Partecipa attivamente alle
varie forme di gioco
collaborando con gli altri.

Rispetta le regole nella
competizione sportiva,
saper accettare la
sconfitta e vivere la
vittoria esprimendo
rispetto nei confronti dei
perdenti, accettando le
diversità manifestando
senso di responsabilità.

Assume comportamenti
adeguati per la
prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza
negli ambienti di vita.

Riconosce il rapporto tra
alimentazione ed  esercizio
in relazione a sani stili di
vita,
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METODI DI
INSEGNAMENTO

ORGANIZZAZIONE
DELLA CLASSE

MEZZI
STRUMENTI

SUSSIDI
VERIFICA VALUTAZIONE

CLASSE PRIMA
Il corpo è il
principale
elemento della
relazione individuo
– ambiente.
Partendo
dall'organizzazione
del proprio corpo e
dall'immagine di sé
(sé corporeo), il
bambino allarga e
struttura lo spazio
che lo circonda.
E' principalmente
attraverso il corpo
che i bambini
esprimono se
stessi e la propria
affettività, poiché
l'esperienza
corporea è al
centro dello
sviluppo dell'io.
A tal proposito le
attività motorie
verranno
effettuate in forma
ludica,
privilegiando giochi
ed esercizi di
percezione del
proprio corpo.
Inoltre si utilizzano
strategie per
valorizzare e
promuovere l'uso
dei diversi
linguaggi verbali e
non verbali,
prevedendo
attività che
favoriscono la
comunicazione.
I giochi proposti
saranno vari e
diversificati da

Piccoli e grandi
attrezzi.
Attrezzi di fortuna
e fantasia.
Schede strutturate

Il processo di
apprendimento della
disciplina verrà
verificato attraverso
schede strutturate,
predisposte
appositamente e
attraverso
l’osservazione
continua.
Infatti il percorso
didattico è
strutturato in unità
di apprendimento.
Così, alla fine di ogni
unità le verifiche
saranno strutturate
come tabelle
individuali dove
annotare il risultato
dell’osservazione sul
comportamento
motorio dell’alunno,
compiuta
dall’insegnante,
nonché da schede
strutturate per il
rilevamento delle
acquisizioni
raggiunte nell’area
riguardante
alimentazione e
benessere.

Nella valutazione si prende in considerazione:
come l’alunno apprende (osservazione
quotidiana del comportamento,
autovalutazione, impegno, perseveranza,
tolleranza, partecipazione, attenzione,
concentrazione); che cosa l’alunno apprende e
quanto apprende (prove di controllo
quotidiane, settimanali mensili, bimestrali e
quadrimestrali).
Particolare attenzione è rivolta alla valutazione
formativa “in itinere” in quanto fornisce
continui feed-back sui processi di
apprendimento e sull’andamento generale.
Conseguentemente questo tipo di valutazione
fornisce anche le indicazioni necessarie sul
modo di procedere (eventuali modifiche,
ampliamenti o tagli, nuovi sussidi da
introdurre, …).
Le informazioni e i dati raccolti in fase di
verifica vengono elaborati e trasformati in
giudizi valutativi. Nella formulazione dei giudizi
si tiene conto di quei fattori contingenti che
intervengono nel processo di apprendimento
influenzandolo e condizionandolo.
Sulla base delle informazioni ricavate dalle
verifiche, di volta in volta, si procederà ad una
valutazione formativa e ad una eventuale
personalizzazione del piano di studio.
La valutazione avverrà secondo standard e
stime concordate individualmente o
collegialmente e riferite alla specifica tipologia
di verifica, tenendo conto delle diverse
modalità di apprendimento degli allievi e delle
relative progressioni e/o regressioni nel loro
personale processo di apprendimento.
Per le abilità a lungo termine si terrà conto dei
progressi via via conseguiti dagli alunni e delle
difficoltà evidenziate, promuovendo la
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale azione
di potenziamento o il necessario recupero.

In coerenza con la certificazione delle
competenze per la quinta classe della scuola
primaria, sono individuati quattro livelli di
apprendimento:
● avanzato (l’alunno porta a termine

compiti in situazioni note e non note,
mobilitando una varietà di risorse sia



realizzare non solo
in forma
individuale, ma
anche in coppia, in
gruppo, in squadra.

fornite dal docente sia reperite altrove,
in modo autonomo e con continuità);

● intermedio (l’alunno porta a termine
compiti in situazioni note in modo
autonomo e continuo; risolve compiti in
situazioni non note utilizzando le risorse
fornite dal docente o reperite altrove,
anche se in modo discontinuo e non del
tutto autonomo);

● base (l’alunno porta a termine compiti
solo in situazioni note e utilizzando le
risorse fornite dal docente, sia in modo
autonomo ma discontinuo, sia in modo
non autonomo, ma con continuità);

● in via di prima acquisizione
(l’alunno porta a termine compiti solo
in situazioni note e unicamente con il
supporto del docente e di risorse
fornite appositamente). I livelli sono
definiti sulla base di 4 dimensioni che
caratterizzano l’apprendimento:
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la

manifestazione di apprendimento
descritto in uno specifico obiettivo.
L’attività dell’alunno si considera
completamente autonoma quando non
è riscontrabile alcun intervento diretto
del docente;

b) la tipologia della situazione (nota o
non nota) entro la quale l’alunno
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una
situazione (o attività, compito) nota può
essere quella che è già stata presentata
dal docente come esempio o riproposta
più volte in forme simili per lo
svolgimento di esercizi o compiti di tipo
esecutivo. Al contrario, una situazione
non nota si presenta all’allievo come
nuova, introdotta per la prima volta in
quella forma e senza specifiche
indicazioni rispetto al tipo di procedura
da seguire;

c) le risorse mobilitate per portare a
termine il compito. L’alunno usa risorse
appositamente predisposte dal docente
per accompagnare il processo di
apprendimento o, in alternativa, ricorre
a risorse reperite spontaneamente nel
contesto di apprendimento o
precedentemente acquisite in contesti
informali e formali;



d) la continuità nella manifestazione
dell'apprendimento. Vi è continuità
quando un apprendimento è messo in
atto più volte o tutte le volte in cui è
necessario oppure atteso. In
alternativa, non vi è continuità quando
l’apprendimento si manifesta solo
sporadicamente o mai.

La valutazione delle alunne e degli alunni
con disabilità certificata è espressa con
giudizi descrittivi coerenti con il piano
educativo individualizzato predisposto dai
docenti contitolari della classe secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66. La valutazione delle
alunne e degli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento tiene conto del piano
didattico personalizzato predisposto dai
docenti contitolari della classe ai sensi della
legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente,
nel caso di alunni che presentano bisogni
educativi speciali (BES), i livelli di
apprendimento delle discipline si adattano
agli obiettivi della progettazione specifica,
elaborata con il piano didattico
personalizzato.



Rubrica valutativa per la compilazione della scheda di valutazione

Classe prima EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO SPAZIO,
COME MODALITA’
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
Padroneggia abilità motorie
di base in situazioni diverse
anche per utilizzarle in
ambito
comunicativo-relazionale

Acquisisce consapevolezza di
sé e la padronanza degli
schemi motori e posturali;
utilizza il linguaggio corporeo
anche per comunicare il
bisogno del proprio stato
emotivo

AVANZATO L’alunno/a conosce, con precisione, le principali parti
del corpo e utilizza diversi schemi motori con sicurezza.
Si esprime con un efficace linguaggio mimico-gestuale.
Riconosce e comunica stati di benessere, con
consapevolezza.

INTERMEDIO L’alunno/a conosce adeguatamente le principali parti
del corpo e utilizza correttamente diversi schemi
motori. Si esprime con un efficace linguaggio
mimico-gestuale.
Riconosce e comunica stati di benessere in modo
significativo e coerente.

BASE L’alunno/a conosce le principali parti del corpo e utilizza
diversi schemi motori. Si esprime con un semplice
linguaggio mimico-gestuale.
Riconosce e comunica stati di benessere, se stimolato
dall’insegnante.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno/a conosce le principali parti del corpo e utilizza
alcuni schemi motori. Si esprime con un essenziale
linguaggio mimico-gestuale.
Comunica stati di benessere, se stimolato
dall’insegnante.

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY NEL
RISPETTO DI SALUTE,
BENESSERE,  PREVENZIONE E
SICUREZZA
Partecipa alle attività di
gioco- sport, rispettando
indicazioni e regole relative
alla salute, alla sicurezza,
alla prevenzione e al corretto
stile di vita.
Partecipa al gioco rispettando
indicazioni e regole,
assumendo comportamenti
adeguati al proprio e altrui
benessere.

AVANZATO Conosce e applica regole di sicurezza con responsabilità
per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola e
degli attrezzi della palestra.
Conosce e applica regole di convivenza con costante
impegno nel confronto leale e responsabile dei primi
giochi di squadra.

INTERMEDIO Conosce e applica regole di sicurezza per sé e per gli
altri nell’uso degli spazi della scuola e degli attrezzi
della palestra.
Conosce e applica regole di convivenza con impegno
nel confronto leale e responsabile dei primi giochi di
squadra.

BASE Conosce le regole di sicurezza per sé e per gli altri
nell’uso degli spazi della scuola e degli attrezzi della
palestra, ma le rispetta saltuariamente.
Conosce le regole di convivenza e le applica solo se
stimolato dall’insegnante.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce parzialmente le regole di sicurezza per sé e per
gli altri nell’uso degli spazi della scuola e degli attrezzi
della palestra e le applica con superficialità.
La conoscenza e il rispetto delle regole di convivenza
devono ancora essere pienamente interiorizzate.



EDUCAZIONE FISICA
Classe SECONDA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

NUCLEO
TEMATICO

Competenza
culturale

TRAGUARDI
(vedi schede di

valutazione)

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e periodi

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON
LO SPAZIO, COME
MODALITA’
COMUNICATIVO-E
SPRESSIVA
Padroneggia
abilità motorie di
base in situazioni
diverse anche per
utilizzarle in
ambito
comunicativo-relaz
ionale

Acquisisce
padronanza degli
schemi motori e
posturali e
consapevolezza
degli altri; utilizza il
linguaggio
corporeo anche per
comunicare il
proprio stato
emotivo.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTEN
UTI

Coordina e utilizza
diversi schemi motori
combinati tra loro
inizialmente in forma
successiva e poi in
forma simultanea
(correre/saltare,
afferrare/lanciare, ecc.).

Riconosce e valuta
traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e
successioni temporali
delle azioni motorie

Utilizza in forma
originale e creativa
modalità espressive e
corporee anche
attraverso forme di
drammatizzazione,
sapendo trasmettere nel
contempo contenuti
emozionali

Nel nostro percorso di
insegnamento ci
occuperemo  dello
schema corporeo.
Nell’ambito
dell’educazione spazio –
temporale, ci
occuperemo del ritmo,
allo studio del quale
riconosciamo molte
facoltà educative.
Nell’educazione al ritmo
useremo il metodo della
sincronizzazione senso
– motoria.
I contenuti principali
saranno:
●Percezione,

conoscenza e
coscienza del proprio
corpo.

●Coordinazione
oculo-manuale e
segmentaria.

●Organizzazione
spazio-temporale.

●Coordinazione
dinamica generale.

●Giochi di squadra.
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●Principi fondamentali
di educazione alla
salute.

●Le regole di
comportamento per la
sicurezza e la
prevenzione degli
infortuni nella strada.

IL GIOCO, LO
SPORT, LE REGOLE
E IL FAIR PLAY NEL
RISPETTO DI
SALUTE,
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA
Partecipa alle
attività di gioco-
sport, rispettando
indicazioni e
regole relative alla
salute, alla
sicurezza, alla
prevenzione e al
corretto stile di
vita.

Partecipa ai giochi
organizzati, anche
in forma di gara,
cooperando
all’interno del
gruppo,
rispettando gli
spazi comuni e i
criteri base di
sicurezza per sé e
per gli altri

Conosce ed applica
modalità esecutive di
diverse proposte di
gioco sport.

Partecipa attivamente ai
giochi sportivi
organizzati anche in
forma di gara,
collaborando con gli altri

Assume comportamenti
adeguati per la
prevenzione degli
infortuni e per la
sicurezza  negli ambienti
di vita.

Riconosce il rapporto tra
alimentazione, esercizio
fisico e salute
assumendo
comportamenti e stili di
vita salutistici.
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METODI DI
INSEGNAMENTO

ORGANIZZAZIONE
DELLA CLASSE

MEZZI
STRUMENTI

SUSSIDI
VERIFICA VALUTAZIONE

CLASSE SECONDA
Le attività motorie
verranno effettuate
in forma ludica,
privilegiando giochi
ed esercizi di
percezione del
proprio corpo. Inoltre
si utilizzeranno
strategie per
valorizzare e
promuovere l'uso dei
diversi linguaggi
verbali e non verbali,
prevedendo attività
che favoriscono la
comunicazione. I
giochi proposti
saranno:
- Giochi ed esercizi
sulla conoscenza
corporea
- Giochi individuali e
a coppie sulla
percezione globale e
segmentaria delle
varie parti del corpo.
- Giochi mimico –
gestuali  con l'ausilio
della musica.
- Giochi e percorsi
sulla coordinazione
spazio – temporale.
- Esercizi e percorsi
sugli schemi motori
di base.
- Esercizi
sull'equilibrio statico
e dinamico.

Piccoli e grandi
attrezzi.
Attrezzi di fortuna e
fantasia.
Schede strutturate

Il processo di
apprendimento della
disciplina verrà
verificato attraverso
schede strutturate,
predisposte
appositamente e
attraverso
l’osservazione
continua.
Infatti il percorso
didattico è
strutturato in unità di
apprendimento.
Così, alla fine di ogni
unità le verifiche
saranno strutturate
come tabelle
individuali dove
annotare il risultato
dell’osservazione sul
comportamento
motorio dell’alunno,
compiuta
dall’insegnante,
nonché da schede
strutturate per il
rilevamento delle
acquisizioni raggiunte
nell’area riguardante
alimentazione e
benessere.

Nella valutazione si prende in
considerazione: come l’alunno apprende
(osservazione quotidiana del
comportamento, autovalutazione,
impegno, perseveranza, tolleranza,
partecipazione, attenzione,
concentrazione); che cosa l’alunno
apprende e quanto apprende (prove di
controllo quotidiane, settimanali mensili,
bimestrali e quadrimestrali).
Particolare attenzione è rivolta alla
valutazione formativa “in itinere” in
quanto fornisce continui feed-back sui
processi di apprendimento e
sull’andamento generale.
Conseguentemente questo tipo di
valutazione fornisce anche le indicazioni
necessarie sul modo di procedere
(eventuali modifiche, ampliamenti o
tagli, nuovi sussidi da introdurre, …).
Le informazioni e i dati raccolti in fase di
verifica vengono elaborati e trasformati
in giudizi valutativi. Nella formulazione
dei giudizi si tiene conto di quei fattori
contingenti che intervengono nel
processo di apprendimento
influenzandolo e condizionandolo.
Sulla base delle informazioni ricavate
dalle verifiche, di volta in volta, si
procederà ad una valutazione formativa
e ad una eventuale personalizzazione del
piano di studio.
La valutazione avverrà secondo standard
e stime concordate individualmente o
collegialmente e riferite alla specifica
tipologia di verifica, tenendo conto delle
diverse modalità di apprendimento degli
allievi e delle relative progressioni e/o
regressioni nel loro personale processo
di apprendimento.
Per le abilità a lungo termine si terrà
conto dei progressi via via conseguiti
dagli alunni e delle difficoltà evidenziate,
promuovendo la consapevolezza dei
ragazzi, l’eventuale azione di
potenziamento o il necessario recupero.

In coerenza con la certificazione delle



competenze per la quinta classe della
scuola primaria, sono individuati
quattro livelli di apprendimento:
● avanzato (l’alunno porta a

termine compiti in situazioni note
e non note, mobilitando una
varietà di risorse sia fornite dal
docente sia reperite altrove, in
modo autonomo e con
continuità);

● intermedio (l’alunno porta a
termine compiti in situazioni note
in modo autonomo e continuo;
risolve compiti in situazioni non
note utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite altrove,
anche se in modo discontinuo e
non del tutto autonomo);

● base (l’alunno porta a termine
compiti solo in situazioni note e
utilizzando le risorse fornite dal
docente, sia in modo autonomo
ma discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con continuità);

● in via di prima
acquisizione (l’alunno porta a
termine compiti solo in situazioni
note e unicamente con il
supporto del docente e di risorse
fornite appositamente). I livelli
sono definiti sulla base di 4
dimensioni che caratterizzano
l’apprendimento:
a) l’autonomia dell’alunno nel

mostrare la manifestazione di
apprendimento descritto in uno
specifico obiettivo. L’attività
dell’alunno si considera
completamente autonoma
quando non è riscontrabile alcun
intervento diretto del docente;

b) la tipologia della situazione
(nota o non nota) entro la quale
l’alunno mostra di aver raggiunto
l’obiettivo. Una situazione (o
attività, compito) nota può essere
quella che è già stata presentata
dal docente come esempio o
riproposta più volte in forme
simili per lo svolgimento di
esercizi o compiti di tipo



esecutivo. Al contrario, una
situazione non nota si presenta
all’allievo come nuova, introdotta
per la prima volta in quella forma
e senza specifiche indicazioni
rispetto al tipo di procedura da
seguire;

c) le risorse mobilitate per portare
a termine il compito. L’alunno
usa risorse appositamente
predisposte dal docente per
accompagnare il processo di
apprendimento o, in alternativa,
ricorre a risorse reperite
spontaneamente nel contesto di
apprendimento o
precedentemente acquisite in
contesti informali e formali;

d) la continuità nella
manifestazione
dell'apprendimento. Vi è
continuità quando un
apprendimento è messo in atto
più volte o tutte le volte in cui è
necessario oppure atteso. In
alternativa, non vi è continuità
quando l’apprendimento si
manifesta solo sporadicamente o
mai.

La valutazione delle alunne e degli
alunni con disabilità certificata è
espressa con giudizi descrittivi
coerenti con il piano educativo
individualizzato predisposto dai
docenti contitolari della classe
secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66. La valutazione delle alunne e degli
alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento tiene conto del
piano didattico personalizzato
predisposto dai docenti contitolari
della classe ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Analogamente,
nel caso di alunni che presentano
bisogni educativi speciali (BES), i livelli
di apprendimento delle discipline si
adattano agli obiettivi della
progettazione specifica, elaborata con
il piano didattico personalizzato.



Rubrica valutativa per la compilazione della scheda di valutazione

Classe seconda EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

OBIETTIVI OGGETTO
DI VALUTAZIONE DEL

PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO SPAZIO,
COME MODALITA’
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
Padroneggia abilità motorie
di base in situazioni diverse
anche per utilizzarle in
ambito
comunicativo-relazionale

Acquisisce  padronanza degli
schemi motori e posturali e
consapevolezza degli altri;
utilizza il linguaggio corporeo
anche per comunicare il
proprio stato emotivo.

AVANZATO L’alunno utilizza con evidente padronanza gli schemi
motori di base; esegue in modo autonomo

e corretto semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie.

INTERMEDIO L’alunno utilizza con padronanza gli schemi motori di

base; esegue in modo autonomo, ma non sempre

corretto, semplici sequenze di movimento o semplici

coreografie.

BASE L’alunno se guidato utilizza gli schemi motori di base;
esegue in modo non sempre autonomo e corretto,
semplici sequenze di movimento o semplici coreografie.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno ha difficoltà ad utilizzare gli schemi motori di
base; se supportato e incoraggiato esegue semplici
sequenze di movimento o semplici coreografie.

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY NEL
RISPETTO DI SALUTE,
BENESSERE,  PREVENZIONE E
SICUREZZA
Partecipa alle attività di
gioco- sport, rispettando
indicazioni e regole relative
alla salute, alla sicurezza,
alla prevenzione e al
corretto stile di vita.
Partecipa ai giochi
organizzati, anche in forma di
gara, cooperando all’interno
del gruppo, rispettando gli
spazi comuni e i criteri base
di sicurezza per sé e per gli
altri

AVANZATO Conosce diversi giochi, ne rispetta le regole con
consapevolezza e pieno senso di responsabilità, assume
comportamenti adeguati nelle diverse situazioni.

INTERMEDIO Conosce diversi giochi, ne rispetta le regole con senso
di responsabilità, assume comportamenti quasi sempre
adeguati nelle diverse situazioni.

BASE Conosce diversi giochi, ma non sempre ne rispetta le
regole, delle volte assume comportamenti poco
adeguati nelle diverse situazioni.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce diversi giochi, ne rispetta le regole con
l’intervento dell’adulto, non sempre assume
comportamenti adeguati nelle diverse situazioni.



EDUCAZIONE FISICA
Classe TERZA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

NUCLEO
TEMATICO

Competenza
culturale

TRAGUARDI
(vedi schede di

valutazione)

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e periodi

IL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO,
COME MODALITA’
COMUNICATIVO-E
SPRESSIVA
Padroneggia
abilità motorie di
base in situazioni
diverse anche per
utilizzarle in
ambito
comunicativo-rela
zionale

-Acquisisce
padronanza
degli schemi
motori e
posturali
adattandoli alle
variabili spaziali
e temporali.
Acquisisce
consapevolezza
dello spazio che
lo circonda,
utilizzando il
linguaggio
corporeo per
comunicare ed
esprimere
anche il proprio
stato d’animo.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Coordina e utilizza
diversi schemi motori
combinati tra loro in
forma simultanea
(correre/saltare,
afferrare/lanciare,
ecc.).

Riconosce e valuta
traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e
successioni temporali
delle azioni motorie,
sapendo organizzare il
proprio movimento
nello spazio in
relazione a sé, agli
oggetti, agli altri.

Utilizza in forma
originale e creativa
modalità espressive e
corporee anche
attraverso forme di
drammatizzazione,
sapendo trasmettere
nel contempo
contenuti emozionali.

Nel nostro percorso di
insegnamento ci
occuperemo ancora dello
schema corporeo.
E’ questo il momento in cui
egli diventerà capace,
attraverso aggiustamenti
successivi, di arrivare al
controllo motorio voluto,
partendo dalla
rappresentazione mentale.
La rappresentazione
mentale del corpo in
movimento porterà in una
successiva fase
all’apprendimento, alla
capacità di elaborazione di
strategie motorie di
anticipazione e alla
capacità di costruire uno
schema d’azione; capacità,
queste, che si
svilupperanno
ulteriormente nei giochi di
squadra e nei giochi di
regole.
Il rapporto con lo sviluppo
sociale emergerà in tutti
quei giochi  che richiedono
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la collaborazione di
squadra, in cui al bambino
viene richiesto di mettersi
dal punto di vista dell’altro
e di rispettare regole
codificate accettate da
tutti.
Nell’ambito
dell’educazione spazio –
temporale, ci occuperemo
del ritmo, allo studio del
quale riconosciamo molte
facoltà educative.
Nell’educazione al ritmo
useremo il metodo della
sincronizzazione senso –
motoria. Attiviamo una
sincronizzazione senso –
motoria, quando, ad una
serie di stimoli sonori, si
giustappone una
realizzazione motoria
corrispondente.
Per migliorare la
coordinazione dinamica,
che controlla il movimento
e consente di comandare
al corpo i movimenti voluti,
utilizzeremo alcune attività
piacevoli, motivanti e
polivalenti, relative
all’atletica leggera e alla
ginnastica.
Corse, salti, corse a ostacoli
e altri esercizi
svilupperanno nello stesso
tempo anche le capacità
condizionali: agilità,
mobilità, forza elastica,
resistenza; con alcuni
esercizi in allungamento al
suolo, cercheremo di far
acquisire ai bambini la
capacità di rilassarsi, molto
importante in un mondo
così dinamico e stressante.

IL GIOCO, LO
SPORT, LE REGOLE
E IL FAIR PLAY NEL
RISPETTO DI

Partecipa
attivamente ai
giochi motori
organizzati,

Conosce ed applica
modalità esecutive di
diverse proposte di
gioco sport.

Per sensibilizzare gli alunni
alle problematiche legate
ad una scorretta
alimentazione, verranno
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SALUTE,
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA
Partecipa alle
attività di gioco-
sport, rispettando
indicazioni e
regole relative
alla salute, alla
sicurezza, alla
prevenzione e al
corretto stile di
vita.

anche in forma
di gara,
rispettando i
criteri di base di
sicurezza sia nel
movimento che
nell’uso degli
attrezzi.

Partecipa attivamente
ai giochi sportivi
organizzati anche in
forma di gara,
collaborando con gli
altri.

Rispetta le regole nella
competizione sportiva;
accetta la sconfitta.

Assume
comportamenti
adeguati per la
prevenzione degli
infortuni e per la
sicurezza  negli
ambienti di vita.

Riconosce il rapporto
tra alimentazione,
esercizio fisico in
relazione a sani stili di
vita

suscitate riflessioni
finalizzate
all’individuazione dei
bisogni fondamentali
dell’uomo, in particolare a
quelli legati
all’alimentazione,
stimolando la curiosità
degli alunni, facendo il più
possibile riferimento alle
esperienze di ciascuno, sia
a scuola che a casa.
In sintesi, i contenuti
principali saranno:
▪ Percezione, conoscenza

e coscienza del proprio
corpo.

▪ Coordinazione
oculo-manuale e
segmentaria.

▪ Organizzazione
spazio-temporale.

▪ Coordinazione dinamica
generale.

▪ Giochi di squadra.
▪ Principi fondamentali di

educazione alla salute.
Le regole di
comportamento per la
sicurezza e la prevenzione
degli infortuni.



METODI DI
INSEGNAMENTO

ORGANIZZAZIONE
DELLA CLASSE

MEZZI
STRUMENTI

SUSSIDI
VERIFICA VALUTAZIONE

CLASSE TERZA
Si farà ricorso ad
una didattica
laboratoriale per
una scuola che non
si limita alla
trasmissione dei
saperi ma diventa
un luogo dove
operare, un luogo di
esperienze concrete
dove si produce
conoscenza e si
sviluppa la logica
della scoperta.
All'interno del
gruppo e tra gruppi,
l'impegno di alunni
e docenti ,
finalizzato al
raggiungimento di
nuove abilità e
conoscenze
attraverso la
condivisione del
proprio lavoro,
porterà a modalità
di apprendimento
collaborativo
caratterizzato dai
seguenti elementi:
- il docente diventa
un facilitatore
dell'apprendimento;
- spiegazione e
dimostrazione da
parte
dell'insegnante;
- trovare dei
momenti per far
riflettere i bambini
su ciò che stanno
facendo.

Piccoli e grandi
attrezzi.
Attrezzi di fortuna e
fantasia.
Schede strutturate

Il processo di
apprendimento della
disciplina verrà
verificato attraverso
schede strutturate,
predisposte
appositamente e
attraverso
l’osservazione
continua.
Infatti il percorso
didattico è
strutturato in unità
di apprendimento.
Così, alla fine di ogni
unità le verifiche
saranno strutturate
come tabelle
individuali dove
annotare il risultato
dell’osservazione sul
comportamento
motorio dell’alunno,
compiuta
dall’insegnante,
nonché da schede
strutturate per il
rilevamento delle
acquisizioni
raggiunte nell’area
riguardante
alimentazione e
benessere.

Nella valutazione si prende in
considerazione: come l’alunno apprende
(osservazione quotidiana del
comportamento, autovalutazione,
impegno, perseveranza, tolleranza,
partecipazione, attenzione,
concentrazione); che cosa l’alunno
apprende e quanto apprende (prove di
controllo quotidiane, settimanali mensili,
bimestrali e quadrimestrali).
Particolare attenzione è rivolta alla
valutazione formativa “in itinere” in
quanto fornisce continui feed-back sui
processi di apprendimento e
sull’andamento generale.
Conseguentemente questo tipo di
valutazione fornisce anche le indicazioni
necessarie sul modo di procedere
(eventuali modifiche, ampliamenti o tagli,
nuovi sussidi da introdurre, …).
Le informazioni e i dati raccolti in fase di
verifica vengono elaborati e trasformati in
giudizi valutativi. Nella formulazione dei
giudizi si tiene conto di quei fattori
contingenti che intervengono nel
processo di apprendimento
influenzandolo e condizionandolo.
Sulla base delle informazioni ricavate
dalle verifiche, di volta in volta, si
procederà ad una valutazione formativa e
ad una eventuale personalizzazione del
piano di studio.
La valutazione avverrà secondo standard
e stime concordate individualmente o
collegialmente e riferite alla specifica
tipologia di verifica, tenendo conto delle
diverse modalità di apprendimento degli
allievi e delle relative progressioni e/o
regressioni nel loro personale processo di
apprendimento.
Per le abilità a lungo termine si terrà
conto dei progressi via via conseguiti dagli
alunni e delle difficoltà evidenziate,
promuovendo la consapevolezza dei
ragazzi, l’eventuale azione di
potenziamento o il necessario recupero.

