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PREMESSA 

 

Il Curricolo di Istituto nasce come strumento di progettazione e valutazione a supporto del processo di insegnamento/apprendimento per 

competenze. Si tratta di un Curricolo che nel corso del triennio consentirà all’alunno di sviluppare competenze disciplinari correlate al pieno 

esercizio della cittadinanza, nell’ottica di un apprendimento permanente. É finalizzato alla maturazione delle competenze previste nel Profilo dello 

Studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e la partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione al 

termine del terzo anno. 

 

Con il Curricolo per Competenze si rende organico il percorso formativo che la Scuola promuove da anni, superando le frammentazioni e la 

ripetitività del sapere per discipline. In quest’ottica sono state riviste le pratiche didattiche nei seguenti aspetti: 

 Declinazione, per anno, di abilità, conoscenze e competenze disciplinari e trasversali, al fine di garantire pari opportunità formativa 

agli alunni di classi parallele; 

 Rubricazione delle competenze per livelli; 

 Individuazione della soglia di sufficienza per ciascun anno e competenza disciplinare; 

 Progettazione per Unità di Competenza. 

 

Il Curricolo elaborato dalla nostra Istituzione Scolastica: 

 È centrato sulle esigenze formative degli alunni (centralità della persona); 

 Garantisce azioni di continuità e di orientamento tra le varie agenzie educative – scuola, famiglia, extra scuola - (nuova cittadinanza); 

 Valorizza il pluralismo culturale e territoriale attraverso una serie di relazioni tra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità (nuovo 

umanesimo).1 

 

                                                                                                                                               Il Gruppo di Lavoro  

Misure di Accompagnamento – Certificazione delle Competenze 

 

 

 

                                                           
1Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali del 04/09/2012 



5 
 

RACCOMANDAZIONE 
DEL PARLAMENTO 
EUROPEO (2006) 

INDICAZIONI 
NAZIONALI 

2012

• COMPETENZE-CHIAVE PER 
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

CURRICOLO DI 
ISTITUTO PER 
COMPETENZE

 

LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO PER COMPETENZE 

Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo di Scuola 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DELLE VARIE DISCIPLINE 

 
 

 PROFILO DELLE COMPETENZE AL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE 
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DALLE COMPETENZE ALLE DISCIPLINE 

Azioni per la programmazione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE

PROFILO DELLE 
COMPETENZE

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO DI 
COMPETENZE

DISCIPLINE

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

SAPERI CONOSCENZE ABILITÀ 

ITINERARIO EDUCATIVO-DIDATTICO 

COSTRUITO DALLA SCUOLA 
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ELABORAZIONE DEL CURRICOLO  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
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IL 
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DI ISTITUTO

SCUOLA

ALTRE 
AGENZIE 

FORMATIVE

Costruisce Collabora con 

Con cui condivide 

IL PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ 

EDUCATIVA 

NUCLEI 

TEMATICI 

GLI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARI 

Definisce 

Organizzati in  

Finalizzati  

 
SITUATA 

(Correlata al ciclo di 

studi)  

 

 

Contribuiscono alla Formazione integrale della Persona 

PERMANENETE 

(Formale, non 

formale, informale)  

 

 

PROGRAMMAZIONE 

VALUTAZIONE 

CERTIFICAZIONE 

Declinati in 

ABILITÀ 

E 

CONOSCENZE 

 

Sono oggetto di  
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LE OTTO COMPETENZE-CHIAVE 

 
COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

 
 

COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

 

COMPETENZA MATEMATICA 

e COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

 

 

IMPARARE 

AD IMPARARE 

 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 
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LE COMPETENZE-CHIAVE E IL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

 
COMPETENZE 

 
DESCRIZIONE 

(Rif. normativo: 2006/962/CE) 
L’ALUNNO, 

al termine del primo ciclo di istruzione… 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico 
in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali 
istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 
libero. 
 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere la proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide 
essenzialmente le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua ma richiede anche 
abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. 

Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in 
grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese 
e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in francese. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

COMPETENZA 
MATEMATICA e 

COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e 
applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 
di problemi in situazioni quotidiane. 
 
La competenza in campo scientifico si riferisce alla 
capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare 
il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate 
su fatti comprovati. 
 
La competenza in campo tecnologico è considerata 
l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare 
risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

È in grado di analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche proposte da latri. Affronta problemi e 
situazioni sulla base di dati certi ed è consapevole dei 
limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
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COMPETENZA DIGITALE 
 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione per lo studio, il lavoro, il tempo libero 
e la comunicazione. 

Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per scopi didattici e formativi. É in grado 
di distinguere le informazioni reperite nella rete; di 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Imparare a imparare è la capacità di perseverare 
nell’apprendimento sviluppando un metodo e di 
organizzare il proprio apprendimento anche mediante 
una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia 
a livello individuale che collettivo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Queste includono competenze personali, interpersonali 
e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa. La competenza civica dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva 
e democratica 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto della 
convivenza civile; ha attenzione per le funzioni pubbliche 
alle quali partecipa nei momenti educativi informali e 
non formali (esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nella comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato ecc.). 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

Il senso di iniziativa e di imprenditorialità concernono la 
capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In 
ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di 
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi, con consapevolezza 
dei valori etici. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa; si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, tra i quali la 
letteratura, la musica, le arti visive e dello spettacolo. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si impegna in campi espressivi, motori e artistici che gli 
sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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COMPETENZE E DISCIPLINE 

Quadro sinottico 
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1. COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE             

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE             

3. COMPETENZA MATEMATICA 
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

            

4. COMPETENZA DIGITALE 
 

            

5. IMPARARE A IMPARARE 
 

            

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE             

7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ             

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

            

DISCIPLINA 

PREVALENTE 
DISCIPLINA 

CONCORRENTE 
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COMPETENZE - DISCIPLINE - NUCLEI TEMATICI 

 

COMPETENZA DISCIPLINE NUCLEI TEMATICI 

 

1. COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

 

 

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

 

 

3. COMPETENZA MATEMATICA e 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA  

 

 

 

4. COMPETENZA DIGITALE 

 

 

5. IMPARARE AD IMPARARE  

 

 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

 

ITALIANO  Ascolto e parlato 

 Lettura 

 Scrittura 

 Acquisizione ed espansione lessico ricettivo e produttivo 

 Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua 

LINGUE STRANIERE  Ascolto (comprensione orale) 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

 Lettura (comprensione scritta) 

 Scrittura (produzione scritta) 

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

MATEMATICA  Numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni e funzioni 

 Dati e previsioni 

SCIENZE  Fisica e chimica 

 Astronomia e Scienze della Terra 

 Biologia 

TECNOLOGIA  Vedere, osservare e sperimentare 

 Prevedere, immaginare e progettare 

 Intervenire, trasformare e produrre 

STORIA  Uso delle fonti 

 Organizzazione delle informazioni 

 Strumenti concettuali 

 Produzione scritta e orale 

GEOGRAFIA  Orientamento 
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7. SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

 

8. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE  

 Linguaggio della geo-graficità 

 Paesaggio 

 Regione e sistema territoriale 

MUSICA  [Produzione] 

 [Fruizione] 

ARTE E IMMAGINE  Esprimersi e comunicare 

 Osservare e leggere le immagini 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

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

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

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

 Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 

RELIGIONE  Dio e l’uomo 

 La Bibbia e le altre fonti 

 Il linguaggio religioso 

 I valori etici e religiosi 
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LA RUBRICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Rubricare le Competenze significa mettere in relazione, per ogni competenza oggetto dell’azione formativa, 

i SAPERI ESSENZIALI, le EVIDENZE e i LIVELLI di COMPETENZA 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saperi 
essenziali

Evidenze
Livelli di 

competenza

Abilità e Conoscenze 
disciplinari (ciò che si sa) 

Ciò che si sa fare con 
relativa valutazione 

Ciò che si deve 
saper fare 
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PROGETTARE PER UNITÀ DI COMPETENZA (UdC) 

 

 L’Unità di Competenza è un’occasione didattica significativa che tiene conto della unitarietà del sapere e non si limita alla sola trasmissione di conoscenze 

e abilità disciplinari, ma tende alla formazione integrale della persona, sviluppando competenze (trasversali e disciplinari) attraverso l’utilizzo di 

una didattica laboratoriale.  

 L’Unità di Competenza sostiene il processo di apprendimento coniugando le conoscenze, le capacità e il livello di autonomia/responsabilità con cui la 

competenza viene agita. 

 Al centro dell’Unità di Competenza c’è l’operatività degli alunni. Il percorso didattico deve essere concreto e articolato in modo tale da far giungere l’alunno, 

individualmente e/o in gruppo, alla scoperta di conoscenze significative e all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

 

UNITÀ DI COMPETENZA- Format sperimentale -  

DATI IDENTIFICATIVI 

[Come da delibera del 

Collegio dei Docenti e dei 

singoli C.d.C.] 

Titolo – Classi - Disciplina/e prevalente/i  - Disciplina/e concorrente/i - Tempi  

COMPETENZA/E FOCUS Da scegliere tra le otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

dell’UE (raccomandazione del 18 dicembre 2006). [Supporti informativi: Indicazioni Nazionali 2012, Curricolo di Istituto] 

COMPETENZE CORRELATE Individuare le competenze correlate che l’UdC intende promuovere e conseguire 

[Supporti informativi: Indicazioni Nazionali 2012, Curricolo di Istituto] 

DISCIPLINE, ABILITÀ, CONOSCENZE Inserire le abilità e conoscenze per ciascuna disciplina coinvolta nell’UdC. 

[Supporti informativi: Indicazioni Nazionali 2012, Curricolo di Istituto] 

Disciplina Abilità Conoscenze 

Compilare un rigo per ogni 

disciplina interessata 

all’UdC 

  

COMPITO UNITARIO (IN 

SITUAZIONE) 

Si tratta di uno spazio formativo reale, per rilevare, osservare e valutare competenze. Non è assimilabile ad una prova di verifica. 

 Non è un esercizio individuale 
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  È un compito reale e complesso  

 Per essere portato a termine necessita di conoscenze e abilità disciplinari 

 È il momento in cui osservare, rilevare e descrivere una specifica competenza personale  

 Rappresenta uno spazio di autonomia e responsabilizzazione degli allievi nel quale ciascuno di essi può affrontare e portare 

a termine il compito affidatogli, mostrando di possedere o meno, e a quale grado, le competenze utili a realizzarlo.  

MEDIAZIONE DIDATTICA 

ED ORGANIZZATIVA 

 

Metodologie - Laboratorialità - Soluzioni organizzative - Strumenti  

Riflessione metacognitiva 

Le principali implicazioni didattiche di un lavoro di tipo metacognitivo comprendono aspetti relativi alla motivazione dei ragazzi, 

alla trasversalità dell’apprendimento, a possibili strategie per affrontare situazioni di disagio/difficoltà. 

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI  

Verifiche iniziali, in itinere e finale basate su osservazione diretta partecipata Indicazioni relative alla verifica delle conoscenze 

e abilità, alla osservazione e valutazione del compito unitario proposto. 

Es: prove orali: colloqui orali, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte, presentazioni… 

Prove pratiche: prove strumentali e vocali, test motori, prove tecnico-grafiche (cartellonistica varia, applicazioni di tecniche di 

coloritura, modellismo…) prove di laboratorio (ppt, video…).  

Prove scritte: questionari strutturati e semi strutturati, produzione testi espositivi-informativi 

 

Standard per la valutazione 

 Partecipazione alle conversazioni collettive; 

 Partecipazione alle attività specifiche; 

 Pertinenza degli interventi nelle conversazioni; 

 Proprietà di linguaggio; 

 Correttezza delle risposte a domande specifiche; senso di responsabilità e spirito di collaborazione; 

 Autonomia nello svolgimento del lavoro. 

DOCUMENTAZIONE  Documentazione pedagogica  

Corredata da osservazioni del docente in relazione all’acquisizione delle competenze e/o al processo di maturazione dell’alunno. 

La documentazione sarà rappresentata dal lavoro in progress e finale, sia in formato digitale che materiale. Risulterà utile la 

creazione di una medioteca e/o una APP (Aula Prodotti Progetti). 
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I Curricoli 

disciplinari 
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CURRICOLO DI ITALIANO - CLASSE I – 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire gli strumenti 
espressivi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in contesti 
differenti. 
 
 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi orali e 
scritti di vario tipo.  
 
 
 
Produrre testi scritti e 
orali corretti nella forma, 
adeguati alla situazione 
comunicativa e alle 
varietà di scopi. 
 
Imparare a consultare il 
dizionario. 
 
 
 
Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 
 
 

Ascolto e 
Parlato 

 

Ascoltare testi differenti individuando: scopo, argomento informazioni. Intervenire in una 
discussione rispettando tempi, turni di parola, destinatario. Utilizzare le proprie conoscenze sui 
testi per adottare strategie funzionali all’ascolto. 

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente. 
Riferire oralmente su un argomento di studio esponendo le informazioni con ordine e coerenza 
usando un lessico specifico. 

Tecniche di supporto all’ascolto (prendere appunti, 
parole chiave). Modalità e tecniche 
dell’esposizione orale (l’interrogazione, la 
relazione). 
 
 
Tecniche di supporto alla comprensione (lettura 
ad alta voce, silenziosa rapida). 
Caratteristiche linguistiche e strutturali dei generi: 
il testo narrativo (favola, fiaba, leggenda, mito); il 
testo descrittivo (descrizione soggettiva e 
oggettiva di persone, oggetti e animali); il testo 
regolativo; il testo poetico (ritmo, rima e verso; il 
linguaggio figurato: immagini, similitudini, 
personificazioni, metafore; il messaggio del poeta; 
la parafrasi); l’epica classica e medievale (Storia e 
Leggenda; valori umani; attualizzazione). 
Tecniche di produzione scritta: pianificazione della 
traccia, mappe, schemi, scalette. Il riassunto. Il 
testo digitale: l’sms, l’ipertesto. 
 
L’uso del dizionario. Sinonimi e contrari. Struttura 
e formazione delle parole. Prefissi/suffissi. 
Derivazione/alterazione. Parole composte. 
 
Fonologia e ortografia. Parti variabili e invariabili 
del discorso. Sintassi della frase semplice: il 
soggetto, il predicato, il complemento oggetto. 

Lettura 
 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi di vario genere raggruppando le parole legate dal 
significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo. Leggere in modalità 
silenziosa testi di varia natura e provenienza. Ricavare informazioni esplicite da testi informativi ed 
espositivi per documentarsi su un argomento specifico. 
Comprendere testi letterari di vario tipo e forma individuando il genere di appartenenza. 

Scrittura 
 

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. Scrivere testi di forma diversa. Elaborare 
sintesi (lineari e non ad es. in forma di schemi) di testi letti e ascoltati. 
Scriveretestiutilizzandoprogrammidivideoscritturaecurandol’impostazionegrafica. 

Acquisizione 
ed espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale per comprendere e usare le parole del vocabolario di base. 
Comprendere e usare le parole in accezioni diverse e in senso figurato. 
Usare il dizionario per risolvere dubbi o problemi linguistici. 

Elementi di 
grammatica e 
riflessione 
sugli usi della 
lingua 

Riconoscereedenominarelepartiprincipalideldiscorsoeglielementibasilaridiunafrase. 

Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo. 

Stabilire relazioni tra campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico, ecc. 

Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione. 
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CURRICOLO DI ITALIANO - CLASSE II – 
 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in contesti 
differenti. 
 
Utilizzare la lettura per 
ottenere informazioni, 
apprendere contenuti di 
cultura, ricevere 
istruzioni, provare 
emozioni. 
 
Produrre testi scritti e 
orali corretti nella forma e 
diversificati in rapporto 
all’uso e alle situazioni 
comunicative. 
 
Consultare il dizionario. 
 
Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 
 
 
 

Ascolto e 
Parlato 

 

Ascoltare testi differenti anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando: 
scopo, argomento e informazioni principali. Intervenire in una discussione rispettando tempi, 
turni di parola, destinatario. 

Narrare oralmente esperienze personali in modo chiaro ed esauriente ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico e usando un registro adeguato. 

Riferire su un argomento di studio esponendo le informazioni con ordine e coerenza usando un 
lessico specifico. 

Tecniche di supporto all’ascolto: prendere 
appunti, utilizzare abbreviazioni, frasi riassuntive. 
Modalità e tecniche dell’esposizione orale (il 
dialogo, la relazione, la discussione). 
 
 
Tecniche di supporto alla comprensione (lettura 
di scorrimento, selettiva, orientativa). 
Caratteristiche linguistiche e strutturali dei generi: 
il testo narrativo; il testo descrittivo (descrizione 
oggettiva e soggettiva di persone, oggetti, 
ambienti); il testo espressivo (il diario, la lettera, 
l’autobiografia); il testo informativo-regolativo (la 
scaletta, la cronaca); il testo poetico (aspetti 
metrico-ritmici, figure di suono e significato; 
argomento e tema di una poesia, la parafrasi); il 
testo letterario (la letteratura italiana dal 
Duecento al primo Ottocento); il testo digitale: 
l’e-mail, il post di blog, la presentazione, 
l’ipertesto multimediale. 
Tecniche di produzione scritta: mappa delle idee, 
scalette, elaborazione e revisione del testo. La 
sintesi. 
 