In coerenza con la certificazione delle



competenze per la quinta classe della
scuola primaria, sono individuati
quattro livelli di apprendimento:
● avanzato (l’alunno porta a termine

compiti in situazioni note e non
note, mobilitando una varietà di
risorse sia fornite dal docente sia
reperite altrove, in modo
autonomo e con continuità);

● intermedio (l’alunno porta a
termine compiti in situazioni note
in modo autonomo e continuo;
risolve compiti in situazioni non
note utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite altrove,
anche se in modo discontinuo e
non del tutto autonomo);

● base (l’alunno porta a termine
compiti solo in situazioni note e
utilizzando le risorse fornite dal
docente, sia in modo autonomo
ma discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con continuità);

● in via di prima
acquisizione (l’alunno porta a
termine compiti solo in situazioni
note e unicamente con il
supporto del docente e di risorse
fornite appositamente). I livelli
sono definiti sulla base di 4
dimensioni che caratterizzano
l’apprendimento:
a) l’autonomia dell’alunno nel

mostrare la manifestazione di
apprendimento descritto in uno
specifico obiettivo. L’attività
dell’alunno si considera
completamente autonoma
quando non è riscontrabile alcun
intervento diretto del docente;

b) la tipologia della situazione (nota
o non nota) entro la quale l’alunno
mostra di aver raggiunto
l’obiettivo. Una situazione (o
attività, compito) nota può essere
quella che è già stata presentata
dal docente come esempio o
riproposta più volte in forme simili
per lo svolgimento di esercizi o
compiti di tipo esecutivo. Al
contrario, una situazione non nota



si presenta all’allievo come nuova,
introdotta per la prima volta in
quella forma e senza specifiche
indicazioni rispetto al tipo di
procedura da seguire;

c) le risorse mobilitate per portare a
termine il compito. L’alunno usa
risorse appositamente predisposte
dal docente per accompagnare il
processo di apprendimento o, in
alternativa, ricorre a risorse
reperite spontaneamente nel
contesto di apprendimento o
precedentemente acquisite in
contesti informali e formali;

d) la continuità nella manifestazione
dell'apprendimento. Vi è
continuità quando un
apprendimento è messo in atto
più volte o tutte le volte in cui è
necessario oppure atteso. In
alternativa, non vi è continuità
quando l’apprendimento si
manifesta solo sporadicamente o
mai.

La valutazione delle alunne e degli
alunni con disabilità certificata è
espressa con giudizi descrittivi coerenti
con il piano educativo individualizzato
predisposto dai docenti contitolari
della classe secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66. La valutazione delle
alunne e degli alunni con disturbi
specifici dell’apprendimento tiene
conto del piano didattico
personalizzato predisposto dai docenti
contitolari della classe ai sensi della
legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Analogamente, nel caso di alunni che
presentano bisogni educativi speciali
(BES), i livelli di apprendimento delle
discipline si adattano agli obiettivi della
progettazione specifica, elaborata con
il piano didattico personalizzato.



Rubrica valutativa per la compilazione della scheda di valutazione

Classe terza EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

OBIETTIVI OGGETTO
DI VALUTAZIONE

DEL
PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO, COME MODALITA’
COMUNICATIVO-ESPRESSI
VA
Padroneggia abilità
motorie di base in
situazioni diverse anche
per utilizzarle in ambito
comunicativo-relazionale

- Acquisisce  padronanza
degli schemi motori e
posturali adattandoli alle
variabili spaziali e
temporali.
- Acquisisce
consapevolezza dello
spazio che lo circonda,
utilizzando il linguaggio
corporeo per comunicare
ed esprimere anche il
proprio stato d’animo.

AVANZATO L’alunno conosce, con  precisione, le parti del corpo e
utilizza diversi schemi motori con sicurezza.
Si esprime con un efficace linguaggio mimico-gestuale
nelle coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni.
Riconosce e comunica stati di benessere con
consapevolezza e condivisione.

INTERMEDIO L’alunno conosce le parti del corpo e utilizza diversi
schemi motori con sicurezza.
Si esprime con un adeguato linguaggio mimico-gestuale
nelle coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni.
Riconosce e comunica stati di benessere, con
consapevolezza.

BASE Conosce, con essenziale correttezza, le parti del corpo e
utilizza diversi schemi motori con parziale funzionalità.
Si esprime in modo semplice nel linguaggio
mimico-gestuale nelle coreografie di gruppo, nelle
drammatizzazioni.
Riconosce e comunica stati di benessere, con essenziale
sicurezza.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce  le parti del corpo e utilizza diversi schemi
motori con inadeguatezza.
Fatica ad esprimersi nel linguaggio mimico-gestuale
nelle coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni.
Riconosce e comunica stati di benessere con incertezza.

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY NEL
RISPETTO DI SALUTE,
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA
Partecipa alle attività di
gioco- sport, rispettando
indicazioni e regole
relative alla salute, alla
sicurezza, alla prevenzione
e al corretto stile di vita.

Partecipa attivamente ai
giochi motori organizzati,
anche in forma di gara,
rispettando i criteri di base
di sicurezza sia nel

AVANZATO L’alunno conosce e applica regole di sicurezza con
grande senso di responsabilità per sé e per gli altri
nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra
Conosce e applica regole di convivenza con impegno
relazionale nel confronto leale e responsabile dei primi
giochi di squadra.

INTERMEDIO Conosce e applica regole di sicurezza con senso di
responsabilità per sé e per gli altri nell’uso degli spazi
della scuola, attrezzi della palestra.
Conosce e applica regole di convivenza con adeguato
impegno relazionale nel confronto leale e responsabile
dei primi giochi di squadra.

BASE Conosce e applica regole di sicurezza con superficiale
senso di responsabilità per sé e per gli altri nell’uso
degli spazi della scuola, attrezzi della palestra.



movimento che nell’uso
degli attrezzi.

Conosce e applica regole di convivenza con essenziale
impegno relazionale nel confronto leale e responsabile
dei primi giochi di squadra.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e applica regole di sicurezza con scarso e
superficiale senso di responsabilità per sé e per gli altri
nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra.
Conosce e applica regole di convivenza con poco
impegno relazionale nel confronto leale e responsabile
dei primi giochi di squadra.



EDUCAZIONE FISICA
Classe QUARTA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

NUCLEO
TEMATICO

Competenza
culturale

TRAGUARDI
(vedi schede di

valutazione)

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e
periodi

IL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO,
COME
MODALITA’
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA
Padroneggia
abilità motorie di
base in situazioni
diverse anche
per utilizzarle in
ambito
comunicativo-rel
azionale

Acquisisce
consapevolezza
di sé attraverso
la percezione
del proprio
corpo, sia in
posizione
statica che
dinamica e la
padronanza
degli schemi
motori
combinati.
Utilizza il
linguaggio
motorio per
esprimere i
propri stati
d’animo.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Coordina e utilizza diversi
schemi motori combinati
tra loro  in forma
simultanea
(correre/saltare,
afferrare/lanciare, ecc.).

Riconosce e valuta
traiettorie, distanze, ritmi
esecutivi e successioni
temporali delle azioni
motorie, sapendo
organizzare il proprio
movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti,
agli altri.

Utilizza in forma originale
e creativa modalità
espressive e corporee
anche attraverso forme di
drammatizzazione,
sapendo trasmettere nel
contempo contenuti
emozionali.

Elabora ed esegue
semplici sequenze di
movimento o semplici

Nel nostro percorso di
insegnamento ci occuperemo
ancora dello schema
corporeo: in questo periodo il
bambino si trova nello stadio
dello sviluppo del “corpo
rappresentato”.
E’ questo il momento in cui
egli diventerà capace,
attraverso aggiustamenti
successivi, di arrivare al
controllo motorio voluto,
partendo dalla
rappresentazione mentale.
La rappresentazione mentale
del corpo in movimento
porterà in una successiva fase
all’apprendimento, alla
capacità di elaborazione di
strategie motorie di
anticipazione e alla capacità
di costruire uno schema
d’azione; capacità, queste,
che si svilupperanno
ulteriormente nei giochi di
squadra e nei giochi di
regole.
Il rapporto con lo sviluppo
sociale emergerà in tutti quei
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coreografie individuali e
collettive.

giochi competitivi che
richiedono la collaborazione
di squadra, in cui al bambino
viene richiesto di mettersi dal
punto di vista dell’altro e di
rispettare regole codificate
accettate da tutti.
Nell’ambito dell’educazione
spazio – temporale, ci
occuperemo del ritmo, allo
studio del quale
riconosciamo molte facoltà
educative.
Nell’educazione al ritmo
useremo il metodo della
sincronizzazione senso –
motoria. Attiviamo una
sincronizzazione senso –
motoria, quando, ad una
serie di stimoli sonori, si
giustappone una
realizzazione motoria
corrispondente.
Per migliorare la
coordinazione dinamica, che
controlla il movimento e
consente di comandare al
corpo i movimenti voluti,
utilizzeremo alcune attività
piacevoli, motivanti e
polivalenti, relative all’atletica
leggera e alla ginnastica.
Corse, salti, corse a ostacoli e
altri esercizi svilupperanno
nello stesso tempo anche le
capacità condizionali: agilità,
mobilità, forza elastica,
resistenza; con alcuni esercizi
in allungamento al suolo,
cercheremo di far acquisire ai
bambini la capacità di
rilassarsi, molto importante
in un mondo così dinamico e
stressante.
Per sensibilizzare gli alunni
alle problematiche legate ad
una scorretta alimentazione,
verranno suscitate riflessioni
finalizzate all’individuazione
dei bisogni fondamentali
dell’uomo, in particolare a



quelli legati all’alimentazione,
stimolando la curiosità degli
alunni, facendo il più
possibile riferimento alle
esperienze di ciascuno, sia a
scuola che a casa.
In sintesi, i contenuti
principali saranno:
▪ Percezione, conoscenza e

coscienza del proprio
corpo.

▪ Coordinazione
oculo-manuale e
segmentaria.

▪ Organizzazione
spazio-temporale.

▪ Coordinazione dinamica
generale.

▪ Giochi di squadra.
▪ Principi fondamentali di

educazione alla salute.
Le regole di comportamento
per la sicurezza e la
prevenzione degli infortuni

IL GIOCO, LO
SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR
PLAY NEL
RISPETTO DI
SALUTE,
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA
Partecipa alle
attività di gioco-
sport,
rispettando
indicazioni e
regole relative
alla salute, alla
sicurezza, alla
prevenzione e al
corretto stile di
vita.

-Partecipa
attivamente
alle varie forme
di gioco o sport,
apprendendo il
gesto tecnico di
base e
prendendo
consapevolezza
dei propri e
altrui limiti

Conosce ed applica
modalità esecutive di
diverse proposte di gioco
sport.

Partecipa attivamente ai
giochi sportivi organizzati
anche in forma di gara,
collaborando con gli altri.

Rispetta le regole nella
competizione sportiva;
saper accettare la sconfitta
con equilibrio,e vivere la
vittoria esprimendo
rispetto nei confronti dei
perdenti, accettando le
diversità, manifestando
senso di responsabilità.

Assume comportamenti
adeguati per la
prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza
negli ambienti di vita.
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Riconosce il rapporto tra
alimentazione, esercizio
fisico e salute assumendo
comportamenti e stili di
vita salutistici.

Acquisisce  consapevolezza
delle funzioni fisiologiche
(cardio – respiratorie e
muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.



METODI DI
INSEGNAMENTO

ORGANIZZAZIONE
DELLA CLASSE

MEZZI
STRUMENTI

SUSSIDI
VERIFICA VALUTAZIONE

CLASSE QUARTA
Nello svolgimento
del nostro lavoro
cercheremo di
utilizzare al meglio
attrezzature e spazi
disponibili nella
scuola: palestra,
giardino, cortile e,
avendone la
possibilità, anche
quelli situati nelle
vicinanze, come
impianti e campi
sportivi.
Nella riproduzione
di ritmi, al
tamburello
potremmo
affiancare le
piccole
percussioni, anche
realizzate
creativamente dai
bambini.
Utilizzo di tabelle
per il rilevamento
dei consumi
alimentari
personali nell’arco
della settimana, al
fine di individuare
eventuali errori di
alimentazione.
Costruzione di
cartelloni per la
rappresentazione
dei dati.
Costruzione di
cartelloni con
slogan e disegni
sul rapporto tra
alimentazione e
benessere fisico.
Lavoro individuale.
Lavoro a coppie.
Lavoro in gruppo.

Piccoli e grandi
attrezzi.
Attrezzi di fortuna e
fantasia.
Schede strutturate

Il processo di
apprendimento
della disciplina
verrà verificato
attraverso schede
strutturate,
predisposte
appositamente e
attraverso
l’osservazione
continua.
Infatti il percorso
didattico è
strutturato in unità
di apprendimento.
Così, alla fine di
ogni unità le
verifiche saranno
strutturate come
tabelle individuali
dove annotare il
risultato
dell’osservazione
sul comportamento
motorio
dell’alunno,
compiuta
dall’insegnante,
nonché da schede
strutturate per il
rilevamento delle
acquisizioni
raggiunte nell’area
riguardante
alimentazione e
benessere.

Nella valutazione si prende in considerazione:
come l’alunno apprende (osservazione
quotidiana del comportamento,
autovalutazione, impegno, perseveranza,
tolleranza, partecipazione, attenzione,
concentrazione); che cosa l’alunno apprende e
quanto apprende (prove di controllo
quotidiane, settimanali mensili, bimestrali e
quadrimestrali).
Particolare attenzione è rivolta alla valutazione
formativa “in itinere” in quanto fornisce
continui feed-back sui processi di
apprendimento e sull’andamento generale.
Conseguentemente questo tipo di valutazione
fornisce anche le indicazioni necessarie sul
modo di procedere (eventuali modifiche,
ampliamenti o tagli, nuovi sussidi da
introdurre, …).
Le informazioni e i dati raccolti in fase di
verifica vengono elaborati e trasformati in
giudizi valutativi. Nella formulazione dei
giudizi si tiene conto di quei fattori contingenti
che intervengono nel processo di
apprendimento influenzandolo e
condizionandolo.
Sulla base delle informazioni ricavate dalle
verifiche, di volta in volta, si procederà ad una
valutazione formativa e ad una eventuale
personalizzazione del piano di studio.
La valutazione avverrà secondo standard e
stime concordate individualmente o
collegialmente e riferite alla specifica tipologia
di verifica, tenendo conto delle diverse
modalità di apprendimento degli allievi e delle
relative progressioni e/o regressioni nel loro
personale processo di apprendimento.
Per le abilità a lungo termine si terrà conto dei
progressi via via conseguiti dagli alunni e delle
difficoltà evidenziate, promuovendo la
consapevolezza dei ragazzi, l’eventuale azione
di potenziamento o il necessario recupero.

In coerenza con la certificazione delle
competenze per la quinta classe della
scuola primaria, sono individuati quattro
livelli di apprendimento:
● avanzato (l’alunno porta a termine

compiti in situazioni note e non note,



Lavoro in squadra.
Giochi strutturati e
non.

mobilitando una varietà di risorse sia
fornite dal docente sia reperite altrove,
in modo autonomo e con continuità);

● intermedio (l’alunno porta a termine
compiti in situazioni note in modo
autonomo e continuo; risolve compiti
in situazioni non note utilizzando le
risorse fornite dal docente o reperite
altrove, anche se in modo discontinuo
e non del tutto autonomo);

● base (l’alunno porta a termine compiti
solo in situazioni note e utilizzando le
risorse fornite dal docente, sia in modo
autonomo ma discontinuo, sia in modo
non autonomo, ma con continuità);

● in via di prima acquisizione
(l’alunno porta a termine compiti solo
in situazioni note e unicamente con il
supporto del docente e di risorse
fornite appositamente). I livelli sono
definiti sulla base di 4 dimensioni che
caratterizzano l’apprendimento:
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare

la manifestazione di apprendimento
descritto in uno specifico obiettivo.
L’attività dell’alunno si considera
completamente autonoma quando
non è riscontrabile alcun intervento
diretto del docente;

b) la tipologia della situazione (nota o
non nota) entro la quale l’alunno
mostra di aver raggiunto l’obiettivo.
Una situazione (o attività, compito)
nota può essere quella che è già stata
presentata dal docente come esempio
o riproposta più volte in forme simili
per lo svolgimento di esercizi o compiti
di tipo esecutivo. Al contrario, una
situazione non nota si presenta
all’allievo come nuova, introdotta per
la prima volta in quella forma e senza
specifiche indicazioni rispetto al tipo di
procedura da seguire;

c) le risorse mobilitate per portare a
termine il compito. L’alunno usa
risorse appositamente predisposte dal
docente per accompagnare il processo
di apprendimento o, in alternativa,
ricorre a risorse reperite
spontaneamente nel contesto di
apprendimento o precedentemente



acquisite in contesti informali e
formali;

d) la continuità nella manifestazione
dell'apprendimento. Vi è continuità
quando un apprendimento è messo in
atto più volte o tutte le volte in cui è
necessario oppure atteso. In
alternativa, non vi è continuità quando
l’apprendimento si manifesta solo
sporadicamente o mai.

La valutazione delle alunne e degli alunni
con disabilità certificata è espressa con
giudizi descrittivi coerenti con il piano
educativo individualizzato predisposto dai
docenti contitolari della classe secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66. La valutazione delle
alunne e degli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento tiene conto del piano
didattico personalizzato predisposto dai
docenti contitolari della classe ai sensi della
legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Analogamente, nel caso di alunni che
presentano bisogni educativi speciali (BES),
i livelli di apprendimento delle discipline si
adattano agli obiettivi della progettazione
specifica, elaborata con il piano didattico
personalizzato.



Rubrica valutativa per la compilazione della scheda di valutazione

Classe quarta EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

OBIETTIVI OGGETTO
DI VALUTAZIONE DEL
PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO, COME MODALITA’
COMUNICATIVO-ESPRESSI
VA
Padroneggia abilità
motorie di base in
situazioni diverse anche
per utilizzarle in ambito
comunicativo-relazionale
Acquisisce consapevolezza
di sé attraverso la
percezione del proprio
corpo, sia in posizione
statica che dinamica e la
padronanza degli schemi
motori combinati.
Utilizza il linguaggio
motorio per esprimere i
propri stati d’animo

AVANZATO L’alunno conosce, con precisione, le parti del corpo e
utilizza diversi schemi motori con sicurezza.
Si esprime con un sicuro linguaggio mimico-gestuale
nelle coreografie individuali e  di gruppo, nelle
drammatizzazioni.
Riconosce e comunica stati di benessere con
consapevolezza e condivisione.

INTERMEDIO L’alunno conosce le parti del corpo e utilizza diversi
schemi motori con sicurezza.
Si esprime con un adeguato linguaggio mimico-gestuale
nelle coreografie individuali e  di gruppo, nelle
drammatizzazioni.
Riconosce e comunica stati di benessere, con
consapevolezza.

BASE L’alunno conosce,  adeguatamente le parti del corpo e
utilizza diversi schemi motori con parziale funzionalità.
Si esprime con parziale significatività nel linguaggio
mimico-gestuale nelle coreografie individuali e di
gruppo, nelle drammatizzazioni
Riconosce e comunica stati di benessere, con essenziale
sicurezza.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno conosce, con poca correttezza le parti del corpo
e utilizza diversi schemi motori in modo poco adeguato.
Si esprime con assenza di significatività nel linguaggio
mimico-gestuale nelle coreografie individuali e di
gruppo, nelle drammatizzazioni.
Non comunica stati di benessere .

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY NEL
RISPETTO DI SALUTE,
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA
Partecipa alle attività di
gioco- sport, rispettando
indicazioni e regole
relative alla salute, alla
sicurezza, alla prevenzione
e al corretto stile di vita.

AVANZATO Conosce e applica regole di sicurezza con buon senso di
responsabilità per sé e per gli altri nell’uso degli spazi
della scuola e degli attrezzi della palestra.
Conosce e applica regole di convivenza con impegno nel
confronto leale e responsabile nei giochi di squadra.

INTERMEDIO Conosce e applica regole di sicurezza con senso di
responsabilità per sé e per gli altri nell’uso degli spazi
della scuola e degli attrezzi della palestra.
Conosce e applica regole di convivenza con adeguato
impegno relazionale nel confronto leale e responsabile
nei giochi di squadra.



-Partecipa attivamente alle
varie forme di gioco o
sport, apprendendo il
gesto tecnico di base e
prendendo consapevolezza
dei propri e altrui limiti

BASE Conosce e applica regole di sicurezza con superficiale
senso di responsabilità per sé e per gli altri nell’uso degli
spazi della scuola e degli attrezzi della palestra.
Conosce e applica regole di convivenza con essenziale
impegno relazionale nel confronto leale e responsabile
nei giochi di squadra.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e applica regole di sicurezza con scarso e
superficiale senso di responsabilità per sé e per gli altri
nell’uso degli spazi della scuola e degli attrezzi della
palestra.
Conosce e applica regole di convivenza con poco
impegno relazionale nel confronto leale e responsabile
nei giochi di squadra.



EDUCAZIONE FISICA
Classe QUINTA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale

TRAGUARDI
(vedi schede di

valutazione)

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e
periodi

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO, COME
MODALITA’
COMUNICATIVO-ESP
RESSIVA
Padroneggia abilità
motorie di base in
situazioni diverse
anche per utilizzarle
in ambito
comunicativo-relazi
onale

Acquisisce
consapevolezza
di sé attraverso
la percezione del
proprio corpo,
sia in posizione
statica che
dinamica e la
padronanza
degli schemi
motori
combinati.
Utilizza il
linguaggio
corporeo e
motorio per
comunicare
esperienze
ritmico-musicali
e creative

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Coordina e utilizza diversi
schemi motori combinati
tra loro in forma
simultanea
(correre/saltare,
afferrare/lanciare, ecc.).

Riconosce e valuta
traiettorie, distanze, ritmi
esecutivi e successioni
temporali delle azioni
motorie, sapendo
organizzare il proprio
movimento nello spazio
in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri.

Utilizza in forma originale
e creativa modalità
espressive e corporee
anche attraverso forme di
drammatizzazione,
sapendo trasmettere nel
contempo contenuti
emozionali
.
Elabora semplici
coreografie o sequenze di

Nel nostro percorso di
insegnamento ci
occuperemo ancora dello
schema corporeo: in
questo periodo il bambino
si trova nello stadio dello
sviluppo del “corpo
rappresentato”.
E’ questo il momento in cui
egli diventerà capace,
attraverso aggiustamenti
successivi, di arrivare al
controllo motorio voluto,
partendo dalla
rappresentazione mentale.
La rappresentazione
mentale del corpo in
movimento porterà in una
successiva fase
all’apprendimento, alla
capacità di elaborazione di
strategie motorie di
anticipazione e alla
capacità di costruire uno
schema d’azione; capacità,
queste, che si
svilupperanno
ulteriormente nei giochi di

1.



movimenti utilizzando
strutture ritmiche.

squadra e nei giochi di
regole.
Il rapporto con lo sviluppo
sociale emergerà in tutti
quei giochi competitivi che
richiedono la
collaborazione di squadra,
in cui al bambino viene
richiesto di mettersi dal
punto di vista dell’altro e di
rispettare regole codificate
accettate da tutti.
Nell’ambito dell’educazione
spazio – temporale, ci
occuperemo del ritmo, allo
studio del quale
riconosciamo molte facoltà
educative.
Nell’educazione al ritmo
useremo il metodo della
sincronizzazione senso –
motoria. Attiviamo una
sincronizzazione senso –
motoria, quando, ad una
serie di stimoli sonori, si
giustappone una
realizzazione motoria
corrispondente.
Per migliorare la
coordinazione dinamica,
che controlla il movimento
e consente di comandare al
corpo i movimenti voluti,
utilizzeremo alcune attività
piacevoli, motivanti e
polivalenti, relative
all’atletica leggera e alla
ginnastica.
Corse, salti, corse a ostacoli
e altri esercizi
svilupperanno nello stesso
tempo anche le capacità
condizionali: agilità,
mobilità, forza elastica,
resistenza; con alcuni
esercizi in allungamento al
suolo, cercheremo di far
acquisire ai bambini la
capacità di rilassarsi, molto
importante in un mondo
così dinamico e stressante.



Per sensibilizzare gli alunni
alle problematiche legate
ad una scorretta
alimentazione, verranno
suscitate riflessioni
finalizzate
all’individuazione dei
bisogni fondamentali
dell’uomo, in particolare a
quelli legati
all’alimentazione,
stimolando la curiosità
degli alunni, facendo il più
possibile riferimento alle
esperienze di ciascuno, sia
a scuola che a casa.
In sintesi, i contenu-ti
principali saranno:
▪ Percezione, conoscenza

e coscienza del proprio
corpo.

▪ Coordinazione
oculo-manuale e
segmentaria.

▪ Organizzazione
spazio-temporale.

▪ Coordinazione dinamica
generale.

▪ Giochi di squadra.
▪ Principi fondamentali di

educazione alla salute.
Le regole di
comportamento per la
sicurezza e la prevenzione
degli infortuni nella strada.

IL GIOCO, LO SPORT,
LE REGOLE E IL FAIR
PLAY NEL RISPETTO
DI SALUTE,
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA
Partecipa alle
attività di gioco-
sport, rispettando
indicazioni e regole
relative alla salute,
alla sicurezza, alla
prevenzione e al
corretto stile di vita.

Sperimenta una
pluralità di
esperienze che
permettono di
maturare
competenze di
gioco-sport
riconoscendo
alcuni essenziali
principi relativi
al proprio
benessere
psico-fisico
legati alla cura
del proprio
corpo e a un

Conosce ed applica
modalità esecutive di
diverse proposte di gioco
sport.

Partecipa attivamente ai
giochi sportivi organizzati
anche in forma di gara,
collaborando con gli altri.

Rispetta le regole nella
competizione sportiva;
saper accettare la
sconfitta con equilibrio,e
vivere la vittoria
esprimendo rispetto nei

2-



corretto regime
alimentare.

confronti dei perdenti,
accettando le diversità,
manifestando senso di
responsabilità.

Assume comportamenti
adeguati per la
prevenzione degli
infortuni e per la
sicurezza  negli ambienti
di vita.

Riconosce il rapporto tra
alimentazione, esercizio
fisico e salute assumendo
comportamenti e stili di
vita salutistici
.
Acquisisce consapevolezza
delle funzioni fisiologiche
(cardio – respiratorie e
muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.



METODI DI
INSEGNAMENTO

ORGANIZZAZIONE
DELLA CLASSE

MEZZI
STRUMENTI

SUSSIDI
VERIFICA VALUTAZIONE

CLASSE QUINTA
Nello svolgimento
del nostro lavoro
cercheremo di
utilizzare al meglio
attrezzature e spazi
disponibili nella
scuola: palestra,
giardino, cortile e,
avendone la
possibilità, anche
quelli situati nelle
vicinanze, come
impianti e campi
sportivi.
Nella riproduzione
di ritmi, al
tamburello
potremmo
affiancare le piccole
percussioni, anche
realizzate
creativamente dai
bambini.
Utilizzo di tabelle
per il rilevamento
dei consumi
alimentari personali
nell’arco della
settimana, al fine di
individuare
eventuali errori di
alimentazione.
Costruzione di
cartelloni per la
rappresentazione
dei dati.
Costruzione di
cartelloni con
slogan e disegni  sul
rapporto tra
alimentazione e
benessere fisico.
Lavoro individuale.
Lavoro a coppie.
Lavoro in gruppo.
Lavoro in squadra.

Piccoli e grandi
attrezzi.
Attrezzi di fortuna e
fantasia.
Schede strutturate

Il processo di
apprendimento della
disciplina verrà verificato
attraverso schede
strutturate, predisposte
appositamente e
attraverso l’osservazione
continua.
Infatti il percorso didattico
è strutturato in unità di
apprendimento.
Così, alla fine di ogni unità
le verifiche saranno
strutturate come tabelle
individuali dove annotare
il risultato
dell’osservazione sul
comportamento motorio
dell’alunno, compiuta
dall’insegnante, nonché
da schede strutturate per
il rilevamento delle
acquisizioni raggiunte
nell’area riguardante
alimentazione e
benessere.

Nella valutazione si prende in
considerazione: come l’alunno
apprende (osservazione quotidiana
del comportamento,
autovalutazione, impegno,
perseveranza, tolleranza,
partecipazione, attenzione,
concentrazione); che cosa l’alunno
apprende e quanto apprende (prove
di controllo quotidiane, settimanali
mensili, bimestrali e quadrimestrali).
Particolare attenzione è rivolta alla
valutazione formativa “in itinere” in
quanto fornisce continui feed-back
sui processi di apprendimento e
sull’andamento generale.
Conseguentemente questo tipo di
valutazione fornisce anche le
indicazioni necessarie sul modo di
procedere (eventuali modifiche,
ampliamenti o tagli, nuovi sussidi da
introdurre, …).
Le informazioni e i dati raccolti in
fase di verifica vengono elaborati e
trasformati in giudizi valutativi. Nella
formulazione dei giudizi si tiene
conto di quei fattori contingenti che
intervengono nel processo di
apprendimento influenzandolo e
condizionandolo.
Sulla base delle informazioni ricavate
dalle verifiche, di volta in volta, si
procederà ad una valutazione
formativa e ad una eventuale
personalizzazione del piano di studio.
La valutazione avverrà secondo
standard e stime concordate
individualmente o collegialmente e
riferite alla specifica tipologia di
verifica, tenendo conto delle diverse
modalità di apprendimento degli
allievi e delle relative progressioni
e/o regressioni nel loro personale
processo di apprendimento.
Per le abilità a lungo termine si terrà
conto dei progressi via via conseguiti
dagli alunni e delle difficoltà



Giochi strutturati e
non.

evidenziate, promuovendo la
consapevolezza dei ragazzi,
l’eventuale azione di potenziamento
o il necessario recupero.