L’uso degli strumenti di consultazione: il 
dizionario, internet. Il lessico delle discipline. I 
campi semantici. 
 
Sintassi della frase semplice: il soggetto, il 
predicato, l’attributo, l’apposizione, il 
complemento oggetto, i complementi indiretti. 

Lettura 
 

Leggere in modalità silenziosa testi vari usando tecniche di supporto alla comprensione. 
Ricavare informazioni esplicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi su un argomento 
specifico. Confrontare su uno stesso argomento informazioni ricavate da più fonti, selezionando 
quelle significative. 
Comprendere testi letterari di vario tipo e forma individuando il genere di appartenenza e le 
tecniche narrative usate. 

Scrittura 
 

Raccogliere le idee, pianificare la traccia e scrivere testi di tipo diverso dotati di coerenza e corretti 
dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 
Scrivere testi di forma diversa. 
Elaborare sintesi di testi letti e ascoltati. 
Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l’impostazione grafica. 

Acquisizione 
ed espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale per comprendere e usare in modo appropriato il lessico di 
base e specifico. 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura, 
attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole. 
Comprendere le diverse accezioni delle parole e individuare l’accezione specifica di una parola in 
un testo. 
Usare il dizionario per risolvere dubbi, problemi linguistici, come strumento di consultazione. 

Elementi di 
grammatica e 
riflessione 
sugli usi della 
lingua 

Analizzare la frase nelle sue funzioni: soggetto, predicato, complementi diretti e indiretti. 

Stabilire relazioni tra campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico, ecc. 

Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione. 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e morfo-sintattiche, saperle applicare alla 
propria produzione scritta. 
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CURRICOLO DI ITALIANO - CLASSE III – 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
Utilizzare la lettura per 
ottenere informazioni, 
apprendere contenuti di 
cultura, ricevere 
istruzioni, provare 
emozioni. 
 
Produrre testi scritti e 
orali corretti nella forma e 
diversificati in rapporto 
all’uso e alle situazioni 
comunicative. Possedere 
competenza testuale: 
elaborare testi coerenti 
ed organici. 
 
Consultare il dizionario 
per attingere elementi 
che possono migliorare la 
comunicazione. 
 
Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 

Ascolto e 
Parlato 

 

Ascoltare testi differenti anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando: 
scopo, argomento e informazioni principali, punto di vista dell’emittente. 

Riferire oralmente su un argomento di studio esponendo le informazioni con ordine e coerenza 
usando un registro adeguato, lessico specifico ed eventualmente materiale di supporto. 
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide. 

Tecniche di supporto all’ascolto: prendere 
appunti, rivederli, utilizzarli. Modalità e tecniche 
dell’esposizione orale (la relazione, la discussione, 
il dibattito). 
 
Tecniche di supporto alla comprensione (lettura 
attiva, approfondita, critica). 
Caratteristiche linguistiche e strutturali dei generi: 
il testo narrativo; il testo espressivo (il diario, la 
lettera personale, l’autobiografia); il testo 
informativo-espositivo (la lettera formale, la 
relazione, il curriculum vitae); il testo 
argomentativo, il testo interpretativo-valutativo 
(la recensione); il testo poetico (il linguaggio 
poetico, significato denotativo e connotativo, il 
commento); il testo letterario (la letteratura 
italiana dall’Ottocento al Novecento); il testo 
digitale: l’e-mail, la pubblicazione, l’ipertesto 
multimediale. 
Tecniche di produzione scritta: progettazione, 
mappa delle idee, didascalie, schede. 
 
Gli strumenti di consultazione. Il lessico. La 
polisemia, il significato figurato. 
 
Sintassi della frase complessa: il periodo, la 
proposizione principale-indipendente, la 
coordinazione, la subordinazione. Il discorso 
diretto e indiretto. 
 
 

Lettura 
 

Leggere testi vari usando tecniche di supporto alla comprensione. Ricavare informazioni implicite 
da testi informativi ed espositivi per documentarsi su un argomento specifico e/o per realizzare 
scopi pratici. Confrontare su uno stesso argomento informazioni ricavate da più fonti, selezionando 
quelle più significative, riformulando e riorganizzandole in modo personale. 
Leggere e comprendere testi letterari di vario tipo e forma, contestualizzandoli ed individuando il 
genere di appartenenza e le tecniche narrative usate. 

Scrittura 
 

Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee; 
utilizzare strumenti per la revisione del testo; rispettare le convenzioni grafiche. 

Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti 
da altri e tratti da fonti diverse. 

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali.  

Acquisizione 
ed espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività 
specifiche, il proprio patrimonio lessicale, per comprendere e usare le parole dell’intero 
vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 
Utilizzare dizionari di vario tipo: rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili 
per risolvere problemi o dubbi linguistici. 

Elementi di 
grammatica e 
riflessione 
sugli usi della 
lingua 

Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 
Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di 
discorso, forme del testo, lessico specialistico. 

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase; la struttura e la gerarchia della frase 
complessa. 
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CURRICOLO DI LINGUA INGLESE - CLASSE I - 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

Fonti di Legittimazione Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere parole 
familiari e frasi molto 
semplici. Padroneggiare 
una terminologia di base 
legata a bisogni 
immediati e parole ed 
espressioni di uso 
comune relative ad 
argomenti quotidiani e 
personali. 
 
Comprendere punti 
chiave di argomenti 
relativi alla sfera familiare 
o ambiti vicini ai propri 
interessi.  
 
Produrre un semplice 
testo. Usare espressioni e 
frasi semplici per 
descrivere e produrre 
brevi descrizioni su 
argomenti vicini al 
proprio ambito di 
esperienza. 
 
Operare analisi induttiva 
sulla lingua e 
sull’apprendimento. 
 

Ascolto: 
Comprensione 
orale 

Riconoscere parole relative alle Unità di apprendimento ed espressioni semplici di uso 
quotidiano e familiare. 
Comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il tema generale 
di un discorso su argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 
Comprendere globalmente il messaggio contenuto in un testo orale, purché esso sia espresso 
in maniera lenta e chiara. 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Funzioni comunicative di base. 
 
Regole grammaticali fondamentali. 
 
Corretta pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di uso comune. 
 
Uso del dizionario bilingue e/o strumenti 
multimediali. 
 
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di cui si 
studia la lingua. 
 
 

Lettura: 
Comprensione 
scritta 
  
 

Comprendere i concetti essenziali di testi molto brevi e semplici cogliendo il significato di 
parole conosciute in registro familiare. 
Capire le idee fondamentali di brevissimi dialoghi estremamente semplici formulati nel 
linguaggio che ricorre nella lingua di tutti i giorni. 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, cogliendo il loro significato globale ed 
identificando parole e frasi familiari. 
Leggere brani di minima estensione e trovare informazioni in testi di uso quotidiano. 

Parlato: 
Produzione e 
interazione 
orale 
 

Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti 
familiari e quotidiani. 
Descrivere persone, luoghi ed oggetti familiari, utilizzando parole e frasi già incontrate. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 
Utilizzare parole e frasi semplici per esprimere brevi descrizioni su se stessi. 

Scrittura: 
Produzione 
scritta 
 
 

Scrivere correttamente, o con pochi errori formali, semplici e brevi proposizioni su tematiche 
coerenti con i percorsi di studio. 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi. 

Riflessione sulla 
lingua  
  
 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne il significato. 
Osservare la struttura delle frasi e le loro intenzioni comunicative, mettendole in relazione. 
AUTOVALUTAZIONE: Riconoscere come si apprende e ciò che favorisce o ostacola il proprio 
apprendimento. 
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CURRICOLO DI LINGUA INGLESE - CLASSE II - 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

Fonti di Legittimazione Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
comune relativi ad 
argomenti quotidiani; 
capire i punti chiave di 
argomenti relativi 
all’ambito familiare e 
cercare informazioni 
all’interno di testi brevi e 
di interesse personale. 
 
Formulare domande e 
risposte adeguandosi alla 
situazione. Esporre 
argomenti noti e vicini ai 
propri interessi, 
riguardanti necessità 
immediate, articolandoli 
in modo semplice. 
 
Scrivere brevi messaggi 
su argomenti riguardanti 
necessità immediate; 
testi su argomenti noti, 
brevi descrizioni. 
 
Operare analisi induttiva 
sulla lingua e 
sull’apprendimento. 
 

Ascolto: 
Comprensione 
orale 

Riconoscere parole relative alle Unità di apprendimento ed espressioni semplici di uso 
quotidiano e familiare. 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale, purché esso sia espresso in maniera 
sufficientemente lenta e chiara. 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Funzioni comunicative di base. 
 
Regole grammaticali fondamentali. 
 
Corretta pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di uso comune. 
 
Uso del dizionario bilingue e/o strumenti 
multimediali. 
 
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di cui si 
studia la lingua. 
 
 

Lettura: 
Comprensione 
scritta 
  
 

Comprendere i concetti essenziali di testi molto brevi e semplici cogliendo il significato di 
parole conosciute in registro familiare. 
Capire le idee fondamentali di brevissimi dialoghi estremamente semplici formulati nel 
linguaggio che ricorre nella lingua di tutti i giorni. 
Leggere brani di minima estensione e trovare informazioni in testi di uso quotidiano, 
comprendendo anche le espressioni meno immediate. 
Individuare e cogliere gli elementi di base delle funzioni della lingua inglese riconoscendoli nel 
testo. 

Parlato: 
Produzione e 
interazione 
orale 
 

Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti 
familiari. 
Produrre semplici descrizioni utilizzando i codici fondamentali della lingua orale.  
Riconoscere i codici fondamentali della lingua orale ed esporre, in modo chiaro, semplici 
dialoghi relativi alla sfera quotidiana. 

Scrittura: 
Produzione 
scritta 
 
 

Scrivere correttamente, o con pochi errori formali, semplici e brevi proposizioni su tematiche 
coerenti con i percorsi di studio. 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi. 

Riflessione sulla 
lingua  
  
 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne il significato. 
Osservare la struttura delle frasi e le loro intenzioni comunicative, mettendole in relazione. 
AUTOVALUTAZIONE: Riconoscere come si apprende e ciò che favorisce o ostacola il proprio 
apprendimento. 
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CURRICOLO DI LINGUA INGLESE - CLASSE III - 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

Fonti di Legittimazione Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprende espressioni e 
parole di uso frequente da 
interazioni comunicative e 
dalla lettura di testi. 
Leggere con strategie 
adeguate brani semplici e 
testi informativi attinenti a 
contenuti di altre 
discipline; trovare 
informazioni specifiche in 
materiale di uso 
quotidiano. 
 
Comunicare affrontando 
compiti semplici e di 
routine, anche con l’ausilio 
di strumenti digitali. 
 
Operare analisi induttiva 
sulla lingua e 
sull’apprendimento. 

Ascolto: 
Comprensione 
orale 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, di messaggi e annunci semplici e chiari. 
Comprendere i dati di un testo orale relativi ad alcuni dialoghi ed essere in grado di riutilizzarli al 
fine di completare gli esercizi proposti. 
Individuare le informazioni principali su avvenimenti di attualità o che riguardano i propri interessi, 
se il discorso è articolato in modo chiaro. Individuare, ascoltando, informazioni attinenti a contenuti 
di studio di altre discipline. 

Funzioni comunicative di base. 
 
 
Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 
 
 
Corretta pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di uso comune. 
 
Uso del dizionario bilingue e/o strumenti 
multimediali. 
 
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di cui si 
studia la lingua. 
 
Regole grammaticali fondamentali. 
 
 

Lettura: 
Comprensione 
scritta 
  
 

Leggere ed individuare informazioni in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio di altre discipline. Leggere testi per trovare informazioni utili allo 
svolgimento delle attività correlate. 
Riconoscere e comprendere le idee fondamentali di dialoghi semplici formulati nel linguaggio che 
ricorre quotidianamente. Leggere brani di una certa estensione, brevi storie, semplici biografie e 
testi narrativi in edizioni graduate. 

Parlato: 
Produzione e 
interazione orale 
 

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita, attività quotidiane; indicare preferenze; 
esprimere un’opinione e motivarla con espressioni connesse in modo semplice. 
Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti noti con 
un certo grado di autonomia. 
Produrre descrizioni articolate utilizzando i codici fondamentali della comunicazione orale e usando 
le informazioni apprese. 
Riconoscere i codici fondamentali della comunicazione orale ed essere in grado di esporre in modo 
chiaro e semplice dialoghi relativi alla sfera quotidiana. 

Scrittura: 
Produzione 
scritta 
 
 

Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo sensazioni ed opinioni con frasi semplici. Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti usando lessico appropriato e sintassi elementare. Scrivere brevi testi 
scritti, semplici ma grammaticalmente corretti e logicamente coerenti, utilizzando un lessico 
appropriato. 

Riflessione sulla 
lingua  
  
 

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. Confrontare 
parole e strutture relative a codici verbali diversi. Rilevare semplici analogie o differenze tra usi 
legati a lingue diverse. 
 
AUTOVALUTAZIONE: Riconoscere come si apprende e ciò che favorisce o ostacola il proprio 
apprendimento. 
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CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE - CLASSE I - 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

Fonti di Legittimazione Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere i concetti 
essenziali di testi molto 
semplici e di brevissimi 
dialoghi cogliendo il 
significato di parole 
conosciute in registro 
familiare. 
 
Comprendere globalmente 
il messaggio contenuto in 
un testo orale, purché esso 
sia espresso in maniera 
sufficientemente lenta e 
chiara. 
 
Esprimersi producendo 
parole-frasi o frasi 
brevissime, su se stessi e 
argomenti familiari 
utilizzando i termini noti. 
 

Interagire per iscritto per 
esprimere semplici 
aspetti del proprio 
vissuto e ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
 
 

Ascolto: 
Comprensione 
orale 

Comprendere il senso globale di semplici messaggi orali relativi a sé stesso, alla 
propria famiglia e al proprio ambiente se l’interlocutore parla lentamente utilizzando 
termini noti. 

Lessico di base su argomenti familiari. 
 
Corretta pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di uso 
comune. 
 
Strutture di comunicazione semplici e 
quotidiane. 
 
Semplici modalità di scrittura: (brevi 
messaggi e semplici descrizioni di sé). 
 
Regole fondamentali di grammatica e 
riflessione metalinguistica. 
 
Cenni di civiltà e cultura della Francia 
(feste, ricorrenze, cenni di geografia). 
 
Uso del dizionario bilingue e/o 
strumenti multimediali. 
 

Lettura: 
Comprensione 
scritta 
  
 

Comprendere la trascrizione di brevi dialoghi.  
Comprendere il senso globale di brevi testi che utilizzano un linguaggio semplice 
generalmente accompagnato da immagini. 

Parlato: 
Produzione e 
interazione orale 
 

Esprimersi producendo parole o frasi brevissime, su argomenti familiari e del contesto 
di vita, utilizzando i termini noti. 
Presentarsi fornendo le proprie generalità (nome, età, nazionalità, indirizzo…). 
Interagire in un breve scambio di battute: saluti, presentazioni, informazioni 
sull’identità. 

Scrittura: 
Produzione 
scritta 
 
 

Completare e creare un breve dialogo di presentazione. 
Scrivere un breve testo di presentazione contenente le informazioni di base riguardo 
alle generalità (nome, età, nazionalità, indirizzo...). 
Scrivere frasi e messaggi facili utilizzando i termini noti. 

Riflessione sulla 
lingua  
  
 

Osservare le parole nei contesti d’uso rilevare le eventuali variazioni di significati. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
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CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE - CLASSE II - 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

Fonti di Legittimazione Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere i concetti 
essenziali di testi molto 
brevi e di dialoghi semplici 
relativi all’ambito 
quotidiano e familiare. 
 
Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale, 
purché esso sia espresso in 
maniera sufficientemente 
lenta e chiara. 
 
Esprimersi producendo 
parole-frasi o frasi 
brevissime, su argomenti 
familiari e del contesto di 
vita, utilizzando i termini 
noti. 
 
Interagire per iscritto anche 
in formato digitale per 
esprimere informazioni e 
stati d’animo semplici 
aspetti del proprio vissuto e 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
 
Operare analisi induttiva 
sulla lingua e 
sull’apprendimento. 

Ascolto: 
Comprensione 
orale 

Comprendere semplici espressioni e frasi di contenuto familiare se pronunciate 
chiaramente e individuare il senso globale di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

Lessico di base su ambiti di immediata 
rilevanza. 
 
Corretta pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi di uso comune. 

 
Strutture di comunicazione quotidiane. 

 
Semplici modalità di scrittura: 
(messaggi e brevi descrizioni, semplici 
biglietti, lettere informali, e-mail. 

 
Regole fondamentali di grammatica e 
riflessione metalinguistica. 
 
Cenni di civiltà e cultura della Francia 
(geografia, sport, natura). 
 