In coerenza con la certificazione
delle competenze per la quinta
classe della scuola primaria, sono
individuati quattro livelli di
apprendimento:
● avanzato (l’alunno porta a

termine compiti in situazioni
note e non note, mobilitando
una varietà di risorse sia
fornite dal docente sia
reperite altrove, in modo
autonomo e con continuità);

● intermedio (l’alunno porta a
termine compiti in situazioni
note in modo autonomo e
continuo; risolve compiti in
situazioni non note
utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite
altrove, anche se in modo
discontinuo e non del tutto
autonomo);

● base (l’alunno porta a
termine compiti solo in
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal docente,
sia in modo autonomo ma
discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con
continuità);

● in via di prima
acquisizione (l’alunno porta
a termine compiti solo in
situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e
di risorse fornite
appositamente). I livelli sono
definiti sulla base di 4
dimensioni che
caratterizzano
l’apprendimento:
a) l’autonomia dell’alunno nel

mostrare la manifestazione di
apprendimento descritto in
uno specifico obiettivo.
L’attività dell’alunno si
considera completamente



autonoma quando non è
riscontrabile alcun intervento
diretto del docente;

b) la tipologia della situazione
(nota o non nota) entro la
quale l’alunno mostra di aver
raggiunto l’obiettivo. Una
situazione (o attività,
compito) nota può essere
quella che è già stata
presentata dal docente come
esempio o riproposta più
volte in forme simili per lo
svolgimento di esercizi o
compiti di tipo esecutivo. Al
contrario, una situazione non
nota si presenta all’allievo
come nuova, introdotta per la
prima volta in quella forma e
senza specifiche indicazioni
rispetto al tipo di procedura
da seguire;

c) le risorse mobilitate per
portare a termine il compito.
L’alunno usa risorse
appositamente predisposte
dal docente per
accompagnare il processo di
apprendimento o, in
alternativa, ricorre a risorse
reperite spontaneamente nel
contesto di apprendimento o
precedentemente acquisite in
contesti informali e formali;

d) la continuità nella
manifestazione
dell'apprendimento. Vi è
continuità quando un
apprendimento è messo in
atto più volte o tutte le volte
in cui è necessario oppure
atteso. In alternativa, non vi è
continuità quando
l’apprendimento si manifesta
solo sporadicamente o mai.

La valutazione delle alunne e degli
alunni con disabilità certificata è
espressa con giudizi descrittivi
coerenti con il piano educativo
individualizzato predisposto dai
docenti contitolari della classe



secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66. La valutazione delle alunne
e degli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento tiene conto
del piano didattico personalizzato
predisposto dai docenti contitolari
della classe ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170.
Analogamente, nel caso di alunni
che presentano bisogni educativi
speciali (BES), i livelli di
apprendimento delle discipline si
adattano agli obiettivi della
progettazione specifica, elaborata
con il piano didattico
personalizzato.



Rubrica valutativa per compilazione della scheda di valutazione

Classe quinta EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

OBIETTIVI
OGGETTO DI

VALUTAZIONE DEL
PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO, COME
MODALITA’
COMUNICATIVO-ESPRESSI
VA
Padroneggia abilità
motorie di base in
situazioni diverse anche
per utilizzarle in ambito
comunicativo-relazionale.

Acquisisce consapevolezza
di sé attraverso schemi
corporei e posturali, sia in
posizione statica che
dinamica e la padronanza
degli schemi motori
combinati.
Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare esperienze
ritmico-musicali e
creative.

AVANZATO L’alunno conosce, con accurata precisione, le parti del
corpo e utilizza diversi schemi motori con sicurezza. Si
esprime con un efficace linguaggio mimico-gestuale
nelle coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni.

INTERMEDIO L’alunno conosce adeguatamente le parti del corpo e
utilizza diversi schemi motori con sicurezza. Si esprime
con un consono linguaggio mimico-gestuale nelle
coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni.

BASE
L’alunno conosce, con essenziale correttezza, le parti del
corpo e utilizza diversi schemi motori con parziale
funzionalità. Si esprime con frammentaria significatività
nel linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di
gruppo, nelle drammatizzazioni.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno conosce con incertezza le parti del corpo e
utilizza in modo non adeguato i diversi schemi motori.
Si esprime nel linguaggio mimico-gestuale nelle
coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni, su
imitazione.

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY
NEL RISPETTO DI SALUTE,
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA
Partecipa alle attività di
gioco- sport, rispettando
indicazioni e regole
relative alla salute, alla
sicurezza, alla
prevenzione e al corretto
stile di vita.
Sperimenta una pluralità
di esperienze che
permettono di maturare
competenze di gioco-sport
riconoscendo alcuni
essenziali principi relativi

AVANZATO L’alunno conosce e applica regole di sicurezza con
grande senso di responsabilità per sé e per gli altri
nell’uso degli spazi della scuola e degli attrezzi della
palestra.
Riconosce e comunica stati di benessere, con matura
consapevolezza e condivisione.
Applica regole di convivenza con pieno e diffuso
impegno relazionale nel confronto leale e responsabile
dei primi giochi di squadra.

INTERMEDIO L’alunno conosce e applica regole di sicurezza con senso
di responsabilità per sé e per gli altri nell’uso degli spazi
della scuola e degli  attrezzi della palestra.
Riconosce e comunica stati di benessere, con
consapevolezza.
Applica regole di convivenza con adeguato impegno
relazionale nel confronto leale e responsabile dei primi
giochi di squadra.

BASE L’alunno conosce e applica regole di sicurezza con
accettabile  senso di responsabilità per sé e per gli altri



al proprio benessere
psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo e a un
corretto regime
alimentare.

nell’uso degli spazi della scuola e degli attrezzi della
palestra.
Riconosce e comunica stati di benessere, con essenziale
sicurezza.
Applica regole di convivenza con basilare impegno
relazionale nel confronto leale dei primi giochi di
squadra.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno conosce e applica regole di sicurezza con
superficiale senso di responsabilità per sé e per gli altri
nell’uso degli spazi della scuola e degli attrezzi della
palestra.
Riconosce e comunica stati di benessere con parziale
sicurezza.
Applica regole di convivenza con raro impegno
relazionale nel confronto leale dei primi giochi di
squadra.



LINGUA ITALIANA  
Classe PRIMA 

Scuola Secondaria di I grado 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
1.Competenza alfabetica funzionale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

- Interagisce in modo 
ordinato in diverse 
situazioni 
comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche rispettose 
delle idee degli altri. 

- Utilizza il dialogo per 
apprendere 
informazioni ed 
esplicitare opinioni 
su problemi 
riguardanti vari 
ambiti. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone 
la fonte e individuando scopo, 
argomento e informazioni principali. 

Interviene in una conversazione o in 
una discussione, di classe o di gruppo, 
con ordine, rispettando tempi e turni 
di parola. 

Utilizza le proprie conoscenze sui tipi 
di testo per comprenderne il 
contenuto durante l’ascolto. 

Ascolta testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione: durante 

Principali strutture grammaticali e 
sintattiche della lingua italiana. 

Lessico per la gestione di comunicazioni 
orali in contesti formali e informali. 

Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione. 

Codici fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e non verbale. 

Principi di organizzazione del discorso e 
strutture essenziali dei testi descrittivo, 
narrativo. 

 



l’ascolto (presa di appunti, parole-
chiave, brevi frasi riassuntive) e dopo 
l’ascolto (esplicitazione delle parole e 
dei contenuti chiave). 

Riconosce, all'ascolto, basilari 
elementi ritmici e sonori del testo 
poetico. 

Narra oralmente esperienze personali, 
eventi, trame e contenuti 
esplicitandoli in modo chiaro e usando 
un registro adeguato all'argomento e 
alla situazione. 

Descrive oralmente oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, usando un 
lessico adeguato all'argomento e alla 
situazione. 

Connettivi logici. 

 

LETTURA 
 

 

Legge, comprende 
testi scritti di vario 
tipo (narrativi, 
regolativi e poetici). 

 

 
 

Legge ad alta voce in modo espressivo 
testi noti, rispettando la punteggiatura 
per permettere a chi ascolta di capire. 

Legge in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a 
margine, appunti) e mettendo in atto 
strategie di lettura orientativa. 

Utilizza testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita 
quotidiana. 

Tecniche di lettura sintetica. 

Tecniche di lettura espressiva. 

Denotazione. 

Principali generi letterari. 

Contesto storico (e biografico) di 
riferimento di autori e opere. 

Uso dei dizionari. 

Parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 

 



Ricava informazioni esplicite da testi 
espositivi, per documentarsi su un 
argomento specifico o per realizzare 
scopi pratici. 

Ricava informazioni sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici. 

Confronta, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti.  

Riformula in modo sintetico le 
informazioni selezionate e le 
riorganizza in modo ordinato (riassunti 
schematici, mappe e tabelle). 

Comprende testi descrittivi, 
individuando gli elementi della 
descrizione, la loro collocazione nello 
spazio. 

Legge testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti mitologici, novelle, 
romanzi e poesie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative 
dell'autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; 
genere di appartenenza.  

Formula, in collaborazione con i 
compagni, riflessioni interpretative 

immagini, didascalie, apparati grafici. 

 

 



fondate sul testo. 

 

SCRITTURA 
 

Produce testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Produce testi 
multimediali, 
utilizzando in modo 
efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e/o 
sonori. 

 

 

Applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del 
testo a partire dall’analisi del compito 
di scrittura: si serve di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. 
mappe, scalette); utilizza strumenti 
per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispetta le 
convenzioni grafiche. 

Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo) 
corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e 
al destinatario. 

Scrive testi di forma diversa (ad es. 
istruzioni per l’uso, articoli di cronaca, 
schede di lettura, recensioni) sulla 
base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a: situazione, argomento, 
scopo, destinatario, e selezionando il 
registro più adeguato. 

Scrive sintesi, anche sotto forma di 
schemi, di testi ascoltati o letti in vista 
di scopi specifici. 

Utilizza la videoscrittura per i propri 
testi, curandone l'impaginazione; 
scrive testi digitali (ad es. 

Principali strutture grammaticali e 
sintattiche della lingua italiana. 

Lessico per la gestione di comunicazioni 
scritte in contesti formali e informali. 

Caratteristiche delle diverse tipologie 
testuali. 

Modalità tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta: racconto, riassunto, 
recensione, ecc. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione. 

 

 



presentazioni anche come supporto 
all'esposizione orale). 

Realizza forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (ad es. 
giochi linguistici). 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

 
 
 

Riflette sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 

Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia e ai 
connettivi testuali. 

Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere i 
significati dei testi e 
per correggere i 
propri scritti. 

 

 
ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO 

Amplia, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale. 

Comprende e usa parole in senso 
figurato. 

Comprende e usa in modo appropriato 
termini specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale.  

Realizza scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di testo. 

Utilizza la propria conoscenza delle 
relazioni di significato fra le parole per 
orientarsi nel contesto. 

Utilizza dizionari di vario tipo; 
rintraccia all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi linguistici. 

Principali strutture grammaticali della lingua 
italiana: 

la fonologia; 

l’ortografia; 

la punteggiatura; 

le parti variabili e invariabili del discorso;  

i connettivi sintattici e testuali; 

 

 



RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Riconosce ed esemplifica casi di 
variabilità della lingua. 

Stabilisce relazioni tra situazione di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di discorso, forme 
di testo, lessico specialistico. 

Riconosce le principali relazioni fra 
significati delle parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); conosce 
l'organizzazione del lessico in campi 
semantici e famiglie lessicali. 

Conosce i principali meccanismi di 
formazione delle parole: derivazione, 
composizione.  

Riconosce in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali e i loro 
tratti grammaticali.  

Riconosce i connettivi sintattici e 
testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica. 

Riflette sui propri errori tipici, 
segnalati dall'insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta. 



LINGUA ITALIANA  
Classe SECONDA 

Scuola Secondaria di I grado 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
1.Competenza alfabetica funzionale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

- Interagisce in modo 
attivo in diverse 
situazioni 
comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche rispettose 
delle idee degli altri. 

- Utilizza il dialogo per 
apprendere 
informazioni e 
sostenere opinioni 
su problemi 
riguardanti vari 
ambiti. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone 
la fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni principali e 
messaggio. 

Interviene in una conversazione o in 
una discussione, di classe o di gruppo, 
con pertinenza, rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un adeguato 
contributo personale. 

Utilizza le proprie conoscenze sui tipi 
di testo per adottare strategie utili a 
comprendere durante l’ascolto. 

Principali strutture grammaticali e 
sintattiche della lingua italiana  

Lessico per la gestione di comunicazioni 
orali in contesti formali e informali. 

Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione. 

Codici fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e non verbale. 

Principi di organizzazione del discorso e 
strutture essenziali dei testi descrittivo, 
narrativo, espositivo. 

 
 



Ascolta testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione: durante 
l’ascolto (presa di appunti, parole-
chiave, brevi frasi riassuntive) e dopo 
l’ascolto (revisione degli appunti, 
esplicitazione delle parole e dei 
contenuti chiave). 

Riconosce, all'ascolto, alcuni elementi 
ritmici e sonori del testo poetico (quali 
rime, assonanze e consonanze). 

Narra oralmente esperienze, eventi, 
trame e contenuti, selezionando 
informazioni significative in base allo 
scopo, seguendo un chiaro ordine 
logico-cronologico e usando un 
registro adeguato all'argomento e alla 
situazione. 

Descrive oralmente oggetti, luoghi, 
persone e personaggi selezionando le 
informazioni significative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato 
all'argomento e alla situazione. 

Connettivi logici. 

 

LETTURA 
 

 

Legge e comprende 
testi scritti di vario 
tipo (narrativi, 
espressivi, espositivi e 
poetici). 

 

 

Legge ad alta voce in modo espressivo 
testi noti, usando pause e intonazioni 
per seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di capire. 

Legge in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a 

Tecniche di lettura analitica e sintetica. 

Tecniche di lettura espressiva. 

Denotazione e connotazione. 

Principali generi letterari, con particolare 
attenzione ai testi delle origini della 

 



 margine, appunti) e mettendo in atto 
strategie di lettura orientativa e 
selettiva). 

Utilizza testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita 
quotidiana. 

Ricava informazioni esplicite e 
implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 

Ricava informazioni sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici. 

Confronta, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative  

Riformula in modo sintetico le 
informazioni selezionate e le 
riorganizza in modo funzionale 
(riassunti schematici, mappe, tabelle). 

Comprende testi descrittivi, 
individuando gli elementi della 
descrizione, la loro collocazione nello 
spazio e il punto di vista 
dell'osservatore. 

Legge testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, novelle, romanzi, 

tradizione letteraria italiana. 

Contesto storico (e biografico) di 
riferimento di autori e opere. 

Uso dei dizionari. 

Parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici. 

 

 



poesie) individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell'autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro 
azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza.  

Formula in collaborazione con i 
compagni ipotesi interpretative 
fondate sul testo. 

SCRITTURA 
 

Produce testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Produce testi 
multimediali, 
utilizzando in modo 
efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e/o 
sonori. 

 

 

Applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del 
testo a partire dall’analisi del compito 
di scrittura: si serve di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. 
mappe, scalette); utilizza strumenti 
per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispetta le 
convenzioni grafiche. 

Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo) 
corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e 
al destinatario. 

Scrive testi di forma diversa (ad es. 
istruzioni per l’uso, lettere private e 
pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 
commenti) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a: 
situazione, argomento, scopo, 

Principali strutture grammaticali e 
sintattiche della lingua italiana  

Lessico per la gestione di comunicazioni 
scritte in contesti formali e informali 

Caratteristiche delle diverse tipologie 
testuali. 

Modalità tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta: racconto, riassunto, 
lettera, diario, relazione, recensione, ecc. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione. 

 

 

 



destinatario, e selezionando il registro 
più adeguato. 

Scrive sintesi, anche sotto forma di 
schemi, di testi ascoltati o letti in vista 
di scopi specifici. 

Utilizza la videoscrittura per i propri 
testi, curandone l'impaginazione; 
scrive testi digitali (ad es. 
presentazioni anche come supporto 
all'esposizione orale). 

Realizza forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (ad es. 
giochi linguistici, riscritture di testi 
narrativi con cambiamento del punto 
di vista). 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

 

 

 

Riflette sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 

Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, ai 
connettivi testuali. 

Utilizza le conoscenze 

ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO 

Amplia, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale. 

Comprende e usa parole in senso 
figurato. 

Comprende e usa in modo appropriato 
termini specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline e ad ambiti di 
interesse personale.  

Realizza scelte lessicali adeguate in 

Principali strutture grammaticali della lingua 
italiana: 

la fonologia; 

l’ortografia; 

la punteggiatura; 

le parti variabili e invariabili del discorso;  

i connettivi sintattici e testuali; 

la sintassi della frase semplice. 

 

 



metalinguistiche per 
comprendere i 
significati dei testi e 
per correggere i 
propri scritti. 

 

base alla situazione comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di testo. 

Utilizza la propria conoscenza delle 
relazioni di significato fra le parole e 
dei meccanismi di formazione delle 
parole per comprendere parole non 
note all'interno di un testo. 

Utilizza dizionari di vario tipo; 
rintraccia all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi linguistici. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Riconosce casi di variabilità della 
lingua. 

Stabilisce relazioni tra situazione di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di discorso, forme 
di testo, lessico specialistico. 

Riconosce le principali relazioni fra 
significati delle parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); conosce 
l'organizzazione del lessico in campi 
semantici e famiglie lessicali. 

Conosce i principali meccanismi di 
formazione delle parole: derivazione, 
composizione. Riconosce 
l’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice. 

 

 

 



Riconosce in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali e i loro 
tratti grammaticali.  

Riconosce i connettivi sintattici e 
testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica. 

Riflette sui propri errori tipici, 
segnalati dall'insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta. 

LINGUA ITALIANA  
Classe TERZA 

Scuola Secondaria di I grado 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
1.Competenza alfabetica funzionale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

(vedi schede di 
valutazione) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e periodi 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

- Interagisce in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche sempre 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

Ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone 
la fonte e individuando scopo, 

Principali strutture grammaticali e 
sintattiche della lingua italiana  

 
 



rispettose delle idee 
degli altri. 

- Utilizza il dialogo per 
apprendere 
informazioni ed 
elaborare opinioni 
su problemi 
riguardanti vari 
ambiti culturali e 
sociali. 

 

argomento, informazioni principali e 
punto di vista dell’emittente. 

Interviene in una conversazione o in 
una discussione, di classe o di gruppo, 
con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo contributo 
personale. 

Utilizza le proprie conoscenze sui tipi 
di testo per adottare strategie 
funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 

Ascolta testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione: durante 
l’ascolto (presa di appunti, parole-
chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole chiave, 
ecc.). 

Riconosce, all'ascolto, alcuni elementi 
ritmici e sonori del testo poetico. 

Narra oralmente esperienze, eventi, 
trame selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio 
logico-cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente e usando 
un registro adeguato all'argomento e 
alla situazione. 

Lessico per la gestione di comunicazioni 
orali in contesti formali e informali. 

Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione. 

Codici fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e non verbale. 

Principi di organizzazione del discorso e 
strutture essenziali dei testi descrittivo, 
narrativo, espositivo, argomentativo. 

Connettivi logici. 

 



Descrive oralmente oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, espone 
procedure selezionando le 
informazioni significative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato 
all'argomento e alla situazione. 

LETTURA 
 

 

Legge, comprende ed 
interpreta testi scritti 
di vario tipo (narrativi, 
poetici e teatrali). 

 

 
 

Legge ad alta voce in modo espressivo 
testi noti, raggruppando le parole 
legate dal significato e usando pause e 
intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di 
capire. 

Legge in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a 
margine, appunti) e mettendo in atto 
strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica). 

Utilizza testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita 
quotidiana. 

Ricava informazioni esplicite e 
implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 

Ricava informazioni sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 

Tecniche di lettura sintetica. 

Tecniche di lettura espressiva. 

Denotazione e connotazione. 

Principali generi letterari, con particolare 
attenzione ai testi delle origini della 
tradizione letteraria italiana. 

Contesto storico (e biografico) di 
riferimento di autori e opere. 

Uso dei dizionari. 

Parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici. 

 

 

 



immagini, didascalie, apparati grafici. 

Confronta, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili.  

Riformula in modo sintetico le 
informazioni selezionate e le 
riorganizza in modo personale (liste di 
argomenti, riassunti schematici, 
mappe, tabelle). 

Comprende testi descrittivi, 
individuando gli elementi della 
descrizione, la loro collocazione nello 
spazio e il punto di vista 
dell'osservatore. 

Legge semplici testi argomentativi e 
individua tesi centrale e argomenti a 
sostegno, valutandone la pertinenza e 
la validità. 

Legge testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, novelle, romanzi, 
poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative 
dell'autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; 
genere di appartenenza.  

Formula in collaborazione con i 
compagni ipotesi interpretative 



fondate sul testo. 

SCRITTURA 
 

Produce testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Produce testi 
multimediali, 
utilizzando in modo 
efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e/o 
sonori. 

 

Applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del 
testo a partire dall’analisi del compito 
di scrittura: si serve di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. 
mappe, scalette); utilizza strumenti 
per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispetta le 
convenzioni grafiche. 

Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al destinatario. 

Scrive testi di forma diversa (ad es. 
istruzioni per l’uso, lettere private e 
pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla base 
di modelli sperimentati, adeguandoli 
a: situazione, argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il registro 
più adeguato. 

Utilizza nei propri testi, sotto forma di 
citazione esplicita e/o di parafrasi, 
parti di testi prodotti da altri e tratti da 
fonti diverse. 

Scrive sintesi, anche sotto forma di 

Principali strutture grammaticali e 
sintattiche della lingua italiana  

Lessico per la gestione di comunicazioni 
orali in contesti formali e informali. 

Caratteristiche delle diverse tipologie 
testuali. 

Modalità tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta: racconto, riassunto, 
lettera, diario, relazione, argomentazione, 
ecc. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione. 

 

 

 



schemi, di testi ascoltati o letti in vista 
di scopi specifici. 

Utilizza la videoscrittura per i propri 
testi, curandone l'impaginazione; 
scrive testi digitali (ad es. e-mail, post 
di blog, presentazioni anche come 
supporto all'esposizione orale). 

Realizza forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (ad es. 
giochi linguistici, riscritture di testi 
narrativi con cambiamento del punto 
di vista); scrive o rielabora testi 
teatrali, per un'eventuale messa in 
scena. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

 
 
 

Riflette sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 

Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa, ai 
connettivi testuali. 

Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 

 
ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO 

Amplia, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale. 

Comprende e usa parole in senso 
figurato. 

Comprende e usa in modo appropriato 
i termini specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale.  

Realizza scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa, agli 

Principali strutture grammaticali della lingua 
italiana: 

la fonologia; 

l’ortografia; 

la punteggiatura; 

le parti variabili e invariabili del discorso;  

i connettivi sintattici e testuali; 

la sintassi della frase semplice;  

la sintassi della frase complessa o periodo; 

 



comprendere i 
significati dei testi e 
per correggere i 
propri scritti. 

 

interlocutori e al tipo di testo. 

Utilizza la propria conoscenza delle 
relazioni di significato fra le parole e 
dei meccanismi di formazione delle 
parole per comprendere parole non 
note all'interno di un testo. 

Utilizza dizionari di vario tipo; 
rintraccia all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi linguistici. 

 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Riconosce ed esemplifica casi di 
variabilità della lingua. 

Stabilisce relazioni tra situazione di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di discorso, forme 
di testo, lessico specialistico. 

Riconosce le principali relazioni fra 
significati delle parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); conosce 
l'organizzazione del lessico in campi 
semantici e famiglie lessicali. 

Conosce i principali meccanismi di 
formazione delle parole: derivazione, 
composizione. Riconosce 
l’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice. 



Riconosce la struttura e la gerarchia 
logico-sintattica della frase complessa. 

Riconosce in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali e i loro 
tratti grammaticali.  

Riconosce i connettivi sintattici e 
testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica. 

Riflette sui propri errori tipici, 
segnalati dall'insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta. 

 



STORIA
Classe PRIMA

Scuola Secondaria di I grado

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
6. Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale 

TRAGUARDI
(vedi schede di

valutazione)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

UDA 
titoli e periodi

USO DELLE FONTI Si informa in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici anche
mediante l’uso di 
risorse digitali.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Conosce alcune procedure e tecniche 
di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi.

Usa fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.)
per produrre conoscenze su temi 
definiti.

Concetti di traccia, documento, fonte.

Tipologie di fonti: fonte materiale, fonte 
scritta, fonte orale, fonte iconografica.

Funzione di musei, archivi, biblioteche, 
monumenti, centri storici.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

Usa conoscenze e 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 
presente, comprende 
opinioni e culture 

Seleziona e organizza le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali.

Costruisce grafici e mappe spazio-

Concetto di mappa, schema, tabella, grafico 
e risorsa digitale.

Elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica ( il metodo storico): 
scelta del problema/tema 



diverse, inizia a porsi 
dei quesiti sui 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo.

Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente.

temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate.

Colloca la storia locale in relazione con
la storia italiana, europea, mondiale.

Formula e verifica ipotesi sulla base 
delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate.

(problematizzazione e tematizzazione); 
formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti 
e documenti; utilizzo di testi storici e 
storiografici; analisi delle fonti e inferenza; 
raccolta delle informazioni; verifica delle 
ipotesi; produzione del testo.

Storia italiana, europea, mondiale 
(dall’eredità di Roma all’autunno del 
Medioevo) 

Storia locale: i principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio territorio

STRUMENTI 
CONCETTUALI

Comprende testi 
storici.

Comprende aspetti, 
processi e 
avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana dalle 
forme di 
insediamento e di 
potere medioevali 
alla formazione dei 
Comuni e delle 
Signorie, anche con 
possibilità di 
aperture e confronti 
con il mondo antico.

Conosce aspetti e 
processi 

Comprende aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali.

Conosce il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati.

Usa le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile.

Componenti delle società organizzate: vita 
materiale (rapporto uomo-ambiente, 
strumenti e tecnologie); Economia; 
Organizzazione sociale; Organizzazione 
politica e istituzionale; Religione; Cultura.

Concetti correlati a Vita materiale: 
economia di sussistenza, nicchia ecologica, 
ecc…Economia: agricoltura, commercio, 
baratto, moneta ecc…Organizzazione 
sociale: famiglia, tribù, clan, villaggio, città ...
divisione del lavoro, classe sociale, lotta di 
classe, ecc. Organizzazione politica e 
istituzionale: monarchia, impero, stato, 
regno, comune, signoria ecc. – Diritto, legge,
costituzione, ecc…Religione: monoteismo, 
politeismo, ecc…Cultura: cultura orale e 
cultura scritta ecc.

Linguaggio specifico e Processi fondamentali
– collocazione spazio-temporale, 



fondamentali della 
storia europea 
medioevale, anche 
con possibilità di 
aperture e confronti 
con il mondo antico.

Conosce aspetti del 
patrimonio culturale,
italiano e 
dell’umanità e li sa 
mettere in relazione 
con i fenomeni 
storici studiati.

periodizzazioni, le componenti dell’ 
organizzazione della società, grandi eventi e 
macrotrasformazioni relativi alla Storia 
italiana: i momenti fondamentali della storia
italiana dai regni romano-barbarici alla 
formazione dei Comuni e delle Signorie.

Storia dell’Europa e Storia mondiale (dalla 
rivoluzione agricola dell’Anno Mille 
all’autunno del Medioevo) .

Storia locale: i principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio territorio

Concetto storiografico di evento, 
permanenza, contesto, processo, fatto 
storico, problema storiografico, rivoluzione, 
eventi/personaggi, cesura ...

Concetti interpretativi di classe sociale, 
lunga durata ....

Concetti storici di mondo tardo-antico, 
eredità, società feudale, papato e impero, 
rinascita culturale, monarchia nazionale, 
comune, signoria, borghesia. 

Principali periodizzazioni della storiografia 
occidentale (Alto e Basso Medioevo).

Cronologia essenziale della storia 
occidentale con alcune date paradigmatiche
e periodizzanti.



I principali fenomeni sociali, economici e 
politici che caratterizzano il mondo 
medioevale, anche in relazione alle diverse 
culture.

I principali processi storici che 
caratterizzano il mondo medioevale.

Le principali tappe dello sviluppo 
dell’innovazione tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione tecnologica.

 Aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità.

Luoghi della memoria del proprio ambiente 
e del territorio di vita

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE Produce informazioni 

storiche con fonti di 
vario genere-anche 
digitali-e le sa 
organizzare in testi.

Rielabora testi storici 
con un personale 
metodo di studio.

Espone oralmente e 
con scritture- anche 
digitali- le conoscenze
storiche acquisite 
operando 
collegamenti e 
argomentando le 

Produce testi, utilizzando conoscenze, 
selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali

Argomenta su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina.

Concetti interpretativi di classe sociale, 
lunga durata ....

Concetti storici di mondo tardo-antico, 
eredità, società feudale, papato e impero, 
rinascita culturale, monarchia nazionale, 
comune, signoria, borghesia. 

Fase della produzione scritta/orale: 
pianificazione, stesura, revisione.

Struttura del testo espositivo.



proprie riflessioni.

STORIA
Classe SECONDA

Scuola Secondaria di I grado

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
6. Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale 

TRAGUARDI
(vedi schede di

valutazione)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

UDA 
titoli e periodi

USO DELLE FONTI Si informa in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici anche
mediante l’uso di 
risorse digitali.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Conosce alcune procedure e tecniche 
di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi.

Usa fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.)
per produrre conoscenze su temi 
definiti.

Concetti di traccia, documento, fonte.

Tipologie di fonti: fonte materiale, fonte 
scritta, fonte orale, fonte iconografica.

Funzione di musei, archivi, biblioteche, 
monumenti, centri storici.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

Usa conoscenze e 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 

Seleziona e organizza le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

Concetto di mappa, schema, tabella, grafico 
e risorsa digitale.

Elementi costitutivi del processo di 



presente, comprende 
opinioni e culture 
diverse, capisce i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo.

Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente.

risorse digitali.

Costruisce grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate.

Colloca la storia locale in relazione con
la storia italiana, europea, mondiale.

Formula e verifica ipotesi sulla base 
delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate.

ricostruzione storica ( il metodo storico): 
scelta del problema/tema 
(problematizzazione e tematizzazione); 
formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti 
e documenti; utilizzo di testi storici e 
storiografici; analisi delle fonti e inferenza; 
raccolta delle informazioni; verifica delle 
ipotesi; produzione del testo.

Storia italiana, europea, mondiale (dal 
Medioevo all’Impero napoleonico) 

Storia locale: i principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio territorio

STRUMENTI 
CONCETTUALI

Comprende testi 
storici.

Comprende aspetti, 
processi e 
avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana dalle 
forme di 
insediamento e di 
potere medioevali 
alle Rivoluzioni 
dell’Età Moderna, 
anche con possibilità
di aperture e 
confronti con il 
mondo antico.

Comprende aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali.

Conosce il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati.

Usa le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile.

Componenti delle società organizzate: vita 
materiale (rapporto uomo-ambiente, 
strumenti e tecnologie); Economia; 
Organizzazione sociale; Organizzazione 
politica e istituzionale; Religione; Cultura.

Concetti correlati a Vita materiale: 
economia di sussistenza, nicchia ecologica, 
ecc…Economia: agricoltura, industria, 
commercio, baratto, moneta ecc…
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, 
villaggio, città ... divisione del lavoro, classe 
sociale, lotta di classe, ecc. Organizzazione 
politica e istituzionale: monarchia, impero, 
stato, repubblica, democrazia, imperialismo 
ecc. – Diritto, legge, costituzione, ecc…
Religione: monoteismo, politeismo, ecc…
Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc.



Conosce aspetti e 
processi 
fondamentali della 
storia europea 
medioevale e 
moderna, anche con 
possibilità di 
aperture e confronti 
con il mondo antico.

Conosce aspetti del 
patrimonio culturale,
italiano e 
dell’umanità e li sa 
mettere in relazione 
con i fenomeni 
storici studiati.

Linguaggio specifico e Processi fondamentali
– collocazione spazio-temporale, 
periodizzazioni, le componenti dell’ 
organizzazione della società, grandi eventi e 
macrotrasformazioni relativi alla Storia 
italiana: i momenti fondamentali della storia
italiana dalle forme di potere medievali, alla 
formazione delle Repubbliche Sorelle.

Storia dell’Europa e Storia mondiale (dalla 
rivoluzione agricola dell’Anno Mille alla 
prima Rivoluzione industriale).

 Storia locale: i principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio territorio

Concetto storiografico di evento, 
permanenza, contesto, processo, fatto 
storico, problema storiografico, rivoluzione, 
eventi/personaggi, cesura ...

Concetti interpretativi di classe sociale, 
nicchia ecologica, lunga durata ....

Concetti storici di umanesimo e 
rinascimento, borghesia, riforma 
protestante e controriforma, stato 
nazionale, rivoluzioni dell’età moderna…

Principali periodizzazioni della storiografia 
occidentale.

Cronologia essenziale della storia 
occidentale con alcune date paradigmatiche
e periodizzanti.



I principali fenomeni sociali, economici e 
politici che caratterizzano il mondo dell’età 
moderna, anche in relazione alle diverse 
culture.

I principali processi storici che 
caratterizzano il mondo dell’età moderna.

Le principali tappe dello sviluppo 
dell’innovazione tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione tecnologica.

 Aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità.

Luoghi della memoria del proprio ambiente 
e del territorio di vita

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE Produce informazioni 

storiche con fonti di 
vario genere-anche 
digitali-e le sa 
organizzare in testi.

Rielabora testi storici 
con un personale 
metodo di studio.

Espone oralmente e 
con scritture- anche 
digitali- le conoscenze
storiche acquisite 
operando 
collegamenti e 
argomentando le 

Produce testi, utilizzando conoscenze, 
selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali

Argomenta su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina.

Concetti interpretativi di classe sociale, 
nicchia ecologica, lunga durata ....

Concetti storici di umanesimo, borghesia, 
riforma protestante e controriforma, stato 
nazionale, rivoluzioni dell’età moderna…

Fase della produzione scritta/orale: 
pianificazione, stesura, revisione.

Struttura del testo espositivo e valutativo



proprie riflessioni.

STORIA
Classe TERZA

Scuola Secondaria di I grado

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
6.Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale 

TRAGUARDI
(vedi schede di

valutazione)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

UDA 
titoli e periodi

USO DELLE FONTI Si informa in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici anche
mediante l’uso di 
risorse digitali.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Conosce alcune procedure e tecniche 
di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi.

Usa fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.)
per produrre conoscenze su temi 
definiti.

Concetti di traccia, documento, fonte.

Tipologie di fonti: fonte materiale, fonte 
scritta, fonte orale, fonte iconografica.

Funzione di musei, archivi, biblioteche, 
monumenti, centri storici.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

Usa conoscenze e 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 

Seleziona e organizza le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

Concetto di mappa, schema, tabella, grafico 
e risorsa digitale.

Elementi costitutivi del processo di 



presente, comprende 
opinioni e culture 
diverse, capisce i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo.

Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente.

risorse digitali.

Costruisce grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate.

Colloca la storia locale in relazione con
la storia italiana, europea, mondiale.

Formula e verifica ipotesi sulla base 
delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate.

ricostruzione storica ( il metodo storico): 
scelta del problema/tema 
(problematizzazione e tematizzazione); 
formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti 
e documenti; utilizzo di testi storici e 
storiografici; analisi delle fonti e inferenza; 
raccolta delle informazioni; verifica delle 
ipotesi; produzione del testo.

Storia italiana, europea, mondiale (dal 
Medioevo alla Storia Contemporanea) 

Storia locale: i principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio territorio

STRUMENTI 
CONCETTUALI

Comprende testi 
storici.

Comprende aspetti, 
processi e 
avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana dalle 
forme di 
insediamento e di 
potere medioevali 
alla formazione dello
stato unitario fino 
alla nascita della 
Repubblica, anche 
con possibilità di 
aperture e confronti 
con il mondo antico.

Comprende aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali.

Conosce il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati.

Usa le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile.

Componenti delle società organizzate: vita 
materiale (rapporto uomo-ambiente, 
strumenti e tecnologie); Economia; 
Organizzazione sociale; Organizzazione 
politica e istituzionale; Religione; Cultura.

Concetti correlati a Vita materiale: 
economia di sussistenza, nicchia ecologica, 
ecc…Economia: agricoltura, industria, 
commercio, baratto, moneta ecc…
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, 
villaggio, città ... divisione del lavoro, classe 
sociale, lotta di classe, ecc. Organizzazione 
politica e istituzionale: monarchia, impero, 
stato, repubblica, democrazia, imperialismo 
ecc. – Diritto, legge, costituzione, ecc… 
Religione: monoteismo, politeismo, ecc… 
Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc.

Linguaggio specifico e Processi fondamentali



Conosce aspetti e 
processi 
fondamentali della 
storia europea 
medioevale, 
moderna e 
contemporanea, 
anche con possibilità
di aperture e 
confronti con il 
mondo antico.

Conosce aspetti del 
patrimonio culturale,
italiano e 
dell’umanità e li sa 
mettere in relazione 
con i fenomeni 
storici studiati.

– collocazione spazio-temporale, 
periodizzazioni, le componenti dell’ 
organizzazione della società, grandi eventi e 
macro trasformazioni relativi alla Storia 
italiana: i momenti fondamentali della storia
italiana dalle forme di potere medievali, alla 
formazione dello stato unitario e della 
Repubblica.

Storia dell’Europa e Storia mondiale (dalla 
rivoluzione agricola dell’Anno Mille alla 
globalizzazione)

Storia locale: i principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio territorio

Concetto storiografico di evento, 
permanenza, contesto, processo, fatto 
storico, problema storiografico, rivoluzione, 
eventi/personaggi, cesura ...

Concetti interpretativi di classe sociale, 
nicchia ecologica, lunga durata ....

Concetti storici di umanesimo, borghesia, 
neocolonialismo, globalizzazione ...

Principali periodizzazioni della storiografia 
occidentale.

Cronologia essenziale della storia 
occidentale con alcune date paradigmatiche
e periodizzanti.

I principali fenomeni sociali, economici e 
politici che caratterizzano il mondo 



contemporaneo, anche in relazione alle 
diverse culture.

I principali processi storici che 
caratterizzano il mondo contemporaneo.

Le principali tappe dello sviluppo 
dell’innovazione tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione tecnologica.

 Aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità.

Luoghi della memoria del proprio ambiente 
e del territorio di vita.

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE Produce informazioni 

storiche con fonti di 
vario genere-anche 
digitali-e le sa 
organizzare in testi.

Rielabora testi storici 
con un personale 
metodo di studio.

Espone oralmente e 
con scritture- anche 
digitali- le conoscenze
storiche acquisite 
operando 
collegamenti e 
argomentando le 
proprie riflessioni.

Produce testi, utilizzando conoscenze, 
selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali

Argomenta su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina.

Concetti interpretativi di classe sociale, 
nicchia ecologica, lunga durata ....

Concetti storici di umanesimo, borghesia, 
neocolonialismo, globalizzazione ...

Fase della produzione scritta/orale: 
pianificazione, stesura, revisione.

Struttura del testo espositivo, 
argomentativo e valutativo.



GEOGRAFIA 
Classe PRIMA

Scuola Secondaria di I grado

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale 

TRAGUARDI
(vedi schede di

valutazione)

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA 
titoli e periodi

ORIENTAMENTO Si orienta sulle carte e
orientare le carte a 
grande scala in base ai
punti cardinali (anche 
con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di 
riferimento fissi.

Si orienta nelle realtà 
territoriali lontane, 
anche attraverso 
l’utilizzo dei 
programmi 
multimediali di 
visualizzazione 
dall’alto.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Sa utilizzare la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole.
Estende le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa, 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti cartografici, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc.)
Sa utilizzare piante e cartine per 
individuare la posizione di luoghi 
geografici.

Gli strumenti essenziali della geografia:
Carte fisiche, politiche, tematiche, 
cartogrammi, immagini satellitari Funzione 
delle carte di diverso tipo e di vari grafici

Elementi di base del linguaggio specifico 
delle rappresentazioni cartografiche: scale, 
curve di livello, paralleli, meridiani

Nuovi strumenti e metodi di 
rappresentazione delle spazio geografico 
(telerilevamento, cartografia 
computerizzata)



LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITÀ

Utilizza 
opportunamente 
carte geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali, 
relativamente alle 
aree italiana ed 
europea.

Legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 

Utilizza strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali.

Utilizza termini specifici del linguaggio 
disciplinare

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

La terminologia essenziale della geografia 
fisica e umana

PAESAGGIO 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

Riconosce nei 
paesaggi italiani ed 
europei, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche ed 
architettoniche, come

(Paesaggio)

Interpreta e confronta alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani ed europei, anche 
in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 

Conosce temi e problemi di tutela del 

Le caratteristiche fisiche dell’Italia e 
dell’Europa.

I biomi italiani ed europei.

Le città d’Italia e d’Europa e le loro 



patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e
valorizzare.

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

paesaggio come patrimonio naturale e
culturale e progettare azioni di 
valorizzazione.

(Regione e sistema territoriale)

Consolida il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia e 
all’Europa.

Analizza in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale ed europea.

prospettive di sviluppo.

La popolazione italiana ed europea.

L’economia, i settori e le prospettive.

Temi di educazione ambientale e di 
attualità.

GEOGRAFIA 
Classe SECONDA

Scuola Secondaria di I grado

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale 

TRAGUARDI
(vedi schede di

valutazione)

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA 
titoli e periodi

ORIENTAMENTO Si orienta sulle carte e
orientare le carte a 
grande scala in base ai

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Estende le proprie carte mentali al Gli strumenti essenziali della geografia:



punti cardinali (anche 
con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di 
riferimento fissi.

Si orienta nelle realtà 
territoriali lontane, 
anche attraverso 
l’utilizzo dei 
programmi 
multimediali di 
visualizzazione 
dall’alto.

territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc.)

Sa utilizzare piante e cartine per 
individuare la posizione di luoghi 
geografici europei.

la carta fisico-politica dell’Europa.

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITÀ

Utilizza 
opportunamente 
carte geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali, 
relativamente alle 
aree italiana ed 
europea.

Legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 

Utilizza strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali.

Utilizza termini specifici del linguaggio 
disciplinare

Analizza i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 

La terminologia essenziale della geografia 
fisica e umana



geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni digitali,
repertori statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici.

PAESAGGIO 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

Riconosce nei 
paesaggi italiani ed 
europei, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche ed 
architettoniche, come
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e
valorizzare.

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

(Individua i paesaggi caratteristici 
dell’Europa e sa operare dei confronti 
tra le caratteristiche de vari Paesi, 
focalizzando i tratti distintivi e specifici
dei maggiori Stati.

Conosce temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e
culturale e progettare azioni di 
valorizzazione.

(Regione e sistema territoriale)

Individua nella complessità territoriale 
i più evidenti collegamenti spaziali ed 
ambientali e l’interdipendenza di fatti 
e fenomeni europei.

Comprende l’ordinamento dell’Unione
europea e dei maggiori Stati europei.

Le caratteristiche fisico-politiche dei 
maggiori Stati europei.

Le capitali, le città più importanti d’Europa, 
le loro specificità e le loro prospettive di 
sviluppo.

Temi di educazione ambientale.

Temi di attualità politica, economica e 
sociale di rilevanza europea.

L’economia dei maggiori Paesi europei, le 
prospettive e i legami tra i Paesi.

GEOGRAFIA 
Classe TERZA

Scuola Secondaria di I grado



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale 

TRAGUARDI
(vedi schede di

valutazione)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

UDA 
titoli e periodi

ORIENTAMENTO Si orienta nello spazio 
e su carte di diversa 
scala in base ai punti 
cardinali e alle 
coordinate 
geografiche.

Conosce e colloca 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, al
paesaggio naturale e 
antropico

Estende le proprie 
carte mentali al 
territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi 
continenti, tramite 
strumenti di 
osservazione 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

> Si orienta sulle carte e sa orientare
le carte a grande scala in base ai 
punti cardinali (anche con l’utilizzo
della bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 

> Si orienta nelle realtà territoriali 
lontane, anche attraverso l’utilizzo
dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 

Gli strumenti della geografia
Il planisfero e le carte dei continenti

Carte fisiche, politiche, tematiche, 
cartogrammi, immagini satellitari 

Funzione delle carte di diverso tipo e di vari 
grafici

Elementi di base del linguaggio specifico 
delle rappresentazioni cartografiche: scale, 
curve di livello, paralleli, meridiani

Nuovi strumenti e metodi di 
rappresentazione dello spazio geografico 
(telerilevamento, cartografia 
computerizzata)



indiretta.
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ

Utilizza 
opportunamente 
carte geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali.

Legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 

Utilizza strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

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

La terminologia della geografia fisica e 
umana

La struttura della Terra, l’atmosfera e il 
clima

Concetti di ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico...

Il rapporto tra ambiente, sue risorse e 
condizioni di vita dell’uomo

PAESAGGIO, 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

Riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli 
italiani, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche ed 
architettoniche, come

(Paesaggio)

Interpreta e confronta alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

Conosce temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e
culturale e progettare azioni di 

(Paesaggio)

Le caratteristiche fisico-politiche dei 
maggiori Stati mondiali.

Le capitali e le città più importanti del 
pianeta, le loro specificità e le loro 
prospettive.

Temi di educazione ambientale; i principali 
problemi ecologici (sviluppo sostenibile, 



patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e
valorizzare.

Osserva, legge ed 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e 
nel tempo, e valuta gli
effetti delle azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse
scale geografiche

valorizzazione.

(Regione e sistema territoriale)

Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti. 

Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e 
mondiale. 

Utilizzare modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei principali Paesi 
europei e degli altri continenti, anche 
in relazione alla loro evoluzione 
storico-politico-economica. 

buco ozono ecc.)

(Regione e sistema territoriale)

Temi di attualità politica, economica, 
sociale, di rilevanza globale.

L’economia e il sistema politico vigente nei 
maggiori Paesi del mondo: problemi e 
prospettive.

La diversa distribuzione del reddito nel 
mondo: situazione economico-sociale, 
indicatori di povertà e ricchezza, di sviluppo 
e di benessere.

Concetti di sviluppo umano, sviluppo 
sostenibile, processi di globalizzazione.



MATEMATICA

CLASSE PRIMA

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO UDA
titoli e periodi

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

NUMERI

Riconosce gli
algoritmi noti e li
utilizza per
condurre calcoli e
ragionamenti.

Rappresenta le
procedure del
calcolo aritmetico
ed algebrico, anche
sotto forma grafica

L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo
anche con i numeri
razionali, ne
padroneggia le
diverse
rappresentazioni e
stima la grandezza di
un numero e il
risultato di operazioni.

- Saper riconoscere e rappresentare un
insieme matematico
- Saper riconoscere la relazione di
appartenenza
- Saper definire e rappresentare un
sottoinsieme
- Saper operare con gli insiemi

- Concetto di insieme e sottoinsieme
- Relazione di appartenenza
- Le operazioni con gli insiemi (intersezione,
unione).

Insiemi

Settembre

- Definire il valore assoluto e relativo
delle cifre di un numero
- Confrontare due numeri
- Rappresentare un numero su una
semiretta orientata
- Scrivere la forma polinomiale di un
numero
- Saper trasformare un numero dal
sistema di numerazione romano a
quello decimale e viceversa

- Le caratteristiche di un sistema di
numerazione decimale

- Altri sistemi di numerazione: numerazione
romana

Numeri naturali e
decimali

Ottobre

- Eseguire calcoli con le quattro
operazioni
- Calcolare espressioni

- Le quattro operazioni e le loro proprietà
- L’insieme N fino all’insieme Z
- Le espressioni

Operazioni con i
numeri nell’insieme
N e Q

Ottobre



SPAZIO

E

FIGURE

Rappresenta,
confronta ed
analizza figure
geometriche,
individuando
invarianti e
relazioni.

Riconosce e denomina
le forme del piano e
dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra
gli elementi.

Novembre
Maggio

- Elevare a potenza numeri naturali
- Applicare le proprietà relative
- Usare le tavole numeriche
- Saper scrivere i numeri nella
notazione scientifica

- le potenze e le loro proprietà
- La notazione scientifica dei numeri

Potenze

Dicembre

- Ricercare i multipli e i divisori di un
numero
-Individuare i multipli e i divisori
comuni a due o più numeri
-  Scomporre in fattori primi un
numero naturale
- Calcolare minimo comune multiplo,
massimo comune divisore

-  I multipli e i divisori e i criteri della
divisibilità
- m.c.m. e M.C.D.

Divisibilità

Gennaio

Febbraio

- Riconoscere frazioni equivalenti
- Confrontare frazioni e loro
rappresentazione sulla retta numerica
- Eseguire calcoli con le frazioni

- le frazioni come numero razionale
- le unità frazionarie e i diversi tipi di frazioni
- Le frazioni equivalenti
- Confronto tra frazioni

Frazioni

Marzo

Aprile
Maggio

- Utilizzare le misure del sistema
Internazionale
- Esprimere le misura in unità di misura
nel Sistema Internazionale
- Effettuare e stimare misura in modo
diretto e indiretto
- Valutare la significatività delle cifre
del risultato di una data misura
- Effettuare arrotondamenti
- Saper svolgere operazioni con le
misure angolari e di tempo

- Concetto di grandezza e sua misura.
- Il Sistema Internazionale delle unità di
misura
- Multipli e sottomultipli di sistemi di
misurazione non decimale: misure angolari e
di tempo

Grandezze e misure

Ottobre

Novembre



RELAZIONI

E FUNZIONI

Riconosce i termini di
un problema
matematico in un
contesto reale e
individuare strategie
appropriate per
risolverlo.

DATI E

PREVISIONI
Analizza dati e li

interpreta

sviluppando

deduzioni

e ragionamenti sugli

stessi anche con

l’ausilio di

rappresentazioni

grafiche, usando

Riconosce e risolve
problemi in contesti
diversi.

Analizza e interpreta
rappresentazioni di
dati per ricavarne
misure di variabilità e
prendere decisioni.

- Saper rappresentare gli enti
geometrici fondamentali
- Operare con i segmenti
- Risolvere problemi con segmenti e
angoli

- Gli elementi fondamentali della geometria
- Gli angoli
- I concetti di perpendicolarità e parallelismo

Gli elementi
fondamentali della

geometria

Dicembre

Gennaio
- Rappresentare le diverse figure
classificare le figure piane sulla base di
diversi criteri
- Risolvere problemi usando le
proprietà geometriche delle figure

- I poligoni, in particolare triangoli e
quadrilateri, e le loro proprietà
- I punti notevoli dei triangoli
- Il concetto di congruenza
- Il concetto di perimetro

I poligoni

Da febbraio a
maggio

- Risolvere problemi con le quattro
operazioni utilizzando procedimenti
diversi

- I problemi matematici
- Tappe e strategie risolutive più appropriate

Porsi e risolvere
problemi

Da novembre a
maggio

- Interpretare e rappresentare dati per
mezzo di grafici

- Le rappresentazioni grafiche:
- ideogrammi
- istogrammi
- diagrammi a settori circolari

il diagramma e il piano cartesiano

Rappresentazioni
grafiche

Da gennaio a
maggio



consapevolmente gli

strumenti di calcolo e

le potenzialità offerte

da applicazioni

specifiche di tipo

informatico.

CLASSE SECONDA

NUCLEO TEMATICO
Competenza culturale

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
UDA

titoli e periodi

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

NUMERI

Riconosce gli algoritmi noti
e li  utilizza per condurre
calcoli e ragionamenti.

Rappresenta le procedure
del calcolo aritmetico ed
algebrico, anche sotto
forma grafica

L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo anche
con i numeri razionali, ne
padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.

- Eseguire calcoli con frazioni
e con i numeri decimali
-Sapere operare con una
frazione su una grandezza
- Saper  trasformare i numeri
decimali in frazioni e
viceversa
- Saper approssimare e
arrotondare

- Numeri razionali
-  Scritture diverse (
decimale, frazionaria), per
esprimere lo stesso numero
razionale
- Approssimazione e
arrotondamento
- Rappresentazione dei
numeri razionali sulla retta
numerica

I numeri razionali

Da settembre a novembre



SPAZIO

E

FIGURE

Rappresenta, confronta ed
analizza figure geometriche,
individuando invarianti e
relazioni.

Riconosce e denomina le
forme del piano e dello
spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie
le relazioni tra gli elementi.

Riconosce e risolve problemi
in contesti diversi.

- Saper  approssimare per
difetto e per eccesso
- Saper  estrarre la radice con
modalità diverse
- Applicare  le proprietà delle
radici quadrate
- Saper usare le tavole
numeriche

- I numeru irrazionali e
approssimazione per difetto
e per eccesso
- Proprietà delle radici
quadrate

Radici quadrate e numeri
irrazionali

Da novembre a dicembre

- Utilizzare i rapporti
- Applicare le proporzioni e le
loro proprietà in situazioni
problematiche

- Concetto di rapporto
- Le proporzioni e le loro
proprietà

Rapporti e proporzioni

Da gennaio a febbraio

- Risolvere situazioni
problematiche a partire da
misure assegnate, con la
costruzione di semplici
modelli

- Rapporti tra grandezze
omogenee ed eterogenee
- Ingrandimento e riduzione
in scala

- Rapporto di scala
- Unità di misura del S.I. e
trasformazioni da una unità
di misura all’altra
-Argomenti di fisica connessi

Da gennaio a febbraio
-Riconoscere relazioni di
congruenza, equivalenza e
similitudine tra figure
geometriche
-Calcolare aree e perimetri
dei poligoni
- Utilizzare il principio di
equiscomponibilità

- Triangoli e le loro proprietà
- Quadrilateri e le loro
proprietà
- Classificazione delle figure
piane sulla base di diversi
criteri
-Aree e perimetri dei poligoni
- Equivalenza ed
equiscomponibilità

TriangolI e quadrilateri: aree

Da settembre a dicembre

- Applicare il teorema di
Pitagora

- Teorema di Pitagora Il teorema di Pitagora

Da gennaio a marzo



RELAZIONI

E FUNZIONI

Riconosce i termini di un
problema matematico in un
contesto reale e individuare
strategie appropriate per
risolverlo.

DATI E

PREVISIONI
Analizza dati e li

interpreta

sviluppando deduzioni

e ragionamenti sugli

stessi anche con

l’ausilio di

rappresentazioni

grafiche, usando

consapevolmente gli

strumenti di calcolo e

le potenzialità offerte

da applicazioni

specifiche di tipo

informatico.

Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità
e prendere decisioni.

- Saper rappresentare la
traslazione, la simmetria,la
rotazione, l’omotetia e la
similitudine
- Saper applicare i teoremi di
Euclide

- Concetto di trasformazione
isometrica, principi e
procedimenti riguardanti la
traslazione, la rotazione e la
simmetria
- Concetto di trasformazione
geometrica non isometrica
(omotetia e similitudini)

Le trasformazioni
geometriche
I teoremi di Euclide

Da aprile a maggio

- Risolvere problemi
aritmetici
- Risolvere problemi usando
le proprietà geometriche
delle figure

- Analisi il testo di un
problema e traduzione in
termini matematici
- Tappe e strategie risolutive
per la soluzione di problemi

I problemi

Tutto l’anno

- Costruire grafici di diverso
tipo
-Rappresentare graficamente
le funzioni di proporzionalità
tra grandezze
- Saper calcolare la
percentuale
-Saper risolvere semplici
problemi  del tre semplice

- Concetto di grandezza
variabile e di funzione
- Grandezze direttamente e
inversamente proporzionali
- Interpretazione di grafici di
diverso tipo
- Funzioni di proporzionalità
diretta e inversa
- Calcolo percentuale
- Problemi del tre semplice

La proporzionalità diretta e
inversa e applicazioni

Da marzo ad aprile

- Utilizzare il piano
cartesiano, l’areogramma,
l’istogramma
- Calcolare gli indici statistici

- Interpretazione e
costruzione grafici di
diverso tipo

- Indici statistici

Statistica

Da aprile da maggio

- Calcolare la probabilità
semplice e composta

-Eventi impossibili, certi,
incerti Probabilità

A maggio



CLASSE TERZA

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO UDA
titoli e periodi

NUMERI

Riconosce gli
algoritmi noti e li
utilizza per
condurre calcoli e
ragionamenti.

Rappresenta le
procedure del
calcolo aritmetico
ed algebrico, anche
sotto forma grafica

L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo
anche con i numeri
razionali, ne
padroneggia le
diverse
rappresentazioni e
stima la grandezza di
un numero e il
risultato di operazioni.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

- Operare nell’insieme R
- Utilizzare le lettere per esprimere in
forma generale proprietà e relazioni
- Saper operare con monomi e
polinomi
- Saper calcolare il  valore
dell’incognita di un’equazione di primo
grado, applicando i principi di
equivalenza

- Dai numeri reali assoluti ai numeri reali
relativi
- Elementi di calcolo letterale
- Identità ed equazione

I numeri relativi e
gli insiemi numerici

Elementi di calcolo
algebrico

Da ottobre a
maggio

Volume e peso di un solido
Peso specifico e densità
Argomenti di scienze connesse

- Grandezze omogenee ed eterogenee
- Unità di misura fondamentali e derivate

Volume e peso di
un solido
Peso specifico e
densità
Argomenti di
scienze connessi

Da ottobre a
maggio



SPAZIO

E

FIGURE

Rappresenta,
confronta ed
analizza figure
geometriche,
individuando
invarianti e
relazioni.

RELAZIONI

E FUNZIONI

Riconosce i termini di
un problema
matematico in un
contesto reale e
individuare strategie
appropriate per
risolverlo.

Riconosce e denomina
le forme del piano e
dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra
gli elementi.

Riconosce e risolve
problemi in contesti
diversi.

- Calcolare la lunghezza della
circonferenza e dell’arco, l’area della
superficie  del cerchio e del settore
circolare
- Saper risolvere problemi inerenti a
circonferenza, cerchio e loro parti
- Saper risolvere semplici problemi
inerenti a poligoni inscrittibili e
circoscrittibili e poligoni regolari

- Circonferenza, cerchio e loro elementi,
angoli al centro e alla circonferenza
- Circoscrittibilità e inscrittibilità
- Poligoni inscrittibili e circoscrittibili e i
poligoni regolari

Circonferenza e
cerchio

Da ottobre a
maggio

- Saper risolvere problemi inerenti a
superficie, volume e peso dei solidi

- Elementi geometrici nello spazio
- Caratteristiche di poliedri
- Caratteristiche dei solidi di rotazione
- Solidi composti

I poliedri
Solidi di rotazione
Altri solidi
geometrici

Da ottobre a
maggio

- Utilizzare le conoscenze acquisite per
generalizzare formule, proprietà e
relazioni

- Il linguaggio delle formule
- Analisi il testo di un problema e traduzione
in termini matematici
- Tappe e strategie risolutive per la soluzione
di problemi

Problemi

Da ottobre a
maggio
 

- Operare con gli insiemi
- Riconoscere e rappresentare la
corrispondenza di due insiemi

- Insieme e sottoinsieme
-Operazioni di intersezione, unione e
differenza tra insiemi
-Corrispondenze tra gli insiemi:
corrispondenza univoca e biunivoca

Insiemi e relazioni

Da ottobre a
maggio



DATI E
PREVISIONI

Analizza dati e li

interpreta

sviluppando

deduzioni

e ragionamenti sugli

stessi anche con

l’ausilio di

rappresentazioni

grafiche, usando

consapevolmente gli

strumenti di calcolo e

le potenzialità offerte

da applicazioni

specifiche di tipo

informatico.