Uso del dizionario bilingue e/o 
strumenti multimediali. 
 

Lettura: 
Comprensione 
scritta 
  
 

Comprendere globalmente testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto. 
Comprendere la trascrizione di dialoghi di contenuto familiare. 
 

Parlato: 
Produzione e 
interazione orale 
 

Descrivere brevemente persone e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o leggendo. 

Riferire semplici e brevi messaggi relativi alla sfera personale, integrando il significato 

di ciò che si dice con mimica e gesti. 

 
Scrittura: 
Produzione 
scritta 
 
 

Scrivere testi brevi e semplici su argomenti conosciuti, anche se con errori formali che 
non compromettono la comprensibilità del messaggio. 

Riflessione sulla 
lingua  
  
 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significati. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
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CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE - CLASSE III - 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

Fonti di Legittimazione Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relativi ad 
ambiti di immediata 
rilevanza, da interazioni 
comunicative o dalla 
visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura 
di testi. 
 
Interagire oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana scambiando 
informazioni semplici e 
dirette su argomenti 
familiari e abituali. 
 
Interagire per iscritto, 
anche in formato digitale e 
in rete, per esprimere 
informazioni, stati d’animo 
e semplici aspetti del 
proprio vissuto. 
 
 
Operare analisi induttiva 
sulla lingua e 
sull’apprendimento. 

Ascolto: 
Comprensione 
orale 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. 

Lessico atto ad interagire in situazioni 
varie. 
 
Strutture di comunicazione utili a 
raccontare le proprie azioni abituali al 
presente, al passato e al futuro. 

 
Semplici modalità di scrittura: 
(messaggi, descrizioni, lettere e e-mail 
informali). 

 
Regole fondamentali di grammatica e 
riflessione metalinguistica. 
 
Cenni di civiltà e cultura della Francia 
(geografia, storia, arte e letterature, 
ambiente etc...). 

 
Uso del dizionario bilingue e/o 
strumenti multimediali. 
 
 

Lettura: 
Comprensione 
scritta 
  
 

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiale di uso corrente. 

Parlato: 
Produzione e 
interazione orale 
 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Scrittura: 
Produzione 
scritta 
 
 

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, 
per ringraziare, per invitare qualcuno, anche se con errori formali che non 
compromettono la comprensibilità del messaggio. 

Riflessione sulla 
lingua  
  
 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA - CLASSE I - 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICAE COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
 

Fonti di Legittimazione Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale anche con 
riferimento a contesti 
reali.  
 
Riconoscere, 
denominare le forme 
del piano, le loro 
rappresentazioni e 
coglierne le relazioni tra 
gli elementi.  
 
Analizzare, interpretare 
rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di 
variabilità e prendere 
decisioni. 
 
 
Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza, effettuando 
formalizzazioni. 

 

Numeri Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e confronti con i numeri naturali e decimali. 
Rappresentare i numeri naturali su una retta. 
Individuare multipli e divisori di un numero N e multipli e divisori comuni a più numeri. 
Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi 
fini. 
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del 
significato. 
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche 
mentalmente, le operazioni. 
Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di 
un problema. 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 
Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli e notazioni. 
Rappresentare le frazioni su una retta. 
Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in 
diversi modi. 

Numeri  
Numeri naturali e decimali. 
Le 4 operazioni in N. 
Potenze di un numero naturale. 
Multipli e divisori di un numero. 
Numeri razionali: le unità frazionaria. 
La frazione come operatore e come quoziente 
esatto tra numeri naturali. 
Frazioni equivalenti e classi di equivalenza. 
 
 
 
 
Spazio e figure 
Figure geometriche elementari: angoli, rette, 
segmenti. 
Situazioni problemiche. 
Grandezze e grandezze geometriche. 
Figure geometriche piane. 
I poligoni e i Triangoli. 
 
Dati e previsioni 
La statistica per l’accoglienza. 
Piano Cartesiano. 
Fasi di una indagine statistica. 
Tabella e grafici statistici. 
Rappresentazioni grafiche: ideogrammi, 
istogrammi, aerogrammi, diagrammi Cartesiani. 
Moda, media aritmetica, mediana. 

Spazio e 
figure 

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza gli 
strumenti (riga, squadra, compasso, software di geometria). 
Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano Cartesiano. 
Conoscere definizioni e proprietà dei poligoni. 
Conoscere definizioni e proprietà dei triangoli. 
 

Dati e 
previsioni 

Rappresentare insieme di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni 
significative, confrontare dati al fine di decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e 
delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e mediana. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA - CLASSE II - 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
 

Fonti di Legittimazione  Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare in modo 
consapevole le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico, 
scritto e mentale. 
 
Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti 
diversi, effettuando 
formalizzazioni. 
 
Riconoscere, 
denominare le forme 
del piano, le loro 
rappresentazioni e 
coglierne le relazioni tra 
gli elementi.  
 
Analizzare, interpretare 
rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di 
variabilità e prendere 
decisioni. 
 
Rafforzare un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative. 
 

Numeri 

 

Trasformare frazioni in numero decimale. 
Distinguere tra numeri decimali limitati e illimitati, decimali periodici e non periodici. 
Trovare le frazioni generatrici decimale. 
Eseguire operazioni di estrazione di radice quadrata di numeri naturali e decimali. 
Riconoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato. 
Eseguire espressioni. 
Descrivere con una espressione la soluzione di un problema. 
Esprimere il concetto di rapporto, indicandone le varie modalità di rappresentazione (frazione, 
numero decimale, percentuale). 
Utilizzare le percentuali per risolvere problemi di ordine pratico e scientifico. 
Definire una proporzione in generale e una proporzione continua, denominando correttamente 
i loro termini e rappresentandole convenientemente mediante tabelle e/o disegni. 
Conoscere la proprietà fondamentale utilizzandola in situazioni problemiche. 

Numeri  
Confronto di frazioni. Operazioni con le frazioni. 
Problemi con le frazioni. 
Frazioni e numeri decimali. 
Estrazione di radice. 
Rapporti, percentuali e proporzioni. 
Rapporto tra grandezze omogenee e non 
omogenee. 
Proprietà delle proporzioni. Calcolo del termine 
incognito di una proporzione. 
 
Spazio e figure 
Poligoni. 
Quadrilateri. 
Equivalenza di superfici piane. 
Isoperimetria. 
Teorema di Pitagora. 
Situazioni problematiche. 
 
Dati e previsioni 
Tabelle e grafici statistici. 
Fonti ufficiali dei dati: loro utilizzo. 
 
Relazioni e funzioni 
Funzioni matematiche ed empiriche. 
Grandezze direttamente proporzionali. 
Grandezze inversamente proporzionali. 
Legge di proporzionalità diretta ed inversa. 
Metodi di risoluzione di problemi. 

Spazio e 
figure 

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza gli 
strumenti. 
Rappresentare figure nel piano. 
Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane. 
Conoscere il Teorema di Pitagora. 
Applicare il Teorema di Pitagora anche in situazioni concrete. 
Calcolare l’area e i perimetri di semplici figure. 

Dati e 
previsioni 

Costruire ed interpretare rappresentazioni grafiche di dati. 
Ricavare informazioni da raccolte di dati e grafici di varie fonti.  

Relazioni e 
funzioni 

Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà. 
Esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza di frazioni e viceversa. 
Collegare le due precedenti con il concetto di proporzionalità. 
Usare il piano Cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA - CLASSE III - 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
 

Fonti di Legittimazione  Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare con sicurezza 
le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico 
scritto e mentale. 
 
Riconoscere, 
denominare le forme 
del piano e nello spazio, 
le loro rappresentazioni 
e coglierne le relazioni 
tra gli elementi.  
 
Analizzare, interpretare 
rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di 
variabilità e prendere 
decisioni. 
Utilizzare le conoscenze 
teoriche acquisite per 
argomentare e trovare 
soluzioni logico-
operative. 
 
Confrontare 
procedimenti diversi 
producendo 
formalizzazioni 
specifiche. 

Numeri Usare le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. Eseguire semplici 
espressioni di calcolo letterale. 
Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà. 
Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

Numeri  
Numeri razionali relativi. Rappresentazioni grafiche 
e confronto di numeri relativi. Espressioni 
algebriche. Potenze e radici. 
Monomi e polinomi. Operazioni fra monomi, fra 
polinomi, espressioni con monomi e polinomi. 
Identità ed equazioni. Equazioni equivalenti, 
principi di equivalenza Risoluzione di un’equazione 
di primo grado. Verifica e discussione di 
un’equazione di primo grado. 
Risoluzione algebrica di problemi. 
Spazio e figure 
Circonferenza, cerchio, corde e archi. Mutue 
posizioni di circonferenze e di retta e 
circonferenza. Angoli al centro e angoli alla   
circonferenza. Settori circolari, segmenti circolari. 
Poligoni inscritti e circoscritti. Lunghezza della 
circonferenza, area cerchio. 
Rette, piani nello spazio, generalità sui solidi. 
Equivalenza di solidi, poliedri regolari. Poliedri non 
regolari: prismi e piramidi. Superficie laterale, 
totale e volume dei prismi e delle piramidi. 
Solidi di rotazione: cilindro e cono. Superficie 
laterale, totale e volume del cilindro e del cono. 
Altri esempi di solidi di rotazione. Peso specifico e 
Peso dei solidi. 
Dati e previsioni 
Frequenze relative, percentuali per attuare 
confronti tra raccolte di dati. Misure di probabilità. 
Relazioni e funzioni 
Semplici modelli di fatti sperimentali e di leggi 
matematiche. 

Spazio e 
figure 

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza gli 
strumenti. 
Applicare il Teorema di Pitagora. 
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata da linee curve. 
Conoscere le formule per trovare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio. 
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle agli altri. 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 
Calcolare il volume delle   figure tridimensionali più comuni e dare stime di quello degli oggetti 
della vita quotidiana. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

Dati e 
previsioni 

Costruire e interpretare rappresentazioni grafiche di dati. 
Usare la regola della somma per calcolare la probabilità di due o più eventi incompatibili. 
Usare la regola della somma per calcolare la probabilità di due eventi compatibili ed 
equipossibili. 
Usare la regola del prodotto per calcolare la probabilità di un evento composto da due eventi 
indipendenti. 
Esporre il concetto di valutazione statistica della probabilità. 

Relazioni e 
funzioni 

Rappresentare mediante tabelle diagrammi alcune relazioni più significative. 
Rappresentare una funzione sul piano cartesiano. 
Funzioni di primo grado collegandole alla legge di proporzionalità diretta. 
Studiare semplici funzioni di secondo grado. 
Definire e valorizzare nello studio di situazioni specifiche, la legge di proporzionalità inversa. 
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CURRICOLO SCIENZE - CLASSE I - 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
 

Fonti di Legittimazione  Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Esplorare e 
sperimentare, in 
laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi 
dei fenomeni più 
comuni, immaginare e 
verificare le cause; 
ricercare le soluzioni ai 
problemi, utilizzando 
le conoscenze 
acquisite. 
 
Sviluppare semplici 
modellizzazioni e 
schematizzazioni di 
fatti e fenomeni 
osservati, ricorrendo a 
misure appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni. 
 
Riconoscere nel 
proprio organismo 
strutture e 
funzionamenti a livello 
macroscopico e 
microscopico. 

Fisica 

Chimica 

Affrontare concetti fisici: densità, temperatura e calore, effettuando 
esperimenti e comparazioni. 
Raccogliere e correlare dati con strumenti di misura. 
Essere consapevoli dei rischi ambientali e delle scelte sostenibili. 

Volume, massa, peso, densità, peso 
specifico. 
Gli stati della materia. 
Temperatura, calore e cambiamenti di 
stato. Fenomeni fisici e fenomeni 
chimici. 
 
 
La cellula.  
Organismi unicellulari e pluricellulari.  
Piante vascolari. 
Animali invertebrati e vertebrati e le 
loro principali caratteristiche.  

 

Biologia Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse 
specie viventi. 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: 

 La disseminazione di una pianta;  

 Modellizzazione di una cellula;  

 Osservazione di cellule vegetali al microscopio; 

 Coltivazione di muffe o microorganismi. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 
 
 



 

31 
 

CURRICOLO SCIENZE - CLASSE II - 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
 

Fonti di Legittimazione  Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Esplorare e 
sperimentare lo 
svolgersi dei fenomeni 
più comuni, 
immaginare e 
verificare le cause; 
ricercare le soluzioni ai 
problemi, utilizzando 
le conoscenze 
acquisite. 
 
Sviluppare semplici 
modellizzazioni e 
schematizzazioni di 
fatti e fenomeni 
osservati, ricorrendo a 
semplici 
formalizzazioni. 
 
Riconoscere nel 
proprio organismo 
strutture e 
funzionamenti a livello 
macroscopico e 
microscopico. 

Fisica 

Chimica 

Padroneggiare concetti di trasformazioni chimiche. 
Sperimentare reazioni con prodotti chimici di uso domestico ed interpretarle 
sulla base di modelli semplici di struttura della materia. 
Osservare e descrivere lo svolgere delle reazioni e i prodotti ottenuti.   
Conoscere i concetti di velocità, forza, raccogliendo, correlando e 
rappresentando i dati ottenuti. 

La struttura dell’atomo. 
Atomi e molecole. 
Legami chimici. 
Sostanze chimiche. 
 
 
 
 
Organizzazione del corpo umano. 
Pelle.  
Movimento.  
Circolazione. 
Digestione.  
Respirazione. 
Eliminazione dei rifiuti. 
 

 

Biologia Individuare le relazioni e i processi di cambiamento degli organismi viventi. 
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con il modello cellulare collegando per esempio la 
respirazione cellulare con la respirazione, l'alimentazione con il metabolismo 
cellulare. 
Apprendere una gestione corretta del proprio corpo. 
Attuare scelte per affrontare i rischi connessi a: 

 Alimentazione; 

 Fumo; 

 Droghe. 
 

 

 
 
 
 



 

32 
 

CURRICOLO SCIENZE - CLASSE III - 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
 

Fonti di Legittimazione  Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Esplorare e 
sperimentare, in 
laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi 
dei fenomeni più 
comuni, immaginare e 
verificare le cause; 
ricercare le soluzioni ai 
problemi, utilizzando 
le conoscenze 
acquisite. 
 
Riconoscere nel 
proprio organismo 
strutture e 
funzionamenti a livello 
macroscopico e 
microscopico. 
 
Adottare stili di vita 
ecologicamente 
consapevoli. 
 
Essere curiosi verso i 
problemi legati all'uso 
delle scienze nel 
campo scientifico e 
tecnologico. 

 

 

FISICA 

CHIMICA 

Costruire ed analizzare il concetto di energia, effettuando esperimenti e 
comparazioni, raccogliendo e correlando dati e costruendo modelli concettuali. 
Considerare il suolo come ecosistema e come risorsa. 
Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei sistemi 
naturali e nel sistema Terra nel suo complesso, e il ruolo dell’intervento umano 
nella trasformazione degli stessi. 

Elettricità e magnetismo. 
Pericoli della corrente elettrica. 
Il lavoro e l’energia. 
Fonti di energia. 
Combustibili fossili. 
Equivalenza tra massa e energia 
La radioattività  
 
 
Il controllo e la regolazione. 
Gli organi di senso 
La riproduzione nell’uomo. 
I caratteri sessuali. 
L’apparato riproduttore maschile e 
femminile.  
Elementi di genetica. 
Determinazioni del sesso. 
Gruppi sanguigni. Fattore Rh. 
Anomalie congenite ed ereditarie. 
Albinismo, Emofilia, Anemia Mediterranea. 

La Terra e la luna, moti e conseguenze. 
Composizione della Terra. 
Fenomeni endogeni e l’interno della Terra. 
Storia della Terra. 
Il sistema Solare. 
L’universo. 

 
 
 

BIOLOGIA 

Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo 
le prime elementari nozioni di genetica. 
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare 
la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione; 
evitare consapevolmente i danni prodotti dall’alcol, fumo e droga;  
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.  
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.  
 

 
 
ASTRONOMIA 

E SCIENZE 
DELLA TERRA 
 

 
Riconoscere con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i diversi tipi di roccia 
e i processi geologici da cui hanno avuto origine. 
Conoscere la struttura della terra, i suoi movimenti interni (tettonica a placca); 
individuare i rischi sismici, vulcanici ed idrogeologici. 
Spiegare anche attraverso simulazioni i meccanismi di eclissi solare e lunare.  
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA - CLASSE I -  
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA e COMPETENZA DIGITALE  
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere i principali 
processi di 
trasformazione di 
risorse o di produzione 
di beni. 
 
Riconoscere 
nell’ambiente 
circostante i principali 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 

 

Progettare e realizzare 
rappresentazioni 
grafiche e infografiche 
relative alla struttura e 
al funzionamento di 
sistemi materiali e 
immateriali, utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 

 

Vedere, 
osservare e 
sperimentare 

Osservare la realtà tecnologica e riflettere. 

Riconoscere le principali varietà della carta, del legno, del vetro, dei prodotti ceramici 
e dei materiali da costruzione verificandone e sperimentandone le principali 
proprietà e caratteristiche.  