Analizza e interpreta
rappresentazioni di
dati per ricavarne
misure di variabilità e
prendere decisioni.

- Saper rappresentare sul piano
cartesiano segmenti, poligoni, rette ed
operare con essi
-Saper individuare e rappresentare sul
piano cartesiano una funzione lineare

- Rappresentazione mediante piano
cartesiano
- Concetto di funzione matematica
in particolare di funzione di proporzionalità
diretta e inversa e loro rappresentazione sul
piano cartesiano
- Rappresentazione cartesiana di una
funzione matematica lineare

Funzioni
matematiche e
piano cartesiano

Da ottobre a
maggio

- Saper definire e calcolare la
probabilità del verificarsi di un evento
casuale

- Eventi impossibili, certi, incerti, semplici e
composti

Elementi di
probabilità

Da ottobre a
maggio

- Utilizzare istogramma, areogramma,
diagramma cartesiano
-Calcolare gli indici statistici

- Costruzione e interpretazione grafici di
diverso tipo
- Indici statistici (frequenza assoluta e
relativa,media, moda, mediana)

Statistica

Da ottobre a
maggio



SCIENZE

CLASSE PRIMA

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale
TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e periodi

FISICA E CHIMICA

Osservare,

descrivere ed

analizzare

fenomeni

appartenenti alla

realtà naturale e

artificiale e

riconoscere nelle

sue varie forme i

concetti di sistema

e di complessità

Individua,
nell’osservazione di
esperienze dirette,
alcuni concetti
scientifici. Con l’aiuto
dell’insegnante e dei
compagni, in modo
autonomo osserva e
descrive lo svolgersi
dei fatti formulando
domande  e ipotesi,
realizzando
esperimenti; fa
misurazioni e registra i
dati significativi.

Espone in forma
chiara e utilizzando un
linguaggio  esperto,
ciò che ha appreso

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

● Conoscere le fasi del metodo

scientifico e saperlo applicare

nello studio.

● Saper comunicare

● Saper osservare, confrontare,

classificare e misurare.

● Il metodo sperimentale e lo studio

dei fenomeni naturali.

● La misura delle grandezze: massa,

peso, volume, densità, peso

specifico.

● La misura del tempo

Il metodo delle scienze

Settembre



attraverso la
sperimentazione,
l’elaborazione di
mappe e/o schemi e
la costruzione di
semplici modelli.

● Riconoscere gli stati di

aggregazione della materia

● Saper descrivere i passaggi di

stato

● Saper definire e comprendere i

concetti di volume, massa,

peso, densità, peso specifico

● Conoscere le proprietà della

materia.

● Conoscere i cambiamenti di

stato della materia.

● Sperimentare semplici

trasformazioni fisiche e

chimiche.

● Caratteristiche della materia
● Effetti del calore sulla materia
● La struttura della materia.

● Sostanze pure e miscugli.

● Proprietà dei solidi, dei liquidi e degli

aeriformi.

● I cambiamenti di stato.

● La temperatura.

● La dilatazione termica.

● Il calore e la trasmissione del calore

La materia

Ottobre/Novembre

ASTRONOMIA E

SCIENZE DELLA

TERRA

Analizzare
qualitativamente
e
quantitativament
e fenomeni legati
all'ambiente e alle
trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza

Individua,
nell’osservazione di
esperienze dirette,
alcuni concetti
scientifici. Con l’aiuto
dell’insegnante e dei
compagni, in modo
autonomo osserva e
descrive lo svolgersi
dei fatti formulando
domande  e ipotesi,
realizzando
esperimenti; fa
misurazioni e registra i
dati significativi.

Espone in forma
chiara e utilizzando un

● Saper riconoscere e descrivere

le proprietà di aria, acqua e

suolo

● Saper eseguire semplici

esperienze sulle proprietà

dell’aria, dell’acqua e del suolo

● Conoscere e rispettare

l’ambiente.

● Comprendere l’interazione tra

organismi ed ambiente.

● Riflettere sulla necessità di

rispettare l’equilibrio

ecologico.

● Riflettere sulle modificazioni

ambientali dovute all’azione

dell’intervento

● dell’uomo

● Il “Sistema Terra”.

● L’idrosfera: il ciclo dell’acqua, acque

continentali; le acque dei mari degli

oceani

● Educazione ambientale: i consumi di

acqua, come risparmiare acqua.

● L’atmosfera: la composizione

dell’aria; la pressione atmosferica;

umidità, nubi e precipitazioni; i venti.

● Educazione ambientale: la qualità

dell’aria.

● Il suolo: come si forma il suolo; i

componenti del suolo e i vari strati.

● Educazione ambientale: come

l’uomo interviene sul suolo.

L’acqua, l’aria e il suolo.

Educazione

ambientale.

Novembre/Dicembre



linguaggio  esperto,
ciò che ha appreso
attraverso la
sperimentazione,
l’elaborazione di
mappe e/o schemi e
la costruzione di
semplici modelli.

● Assumere comportamenti e

scelte personali

ecologicamente sostenibili.

● Rispettare e preservare la

biodiversità nei sistemi

ambientali.

BIOLOGIA

Osservare,

descrivere ed

analizzare

fenomeni

appartenenti alla

realtà naturale e

artificiale e

riconoscere nelle

sue varie forme i

concetti di sistema

e di complessità

Descrive  le principali
caratteristiche degli
organismi viventi e
interpreta il loro
funzionamento come
sistema complesso
situato in un
ambiente; elabora
modelli, schemi e/o
mappe sugli
argomenti di studio.

● Saper descrivere la struttura e

le funzioni delle cellule

● Classificare gli organismi

viventi e riconoscere le loro

caratteristiche

● Riconoscere le caratteristiche

che differenziano i viventi dai

non viventi

● Riconoscere le relazioni tra le

caratteristiche dei viventi e il

loro ambiente di vita

● Conoscere la struttura della

cellula.

● Rappresentare la morfologia di

un organismo, la struttura di

un ecosistema in molteplici

modi ( disegni, descrizioni orali

e scritte, schemi grafici, ecc.).

● Stabilire collegamenti tra

strutture e funzioni

● Collegare le caratteristiche

dell’organismo di animali e

● Conoscere la struttura e le funzioni

delle cellule

● Le caratteristiche fondamentali dei

viventi

● La cellula: struttura di una cellula;

cellula procariote e eucariote, cellula

animale e vegetale; la divisione

cellulare

● La necessità di classificare: dalla

specie al regno

● La classificazione di Linneo e quella

attuale

● I primi tre regni: monere, protisti e

funghi

● I virus

● Il regno delle piante: radici, fusto e

foglie; la riproduzione nelle piante; la

varietà delle piante

● La classificazione degli animali: gli

animali invertebrati e vertebrati; la

riproduzione degli animali

La cellula

L’organizzazione dei

viventi

Gennaio



piante con le condizioni e

caratteristiche ambientali

Descrive  le principali
caratteristiche degli
organismi unicellulari
e pluricellulari e
interpreta il loro
funzionamento come
sistema complesso
situato in un
ambiente; elabora
modelli, schemi e/o
mappe sugli
argomenti di studio.

● Distingue le caratteristiche
identificative delle monere, dei
protisti, dei funghi.

● Conoscere le caratteristiche degli
organismi appartenenti ai regni delle
monere, dei protisti, dei funghi

Monere, protisti,

funghi

Febbraio/Marzo

Descrive  le principali
caratteristiche degli
organismi vegetali e
interpreta il loro
funzionamento come
sistema complesso
situato in un
ambiente; elabora
modelli, schemi e/o
mappe sugli
argomenti di studio.

● Saper classificare le più

comuni angiosperme in base a

semi, frutti e fiori

● Conoscere i criteri per classificare i
diversi tipi di piante

● Conoscere il ciclo vitale delle piante

Le piante

Marzo/Aprile

Descrive  le principali
caratteristiche degli
organismi animali e
interpreta il loro

● Individuare alcuni adattamenti
all’ambiente

● Conoscere le caratteristiche degli
animali

● Conoscere alcuni invertebrati

● Conoscere le caratteristiche dei

Gli animali

Maggio



funzionamento come
sistema complesso
situato in un
ambiente; elabora
modelli, schemi e/o
mappe sugli
argomenti di studio.

vertebrati

ASTRONOMIA E

SCIENZE DELLA

TERRA

Analizzare
qualitativamente
e
quantitativament
e fenomeni legati
all'ambiente e alle
trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza

Rispetta e apprezza il
valore dell’ambiente
sociale e naturale.

Individua nei
fenomeni somiglianze
e differenze, fa
misurazioni, registra
dati significativi,
identifica relazioni
spazio/temporali.

● Riconoscere il ruolo di ogni

essere vivente nell’ambiente

● Individuare i rapporti tra

animali e vegetali e raccogliere

informazioni sulle catene

alimentari in ambienti noti

● Riconoscere gli elementi

naturali di vari ecosistemi

(biotici ed abiotici), le loro

funzioni, le principali

interazioni, i flussi di energia e

di materia.

● Assumere comportamenti e

scelte personali

ecologicamente sostenibili.

● Conoscere gli ecosistemi e i fattori di

equilibrio

● Educazione ambientale: catene e reti

alimentari; i cicli biogeochimici.

Elementi di ecologia

Maggio/Giugno



CLASSE SECONDA

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale
TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e periodi

FISICA E CHIMICA

Osservare,

descrivere ed

analizzare

fenomeni

appartenenti alla

realtà naturale e

artificiale e

riconoscere nelle

sue varie forme i

concetti di sistema

e di complessità

L’alunno sviluppa
semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti
e fenomeni ricorrendo
, quando è il caso, a
misure appropriate e
a semplici
formalizzazioni

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

● Comprendere le differenze tra

fenomeni fisici e fenomeni

chimici.

● Comprendere che ogni corpo è

costituito di materia diversa

per aspetto e

● composizione.

● Conoscere la struttura e le

caratteristiche dell’atomo.

● Affrontare concetti di

trasformazione chimica.

● Analizzare l’aspetto chimico

dei composti organici.

● “Miscugli” e “soluzioni” . Fenomeni
fisici e fenomeni chimici

● La struttura dell’atomo

● Il sistema periodico degli elementi

● I legami chimici.

● Le reazioni chimiche. Sostanze acide

e sostanze basiche

● Le leggi fondamentali delle reazioni

chimiche.

Fenomeni fisici e
fenomeni chimici

Atomi e molecole

I legami chimici: ionico
e covalente

Reazioni chimiche

Miscugli eterogenei e
omogenei: le soluzioni

Il pH di una soluzione

Settembre/Ottobre



L’alunno sviluppa
semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti
e fenomeni ricorrendo
, quando è il caso, a
misure appropriate e
a semplici
formalizzazioni

Ha curiosità e

interesse verso i

principali problemi

legati all’uso della

scienza nel campo

dello sviluppo

scientifico e

tecnologico

● Saper trovare la risultante di
più forze

● Conoscere ed applicare le

formule della velocità e

dell’accelerazione per

● risolvere semplici problemi.

Rappresentare il moto di un

corpo con diagrammi

spazio/tempo

● Conoscere le caratteristiche

che descrivono le forze e

rappresentarle con i vettori.

● Conoscere le condizioni di

equilibrio di un corpo ed

applicare la legge di equilibrio

delle leve.

● Conoscere ed utilizzare il

concetto e le formule del peso

specifico e della pressione.

● Risolvere semplici problemi

acquisendo consapevolezza

del divenire del pensiero

scientifico.

● Caratteristiche di una forza
● Concetto di massa, peso e forza di

gravità
● Il moto e la quiete. I corpi in

movimento.

● Il moto: la traiettoria e la velocità.

● Il moto vario e l’accelerazione.

● Le forze e le loro proprietà. La

pressione. La Forza peso e la gravità.

● Il baricentro e l’equilibrio dei corpi.

Le macchine semplici.

● La pressione idrostatica e il Principio

di Archimede.

Forze ed equilibrio

Le macchine semplici

Il moto dei corpi

da aprile a maggio

BIOLOGIA

Osservare,

descrivere ed

analizzare

fenomeni

appartenenti alla

Riconosce nel proprio

organismo strutture e

funzionamenti a livelli

macroscopici e

microscopici, è

consapevole delle sue

potenzialità e dei suo

● Spiegare e riprodurre con
semplici modelli il
funzionamento di alcuni organi
del corpo umano

● Saper calcolare il valore
nutrizionale di alcuni alimenti
e i principi alimentari

● Fattori alimentari e ambientali che
consentono un corretto sviluppo e
mantenimento dei singoli apparati

● Sostanze e abitudini di vita nocivi alla
salute dei diversi apparati

Apparato locomotore

Apparato digerente

Apparato respiratorio e

circolatorio

Apparato escretore



realtà naturale e

artificiale e

riconoscere nelle

sue varie forme i

concetti di sistema

e di complessità

limiti ● Comprendere l’organizzazione

dei viventi e in particolare

quella del corpo umano.

● Conoscere anatomia e

fisiologia degli apparati

deputati ai processi di

nutrizione, respirazione,

escrezione e trasporto.

● Apprendere una gestione

corretta del proprio corpo.

● Attuare scelte per evitare

rischi connessi a errate

abitudini alimentari.

● Anatomia e fisiologia del corpo

umano.

● Il sistema scheletrico.

● Il sistema muscolare.

● Gli alimenti e la loro classificazione.

● L’ apparato digerente.

● L’apparato respiratorio.

● L’apparato circolatorio: piccola e

grande circolazione; il cuore; i

● vasi sanguigni.

● Apparato escretore.

● Educazione alla salute: le principali

malattie dei sistemi ed

● apparati studiati; malattie infettive e

sistema immunitario

Sistema linfatico e

immunitario

Elementi di educazione

alla salute

Da Novembre a marzo



CLASSE TERZA

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale
TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e periodi

FISICA E CHIMICA

Osservare,

descrivere ed

analizzare

fenomeni

appartenenti alla

realtà naturale e

artificiale e

riconoscere nelle

sue varie forme i

concetti di sistema

e di complessità

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

L’alunno è

consapevole del ruolo

della comunità umana

sulla Terra, del

carattere finito delle

risorse, nonchè

dell’ineguaglianza

dell’accesso ad esse e

adotta modi di vita

ecologicamente

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

● Affrontare concetti fisici

cogliendo relazioni tra forze ed

equilibrio, lavoro ed energia.

● Osservare fenomeni relativi

all’elettrizzazione, agli effetti

della corrente elettrica, alle

trasformazioni energetiche e

coglierne gli elementi

significativi.

● Individuare le grandezze

significative relative ai singoli

fenomeni elettrici e le unità di

misura opportune; utilizzare

grafici e formalizzazione

matematica per rappresentare

le relazioni tra dati raccolti.

● Conoscere la connessione tra

materia ed energia.

● Schematizzare o costruire un

semplice circuito elettrico.

● Il lavoro e la sua unità di misura.

● L’energia meccanica

● La potenza e la sua unità di misura.

● L’elettricità: cariche elettriche ed

elettrizzazione; forze elettriche ed

energia elettrica.

● I circuiti elettrici e la corrente

elettrica.

● Il magnetismo: materiali

ferromagnetici; magnetizzazione dei

corpi; campo magnetico terrestre.

● L’elettromagnetismo.

Lavoro ed energia

Elettricità ed
elettromagnetismo

Settembre-Ottobre



responsabili.

Ha curiosità e

interesse verso i

principali problemi

legati all’uso della

scienza nel campo

dello sviluppo

scientifico e

tecnologico.

BIOLOGIA

Osservare,

descrivere ed

analizzare

fenomeni

appartenenti alla

realtà naturale e

artificiale e

riconoscere nelle

sue varie forme i

concetti di sistema

e di complessità.

Riconosce nel proprio

organismo strutture e

funzionamenti a livelli

macroscopici e

microscopici, è

consapevole delle sue

potenzialità e dei suo

limiti

● Approfondire le conoscenze

relative all’anatomia e alla

fisiologia del corpo umano.

● Descrivere l’organizzazione del

sistema nervoso e riconoscere

i pericoli che derivano

dall’assunzione di determinate

sostanze: droghe e alcol.

● Acquisire corrette informazioni

sullo sviluppo puberale e la

sessualità.

● Apprendere una gestione

corretta del proprio corpo,

interpretando lo stato di

benessere e malessere che

può derivare dalle sue

alterazioni.

● Anatomia e la fisiologia del sistema

nervoso.

● Struttura e funzioni delle ghiandole

endocrine. La regolazione ormonale.

● La riproduzione nell’uomo: apparato

riproduttore maschile e femminile; la

fecondazione, la gravidanza ed il

parto; le varie fasi della vita di un

essere umano.

● Le principali malattie a trasmissione

sessuale.

Sistema nervoso
Sistema endocrino
Apparato riproduttore

Educazione alla salute:
- dipendenza da
sostanze psicoattive
(alcol e droga)
- malattie a
trasmissione sessuale

Ottobre-Novembre

Ha una visione della
complessità del
sistema dei viventi e

● Riconoscere la struttura

molecolare del DNA e le

modalità naturali e artificiali

● L’ereditarietà dei caratteri e le leggi

di Mendel.

Genetica

Educazione alla salute:



della loro evoluzione
nel tempo

Ha curiosità e

interesse verso i

principali problemi

legati all’uso della

scienza nel campo

dello sviluppo

scientifico e

tecnologico

della trasmissione dei caratteri

ereditari ed eventuali

anomalie.

● La struttura di DNA e RNA e il codice

genetico. Duplicazione del DNA e

sintesi proteica.

● Mutazioni genetiche e
cromosomiche

● Le nuove biotecnologie e le loro
applicazioni.

- radioattività e
mutazioni genetiche

Dicembre

Ha una visione della
complessità del
sistema dei viventi e
della loro evoluzione
nel tempo

● Analizzare il percorso evolutivo

dell’uomo e riconoscere le

potenzialità acquisite.

● I fossili e la storia della vita. Ere

geologiche.

● Le teorie pre-evoluzionistiche..

● La teoria evoluzionista di Darwin.

Darwin e Lamarck a confronto.

● Le varie tappe dell’evoluzione

dell’uomo. Selezione naturale ed

evoluzione.

Evoluzione

Gennaio

ASTRONOMIA E

SCIENZE DELLA

TERRA

Analizzare
qualitativamente
e
quantitativament
e fenomeni legati
all'ambiente e alle
trasformazioni di

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

● Osservare, modellizzare e
interpretare i più evidenti
fenomeni celesti attraverso
l’osservazione del cielo
notturno e diurno, utilizzando
anche planetari o simulazioni
al computer.

● Costruire modelli
tridimensionali anche in
connessione con l’evoluzione
storica dell’astronomia.

● La Terra nel Sistema Solare: origine

del Sistema Solare; aspetti principali

dei pianeti e leggi che ne regolano il

movimento.

● L’Universo: origine ed evoluzione

dell’Universo; le galassie e le stelle.

Universo, stelle e

sistema solare

Febbraio-Marzo



energia a partire
dall’esperienza L’alunno è

consapevole del ruolo

della comunità umana

sulla Terra, del

carattere finito delle

risorse, nonchè

dell’ineguaglianza

dell’accesso ad esse e

adotta modi di vita

ecologicamente

responsabili.

Ha curiosità e

interesse verso i

principali problemi

legati all’uso della

scienza nel campo

dello sviluppo

scientifico e

tecnologico

● Ricostruire i movimenti della

Terra da cui dipendono il dì e

la notte el’alternarsi delle

stagioni.

● Conoscere la Terra, la sua

origine e la sua evoluzione ad

opera di agenti endogeni ed

esogeni.

● Individuare i rischi sismici,

vulcanici , idrogeologici e

ambientali della propria

regione per pianificare

eventuali attività di

prevenzione.

● Spiegare, anche per mezzo di
simulazioni, i meccanismi delle
eclissi di Sole e di Luna.

● Realizzare esperienze quali ad
esempio: costruzione di una
meridiana, registrazione della
traiettoria del Sole e della sua
altezza a mezzogiorno durante
l’arco dell’anno.

● Riconoscere, con ricerche sul
campo ed esperienze concrete,
i principali tipi di rocce ed i
processi geologici da cui hanno
avuto origine.

● La forma della terra e le sue

dimensioni.

● Il reticolato geografico e le

coordinate geografiche.

● I moti di rotazione e di rivoluzione

della Terra e loro conseguenze.

● La Luna e i suoi movimenti; le eclissi

e le maree.

● La geologia e i fenomeni endogeni.

● Principali caratteristiche dei minerali

e delle rocce; il ciclo delle rocce

● I terremoti: origine di maremoti e

terremoti; l'intensità e la magnitudo

di un terremoto.

● La struttura interna della terra:

caratteristiche della crosta terrestre,

del mantello e del nucleo del nostro

pianeta.

● I vulcani: struttura e forma dei

vulcani; principali tipi di eruzioni

vulcaniche.

● La distribuzione dei fenomeni

vulcanici e sismici in Italia e nel

mondo: la tettonica a placche.

● La storia della terra attraverso le

differenti ere geologiche.

● Educazione ambientale e sviluppo

sostenibile.

Pianeta Terra :

fenomeni endogeni ed

esogeni

Aprile-Maggio



TECNOLOGIA

CLASSE PRIMA

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale

TRAGUARDI OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e periodi

Vedere, osservare e
sperimentare

Osservare,
descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di sistema e
di complessità

Sa ricavare
informazioni su
proprietà e
caratteristiche di
oggetti di uso comune
e sa analizzare il loro
funzionamento a
partire da varie forme
di documentazione

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

- Uso corretto dei termini specifici.

- Distinguere tra i tipi di bisogni e di
beni dell’uomo, identificando il
settore economico di appartenenza.

- Comprendere la correlazione tra il
comportamento dell’uomo e i suoi
effetti sull’ambiente.

Presentazione della disciplina per illustrarne
la funzione e la struttura, tramite la lettura
e la discussione di argomenti scelti
dall’insegnante fra le conoscenze di base di
Tecnologia e Disegno.

Accoglienza

Settembre

- I bisogni dell’uomo: Primari, Secondari -
Risorse: Materie prime, Riserve, Fonti
energetiche.
- Il concetto di sostenibilità ambientale.

Necessità
dell’uomo tra
economia ed
ecologia.

Ottobre

- I Settori della Produzione.
- L’industria manifatturiera.
- Il ciclo di vita dei materiali.

I settori produttivi
Ottobre



Prevedere,
immaginare e
progettare

Analizzare
qualitativamente e
quantitativamente
fenomeni legati alle
trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza

Progetta e realizza
rappresentazioni
grafiche del proprio
operato utilizzando
anche elementi del
disegno tecnico o
strumenti digitali e
multimediali in modo
adeguato.

- Rilevare le proprietà fondamentali
dei materiali ed il ciclo produttivo
con cui sono ottenuti.

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

- Effettuare prove e semplici indagini
sulle proprietà chimiche e fisiche dei
vari materiali.

- Conoscere le problematiche
ambientali legate alla produzione,
allo smaltimento e al riciclaggio dei
materiali.

- Comunicare dati e processi produttivi
nel settore dei materiali, mediante
l'uso del linguaggio specifico della
tecnologia (disegno, grafici, schemi,
tabelle).

- Le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e
tecnologiche dei materiali.
- Le macchine utensili ed i robot.

Tecnologia dei
materiali.

Da
novembre
a giugno

Materiali di origine vegetale:
- Il Legno.
- La Carta.

- La plastica.
Materiali d’origine vegetale e animale:
- I Tessuti.

Materiali d’origine Minerale:
- Le Ceramiche.
- Il Vetro.
- I metalli.

Vedere, osservare e
sperimentare

Osservare,

- Eseguire semplici misurazioni.

- Materiali e strumenti per disegnare.
Organizzare lo spazio: squadratura,
mediane, diagonali e scrittura.

- Attività grafiche: comporre le figure in
modo modulare per ottenere costruzioni
geometriche elementari e composizioni
grafico-cromatiche.

Il disegno
geometrico.

Da
settembre
a giugno



descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di sistema e
di complessità

- Impiegare gli strumenti e le regole
del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti.

- Leggere ed interpretare semplici
disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e
quantitative.

- Costruzioni di base per realizzare figure
geometriche piane: triangolo, quadrato,
rettangolo, pentagono, esagono, ottagono,
ellisse, ovale, parabola, spirale.

Sa ricavare
informazioni su
proprietà e
caratteristiche di
oggetti di uso comune
e sa analizzare il loro
funzionamento a
partire da varie forme
di documentazione

- Conoscere i comportamenti
pericolosi in ambiti diversi (sapere).

- Sperimentare comportamenti corretti
e pratiche da evitare (saper fare).

- Assumere comportamenti corretti
generati dalle varie situazioni (saper
essere).

Sicurezza a scuola:
- norme di sicurezza all’interno dell’aula ed

in cortile.
- piano di evacuazione in caso di incendio

o terremoto.
Sicurezza in strada:
- comportamenti corretti come pedone e

ciclista.
- comportamenti corretti quando si viene

trasportati in macchina.
Sicurezza in casa:
- conoscere le attrezzature pericolose

presenti nella casa ed il loro corretto
utilizzo (elettricità, elettrodomestici…)

Sicurezza a scuola,
in strada e a casa.

Da
settembre
a giugno

Intervenire,
trasformare e
produrre

Essere consapevole
delle potenzialità
delle tecnologie
rispetto al contesto
culturale e sociale i
cui vengono

Riconosce in modo
critico le
caratteristiche, le
funzioni, i limiti e i
rischi della tecnologia
attuale

- Usare diagrammi di flusso per
rappresentare sequenze di azioni e
conseguenze, trasformare decisioni o
comportamenti in storie: storytelling
e coding.

- Decodificare istruzioni e creare
istruzioni con un linguaggio visuale a
blocchi.

Coding:
- Il pensiero computazionale.
Ambiente di programmazione:
- Scratch.
Programmi applicativi:
- Microsoft Office / Open source.

Coding e basi della
programmazione.

Da
settembre
a giugno



applicate

Vedere, osservare e
sperimentare

Osservare,
descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di sistema e
di complessità

Sa ricavare
informazioni su
proprietà e
caratteristiche di
oggetti di uso comune
e sa analizzare il loro
funzionamento a
partire da varie forme
di documentazione

- Comprendere la necessità di uno
sviluppo equo e sostenibile,
rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse

ambientali.

- Educazione ambientale, sviluppo
eco-sostenibile e tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni
e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari.

- Le problematiche ambientali legate alla
produzione, allo smaltimento ed al
riciclaggio dei materiali.

- La regola delle 3 R.

(Attività laboratoriale: ad es. costruzione di
un oggetto a partire da materiali di
recupero.)

Educazione civica
ed ambientale.

Da
febbraio
a giugno



CLASSE SECONDA

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale

TRAGUARDI OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO UDA
titoli e periodi

Vedere, osservare e
sperimentare

Osservare,
descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di sistema e
di complessità

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.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

- Uso corretto dei termini specifici.

- Comprendere la correlazione tra il
comportamento dell’uomo e i suoi
effetti sull’ambiente.

Presentazione della disciplina per illustrarne
la funzione e la struttura, tramite la lettura
e la discussione di argomenti scelti
dall’insegnante fra le conoscenze di base di
Tecnologia e Disegno.

Accoglienza

Settembre



Intervenire,
trasformare e
produrre

Essere consapevole
delle potenzialità
delle tecnologie
rispetto al contesto
culturale e sociale i
cui vengono
applicate

- Interpretare, a grandi linee, un PRG.

- Individuare le parti principali di
un’abitazione.

- Comprendere l’esigenza di abbattere
le barriere architettoniche.

- Comprendere ed utilizzare i termini
specifici.

- Classificazione, proprietà e lavorazione dei
materiali da costruzione: la plastica, le
ceramiche, il vetro, i metalli, i leganti

- Gli elementi che formano il PRG.
- I principi fondamentali di resistenza delle

strutture.
- Le nuove tecnologie antisismiche.
- I problemi legati alle barriere

architettoniche.
- I pericoli legati al gas e all’elettricità.
- Le basi della bioarchitettura.

Territorio, città,
abitazione.

Da
settembre
a gennaio

Vedere, osservare e
sperimentare

Osservare,
descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di sistema e
di complessità

Conosce i principali

processi di

trasformazione di

risorse o di

produzione di beni e

riconosce le

diverse forme di

energia coinvolte.

Ricava dalla lettura e

dall’analisi di testi o

tabelle informazioni

sui beni o sui servizi

disponibili sul

mercato, in modo da

esprimere valutazioni

rispetto a criteri di

tipo diverso.

- Comprendere ed utilizzare i termini
specifici.

- Individuare, attraverso la lettura
dell’etichetta, i prodotti provenienti
da agricoltura biologica.

- L’influenza del clima sulla vita delle piante.
- Le caratteristiche dei terreni.
- Le principali lavorazioni dei terreni, le

tecniche di sistemazione, di irrigazione e di
concimazione.

- Le tecniche dell’avvicendamento e della
rotazione.

- I sistemi di riproduzione delle piante.
- I sistemi di lotta contro le piante infestanti

ed i parassiti.
- I problemi ambientali legati all’agricoltura

e all’allevamento.
- I principi dell’agricoltura biologica.

Tecnologie agrarie

Da febbraio
a marzo

- Riconoscere gli alimenti secondo le
loro caratteristiche nutrizionali.

- Calcolare il contenuto calorico di una
dieta.

Alimenti e tecniche di conservazione
- La funzione degli alimenti.
- Le caratteristiche dei principi alimentari.
- Le caratteristiche di un’alimentazione sana

ed equilibrata.
- La piramide degli alimenti.
- Le caratteristiche dell’alimentazione

dell’adolescente.

Educazione
alimentare

Da aprile
a maggio



- Adottare comportamenti sani e
corretti dal punto di vista alimentare.

- Orientarsi nel mercato cittadino.

- Scegliere alimenti nutrienti durante
gli acquisti e saperli conservare
correttamente.

- Leggere e interpretare informazioni
qualitative e quantitative dalle
etichette alimentari.

- Abitudini alimentari.
- Etichette alimentari.

(Attività laboratoriale: ad. es. confronto tra
etichette alimentari dello stesso prodotto, o
tra prodotti biologici e non.)

Prevedere,
immaginare e
progettare

Analizzare
qualitativamente e
quantitativamente
fenomeni legati alle
trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza

Conosce e utilizza

oggetti, strumenti e

macchine di uso

comune ed è in grado

di classificarli e di

descriverne la

funzione in relazione

alla forma, alla

struttura e ai

materiali.

Utilizza adeguate

risorse materiali,

informative e

organizzative per la

progettazione e la

realizza-

- Impiegare gli strumenti e le regole
del disegno tecnico per
rappresentare oggetti riconducibili a
semplici solidi.

- Disegnare i principali solidi
geometrici, gruppi di solidi e solidi
complessi in Proiezioni Ortogonali.

- Disegnare le sezioni dei principali
solidi geometrici, gruppi di solidi e
solidi complessi.

- Comprendere un disegno tecnico di
un pezzo reale realizzato da una
macchina utensile.

- Le norme e convenzioni relative alle
Proiezioni Ortogonali.

- Le norme e convenzioni relative alle
sezioni.

(Compito autentico_es: rilievo di un
ambiente della casa/scuola con l’eventuale
arredo, restituzione grafica in scala,
quotatura del disegno e realizzazione di un
modello tridimensionale dell’ambiente
scelto.)

Il disegno
geometrico.

Da
settembre
a giugno



zione di semplici

prodotti, anche di tipo

digitale.

Realizza

rappresentazioni

grafiche o

infografiche, relative

alla struttura e al

funzionamento di

sistemi materiali,

utilizzando elementi

del disegno tecnico o

altri linguaggi

multimediali.

- Effettuare stime e grandezze fisiche
riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.

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

Vedere, osservare e
sperimentare

Osservare,
descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di sistema e
di complessità

È in grado di

ipotizzare le possibili

conseguenze di una

decisione o di una

scelta di tipo tecnolo-

gico, riconoscendo in

ogni innovazione

opportunità e rischi.

- Conoscere i comportamenti
pericolosi in ambiti diversi (sapere).

- Sperimentare comportamenti corretti
e pratiche da evitare (saper fare).

- Assumere comportamenti corretti
generati dalle varie situazioni (saper
essere).

Sicurezza a scuola:
- norme di sicurezza all’interno dell’aula ed

in cortile.
- piano di evacuazione in caso di incendio

o terremoto.
Sicurezza in strada:
- comportamenti corretti come pedone e

ciclista;
Sicurezza in casa:
- conoscere le attrezzature pericolose

presenti nella casa ed il loro corretto
utilizzo (elettricità, elettrodomestici…)

Sicurezza a scuola,
in strada e a casa.

Da
settembre
a giugno



Intervenire,
trasformare e
produrre

Essere consapevole
delle potenzialità
delle tecnologie
rispetto al contesto
culturale e sociale i
cui vengono
applicate

Utilizza adeguate

risorse materiali,

informative e

organizzative per la

progettazione e la

realizzazione di

semplici prodotti,

anche di tipo digitale.

Conosce le proprietà e

le caratteristiche dei

diversi mezzi di

comunicazione ed è in

grado di farne

un uso abbastanza

efficace e rispetto alle

proprie necessità di

studio e

socializzazione.

Sa utilizzare

comunicazioni

procedurali e

istruzioni tecniche per

eseguire compiti

operativi, anche

collaborando e

cooperando con i

compagni.

Realizza

rappresentazioni

- Usare diagrammi di flusso per
rappresentare sequenze di azioni e
conseguenze, trasformare decisioni o
comportamenti in storie: storytelling
e coding.

- Decodificare istruzioni e creare
istruzioni con un linguaggio visuale a
blocchi.

Coding:
- Il pensiero computazionale.
Ambiente di programmazione:
- Scratch
Programmi applicativi:
- Microsoft Office / Open source

Coding e basi della
programmazione.

Da
settembre
a giugno



grafiche o

infografiche, relative

alla struttura e al

funzionamento di

sistemi materiali,

utilizzando elementi

del disegno tecnico o

altri linguaggi

multimediali.

Vedere, osservare e
sperimentare

Osservare,
descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di sistema e
di complessità

- Comprendere la necessità di uno
sviluppo equo e sostenibile,
rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse
ambientali.

- Comprendere la possibilità di
accostarsi ad applicazioni
informatiche per esplorarne funzioni
e potenzialità miranti ad una maggior
presa di coscienza della necessità di
sostenibilità.

- Agenda 2030
- Salute e benessere: alimentazione

bilanciata.
- Educazione ambientale, sviluppo

eco-sostenibile e tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni
e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari.

- I termini del problema energetico e dello
sviluppo sostenibile: le Smart City.

Educazione civica
ed ambientale.

Da
febbraio
a giugno



CLASSE TERZA

NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale

TRAGUARDI OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e periodi

Vedere, osservare e
sperimentare

Osservare,
descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di sistema e
di complessità

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.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Presentazione della disciplina per illustrarne
la funzione e la struttura, tramite la lettura
e la discussione di argomenti scelti
dall’insegnante fra le conoscenze di base di
Tecnologia e Disegno.

Accoglienza

Settembre

Conosce e utilizza

oggetti, strumenti e

macchine di uso

comune ed è in grado

di classificarli e di

descriverne la

funzione in relazione

alla forma, alla

- Classificare le macchine;

- Risolvere problemi sulle forze e sulle

leve.

- Comprendere ed utilizzare i termini

specifici.

- Conoscere i campi di applicazione

delle macchine utensili.

- Leggere e interpretare semplici

disegni tecnici ricavandone

- Le macchine semplici: Leve, carrucole,

verricello, argano, piano inclinato, cuneo e

vite.

- Classificazione delle macchine complesse.

- Il funzionamento della bicicletta, dei

motori termici e delle turbine.

- Il motore a razzo.

Macchine e
motori.

Da
settembre
a ottobre



struttura e ai

materiali.

informazioni qualitative e

quantitative.

Vedere, osservare e
sperimentare

Essere consapevole
delle potenzialità
delle tecnologie
rispetto al contesto
culturale e sociale i
cui vengono
applicate

E’ in grado di

ipotizzare le possibili

conseguenze di una

decisione o di una

scelta di tipo

tecnologico,

riconoscendo in ogni

innovazione

opportunità e rischi.

Utilizza adeguate

risorse materiali,

informative e

organizzative per la

progettazione e la

realizza-

zione di semplici

prodotti, anche di tipo

digitale.

Conosce le proprietà e

le caratteristiche dei

diversi mezzi di

comunicazione ed è in

grado di farne

un uso efficace e

responsabile rispetto

alle proprie necessità

- Accostarsi a nuove applicazioni

informatiche esplorandone le

funzioni e le potenzialità

- Conoscere le funzionalità dei nuovi

media e saper distinguere i loro

aspetti positivi e negativi

- Comprendere ed utilizzare i termini

specifici.

- Conoscere i campi di applicazione dei

mezzi di comunicazione e delle

telecomunicazioni.

- Saper distinguere le fonti attendibili

ricavandone informazioni qualitative.

-

- Identificare la situazione
problematica. Riconoscere i vantaggi
e gli svantaggi. Valutare le
conseguenze positive e negative

- I mezzi di comunicazione: stampa,

fotografia, cinema.

- Le telecomunicazioni: radio e televisione.

- La telematica: il web, i social, le app.

- I pericoli della rete.

Comunicare:  un
bisogno umano

Da
settembre
a ottobre



di studio e

socializzazione.

Progetta e realizza

rappresentazioni

grafiche o

infografiche, relative

alla struttura e al

funzionamento di

sistemi materiali o

immateriali,

utilizzando elementi

del disegno tecnico o

altri linguaggi

multimediali e di

programmazione.

Prevedere,
immaginare e
progettare

Analizzare
qualitativamente e
quantitativamente
fenomeni legati alle
trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza

Conosce i principali

processi di

trasformazione di

risorse o di

produzione di beni e

riconosce le

diverse forme di

energia coinvolte.

È in grado di

ipotizzare le possibili

conseguenze di una

- Saper classificare le risorse
energetiche.

- Saper analizzare i problemi legati
all’utilizzo dei combustibili fossili.

- Saper analizzare i problemi legati alla
sicurezza delle centrali nucleari.

- Saper analizzare i vantaggi ambientali
legati alle risorse rinnovabili.

- Saper analizzare le soluzioni relative
al risparmio energetico.

- Saper analizzare il rapporto fra le
fonti energetiche, l’ambiente e lo
sviluppo sostenibile.

- Saper utilizzare i termini specifici.

- I Termini del problema energetico e dello

sviluppo sostenibile.

- Le forme di energia ed i sistemi di

sfruttamento energetico.

- Le caratteristiche e gli impieghi dei

combustibili fossili e il funzionamento delle

centrali termoelettriche.

- I principi della fissione e della fusione

nucleare e il funzionamento delle centrali

nucleari.

- I principi di funzionamento delle centrali

idroelettriche, geotermiche, solari, eoliche.

Energia.

Da
novembre
a marzo



decisione o di una

scelta di tipo tecnolo-

gico, riconoscendo in

ogni innovazione

opportunità e rischi.

- Valutare le conseguenze di scelte e
decisioni relative a situazioni
problematiche.

- Le tecnologie per lo sfruttamento di altre

fonti energetiche alternative (maree, onde,

rifiuti, biomasse).

Vedere, osservare e
sperimentare

Osservare,
descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di sistema e
di complessità

Utilizza adeguate

risorse materiali,

informative e

organizzative per la

progettazione e la

realizza-

zione di semplici

prodotti, anche di tipo

digitale.

Ricava dalla lettura e

dall’analisi di testi o

tabelle informazioni

sui beni o sui servizi

disponibili sul

mercato, in modo da

esprimere valutazioni

rispetto a criteri di

tipo diverso.

- Utilizzare con sicurezza l’elettricità in
casa.

- Applicare i consigli per il risparmio
energetico.

- Leggere ed interpretare le etichette
energetiche.

- Disegnare e costruire semplici
modelli di circuiti elettrici.

- Leggere e interpretare semplici
disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e
quantitative.

- Indagare sui benefici e sui problemi
economici ed ecologici legati alle
varie forme e modalità di produzione
dell’energia.

- Comprendere ed utilizzare i termini
specifici.

- La natura dei fenomeni elettrici e

magnetici.

- La differenza tra materiali conduttori ed

isolanti.

- I concetti di tensione e corrente elettrica.

- Le principali unità di misura della corrente

elettrica.

- La Legge di Ohm e quella della potenza

elettrica.

- La struttura di pile ed accumulatori.

- La struttura delle principali macchine

elettriche (generatori e motori elettrici).

- Gli elettrodomestici “intelligenti”.

- L’automobile elettrica ibrida.

(Attività laboratoriale: ad es. costruzione di
modelli esemplificativi di circuiti elettrici.)

Energia elettrica.

Da
aprile
a maggio



Vedere, osservare e
sperimentare

Essere consapevole
delle potenzialità
delle tecnologie
rispetto al contesto
culturale e sociale i
cui vengono applicate

Conosce e utilizza
oggetti, strumenti e
macchine di uso
comune ed è in grado
di classificarli e di
descriverne la
funzione in relazione
alla forma, alla
struttura e ai
materiali.

Valutare le
conseguenze di scelte
e decisioni relative a
situazioni
problematiche.

- Individuare alcune caratteristiche di
forma e funzione da un disegno o da
un’immagine (informazioni
qualitative)

- Saper leggere le immagini o i disegni
dei vari impianti

- Identificare la situazione
problematica. Riconoscere i vantaggi
e gli svantaggi. Valutare le
conseguenze positive e negative

- Reti e mezzi di trasporto

- Trasporti via terra

- Trasporti via acqua e aria

- Trasporti nello spazio

Sistema dei
trasporti.

Maggio

Prevedere,
immaginare e
progettare

Analizzare
qualitativamente e
quantitativamente
fenomeni legati alle
trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza

Sa utilizzare

comunicazioni

procedurali e

istruzioni tecniche per

eseguire compiti, in

maniera metodica e

razionale, compiti

operativi complessi,

anche collaborando e

cooperando con i

compagni.

Progetta e realizza

rappresentazioni

- Riconoscere le diverse assonometrie.
- Disegnare solidi geometrici, semplici

e complessi, nelle diverse
assonometrie, anche con software
dedicati.

- Saper interpretare un disegno tecnico
di un pezzo reale realizzato con una
macchina utensile.

- Effettuare stime di grandezze fisiche
riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico e non.

- Immaginare modifiche di oggetti e
prodotti di uso quotidiano in
relazione a nuovi bisogni o necessità.

- Pianificare le diverse fasi per la
realizzazione di un oggetto

- Le norme e le convenzioni relative alle

proiezioni assonometriche. (Assonometria

Cavaliera, Isometrica, Monometrica).

- La prospettiva.

(Compito autentico_es.: progettazione di un

elemento di arredo, che comprenda lo

schizzo,  il rilievo, la pianta e/o il prospetto,

l’assonometria isometrica.)

Il disegno tecnico.

Da
settembre
a giugno



grafiche o

infografiche, relative

alla struttura e al

funzionamento di

sistemi materiali,

utilizzando elementi

del disegno tecnico o

altri linguaggi

multimediali.

impiegando materiali di uso
quotidiano.

Prevedere,
immaginare e
progettare

Essere consapevole
delle potenzialità
delle tecnologie
rispetto al contesto
culturale e sociale i
cui vengono applicate

Valutare le

conseguenze di scelte

e decisioni relative a

situazioni

problematiche.

- Identificare la situazione
problematica. Riconoscere i vantaggi
e gli svantaggi. Valutare le
conseguenze positive e negative

- Riconoscere il ruolo della tecnologia
nella vita quotidiana e nell’economia
della società

- Saper cogliere le interazioni tra
esigenze di vita e processi
tecnologici.

- Cos'è l’economia?

- Rapporto tra economia e tecnologia

- I protagonisti dell’economia

- Come funziona l’economia di un paese?

- Che cos’è il mercato del lavoro?

- Definizione di risparmio

- Eurozona e globalizzazione

Economia in 45
domande e
risposte

Da settembre a
giugno

Intervenire,
trasformare e
produrre

Essere consapevole
delle potenzialità

Utilizza adeguate

risorse materiali,

informative e

organizzative per la

progettazione e la

realizzazione di

- Usare diagrammi di flusso per
rappresentare sequenze di azioni e
conseguenze, trasformare decisioni o
comportamenti in storie: storytelling
e coding.

- Coding:

- Il pensiero computazionale.

Ambiente di programmazione:

- Scratch

Coding e basi della
programmazione.

Da
settembre
a giugno



delle tecnologie
rispetto al contesto
culturale e sociale i
cui vengono
applicate

semplici prodotti,

anche di tipo digitale.

Conosce le proprietà e

le caratteristiche dei

diversi mezzi di

comunicazione ed è in

grado di farne

un uso abbastanza

efficace e rispetto alle

proprie necessità di

studio e

socializzazione.

Sa utilizzare

comunicazioni

procedurali e

istruzioni tecniche per

eseguire compiti, in

maniera metodica e

razionale, compiti

operativi complessi,

anche collaborando e

cooperando con i

compagni.

Progetta e realizza

rappresentazioni

grafiche o

infografiche, relative

alla struttura e al

funzionamento di

- Decodificare istruzioni e creare
istruzioni con un linguaggio visuale a
blocchi.

Programmi applicativi:

- Microsoft Office

- Comunicazioni:

- I nuovi media, Internet e la sicurezza in

rete.



sistemi materiali o

immateriali,

utilizzando elementi

del disegno tecnico o

altri linguaggi

multimediali e di

programmazione.

Vedere, osservare e
sperimentare

Osservare,
descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di sistema e
di complessità

È in grado di

ipotizzare le possibili

conseguenze di una

decisione o di una

scelta di tipo tecnolo-

gico, riconoscendo in

ogni innovazione

opportunità e rischi.

- Conoscere i comportamenti
pericolosi in ambiti diversi (sapere).

- Sperimentare comportamenti corretti
e pratiche da evitare (saper fare).

- Assumere comportamenti corretti
generati dalle varie situazioni (saper
essere).

Sicurezza a scuola:
- norme di sicurezza all’interno dell’aula ed

in cortile.
- piano di evacuazione in caso di incendio

o terremoto.
Sicurezza in strada:
- comportamenti corretti come pedone e

ciclista;
Sicurezza in casa:
- conoscere le attrezzature pericolose

presenti nella casa ed il loro corretto
utilizzo (elettricità, elettrodomestici…)

Sicurezza a scuola,
in strada e a casa.

Da
settembre
a giugno

Prevedere,
immaginare e
progettare

Analizzare

È in grado di

ipotizzare le possibili

conseguenze di una

decisione o di una

scelta di tipo

- Comprendere la necessità di uno
sviluppo equo e sostenibile,
rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse
ambientali e delle energie coinvolte.

- Comprendere la possibilità di
accostarsi ad applicazioni

- Educazione ambientale, sviluppo e fonti

energetiche rinnovabili.

Educazione civica
ed ambientale.

Da
febbraio
a giugno



qualitativamente e
quantitativamente
fenomeni legati alle
trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza

tecnologico,

riconoscendo in ogni

innovazione

opportunità e rischi.

Ricava dalla lettura e

dall’analisi di testi o

tabelle informazioni

sui beni o sui servizi

disponibili sul

mercato, in modo da

esprimere valutazioni

rispetto a criteri di

tipo diverso.

informatiche per esplorarne funzioni
e potenzialità miranti ad una maggior
presa di coscienza della necessità di
sostenibilità.



 
 

Inglese – Classe Prima – Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nelle lingue straniere. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza. 
 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale  

 
TRAGUARDI  

(al termine della scuola secondaria di I 
grado)                                                                                                                       

 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 

UDA  
titoli e 
periodi 

E’ in grado di 

esprimersi in lingua 

inglese a livello 

elementare( A 2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento) e di 

affrontare una 

comunicazione 

essenziale in semplici 

 
● L’alunno comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio 
che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero  
● Descrive oralmente situazioni; racconta 
avvenimenti ed esperienze personali al 
presente, passato e futuro; espone 
argomenti di studio  
● Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. 
● Legge semplici tes  con diverse strategie 
adeguate allo scopo 
● Legge tes  informa vi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline.  

ABILITA’ 
1 Ascolto (comprensione orale) 
  
1.1 Riconosce e discrimina suoni, 
vocaboli ed espressioni d’uso 
comune 
 1.2 Comprende presentazioni e saluti 
1.3 Comprende semplici istruzioni 
1.4 Capisce quando una persona parla 
di sé, della famiglia o degli amici 
lentamente e in modo chiaro 
1.5 Comprende semplici indicazioni: 
orari, date, prezzi quantità 
1.6 Coglie informazioni concrete in 
semplici messaggi (chi, cosa, dove, 
quando, perché) 
  

CONOSCENZE/CONTENUTI 
Strutture grammaticali:  
 
Pronomi personali soggetto e 
complemento. 
Present Simple del verbo ‘be’. 
Present simple del verbo ‘have 
got’. 
Articolo determinativo e 
indeterminativo. 
Aggettivi e pronomi possessivi. 
Genitivo sassone. 
Plurali regolari e irregolari.  
Parole interrogative: what, where, 
when, how, who, why. 
Aggettivi e pronomi dimostrativi.  
There is / there are. 

Classe 
prima: 
 
Welcome! 
Where are 
you from? 
Can you…? 
Home sweet 
home! 
Have you 
got…? 
Day in, day 
out 
Do you 
like…? 
What are 
you doing? 



situazioni di vita 

quotidiana. Utilizza 

la lingua inglese 

anche con le 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione. 

 

● Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari.  
● Individua elemen  culturali veicola  
dalla lingua materna o di scolarizzazione e 
li confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
● Affronta situazioni nuove a ngendo al 
suo repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  
● Autovaluta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di 
apprendere 
 

2 Lettura (comprensione scritta)  
 
2.1 Comprende dati su persone in 
semplici testi 
2.2 Comprende istruzioni ordini, 
indicazioni scritte 
2.3 Ricava dati e informazioni fattuali 
in semplici testi/messaggi su 
argomenti noti 
2.4 Comprende semplici lettere o 
comunicazioni personali 
 
3 Parlato (Interazione orale) 
 
3.1 Riproduce suoni, parole, frasi 
utilizzando pronuncia e intonazione 
adeguate. 
3.2 Interagisce per socializzare: 
presentazioni e saluti 
3.3 Formula domande di tipo 
personale, sulla famiglia, sugli 
amici, sui propri interessi e fornire 
risposte a simili domande. 
3.4 Risponde e pone domande su 
argomenti trattati, su argomenti 
vicini ai propri interessi e alla 
propria esperienza quotidiana, 
dando e chiedendo informazioni per 
soddisfare bisogni concreti in attività 
di routine 
3.5 Si districa con numeri, quantità, 
costi, ore 
3.6 Chiedere e dare qualcosa a 
qualcuno 
3.7 Da informazioni su di sé: indirizzo, 
telefono, nazionalità, età, hobby, 
gusti, preferenze e capacità. 
3.8 Parla del proprio ambiente: casa, 

Partitivi some /any. 
Sostantivi numerabili e non 
numerabili. 
Present Simple 
Avverbi di frequenza e avverbi di 
modo. 
Present continuous 
Love, like, hate +ing form 
Modale Can 
Preposizioni di tempo e luogo 
 
Lessico relativo a : 
 
paesi e nazionalità 
sport, tempo libero e abilità 
persone e parentele 
casa 
cibi e bevande 
denaro 
vestiti e accessori. 
aggettivi per esprimere opinioni 
 
Funzioni comunicative: 
 
Approfondimento delle funzioni già 
note e introduzione di funzioni per: 
Chiedere e dare informazioni 
personali e famigliari (stati 
d’animo, numeri di 
telefono, posta elettronica, orari, 
compleanno, segno zodiacale). 
Descrivere persone: fisico, 
carattere, abbigliamento. 
Esprimere abilità. 
Esprimere possesso. 
Parlare di azioni abituali. 
Ordinare da mangiare e da bere. 
Dare suggerimenti, istruzioni. 

How much is 
it? 
 
 
 
 



famiglia, paese, scuola 
 
4 Scrittura (Produzione scritta) 
 
4.1 Compone brevi dialoghi 
4.2 Scrive semplici cartoline ( 
auguri,vacanze ) brevi lettere, e-mail 
4.3 Descrive persone, animali, luoghi 
4.4 Da informazioni. su di sé 
compilando un modulo 
 
5 Riflessione sulla lingua 
 
5.1 Rileva semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi scritti 
di uso comune 
5.2 Confronta parole e strutture 
relative a codici verbali diversi 
5.3 Rileva semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse 
5.4 Riconosce come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento 

Proporre attività. 
Fare acquisti. 
Descrivere ambienti. 
Chiedere e dire ciò che si sta 
facendo. 
 
 

 
  



Inglese – Classe Seconda – Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nelle lingue straniere. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza. 
 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale  

 
TRAGUARDI  

(al termine della scuola secondaria di I 
grado)                                                                                                                       

 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e 
periodi 

E’ in grado di 

esprimersi in lingua 

inglese a livello 

elementare( A 2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento) e di 

affrontare una 

comunicazione 

essenziale in semplici 

situazioni di vita 

quotidiana. Utilizza 

 
● L’alunno comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio 
che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero  
● Descrive oralmente situazioni; racconta 
avvenimenti ed esperienze personali al 
presente, passato e futuro; espone 
argomenti di studio  
● Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. 
● Legge semplici tes  con diverse strategie 
adeguate allo scopo 
● Legge tes  informa vi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline.  

ABILITA’ 
 
1 Ascolto (comprensione orale) 
 
1.1. Coglie informazioni essenziali in 
brevi registrazioni audio su temi 
inerenti alla sfera personale e alla 
vita quotidiana (dialoghi, interviste, 
trasmissioni) 
1.2. Comprende semplici istruzioni 
1.3. Capisce l’essenziale di un 
annuncio 
semplice e chiaro 
1.4. Ricava le informazioni essenziali 
sull’ubicazione di oggetti ed edifici 
1.5. Segue un racconto o una 
descrizione 
 
2. Lettura (Comprensione scritta) 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
Strutture grammaticali 
 
Tempi: presente, passato 
nell’aspetto 
semplice e progressivo futuro 
con Present Continuous 
Imperativo 
Modali Can, Must 
Comparativo, superlativo 
Avverbi di modo, quantità, tempo 
Preposizioni di tempo e luogo 
Indefiniti semplici e composti 
 
Lessico relativo a: 
persone (parentela, aspetto fisico, 
carattere, professione, nazionalità) 
ambiente (scuola, città, mezzi di 
trasporto) 

Classe 
seconda: 
 
Action! 
Great minds 
Holiday time 
Celebrations 
Out and 
about 
Destinations 
Housework 
Food and 
health 
 
 



la lingua inglese 

anche con le 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione. 

 

 

● Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari.  
● Individua elemen  culturali veicola  
dalla lingua materna o di scolarizzazione e 
li confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
● Affronta situazioni nuove a ngendo al 
suo repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  
● Autovaluta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di 
apprendere 
 

 
2.1 Individua informazioni di tipo 
fattuale in testi su argomenti 
nell’ambito della propria esperienza 
( articoli strutturati, opuscoli, 
semplici brani ) 
2.2 Comprende semplici lettere o 
comunicazioni personali 
 
3. Parlato (Interazione orale) 
 
3.1 Sostiene una semplice 
conversazione formulando domande 
di tipo personale, sulla famiglia, 
sugli amici, sui propri interessi e 
fornendo risposte a simili domande. 
3.2 Utilizza in modo appropriato 
modelli di espressioni e frasi per far 
fronte a bisogni comunicativi di vita 
quotidiana 
3.3 Risponde e pone domande su 
argomenti trattati 
3.4 Fa una semplice telefonata 
3.5 Chiede e da indicazioni 
stradali e sulla ubicazione di edifici 
pubblici 
3.6 Fa, accetta e rifiuta proposte- 
inviti 
3.7 Utilizza i trasporti pubblici 
3.8 Pone domande inerenti possibilità 
e progetti per il futuro 
3.9 Descrive, presenta persone, 
luoghi 
3.10 Parla di sé e del proprio vissuto 
in modo semplice, anche con 
esitazioni ed errori formali che non 
impediscono la comprensione 

vita quotidiana (interessi, abitudini, 
alimentazione 
abbigliamento 
tempo/ tempo atmosferico 
acquisti (negozi, denaro) 
vacanze 
 
Funzioni: 
Chiedere e dare informazioni 
personali 
e familiari 
Esprimere obbligo, divieto, 
permesso 
Parlare di azioni presenti, passate, 
future programmate 
Dare suggerimenti 
Offrire, accettare/rifiutare, 
invitare, 
Fare proposte, richieste 
Esprimere opinioni, consenso, 
disaccordo, fare confronti 
Dare indicazioni di tempo, luogo, 
quantità 
Chiedere e dare informazioni 
stradali e 
turistiche 
Fare acquisti 
Chiedere e dire il significato 
Esprimere accordo e disaccordo 
 
 
 
 
 
 



3.11 Parla di un viaggio, una vacanza, 
una festa 
 
4. Scrittura (Produzione scritta) 
 
4.1 Rileva semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi scritti 
di uso comune 
4.2 Confronta parole e strutture 
relative a codici verbali diversi 
4.3 Rileva semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse 
4.4 Riconosce come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento 

  



 
Inglese – Classe Terza – Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nelle lingue straniere. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza. 
 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale  

 
TRAGUARDI  

(al termine della scuola secondaria di I 
grado)                                                                                                                       

 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
 
  
 
 

 
 
 

UDA  
titoli e 
periodi 

E’ in grado di 

esprimersi in lingua 

inglese a livello 

elementare( A 2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento) e di 

affrontare una 

comunicazione 

essenziale in semplici 

situazioni di vita 

quotidiana. Utilizza 

 
● L’alunno comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio 
che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero  
● Descrive oralmente situazioni; racconta 
avvenimenti ed esperienze personali al 
presente, passato e futuro; espone 
argomenti di studio  
● Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. 
● Legge semplici tes  con diverse strategie 
adeguate allo scopo 
● Legge tes  informa vi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline.  

ABILITA’ 
 
1. Ascolto (Comprensione orale) 
 
1.1 Comprende i punti essenziali di 
testi audio di vario genere su 
argomenti trattati 
1.2 Comprende conversazioni 
quotidiane 
1.3 Comprende testi più articolati 
anche se non conosce tutte le parole 
 
2. Lettura (Comprensione scritta) 
 
2.1 Desume informazioni importanti 
da brani più articolati su argomenti 
vari, con aiuto di illustrazioni. 
2.2 Individua informazioni diano 
(opuscoli, istruzioni ) 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
Strutture grammaticali: 
Pronomi indefiniti composti e 
relativi 
indicatori di casualità (perché), 
possibilità (se); 
Verbi irregolari di uso più 
frequente 
(present perfect) 
Futuro con will 
Periodo ipotetico (1°, 2° tipo); 
Forma passiva 
Modali: might, could, should, must 
(have to) 
Discorso diretto, indiretto 
 
 
Lessico relativo a: 
sfera personale 

Classe terza: 
 
I’m going to 
be… 
Will the 
climate 
change 
Holiday time! 
That was 
hilarious! 
What 
happened? 
If I were you, 
… 
 
 
 



la lingua inglese 

anche con le 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione. 

 

● Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari.  
● Individua elemen  culturali veicola  
dalla lingua materna o di scolarizzazione e 
li confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
● Affronta situazioni nuove a ngendo al 
suo repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  
● Autovaluta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di 
apprendere 
 

2.3 Comprende lettere e messaggi 
personali 
 
3. Parlato (Interazione orale) 
 
3.1 Risponde e formula domande 
relative agli argomenti trattati 
3.2 Utilizza in modo appropriato 
modelli di espressioni e frasi per far 
fronte a bisogni comunicativi di vita 
quotidiana 
3.3 Partecipa ad una conversazione su 
argomenti personali più approfonditi: 
esperienze, progetti e ambizioni per 
il proprio futuro, esprimere e 
motivare 
opinioni, dare consigli 
3.4 Riferisce in modo semplice su 
progetti 
futuri 
3.5 Riferisce su un avvenimento 
3.6 Riferisce su personaggi famosi, 
attuali 
o storici 
3.7 Parla di un argomento riguardante 
la sfera personale e la vita 
quotidiana o un argomento svolto in 
una lezione se si è preparato a farlo 
 
4. Scrittura (Produzione scritta) 
 
4.1 Si presenta in una lettera e parlare 
del proprio vissuto del proprio 
ambiente 
4.2 Scrive una breve lettera per 
ringraziare, scusarsi o raccontare un 
avvenimento 
4.3 Risponde domande su testi per 

ambito istituzionale e pubblico 
abitudini quotidiane 
malattie 
esperienze personali 
 
Funzioni per: 
Chiedere e parlare di avvenimenti 
presenti, passati, futuri 
Fare confronti, proposte, 
previsioni; 
riferire ciò che è stato detto 
Esprimere stati d’animo, opinioni, 
desideri, fare scelte 
Formulare ipotesi ed esprimere 
probabilità 
Dare consigli e persuadere 
Descrivere sequenze di azioni 
Esprimere rapporti di tempo, 
causa, 
effetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



verificare la comprensione 
4.4 Compone un dialogo su traccia 
 
 
5. Riflessione sulla lingua 
 
5.1 Rileva semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi scritti 
di uso comune 
5.2 Confronta parole e strutture 
relative a codici verbali diversi 
5.3 Rileva semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse 
5.4 Riconosce come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Arte e Immagine – Classe Prima – Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Competenza alfabetica funzionale. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 Competenza in materia di cittadinanza. 

 Competenza imprenditoriale. 

 Competenza digitale. 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale  

 
 
 
 

TRAGUARDI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
 Acquisire un linguaggio verbale appropriato alla disciplina;  

 Potenziare le capacità percettivo-visive e saper formulare ipotesi intuitive di lettura 
dell’opera d’arte;  

 Sviluppare la capacità di osservazione della realtà e quella della sua rappresentazione;  

 Acquisire consapevolezza del proprio patrimonio storico-artistico per accedere ad un 
mondo culturale sempre più ampio.  

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico 

 

 

 
Realizzare elaborati 
personali, anche su 
ideazione e progettazione 
originali, applicando le 
regole della 
rappresentazione ed 
utilizzando in modo 
corretto e creativo i codici 
del linguaggio visivo e le 

ABILITA’ 
  

CONOSCENZE 

Sa produrre un messaggio visivo.  
 
Sa utilizzare tecniche, strumenti e 
materiali proposti in modo 
autonomo.  
 
Sa riconoscere beni artistici, opere 
ed autori e utilizzare il linguaggio 

Conoscenza ed applicazione dei codici del linguaggio 
visivo e le regole compositive. 

Riconoscere e superare gli stereotipi.  
 
Riconoscere e leggere le tipologie principali dei beni 
artistico-culturali.  



OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE IMMAGINI ED 
OPERE D’ARTE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico. 

tecniche artistiche 
conosciute. 
 
Leggere, comprendere, 
interpretare le immagini/ 
le opere con diversi 
linguaggi visivi, sapendo 
individuarne il significato 
e i diversi caratteri 
estetico- compositivi, 
espressivi, stilistici. 
 
Riconoscere il valore 
culturale delle opere del 
patrimonio artistico-
ambientale (anche del 
proprio territorio), 
collocandole nel contesto 
storico-sociale e 
conoscendone le modalità 
di conservazione e tutela. 

specifico della disciplina.  
 
Potenziare le capacità percettivo-
visive e saper formulare ipotesi 
intuitive di lettura dell’opera 
d’arte. 

Conoscere e utilizzare la terminologia specifica. 

 
Criteri didattici 

Metodologia in grado di relazionare i contenuti teorici della Storia dell'Arte con le attività grafico-pittoriche, ovvero, trasportare gli elementi caratterizzanti 
l'opera d'arte in struttura per l'elaborazione grafica: l’obiettivo è favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche, attraverso le esperienze espressive, creative e 
fruitive.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Arte e Immagine – Classe Seconda – Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Competenza alfabetica funzionale. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 Competenza in materia di cittadinanza. 

 Competenza imprenditoriale. 

 Competenza digitale. 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale  

 
 
 
 

TRAGUARDI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
 Acquisire un linguaggio verbale appropriato alla disciplina;  

 Potenziare le capacità percettivo-visive e saper formulare ipotesi intuitive di lettura 
dell’opera d’arte;  

 Sviluppare la capacità di osservazione della realtà e quella della sua rappresentazione;  

 Acquisire consapevolezza del proprio patrimonio storico-artistico per accedere ad un 
mondo culturale sempre più ampio.  

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico 

 

 

 
Realizzare elaborati 
personali, anche su 
ideazione e progettazione 
originali, applicando le 
regole della 
rappresentazione ed 
utilizzando in modo 
corretto e creativo i codici 
del linguaggio visivo e le 

ABILITA’ 
  

CONOSCENZE 

Sa produrre un messaggio visivo.  
 
Sa utilizzare tecniche, strumenti e 
materiali proposti in modo 
autonomo.  
 
Sa riconoscere beni artistici, opere 
ed autori e utilizzare il linguaggio 

Conoscenza ed applicazione dei codici del linguaggio 
visivo e le regole compositive.  

Riconoscere e superare gli stereotipi.  

Conoscenza ed applicazione delle regole della 
rappresentazione dello spazio (indici e gradienti di 



OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE IMMAGINI ED 
OPERE D’ARTE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico. 

tecniche artistiche 
conosciute. 
 
Leggere, comprendere, 
interpretare le immagini/ 
le opere con diversi 
linguaggi visivi, sapendo 
individuarne il significato 
e i diversi caratteri 
estetico- compositivi, 
espressivi, stilistici. 
 
Riconoscere il valore 
culturale delle opere del 
patrimonio artistico-
ambientale (anche del 
proprio territorio), 
collocandole nel contesto 
storico-sociale e 
conoscendone le modalità 
di conservazione e tutela. 

specifico della disciplina.  
 
Potenziare le capacità percettivo-
visive e saper formulare ipotesi 
intuitive di lettura dell’opera 
d’arte. 

profondità, figura-sfondo). 

Riconoscere e leggere le tipologie principali dei beni 
artistico-culturali.  

Conoscere ed utilizzare la terminologia specifica. 

 
Criteri didattici 

Metodologia in grado di relazionare i contenuti teorici della Storia dell'Arte con le attività grafico-pittoriche, ovvero, trasportare gli elementi caratterizzanti 
l'opera d'arte in struttura per l'elaborazione grafica: l’obiettivo è favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche, attraverso le esperienze espressive, creative e 
fruitive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arte e Immagine – Classe Terza – Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Competenza alfabetica funzionale. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 Competenza in materia di cittadinanza. 

 Competenza imprenditoriale. 

 Competenza digitale. 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale  

 
 
 
 

TRAGUARDI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
 Acquisire un linguaggio verbale appropriato alla disciplina;  

 Potenziare le capacità percettivo-visive e saper formulare ipotesi intuitive di lettura 
dell’opera d’arte;  

 Sviluppare la capacità di osservazione della realtà e quella della sua rappresentazione;  

 Acquisire consapevolezza del proprio patrimonio storico-artistico per accedere ad un 
mondo culturale sempre più ampio.  

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico 

 

 

 
Realizzare elaborati 
personali, anche su 
ideazione e progettazione 
originali, applicando le 
regole della 
rappresentazione ed 
utilizzando in modo 
corretto e creativo i codici 
del linguaggio visivo e le 

ABILITA’ 
  

CONOSCENZE 

Sa produrre e rielaborare un 
messaggio visivo in modo 
autonomo ed originale.  
 
Conosce ed applica le tecniche 
proposte in relazione alle esigenze 
espressive.  
 

Comprendere le relazioni tra realtà e diverse forme di 
raffigurazione.  
 
Riconoscere ed applicare le metodologie operative di 
differenti tecniche artistiche. 
 
Conoscenza ed applicazione delle regole della 
rappresentazione dello spazio (indici e gradienti di 



OSSERVARE, LEGGERE E 
COMPRENDERE IMMAGINI ED 
OPERE D’ARTE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico. 

tecniche artistiche 
conosciute. 
 
Leggere, comprendere, 
interpretare le immagini/ 
le opere con diversi 
linguaggi visivi, sapendo 
individuarne il significato 
e i diversi caratteri 
estetico- compositivi, 
espressivi, stilistici. 
 
Riconoscere il valore 
culturale delle opere del 
patrimonio artistico-
ambientale (anche del 
proprio territorio), 
collocandole nel contesto 
storico-sociale e 
conoscendone le modalità 
di conservazione e tutela. 

Sa compiere un’analisi critica di 
beni artistico-culturali, di opere ed 
autori in relazione al periodo 
storico.  
 
Sa utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina in modo autonomo 
e personale 

profondità, figura-sfondo). 

Leggere documenti visivi e testimonianze del patrimonio 
artistico-culturale, individuandone il valore estetico. 
 

 
Criteri didattici 

Metodologia in grado di relazionare i contenuti teorici della Storia dell'Arte con le attività grafico-pittoriche, ovvero, trasportare gli elementi caratterizzanti 
l'opera d'arte in struttura per l'elaborazione grafica: l’obiettivo è favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche, attraverso le esperienze espressive, creative e 
fruitive.   
 
 

 



CURRICOLO DI MUSICA  
cl. I, II, III_ sc. Sec. I gr. 

 
 
 

MUSICA 
SCUOLA SECONDARIA. Ig 

Classe prima 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

4) competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 
 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
 

 
UDA  

titoli e 
periodi 

1. Usare, conoscere e 
comprendere la notazione 
musicale funzionale alla 
lettura e alla produzione 
musicale. 

 
L’alunno usa diversi sistemi di notazione, 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

• Consolidare la 
conoscenza dei 
più significativi 
segni della 
notazione, 
introduzione di 
nuovi: i tempi 
semplici e i tempi 
composti; 

 
• Le 

principali 
dimensioni del 
linguaggio 
musicale (altezza 
intensità durata 
timbro). 

• La loro 
valenza espressiva. 

 
 
La 
notazione 
musicale  



• Sapere leggere 
ed interpretare i 
più importanti 
segni della 
notazione; 

 
• Saper riprodurre 

i suoni alterati 
delle tonalità più 
in usate; 

• Conoscere le 
principali 
dimensioni del 
suono e la 
terminologia 
specifica che le 
contraddistingue; 

• Saper 
riconoscere 
all’ascolto le 
quattro 
dimensioni della 
musica: altezza, 
intensità, durata, 
timbro; 

• Sviluppare le 
capacità di 
ascolto  di un 
evento sonoro. 

 

• I principali 
segni della 
notazione musicale 
(il setticlavio, 
figure musicali , 
unità di misura..). 

• Le 
alterazioni ( diesis 
e bemolli..). 

• Programma 
di scrittura 
musicale: 
MuseScore. 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 



 
 

 

 
2. La Pratica Vocale e 

Strumentale come forma 
di espressione e 
comunicazione 

L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti. 

• Saper riprodurre 
un canto 
all’unisono. 

• Saper eseguire 
semplici canti a 
due voci 
(canoni). 

• Saper 
partecipare ad 
un’esecuzione 
vocale di gruppo. 

• Saper decifrare la 
notazione 
musicale sul 
pentagramma. 

• Saper eseguire 
con il flauto un 
brano sia  
monodico sia 
polifonico. 
• Saper 

prendere parte 
ad un’esecuzione 
polifonica di 
gruppo. 

 
Fondamenti della tecnica 
di uno strumento. Tecnica 
di base del canto. 

 
La pratica 
vocale e 
strumentale 
come forma 
di 
espressione   

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
7. Competenza imprenditoriale 

 
 



3. La Produzione 
         Musicale creativa 

L’alunno è in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione o partecipando a 
processi creativi collettivi, messaggi musicali o 
multimediali. 

• Saper riprodurre 
dei canti per 
imitazione. 

• Saper riprodurre 
un canto 
all’unisono. 

• Saper eseguire 
semplici canti a 
due voci 
(canoni). 

• Saper 
partecipare ad 
un’esecuzione 
vocale di gruppo. 

 
• Saper leggere 

frasi ritmiche e 
melodiche di una 
certa difficoltà. 

• Saper decifrare la 
notazione 
musicale sul 
pentagramma. 

• Saper eseguire 
con il flauto un 
brano sia  
monodico sia 
polifonico. 

• Saper eseguire 
dei semplici brani 
polifonici. 

• Saper prendere 
parte ad 
un’esecuzione 

 
• La relazione tra 

linguaggi. 
Principali strutture 

del linguaggio musicale e 
loro valenza espressiva. 

 
Giochiamo 
ad essere 
creativi con 
i suoni 



polifonica di 
gruppo. 
 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
4) Competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

4. Ascolto e comprensione 
del linguaggio musicale 

nella varietà delle loro            
funzioni e relazioni 

contestuali 
 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico culturali. 
 

• Conoscere 
alcune varietà 
storiche della 
musica  

• Mettere in 
relazione un 
periodo storico 
musicale con 
quelli di altri 
linguaggi. 

• Riconoscere i 
generi musicali 
contemporanei e 
del periodo 
storico studiato  

• Riconosce gli 
strumenti 
attraverso il loro 
timbro. 

• Analogie , 
differenze e 
peculiarità 
stilistiche di 
epoche musicali 
diverse. 

• Le principali 
funzioni della 
musica. 

• I principali generi 
musicali. 

Le principali famiglie 
strumentali. 

Esploro 
conosco 
comprendo 
l’evoluzione 
del 
linguaggio 
musicale  

 
  
 
 
 
 
 



MUSICA 
SCUOLA SECONDARIA I g 

Classe seconda 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

4) competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 
 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
 

 
UDA  

titoli e 
periodi 

1.Usare, conoscere e 
comprendere la notazione 
musicale funzionale alla 
lettura e alla produzione 
musicale. 

 
L’alunno usa diversi sistemi di notazione, funzionali 
alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

• Consolidare la 
conoscenza dei 
più significativi 
segni della 
notazione, 
introduzione di 
nuovi: i tempi 
semplici e i tempi 
composti; 

• Sapere leggere 
ed interpretare i 
più importanti 
segni della 
notazione; 

 
• Le 

principali 
dimensioni del 
linguaggio 
musicale (altezza 
intensità durata 
timbro). 

• La loro 
valenza espressiva. 

• I principali 
segni della 
notazione musicale 
(il setticlavio, 

 
 
La 
notazione 
musicale  



 
• Saper riprodurre 

i suoni alterati 
delle tonalità più 
in usate; 

• Conoscere le 
principali 
dimensioni del 
suono e la 
terminologia 
specifica che le 
contraddistingue; 

• Saper 
riconoscere 
all’ascolto le 
quattro 
dimensioni della 
musica: altezza, 
intensità, durata, 
timbro; 

• Sviluppare le 
capacità di 
ascolto  di un 
evento sonoro. 

figure musicali , 
unità di misura..). 

• Le 
alterazioni ( diesis 
e bemolli..). 

• Programma 
di scrittura 
musicale: 
MuseScore. 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

 
2.La Pratica Vocale e 
Strumentale come forma di 
espressione e 
comunicazione 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti. 

• Saper riprodurre 
un canto 
all’unisono. 

• Saper eseguire 
semplici canti a 

 
Fondamenti della tecnica 
di uno strumento. Tecnica 
di base del canto. 

 
La pratica 
vocale e 
strumentale 
come forma 



due voci 
(canoni). 

• Saper 
partecipare ad 
un’esecuzione 
vocale di gruppo. 

• Saper decifrare la 
notazione 
musicale sul 
pentagramma. 

• Saper eseguire 
con il flauto un 
brano sia  
monodico sia 
polifonico. 
• Saper 

prendere parte 
ad un’esecuzione 
polifonica di 
gruppo. 

di 
espressione   

C 
OMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
7. Competenza imprenditoriale 

 

3.La Produzione 
Musicale  
creativa  

L’alunno è in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione o partecipando a 
processi creativi collettivi, messaggi musicali o 
multimediali. 

• Saper riprodurre 
dei canti per 
imitazione. 

• Saper riprodurre 
un canto 
all’unisono. 

• Saper eseguire 
semplici canti a 
due voci 
(canoni). 

 
• La relazione tra 

linguaggi. 
Principali strutture 

del linguaggio musicale e 
loro valenza espressiva. 

 
Giochiamo 
ad essere 
creativi con 
i suoni 



• Saper 
partecipare ad 
un’esecuzione 
vocale di gruppo. 

 
• Saper leggere 

frasi ritmiche e 
melodiche di una 
certa difficoltà. 

• Saper decifrare la 
notazione 
musicale sul 
pentagramma. 

• Saper eseguire 
con il flauto un 
brano sia  
monodico sia 
polifonico. 

• Saper eseguire 
dei semplici brani 
polifonici. 

• Saper prendere 
parte ad 
un’esecuzione 
polifonica di 
gruppo. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

4) Competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 
4.Ascolto e comprensione 

del linguaggio  
musicale  

Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati anche in 

• Conoscere 
alcune varietà 

• Analogie , 
differenze e 
peculiarità 

Esploro 
conosco 
comprendo 



nella varietà delle loro 
funzioni e relazioni 

contestuali 
 

relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico culturali. 
 

storiche della 
musica  

• Mettere in 
relazione un 
periodo storico 
musicale con 
quelli di altri 
linguaggi. 

• Riconoscere i 
generi musicali 
contemporanei e 
del periodo 
storico studiato  

• Riconosce gli 
strumenti 
attraverso il loro 
timbro. 

stilistiche di 
epoche musicali 
diverse. 

• Le principali 
funzioni della 
musica. 

• I principali generi 
musicali. 

Le principali famiglie 
strumentali. 

l’evoluzione 
del 
linguaggio 
musicale 
anche 
attraverso 
strumenti 
multimediali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MUSICA 

SCUOLA SECONDARIA I gr. 
Classe terza 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

4) competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 
 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
 

 
UDA  

titoli e periodi 

1.Usare, conoscere e 
comprendere la 
notazione musicale 
funzionale alla lettura e 
alla produzione musicale. 

 
L’alunno usa diversi sistemi di notazione, 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione 
di brani musicali. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI  

•  Consolidare 
la conoscenza dei più 
significativi segni della 
notazione, introduzione 
di nuovi: i tempi semplici 
e i tempi composti; 

• Sapere 
leggere ed interpretare i 
più importanti segni 
della notazione; 

• Saper 
riprodurre i suoni alterati 

• Le principali 
dimensioni del 
linguaggio 
musicale (altezza 
intensità durata 
timbro). 

• La loro valenza 
espressiva. 

• I principali segni 
della notazione 
musicale (il 
setticlavio, figure 

 
La notazione 
musicale 
(chiave di 
accesso 
fondamentale 
per entrare 
nel mondo 
dei suoni) 
 



delle tonalità più in 
usate; 

 

musicali , unità di 
misura..). 

• Le alterazioni ( 
diesis e bemolli..). 

• Programma di 
scrittura musicale: 
MuseScore. 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

 
2.La Pratica Vocale e 
Strumentale come forma 
di espressione e 
comunicazione 

L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti. 

• Saper riprodurre un 
canto all’unisono. 

• Saper eseguire 
semplici canti a due 
voci (canoni). 

• Saper partecipare 
ad un’esecuzione 
vocale di gruppo. 

• Saper decifrare la 
notazione musicale 
sul pentagramma. 

• Saper eseguire con 
il flauto un brano 
sia  monodico sia 
polifonico. 

• Saper prendere 
parte ad 
un’esecuzione 
polifonica di 
gruppo. 

 
Fondamenti della tecnica 
di uno strumento. Tecnica 
di base del canto. 

 
La pratica 
vocale e 
strumentale 
come forma 
di 
espressione   

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 



8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
7. Competenza imprenditoriale 

 

3.La Produzione 
Musicale  
creativa  

L’alunno è in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione o partecipando a 
processi creativi collettivi, messaggi musicali o 
multimediali. 

• Conoscere 
comprendere le 
dimensioni del 
suono per poterle 
usare in modo 
creativo. 

• Improvvisare 
sequenze ritmiche e 
melodiche 
partendo da stimoli 
di diversa natura. 

• Saper portare dei 
cambiamenti molto 
semplici ad una 
breve linea 
melodica. 
Saper creare delle 
semplici variazioni 
ad una melodia 
data. 

 
• La relazione tra 

linguaggi. 
Principali strutture 

del linguaggio musicale e 
loro valenza espressiva. 

 
Giochiamo ad 
essere 
creativi con i 
suoni 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
4) Competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

 

4.Ascolto e comprensione 
del linguaggio  

musicale  

Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico culturali. 
 

• Conoscere alcune 
varietà storiche 
della musica ( età 
della polifonia, 

• Analogie , 
differenze e 
peculiarità 
stilistiche di 

Esploro 
conosco 
comprendo 
l’evoluzione 
del linguaggio 



nella varietà delle loro 
funzioni e relazioni 

contestuali 
 

rinascimentale, 
barocca, classica). 

• Mettere in 
relazione un 
periodo storico 
musicale con quelli 
di altri linguaggi. 

• Riconoscere i generi 
musicali 
contemporanei e 
del periodo storico 
studiato ( canzone, 
sonata, canone, 
madrigale, rondò, 
ecc..). 

• Riconoscere gli 
strumenti 
attraverso il loro 
timbro. 

epoche musicali 
diverse. 

• Le principali 
funzioni della 
musica. 

• I principali generi 
musicali. 

• Le principali 
famiglie 
strumentali. 

musicale 
anche 
attraverso 
strumenti 
multimediali 

 
 



       

ED FISICA 
Scuola secondaria di primo grado 

Classe PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
                                                                                                           1. Competenza alfabetica funzionale 
                                                                                                                        4. competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
7.Competenza imprenditoriale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
   Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

  
 

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

Nodo concettuale 

Schemi posturali e 
schemi motori di 
base 

L'alunno è 
consapevole delle 
proprie competenze 
motorie sia nei punti 
di forza che nei limiti. 
 
Utilizza le abilità 
motorie e sportive 
acquisite adattando il 
movimento  in 
situazione. 
 

ABILITÁ 
 
 
 

                                 

CONOSCENZE 
 
 

                           

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti. 
- Distinguere ed eseguire vari tipi di andature: passo 
saltellato, corsa a ginocchia alte, corsa calciata 
dietro, galoppo laterale, corsa incrociata… 
- Distinguere ed eseguire vari tipi di salto in base allo 
stacco e alla direzione: a un piede, a piedi uniti, a piedi 
alternati, in alto, in basso, in lungo. 
- Controllare il movimento spostandosi o saltando in 
direzioni diverse. 
- Distinguere ed eseguire vari tipi di lancio: a una o 
due mani, dall’alto, dal basso, di lato… 
- Individuare la traiettoria descritta da palle di tipo 

- Schemi posturali: flettere/distendere, 
piegare/rizzare, spingere, slanciare, inclinare, 
elevare/abbassare, oscillare, circondurre…  
- Schemi motori di base: camminare, correre 
saltellare/saltare, lanciare/prendere/afferrare 
 
 
 
          



diverso (di forma diversa, di peso diverso, di 
consistenza diversa). 
- Spostarsi adeguatamente per afferrare un oggetto in 
volo, utilizzando la tecnica di presa più efficace. 
- Eseguire lanci e prese da fermi ed in movimento in 
situazioni diverse (nei giochi, in una serie di passaggi 
con la palla, in prove di precisione…). 
- Organizzare un percorso sugli schemi motori di 
base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
                                                                                                        1. Competenza alfabetica funzionale 
                                                                                                                      4. competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
7.Competenza imprenditoriale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                   
- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali... 

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale. 
 
  
 

 
 ABILITÁ 

 
                                                          
 

                                 

CONOSCENZE 
 
 

                           

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

 

Nodo concettuale 

Percezione spaziale 

L'alunno è 
consapevole delle 
proprie competenze 
motorie sia  nei punti 
di forza che nei limiti. 
                        

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti.  
- Riconoscere la dominanza degli arti superiori ed 
inferiori. 
- Individuare le relazioni tra gli oggetti presenti nello 
spazio. 
- Selezionare i canali percettivi per cogliere le 
informazioni spaziali. 

- Spazio corporeo 
- Lateralità  e orientamenti corporei  
- Canali percettivi ed informazioni spaziali 
- Occupazione omogenea e funzionale 
- Percorsi e punti di riferimento  
 
 
 



                      
- Realizzare azioni di spostamento negli spazi 
utilizzati. 
- Individuare punti di riferimento, orientandosi. 
- Adattarsi alla presenza nello spazio di persone ed 
oggetti, fissi e in movimento in situazioni nuove. 
- Ricostruire e giustificare il percorso 
sull’orientamento spaziale. 
                                                

 
 
           

                                                                                                            COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
                                                                                                       1. Competenza alfabetica funzionale    
                                                                                                                   4. competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparar 
7.Competenza imprenditoriale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                   
- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un 
piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

- Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

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

 

 

ABILITÁ 
 
                                                          
 

                                 

CONOSCENZE 
 
 

                           

Il corpo e l’aspetto 
organico-muscolare 

Nodo concettuale 

Capacità 

L’alunno è 
consapevole delle 
proprie  
competenze motorie 
sia nei punti di forza 
sia nei limiti. 

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti; 
- riconoscere i propri “schemi” relativi alla mobilità 
articolare. 
- Definire il concetto di mobilità articolare e i suoi 
fattori. 

- Ossa ed articolazioni 
- Forma e struttura delle ossa e delle articolazioni 
- Mobilità attiva, passiva, mista 
- Paramorfismi 



condizionale: 
mobilità articolare 

 
Utilizza le abilità 
motorie e sportive 
acquisite adattando il  
movimento  in 
situazione. 

 

- Riconoscere, individuare e classificare le ossa e le 
articolazioni. 
- Riconoscere le sequenze d’azione in funzione del 
miglioramento della mobilità articolare.                                             
- Ricostruire e giustificare il percorso sulla mobilità 
articolare. 
 

                                                                                                        COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
                                                                                                   1. Competenza alfabetica funzionale       
                                                                                5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 
7.Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali                                                                         

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                   
- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo 

di arbitro o di giudice 
- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto 

per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
  
 

 

 

ABILITÁ 
 
                                                          
 

                                 

CONOSCENZE 
 
 

                           

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

 

Nodo concettuale 

Gestualità sportiva: 

Riconosce e ricerca e 
applica a se stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“star bene” in ordine 
a un sano stile di vita 
e alla prevenzione. 

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti. 
- Utilizzare efficacemente i blocchi di partenza. 
- Consegnare e ricevere il testimone in corsa. 
- Raggiungere la massima velocità al momento dello 
stacco nel salto in lungo e coordinarsi in volo. 
- Coordinare l’azione di corsa e di lancio del vortex. 
                                                                                       

- Corsa di velocità 
- Corsa di resistenza 
- Salto in lungo 
- Lancio del vortex 
- Staffetta 4x100 
        
 
 



atletica leggera 

     

                

    COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
1. Competenza alfabetica funzionale 

4. competenza digitale 
  5. Capacità di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 
 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

                                                            Saper adottare comportamenti appropriati... 

 

 

ABILITÁ 
 
                                                          
 

                                 

CONOSCENZE 
 
 

                           

Salute e benessere 

 

  Nodo concettuale 

Alimentazione 

Riconosce e ricerca e 
applica a se stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“star bene” in ordine 
a un sano stile di vita 
e alla prevenzione. 

- Ricercare e selezionare informazioni 
sull’alimentazione 
   ed organizzarle. 
- Riconoscere le caratteristiche degli alimenti e le sue   
  funzioni      
- Ricostruire e giustificare l’iter sull’alimentazione. 
- Elaborare una tabella alimentare personale. 
  

- Metabolismo basale 
- Fabbisogno energetico 
- Dieta equilibrata 
-  Principi nutritivi (glucidi o carboidrati, proteine, 
lipidi,  
    acqua, vitamine, sali minerali) 
- Disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità) 
 

ED FISICA 
Scuola secondaria di primo grado 

Classe SECONDA 



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
                                                                                                     1-    Competenza alfabetica funzionale 
                                                                                                                   4. competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
7.Competenza imprenditoriale. 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.                                                                        

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

 

        
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

             
          Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali 

 

  
 

             

ABILITÁ 
 
 

 
                                 

CONOSCENZE 
 
 

                           

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
         
 
 
Nodo concettuale 
Capacità 
coordinative: 
equilibrio 

L'alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie sia  
nei punti di forza che nei limiti. 
 
Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti. 
- Riconoscere i propri “schemi” relativi 
all’equilibrio. 
- Controllare volontariamente i movimenti, 
adattandoli. 
- Ricercare e trovare una postura corretta. 
- Adattare la posizione per mantenersi in 
equilibrio nelle diverse situazioni. 
- Classificare i vari tipi di comportamento che 
favoriscono l’azione di equilibrio. 
- Adattare la posizione corporea per 
mantenersi in equilibrio nelle diverse 
situazioni e tenere una posizione corretta: 
eretta, quadrupedica, sesapedica, supina, in 
armonia con quella del/i compagno/i. 

- Ricostruire e giustificare il percorso 
sull’equilibrio 

- Equilibrio statico, dinamico e di volo 
- Caratteristiche acrosport: i ruoli, le prese, le 
figure realizzabili in duo, trio, quartetto e in 
gruppo. 

 



                                                                                                                  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
                                                                                                             1. Competenza alfabetica funzionale   
                                                                                                                        4. competenza digitale 

 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 

7.Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali         

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

 

        
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

                                         
     Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

 

Nodi concettuali 

- Percezione 
temporale 

IL FOLKLORE: 
SENTIMENTI TRADIZIONI 

EMOZIONI 
                      
 

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio 
per entrare in relazione con gli 
altri…  
 
 
 
                 

ABILITÁ 
 

CONOSCENZE 
 
 

                           

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti. 
- Riconoscere il ritmo del movimento del proprio 
corpo, delle persone e degli oggetti in movimento. 
- Discriminare le diversità di ritmo. 
- Riprodurre e memorizzare semplici ritmi. 
- Adattare il movimento a diverse cadenze e 
strutture ritmiche. 
- Decodificare la danza prescelta, analizzando gli 
elementi caratterizzanti. 
- Riprodurre sequenze di figure e passi, 
adattandoli a un ritmo musicale. 
- Rispettare le distanze, le direzioni, gli 
orientamenti e le evoluzioni della danza a livello 
individuale e di gruppo. 
- Ricostruire e giustificare il percorso sulla danza. 
- Inventare una danza folcloristica, producendo 
sequenze coordinate di passi in gruppo 
 

- Battute ed intervalli 
-Cadenza/pulsazioni e struttura ritmica 
- Cadenza base, sdoppiata, doppia 
- Durata/intensità 
- Tempo del movimento 
- Significato e valore della danza folk 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
            



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
                                                                                                            1. Competenza alfabetica funzionale                                                                                                    
                                                                                                                   4. competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
                                                                                                                  7.Competenza imprenditoriale                                                                                                                         

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

 

        
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO           

        - Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 
- Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 
- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i 

benefici. 

 
 ABILITÁ 

 
CONOSCENZE 

 
 

                           

Il corpo e l’aspetto 
organico-muscolare 

Nodo concettuale 

Capacità 
condizionale: 
resistenza 

L'alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie sia  
nei punti di forza che nei limiti. 
                     
Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il  
movimento  in situazione. 
                        

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti. 
- Riconoscere i propri “schemi” relativi alla 
resistenza. 
- Definire il concetto di resistenza e i suoi fattori. 
- Elaborare informazioni per il miglioramento della 
resistenza aerobica. 
-Riconoscere le sequenze d’azione in funzione del 
miglioramento della resistenza. 
- Ricostruire e giustificare il percorso sulla 
resistenza.                                      
- Organizzare un circuit training  per  resistenza 
generale e locale. 

- Resistenza generale 
- Resistenza specifica 
- Resistenza locale 
- Resistenza alla velocità 
- Resistenza alla forza 
- Resistenza anaerobica ed aerobica 
- Fattori che influenzano la resistenza 
- Metodiche di allenamento 
- Apparato cardio-circolatorio e 
respiratorio 
          

       COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
      1. Competenza alfabetica funzionale 

                                                                                                                          4. competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 



6. Competenza in materia di cittadinanza 

                  NUCLEO 
TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

 

        
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro o di giudice 
- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
 

  

ABILITÁ 
 

CONOSCENZE 
 
 

                           

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

Nodo concettuale 

Gestualità sportiva: 
atletica leggera   

L’alunno è consapevole delle 
proprie  
competenze motorie sia nei punti 
di forza sia nei limiti. 
 
Utilizza le abilità motorie e 
sportive 
acquisite adattando i movimenti 
in  
situazione.  
 
...praticando, inoltre, attivamente 
i valori sportivi (fair – play) come 
modalità di relazione quotidiana… 

 

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti 
- utilizzare efficacemente i blocchi di partenza. 
- Consegnare e ricevere il testimone in corsa. 
- Raggiungere la massima velocità al momento 
dello stacco nel salto in lungo e coordinarsi in 
volo. 
- Coordinare l’azione di corsa e di lancio del 
vortex. 
- Coordinare l’azione del getto del peso. 
                                                                                       
 
 
 

- Corsa di velocità. 
- Corsa di resistenza. 
- Salto in lungo. 
- Lancio del vortex. 
- Getto del peso. 
- Staffetta 4x100. 
 
 
                

        COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
                                                                                                             1.  Competenza alfabetica funzionale 
                                                                                                                            4. competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 

7.Competenza imprenditoriale 

                  NUCLEO TRAGUARDI  



TEMATICO 
Competenza 
culturale  

 OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
 

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma 
originale e creativa, proponendo anche varianti. 

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

-Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 
anche il ruolo di arbitro o di giudice. 

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo 
                       e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 

 
 

ABILITÁ 
 

CONOSCENZE 
 
 

                           

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

Nodo concettuale  

Gestualità sportiva: 
pallacanestro 

L’alunno è consapevole delle 
proprie  
competenze motorie sia nei punti 
di forza sia nei limiti. 
 
Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento  in situazione.  
 
È capace di integrarsi nel gruppo, 
di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

 
...praticando, inoltre, attivamente 
i valori sportivi (fair play) come 
modalità di relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole. 
 
 
 
 

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti. 
- Riconoscere le tecniche e i principali schemi di 
gioco della pallacanestro. 
- Eseguire correttamente alcuni fondamentali. 
individuali: palleggio, passaggio, tiro a canestro, 
terzo tempo, cambi di direzione e di velocità. 
- Individuare le tecniche appropriate in base alle 
situazioni di gioco. 
- Riconoscere le infrazioni commesse da compagni 
o avversari durante il gioco. 
- Collaborare con i compagni nell’applicazione 
degli schemi di gioco. 
- Compiere movimenti complessi in modo rapido 
ed armonico, adattando il gesto alle esigenze del 
gioco. 
- Adattare la tattica di gioco individuale o di 
squadra in funzione delle caratteristiche 
dell’avversario. 
- Ricostruire e giustificare il percorso didattico. 
sull’apprendimento dei fondamentali individuali e 

- Funzione del gioco. 
- Fondamentali individuali: palleggio, 
passaggio, tiro a canestro, terzo tempo 
cambi di direzione e di velocità. 
- Azioni di gioco: 1 contro 1, 2 contro 2, 3  
   contro 3. 
- Osservazione, analisi e riflessione sul 
gioco 
- Strategie di gioco. 
- Collaborazione tra i compagni. 
- Importanza e necessità delle regole e le 
sue varianti. 



 
 
                               

gli schemi di gioco. 
- Rispettare le regole del gioco e svolgere un ruolo 
attivo utilizzando al meglio le proprie abilità 
tecniche e tattiche. 
- Arbitrare una partita di pallacanestro. 

    COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
1. Competenza alfabetica funzionale 

4. competenza digitale 
  5. Capacità di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza 

culturale  

TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
 

     Saper adottare comportamenti appropriati... 

 
 ABILITÁ 

 
                                                          
 

                                 

CONOSCENZE 
 
 

                           

Salute e benessere 

 

  Nodo concettuale 

Alimentazione 

Riconosce e ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 

-  Ricercare e selezionare informazioni 
   sull’alimentazione  ed organizzarle. 
- Riconoscere le caratteristiche degli alimenti e le 
sue   
  funzioni      
- Ricostruire e giustificare l’iter sull’alimentazione. 
- Elaborare una tabella alimentare personale. 
  

- Metabolismo basale 
- Fabbisogno energetico 
- Dieta equilibrata 
- Principi nutritivi (glucidi o carboidrati, 
proteine, lipidi, acqua, vitamine, sali 
minerali) 
- Disturbi alimentari (anoressia, bulimia, 
obesità) 
 

ED FISICA 
Scuola secondaria di primo grado 

Classe TERZA 



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
                                                                                                          1.  Competenza alfabetica funzionale 
                                                                                                                     4. competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
7.Competenza imprenditoriale                                                                                                                                                                                          

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

                                 
      - Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 
seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

- Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 
tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

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

 

Il corpo e l’aspetto 
organico-muscolare 

 

Nodo concettuale 

Capacità 
condizionale: rapidità 
e velocità 

L'alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie sia  
nei punti di forza che nei limiti. 
 
Utilizza le abilità motorie e 
sportive 
acquisite adattando i movimenti 
in  
situazione. 
                                     
 

ABILITÁ 
 
                                                                                                   

CONOSCENZE 
 
                                   

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti. 
- Riconoscere i propri “schemi” relativi alla 
velocità. 
- Definire il concetto di velocità e i suoi fattori. 
- Elaborare informazioni per il miglioramento 
della velocità. 
- Riconoscere le sequenze d’azione in funzione 
del miglioramento della velocità. 
- Ricostruire e giustificare il percorso sulla 
velocità. 
- Organizzare un percorso di rapidità/velocità. 
 

- Rapidità di reazione semplice o prontezza di 
   riflessi 
- Rapidità di reazione complessa 
- Rapidità di esecuzione per movimenti ciclici 
- Rapidità di esecuzione per movimenti 
aciclici 
- Velocità di spostamento/traslocazione 
- Fattori da cui dipende la rapidità/velocità 
 
 
            

                                                                                                                COMPETENZE CHIAVE EUROPEE                                                                                   
                                                                                                            1. Competenza alfabetica funzionale   
                                                                                                                    4. competenza digitale 



5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
7.Competenza imprenditoriale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

 

                                           
           OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 
- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 
seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

- Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 
tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

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

  
ABILITÁ 

 
                                                                                                   

CONOSCENZE 
 
                                   

 Il corpo e l’aspetto 
organico-muscolare 

Nodo concettuale 

Capacità 
condizionale: forza 

 L'alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie sia  
nei punti di forza che nei limiti. 
 
Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti. 
- Riconoscere i propri “schemi” relativi alla 
forza. 
- Definire il concetto di forza e i suoi fattori. 
- Riconoscere le sequenze d’azione in funzione 
del miglioramento della forza. 
- Ricostruire e giustificare il percorso sulla forza. 
- Organizzare un circuit training per la forza 
isometrica ed isotonica. 
 
 
 
 
 
                                

- Classificazione e caratteristiche dei muscoli 
- Forme della forza in base alla contrazione 
del 
  muscolo (forza massimale, forza veloce, 
forza  
  resistente) 
-Tipologie di forza in base alla tensione del 
  muscolo (forza isotonica o dinamica, forza  
  isometrica o statica) 
- Fattori che influenzano la forza 
- Prevenzione dei traumi muscolari 

  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
   1. Competenza alfabetica funzionale   

                                                                                                                        4. competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 



7.Competenza imprenditoriale 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale  

 
TRAGUARDI 

 

 OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
 

     Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali 

 

 ABILITÁ 
 
                                                                                                   

CONOSCENZE 
 
                                   

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

Nodo concettuale 

Capacità 
coordinative: 
coordinazione 
dinamica generale 

L'alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie sia  
nei punti di forza che nei limiti. 
 
Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 
 
                        

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti. 
- Riconoscere i propri “schemi” relativi alla 
coordinazione. 
- Associare ed organizzare gli elementi necessari 
per progettare e realizzare un’azione finalizzata 
ad uno scopo preciso ponendo l’attenzione sul 
risultato e non sul movimento stesso. 
- Progettare e realizzare un’azione in base a un 
modello. 
- Ricostruire e giustificare il percorso sulla 
funzione di coordinazione.                                                        

- Coordinazione riflessa 
- Coordinazione automatica 
- Coordinazione volontaria 
- Coordinazione volontaria globale 
- Coordinazione in base a un modello 

 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
  1.Competenza alfabetica funzionale 

                                                                                                                      4. competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza. 
7.Competenza imprenditoriale.                                                                            

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 
culturale   

TRAGUARDI 
 

 OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
 

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma 
originale e creativa, proponendo anche varianti. 

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

-Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 
anche il ruolo di arbitro o di giudice. 

     - Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con 



autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 

  
ABILITÁ 

 
                                                                                                   

CONOSCENZE 
 
                                   

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

 

Nodo concettuale 

Gestualità sportiva: 
pallavolo 

L’alunno è consapevole delle 
proprie  
competenze motorie sia nei punti 
di forza sia nei limiti. 
 
Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il  
movimento  in situazione.  
 
È capace di integrarsi nel gruppo, 
di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

 
...praticando, inoltre, attivamente 
i valori sportivi (fair play) come 
modalità di relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole. 

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti. 
- Analizzare e valutare le traiettorie. 
- Eseguire il palleggio avanti. 
- Eseguire il bagher avanti, indietro e laterale. 
- Battere dal basso. 
- Riconoscere le situazioni di gioco in cui usare i 
vari fondamentali. 
- Stabilire ed applicare lo schema di gioco da 
utilizzare. 
- Ricostruire e giustificare il percorso didattico 
sull’apprendimento dei fondamentali individuali 
e gli schemi di gioco. 
- Rappresentare e rielaborare gli elementi tecnici 
e tattici della pallavolo, per trovare soluzioni 
adeguate alle diverse situazioni di gioco, dando 
valore personale alla regola.  
- Rispettare le regole del gioco e svolgere un 
ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie 
abilità tecniche e tattiche. 
- Arbitrare una partita di pallavolo. 
 

- Motricità degli arti inferiori: lanci e prese 
della palla in spostamento antero-posteriore 
e laterale. 
- Valutazione della traiettoria della palla. 
- Concetto di posizione di lavoro e di 
frontalità. 
- Fondamentali individuali: palleggio, bagher, 
battuta dal basso. 
- Organizzazione schemi di gioco: schema di 
ricezione e schema di difesa. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
                                                                                                            1.Competenza alfabetica funzionale  
                                                                                                                         4. competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 

 
NUCLEO TEMATICO 

Competenza 

 
TRAGUARDI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 



culturale  anche il ruolo di arbitro o di giudice 
- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 

 
 

ABILITÁ 
 
                                                                                                   

CONOSCENZE 
 
                                   

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

 

Nodo concettuale 

Gestualità sportiva: 
atletica leggera 

L’alunno è consapevole delle 
proprie  
competenze motorie sia nei punti 
di forza sia nei limiti. 
 
Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il  
movimento  in situazione.  
               
È capace di integrarsi nel gruppo, 
di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 
 
...praticando, inoltre, attivamente 
i valori sportivi (fair play) come 
modalità di relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole. 

- Ricercare e selezionare informazioni mirate e 
pertinenti;                                                                              
- Utilizzare efficacemente i blocchi di partenza; 
- Saper consegnare e ricevere il testimone in 
corsa; 
- Raggiungere la massima velocità al momento 
dello stacco nel salto in lungo e coordinarsi in 
volo;  
- Coordinare l’azione di corsa e di lancio del 
vortex. 
- Coordinare l’azione del getto del peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

- Corsa di velocità 
- Corsa di resistenza 
- Salto in lungo 
- Lancio del vortex 
- Getto del peso 
- Staffetta 4x100 
        
                                     

    COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
1. Competenza alfabetica funzionale 

4. competenza digitale 
  5. Capacità di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

NUCLEO TEMATICO 
Competenza 

culturale  

TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Saper adottare comportamenti appropriati... 



 

 

ABILITÁ 
 
                                                          
 

                                 

CONOSCENZE 
 
 

                           

Salute e benessere 

 

  Nodo concettuale 

Alimentazione 

Riconosce e ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione 

-  Ricercare e selezionare informazioni. 
   sull’alimentazione ed organizzarle. 
- Riconoscere le caratteristiche degli alimenti e 
le sue   
  funzioni.    
- Ricostruire e giustificare l’iter 
sull’alimentazione. 
- Elaborare una tabella alimentare personale. 
  

- Metabolismo basale 
- Fabbisogno energetico 
- Dieta equilibrata 
- Principi nutritivi (glucidi o carboidrati, 
proteine, 
  lipidi, acqua, vitamine, sali minerali) 
- Disturbi alimentari (anoressia, bulimia, 
obesità) 
 

 



RELIGIONE CATTOLICA
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

Classe PRIMA

NUCLEO TEMATICO
Competenza culturale

TRAGUARDI OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e periodi

DIO E L’UOMO L’alunno è aperto al
trascendente, sa
interrogarsi e porsi
domande di senso,
cogliendo l’intreccio
tra dimensione
religiosa e culturale.
Individua a partire
dalla Bibbia le tappe
essenziali e i dati
oggettivi della storia
della salvezza.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Confronta alcune categorie
fondamentali della religiosità
dell’uomo (elementi della religione:
testi, luoghi, tradizioni, persone…).
Comprende i fondamenti della fede
ebraico-cristiana attraverso concetti
come rivelazione, alleanza, messia,
salvezza, incarnazione, risurrezione.
Sa approfondire l’identità storica di
Gesù correlandola alla fede cristiana
che riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto
uomo, Salvatore del mondo.

Il naturale senso religioso dell’uomo.
L’intuizione del sacro.
Origine e caratteristiche generali della
realtà religiosa.
Aspetti particolari delle varie religioni
dell’antichità.
La rivelazione di Dio nella storia del popolo
di Israele. Il contesto storico-culturale
dell’esperienza umana di Gesù.
Il contesto storico-geografico-sociale e
religioso della Palestina.
L’identità storica, la predicazione e l’opera
di Gesù fino all’evento pasquale



NUCLEO TEMATICO
Competenza

culturale

TRAGUARDI OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e periodi

LA BIBBIA E LE ALTRE
FONTI

Individua, a partire
dalla Bibbia, le tappe
essenziali della storia
della salvezza, della
vita e
dell’insegnamento di
Gesù, del
cristianesimo delle
origini, gli elementi
fondamentali della
storia delle Chiesa e li
confronta con le
vicende della storia
civile passata e
presente elaborando
criteri per una
interpretazione
consapevole.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Sa orientarsi nel testo biblico
riconoscendo gli aspetti fondamentali
dell’Antico e del Nuovo Testamento.
Sa adoperare la Bibbia come
documento storico e culturale e
apprende che, nella fede cristiana e
ebraica, è accolta come Parola di Dio.
Utilizza quindi il Testo biblico per la
ricerca di alcuni avvenimenti principali
della storia della salvezza.

Le caratteristiche fondamentali del testo
biblico.
Bibbia ebraica e Bibbie cristiane.
Il canone del Nuovo Testamento e il sistema
di citazione. Tradizione orale e scrittura del
testo. I generi letterari della Bibbia. La
formazione dei Vangeli.
Il Nuovo Testamento come compimento
dell’Antico Testamento (lettura di alcuni
brani dell’A.T.).

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

Riconosce i linguaggi
espressivi della fede
(simboli, preghiere,
riti, ecc.), ne individua
le tracce presenti in
ambito locale,
italiano, europeo e

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Comprende il significato principale di
alcuni simboli religiosi, (croce, pesce,
PX monogramma di Cristo, Alfa e

Segni e simboli legati alle festività, del
cristianesimo e delle religioni monoteiste
del Mediterraneo.



nel mondo
imparando ad
apprezzarli dal punto
di vista artistico,
culturale e spirituale.

Omega, arcobaleno, vite e vino,
agnello di Dio, candela, pane e vino,
fuoco, presepe, mani in preghiera,
angeli, colomba, acqua, rosa, sole,
ancora, nave, giglio).
- Focalizza le strutture e i significati dei
luoghi sacri dall’antichità ai nostri
giorni.

Segni religiosi nell’ambiente in cui vivo: cosa
vedo venendo a scuola? Eventuale ricerca
sui segni religiosi dell’ambiente.

I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

Riconosce i valori etici
e religiosi cristiani che
hanno influito sulla
vita di ogni persona e
dell’intera società
attraverso la
trasmissione e
diffusione del
Vangelo.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Coglie nelle domande dell’uomo e in
tante sue esperienze, tracce di una
ricerca religiosa.
Osserva, sa riconoscere
nell’esperienza personale, nel proprio
ambiente e territorio, la cultura e le
tradizioni cristiane e si confronta nel
dialogo con le tradizioni delle altre
culture religiose presenti.

Il fenomeno religioso nella sua evoluzione
dal politeismo al monoteismo, religione
rivelata.
Le domande fondamentali dell’uomo sul
senso della vita.
La cultura del proprio territorio e
dell’ambiente in cui si vive.



RELIGIONE CATTOLICA
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

Classe SECONDA

NUCLEO TEMATICO
Competenza culturale

TRAGUARDI OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e periodi

DIO E L’UOMO
L’alunno individua
nella fondazione della
Chiesa una tappa
della storia della
salvezza e sa cogliere
l’intreccio tra la
dimensione religiosa e
quella culturale.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Riconosce la vicenda della morte e
risurrezione di Cristo nella prospettiva
dell’evento pasquale.
Riconosce in Lui il Figlio di Dio,
Salvatore del mondo, fondatore della
Chiesa.
Sa adoperare i Vangeli come
documento storico, culturale e
apprende che nella fede della Chiesa
sono accolti come Parola di Dio.

Le fonti per conoscere la prima   comunità.
La prima comunità cristiana.
Il dono dello Spirito.
L’organizzazione della comunità.
La vita della prima comunità.
Martirio e missione.
Le tappe principali della vita della Chiesa nel
contesto storico: Benedetto da Norcia e il
monachesimo, lo scisma d’Oriente,
Francesco d’Assisi.
La Riforma protestante e il rinnovamento
della Chiesa.
La Chiesa nel mondo contemporaneo e il
Concilio Vaticano II.



NUCLEO TEMATICO
Competenza culturale

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

UDA
titoli e periodi

LA BIBBIA E LE ALTRE
FONTI

Individua, a partire
dalla Bibbia, le tappe
essenziali della storia
della salvezza, della
vita e
dell’insegnamento di
Gesù, del
cristianesimo delle
origini, gli elementi
fondamentali della
storia delle Chiesa e li
confronta con le
vicende della storia
civile passata e
presente elaborando
criteri per una
interpretazione
consapevole.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Comprende le differenze tra le diverse
fonti.
Sa individuare le caratteristiche
principali dei quattro Vangeli, sa
ricercare i brani per giungere al
messaggio e alla persona di Gesù.
Individua nel libro degli Atti degli
Apostoli, le tappe principali della
Chiesa delle origini.
Sa adoperare la Bibbia come
documento storico-culturale e
apprende che nella fede della Chiesa è
accolta come Parola di Dio.
Individua il contenuto centrale di alcuni
testi biblici utilizzando tutte le
informazioni necessarie e avvalendosi
di adeguati metodi interpretativi.
Individua i testi biblici che hanno
ispirato le principali produzioni

Il concetto di fonti storiche, bibliche
cristiane.
Gesù storico.
La nascita della Chiesa
La fedeltà al Vangelo: lo stile richiesto da
Gesù.
Pietro e Paolo.
Una Chiesa unita nella diversità.
L’età dei martiri; i simboli cristiani nelle
catacombe.
La nascita del monachesimo; il deserto
diventa un giardino.



artistiche (letterarie, musicali,
pittoriche…) italiane ed europee.

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

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,
culturale e spirituale.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Comprende il significato principale dei
simboli religiosi, delle celebrazioni
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa.
Riconosce il messaggio cristiano
nell’arte e nella cultura in Italia e in
Europa, nell’epoca tardo-antica.
Focalizza le strutture e i significati dei
luoghi sacri dell’antichità.

Il linguaggio religioso nell’arte, nella cultura
in Italia e in Europa.
Elementi specifici della preghiera cristiana in
raffronto con le preghiere di altre religioni.
Significati dei luoghi sacri dall’antichità  ai
nostri giorni.

I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

Coglie le implicazioni
etiche della fede
cristiana e le rende
oggetto di riflessione
in vista di scelte di vita
progettuali e
responsabili. Inizia a
confrontarsi con la
complessità
dell’esistenza e impara
a dare valore ai propri
comportamenti, per
relazionarsi in maniera
armoniosa con se



stesso, con gli altri,
con il mondo che lo
circonda.

Conosce l’evoluzione storica e l’azione
missionaria e di unificazione religiosa e
culturale della Chiesa, realtà voluta da
Dio, in cui agisce lo Spirito Santo.
Coglie nelle domande dell’uomo e in
tante sue esperienze tracce di una
ricerca religiosa.
Riconosce l’originalità della speranza
cristiana, in risposta al bisogno di
salvezza della condizione umana nella
sua fragilità, finitezza ed esposizione al
male.

I problemi sociali ed educativi
Una risposta ai problemi sociali.
L’impegno per diffondere il Vangelo
Di fronte ai totalitarismi.
Il Concilio Vaticano II.
Da Giovanni XXIII a Francesco.
Una Chiesa in dialogo.
Segno e strumento di salvezza.
I segni sacramentali.
L’anno liturgico.

RELIGIONE CATTOLICA
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

Classe TERZA
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DIO E L’UOMO
L’alunno è aperto alla
sincera ricerca della
verità e sa interrogarsi
sul trascendente 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.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Riflette, attraverso i testimoni del
nostro tempo, sull’importanza del
dono della fede che sostiene le scelte
di vita, le relazioni tra le persone e il
rapporto con Dio.
Individua nelle diverse espressioni
religiose il desiderio dell’uomo di
interrogarsi sul trascendente e
riconosce l’Altro superiore a sé.
Comprende e motiva il valore dei
diversi elementi dottrinali e culturali
delle grandi religioni nell’ottica del
dialogo interreligioso.

L’esperienza di fede come dono e dialogo tra
Dio e l’uomo. Esperienze di persone che,
attraverso le loro scelte hanno testimoniato
la fede cristiana.
Alcune espressioni religiose del mondo, i
lineamenti generali delle varie religioni e
alcune usanze tipiche delle varie tradizioni
religiose.
Le religioni nella nostra società: la
globalizzazione religiosa.
Il pluralismo religioso
Le religioni monoteiste
Le religioni della penisola indiana
Le religioni dell’Estremo Oriente
Nuovi fenomeni religiosi.

NUCLEO TEMATICO
Competenza culturale

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

UDA
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LA BIBBIA E LE ALTRE
FONTI

Individua, a partire
dalla Bibbia, le tappe
essenziali della storia
della salvezza, della
vita e
dell’insegnamento di
Gesù, del
cristianesimo delle
origini, gli elementi
fondamentali della
storia delle Chiesa e li
confronta con le
vicende della storia
civile passata e
presente elaborando
criteri per una
interpretazione
consapevole.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Comprende il messaggio biblico sulle
origini del mondo e dell’uomo e coglie
che il dialogo tra scienza e fede non è
conflittuale.
Si riferisce ad alcune linee del
magistero.

Individua il contenuto centrale di alcuni testi
biblici, utilizzando tutte le informazioni
necessarie e avvalendosi correttamente di
adeguati metodi interpretativi. Individua i
testi biblici che hanno ispirato le principali
produzioni artistiche (letterarie, musicali,
pittoriche…) italiane ed europee.
Le risposte principali sulle origini del mondo
(via scientifica, filosofica, biblica). Fede e
scienza.
Il linguaggio biblico sulla creazione del
mondo e dell’uomo. Alcuni approfondimenti
del Magistero della Chiesa in merito alle
diverse tematiche.

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

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,
culturale e spirituale.

ABILITA’
Individua le tracce dei diversi linguaggi
espressivi e della fede imparando ad
apprezzarli dal punto di vista artistico,
culturale e spirituale. Sa utilizzare il
linguaggio specifico.

CONOSCENZE/CONTENUTI
I linguaggi espressivi della fede presenti nel
mondo.
Il linguaggio trattato nelle diverse tematiche.



I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

Coglie le implicazioni
etiche della fede
cristiana e le rende
oggetto di riflessione
in vista di scelte di vita
progettuali e
responsabili. Inizia a
confrontarsi con la
complessità
dell’esistenza e impara
a dare valore ai propri
comportamenti, per
relazionarsi in maniera
armoniosa con se
stesso, con gli altri,
con il mondo che lo
circonda.

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

Si interroga sulle tematiche principali
legate alla propria adolescenza come
età del cambiamento e nella
prospettiva di un progetto di vita.
Coglie l’originalità della speranza
cristiana, in risposta al bisogno di
salvezza della condizione umana nella
sua fragilità, finitezza e limite.

Dieci Parole per l’uomo
La coscienza.
Le scelte morali e i dilemmi morali.
I Comandamenti nel XXI secolo
La Legge del cuore
Il Discorso della montagna
Un progetto per la vita
Il comandamento dell’amore
L’amore-carità
L’amicizia
L’eros
Fin dove può spingersi la scienza?
Salvaguardare la vita
Le biotecnologie in campo agricolo
I diritti dell’uomo
La giustizia sociale.
Chiamati al lavoro
La globalizzazione
Un’economia giusta
Operare per la pace
Salvaguardare l’ambiente