Osservare le modalità di riutilizzo, riciclaggio, smaltimento degli oggetti più comuni. 

Differenze fra risorse naturali, materie 
prime, materiali e oggetti finiti.  
Il ciclo vitale dei materiali. Riutilizzo, 
Riciclaggio, Smaltimento. 
Inquinamento ambientale provocato dalla 
produzione, utilizzo e smaltimento dei 
materiali e oggetti d’uso comune. 
 
Gli elementi fondamentali del disegno 
geometrico e l’uso dei relativi strumenti: 
costruzioni geometriche di base; soluzioni 
grafiche dei principali problemi di 
tracciatura (poligoni regolari; poligoni 
stellati; curve coniche e policentriche); 
composizioni di figure geometriche di base.  
 
Testi, immagini e collegamenti ipertestuali 
con Word. 
 
I materiali d’ uso più comune: Carta; 
Legno; Vetro; Prodotti ceramici; Materiali 
da costruzione. Proprietà fondamentali e 
ciclo produttivo. 
 

Prevedere, 
immaginare e 
progettare 
 
 

Prevedere ed effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

Progettare e disegnare semplici oggetti. 

Immaginare, progettare e realizzare un documento con testo, immagini e 
collegamenti ipertestuali con Word. 
 

Intervenire, 
trasformare e 
produrre 
 
 
 
 
 

Intervenire per smontare semplici oggetti o altri dispositivi comuni per capirne il 
funzionamento. 
 
Produrre schemi, grafici e tabelle per la comprensione di fenomeni, sistemi e processi 
tecnici. 
 
Realizzare con cartoncino e/o compensato semplici oggetti. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA - CLASSE II -  
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA e COMPETENZA DIGITALE  
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere i processi di 
trasformazione di 
risorse o di produzione 
di beni. Riconoscere 
nell’ambiente i sistemi 
tecnologici. 

Progettare e realizzare 
rappresentazioni 
grafiche e infografiche, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e 
di programmazione. 

Saper utilizzare 
comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, 
in maniera metodica e 
razionale compiti 
operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 

Vedere, 
osservare e 
sperimentare 

Riconoscere le principali varietà dei metalli, materie plastiche, fibre tessili e pelli 
verificandone e sperimentandone le principali proprietà e caratteristiche.  

 

Eseguire misurazioni, rilievi grafici e fotografici di un semplice oggetto. 

 

Osservare e sperimentare gli oggetti di uso quotidiano che utilizzano il principio della 
leva e le applicazioni della puleggia. 

I materiali d’ uso più comune: Metalli; 
Materie plastiche; Fibre tessili; Pelli. 
Proprietà fondamentali e ciclo produttivo. 

Inquinamento ambientale provocato dalla 
produzione, utilizzo e smaltimento dei 
materiali e oggetti d’uso comune. 

Gli edifici: Progettazione, costruzione, 
utilizzo e manutenzione. 

Meccanica e macchine: Macchine semplici; 
classificazione delle macchine, motori e 
turbine. 

Le figure simmetriche: disegni 
multisimmetrici.  

Le scale di proporzione: Rilievo, quotatura 
e rappresentazione in scala di un semplice 
oggetto. 

Sviluppo e costruzione di solidi.  

Proiezioni ortogonali dei principali solidi 
geometrici.  

Fogli, tabelle e semplici calcoli con Excel. 

Prevedere, 
immaginare e 
progettare 
 
 

Disporre i 7 pezzi del tangram in modo da ricomporre una figura che abbia un 
significato. 

 

Prevedere ed immaginare su una pianta d’abitazione come possono essere utilizzate 
le varie stanze. 

 

Progettare e realizzare un foglio di calcolo con Excel 

Intervenire, 
trasformare e 
produrre 
 
 
 
 
 

Utilizzando comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche, avviare esperienze 
operative per produrre semplici sistemi materiali, elaborazioni di prototipi soggetti a 
verifica. 

 

Realizzare origami, barchette, aeromodelli con fogli di carta. 

 

Realizzare intrecci con strisce di cartoncino di due diversi colori. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA - CLASSE III- 
 

 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA e COMPETENZA DIGITALE  
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i principali 
processi di 
trasformazione di 
risorse e le diverse 
forme di energia 
coinvolte. 

Saper ipotizzare le 
possibili conseguenze di 
una decisione di tipo 
tecnologico, 
individuando in ogni 
innovazione 
opportunità e rischi. 

Progettare e realizzare 
rappresentazioni 
grafiche e infografiche 
relative alla struttura e 
al funzionamento di 
sistemi materiali e 
immateriali. 

Saper utilizzare 
comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, 
in maniera metodica e 
razionale compiti 
operativi complessi. 

Vedere, 
osservare e 
sperimentare 

Osservare l’aula o la propria stanzetta ed effettuarne il rilievo e la restituzione grafica 
in scala opportuna. 

 

Costruire il circuito elettrico di base. 

Rilievo, quotatura e rappresentazione in scala 
della classe o della propria stanzetta. 

Energia: forme e fonti (caratteristiche e 
tecnologie di sfruttamento). Fonti esauribili: 
combustibili fossili (Carbone, Petrolio, Metano 
– caratteristiche, impieghi e funzionamento 
delle centrali). Fonti rinnovabili: Sole, Acqua, e 
Vento - caratteristiche, impieghi e 
funzionamento delle centrali. Conseguenze 
ambientali sull’uso delle fonti di energia. Lo 
spreco energetico: Energia risorse ed ambiente. 
Risparmio e razionalizzazione – l’energia dai 
rifiuti. 

L’energia elettrica: Materiali conduttori ed 
isolanti. La legge di Ohm e grandezze relative. 
Gli elementi fondamentali in un circuito 
elettrico. Collegamenti in serie e in parallelo 
degli utilizzatori e dei generatori. Centrali per la 
produzione di elettricità: alternatori e 
trasformatori. Gli effetti della corrente 
elettrica. L’impianto elettrico domestico. 
Sicurezza in casa. Risparmio dell’energia 
elettrica. 

Principi di Elettronica: Semiconduttori, Diodi, 
Transistori, Condensatori, Resistori. 

Le assonometrie dei principali solidi geometrici. 

Le presentazioni con PowerPoint. 

Prevedere, 
immaginare e 
progettare 
 
 

Ricostruire su pianta della scuola il percorso di esodo più sicuro. 
 

Immaginare e progettare un circuito elettrico semplice con utilizzatori in serie e 
parallelo. 

 

Progettare e costruire un’elettrocalamita e/o un magnete temporaneo.  

 

Immaginare, progettare e realizzare una presentazione con PowerPoint. 

Intervenire, 
trasformare e 
produrre 
 
 
 
 
 

Attraverso la metodologia progettuale (strutturazione del problema, progettazione, 
verifica), produrre semplici modelli, prodotti, tenendo conto dei fattori tecnici, 
ergonomici e antropometrici. 
 
Utilizzare le nuove tecnologie ei linguaggi multimediali per reperire informazioni ed 
approfondire i contenuti. 
 
Trasformare il circuito elettrico di base in un telegrafo luminoso ed inviare un 
semplice messaggio in alfabeto Morse. 
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CURRICOLO DI STORIA -  CLASSE I – 
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- Identità Storica - 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
della storia della 
propria comunità, del 
Paese, delle civiltà. 
 
Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle 
società. 
 
Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
comprendere i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

Uso delle fonti 
 

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 
archivi. 
Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti. 

Elementi costitutivi del processo di 

ricostruzione storica (metodo storico): 

Problematizzazione, ipotesi, ricerca delle fonti, 

utilizzo di testi storici e storiografici, analisi 

delle fonti, raccolta delle informazioni, verifica 

delle ipotesi, produzione del testo. 

1) I secoli delle grandi invasioni 

2) Alle origini dell’Europa 

3) La Rinascita dopo il mille. 

4) Un mondo che cambia. 

 

Concetti correlati: organizzazione socio-politico 

economica - istituzionale, Religione e cultura, 

Costituzione: diritti e doveri scuola famiglia e 

società. 

Principali periodizzazioni della storiografia 

occidentale con alcune date paradigmatiche. 

Principali processi storici del mondo medievale. 

Tappe dello sviluppo tecnico-scientifico. 

Aspetti del patrimonio culturale e luoghi della 

memoria locale, italiana e dell’umanità. 

 

 
Organizzazione 
delle 
informazioni 
 
 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

Strumenti 
concettuali 
 
 
 
 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

Produzione 
scritta e orale  
 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti d’informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi con un linguaggio specifico 
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CURRICOLO DI STORIA – CLASSE II – 
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- Identità Storica - 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
della storia della 
propria comunità, del 
Paese, delle civiltà. 
 
Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle 
società. 
 
Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
comprendere i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

 

Uso delle fonti Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 
archivi. 
Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti. 

Elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (metodo storico):  
Problematizzazione, ipotesi, ricerca delle fonti, 
utilizzo di testi storici e storiografici, analisi 
delle fonti, raccolta delle informazioni, verifica 
delle ipotesi, produzione del testo. 
 
1) L’Età del Rinascimento 
2) L’Italia e l’Europa nella prima età moderna 
3) L’età dell’Assolutismo 
4) Il secolo dei Lumi 
5) Restaurazione e Risorgimento 

Concetti correlati: organizzazione socio-politico 
economica - istituzionale, Religione e cultura, 
La Costituzione: Lo Stato, il Governo e le sue 
forme, la divisione dei poteri,gli organi dello 
Stato. 
 
Principali periodizzazioni della storiografia 
occidentale con alcune date paradigmatiche. 
 
Principali processi storici del mondo moderno 
Tappe dello sviluppo tecnico-scientifico 
Aspetti del patrimonio culturale e luoghi della 
memoria locale, italiana e dell’umanità. 

 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 
 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

Strumenti 
concettuali 

 
 
 
 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

 

Produzione 
scritta e orale  

 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti d’informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi con un linguaggio specifico. 
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CURRICOLO DI STORIA – CLASSE III – 
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- Identità Storica - 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
della storia della 
propria comunità, del 
Paese, delle civiltà. 
 
Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle 
società. 
 
Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
comprendere i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

 

Uso delle fonti Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 
archivi. 
Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti. 

Elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (metodo storico): 
Problematizzazione, ipotesi, ricerca delle fonti, 
utilizzo di testi storici e storiografici, analisi 
delle fonti, raccolta delle informazioni, verifica 
delle ipotesi, produzione del testo. 
 
1) Il mondo tra 800 e 900 
2) Gli anni della grande guerra 
3) 1919-1939: tra democrazia e totalitarismo 
4) La seconda guerra mondiale 
5) Il mondo bipolare. 

 
Concetti correlati: organizzazione socio-politico 
economica - istituzionale, Religione e cultura, la 
struttura della Costituzione, Democrazia diretta 
e indiretta, I Partiti e i Sindacati,Organismi 
internazionali, Associazione no profit. 
 
Principali periodizzazioni della storiografia 
occidentale con alcune date paradigmatiche. 
Principali processi storici del mondo 
contemporanea 
 
Tappe dello sviluppo tecnico-scientifico. 
Aspetti del patrimonio culturale e luoghi della 
memoria locale, italiana e dell’umanità. 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 
 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

Strumenti 
concettuali 

 
 
 
 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

 

Produzione 
scritta e orale  

 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti d’informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi con un linguaggio specifico. 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA - CLASSE I -  
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- Geografia ed uso umano del territorio - 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e antropico.
  
 
Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico. 
 
Rappresentare il 
paesaggio e ricostruirne  
Le caratteristiche anche 
in base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

Orientamento Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali ed alle coordinate geografiche. 
 
Orientarsi nelle realtà territoriali utilizzando strumenti dell’osservazione diretta e programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 

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). 
 
Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio  
 
L’aspetto dell’Europa: sistema antropofisico. 
La popolazione europea, le città e 
l’urbanizzazione, I settori economici europei. 
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni 
di vita dell’uomo. Organizzazione della vita e 
del lavoro in base alle risorse che offre 
l’ambiente. 
Influenza e condizionamenti del territorio sulle 
attività umane: settore primario, secondario, 
terziario, terziario avanzato. 
Modelli relativi all’organizzazione del territorio. 
Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi 
di ambienti naturali europei.  
 

Linguaggio 
della 
geograficità 

 
 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (dalla topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia). 
 
Riconoscere, interpretare e realizzare grafici (aerogrammi, istogrammi, …) e tabelle. 
 
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi di ricerca e indagine del territorio (carte, tabelle 
orarie, siti internet, …) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Paesaggio 
 
 
 
 

Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, …) ed antropici (confini, 
città, porti, …) dell’Europa utilizzando gli strumenti della disciplina 
 
Localizzare sulla carta geografica dell’Europa la posizione delle regioni fisiche e degli Stati. 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e progettare azioni di valorizzazione. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

 

Conoscere il concetto polisemico di regione geografica (fisica, climatica storica, economica) 
applicandolo in particolar modo allo studio del contesto europeo. 
 
Comprendere le principali relazioni di interdipendenza sussistenti fra gli elementi dei sistemi 
territoriali esaminati (ambiente, clima, risorse, …). 
 
Riconoscere le principali trasformazioni avvenute in alcuni paesaggi regionali dell’Europa. 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA - CLASSE II - 
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- Geografia ed uso umano del territorio - 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e antropico. 
 
Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico. 
 
Rappresentare il 
paesaggio e ricostruirne  
Le caratteristiche anche 
in base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

Orientamento Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali ed alle coordinate geografiche. 
 
Orientarsi nelle realtà territoriali utilizzando strumenti dell’osservazione diretta e programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 

Stati, forme di governo e sviluppo economico. 
 
Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi 
di ambienti naturali e antropici europei e 
descrizione del clima delle diverse regioni 
europee. 
 
Le forme di governo degli Stati studiati della/ 
dell’: 

Penisola Iberica 

Europa atlantica 

Arcipelago britannico 

Europa del Nord 

Europa centrale 

Europa baltica 

Europa centro-orientale 

Europa balcanico mediterranea 

Regione russa. 
 

Linguaggio 
della 
geograficità 

 
 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (dalla topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia). 
 
Riconoscere, interpretare e realizzare grafici (aerogrammi, istogrammi, …) e tabelle. 
 
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi di ricerca e indagine del territorio (carte, tabelle 
orarie, siti internet, …) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Paesaggio 
 
 
 
 

Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, …) ed antropici (confini, 
città, porti, …) dell’Europa utilizzando gli strumenti della disciplina. 
 
Localizzare sulla carta geografica dell’Europa la posizione delle regioni fisiche e degli Stati. 
 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e progettare azioni di valorizzazione. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

 

Conoscere il concetto polisemico di regione geografica (fisica, climatica storica, economica) 
applicandolo in particolar modo allo studio del contesto europeo. 
 
Comprendere le principali relazioni di interdipendenza sussistenti fra gli elementi dei sistemi 
territoriali esaminati (ambiente, clima, risorse, …). 
 
Riconoscere le principali trasformazioni avvenute in alcuni paesaggi regionali dell’Europa. 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA - CLASSE III- 
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- Geografia ed uso umano del territorio - 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e antropico. 
 
Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico.  
 
Rappresentare il 
paesaggio e ricostruirne  
Le caratteristiche anche 
in base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Orientamento Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali ed alle coordinate geografiche. 
 
Orientarsi nelle realtà territoriali utilizzando strumenti dell’osservazione diretta e programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 

La Terra: struttura e movimenti. 
Fusi orari e biodiversità. Climi e ambienti naturali. 
 
Il popolamento del pianeta: Le principali aree 
economiche. La distribuzione della popolazione, 
flussi migratori, l’emergere di alcune aree rispetto 
ad altre. 
 
Elementi fisici e antropici dei diversi continenti. 
Le forme di governo degli Stati studiati: 
America 
Asia 
Africa 
Oceania 
 
Le principali aree economiche del pianeta. 
 
Le principali organizzazioni sopranazionali, come 
UE e ONU, e le istituzioni di cui dispongono per 
funzionare. 
 
La diversa distribuzione del reddito nel mondo: 
situazione economico-sociale, indicatori di 
povertà e ricchezza, di sviluppo e di benessere. I 
principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, 
buco ozono ecc.). 
Attività delle principali associazioni che lavorano 
per la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio 
culturale. 
Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, 
processi di globalizzazione … 

Linguaggio 
della 
geograficità 
 
 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (dalla topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia). 
 
Riconoscere, interpretare e realizzare grafici (aerogrammi, istogrammi, …) e tabelle. 
 
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi di ricerca e indagine del territorio (carte, tabelle 
orarie, siti internet, …) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Paesaggio 
 
 
 
 

Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, …) ed antropici (confini, 
città, porti, …) dell’Europa utilizzando gli strumenti della disciplina. 
 
Localizzare sulla carta geografica dell’Europa la posizione delle regioni fisiche e degli Stati. 
 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e progettare azioni di valorizzazione. 

Regione e 
sistema 
territoriale 
 

Conoscere il concetto polisemico di regione geografica (fisica, climatica storica, economica) 
applicandolo in particolar modo allo studio del contesto europeo. 
 
Comprendere le principali relazioni di interdipendenza sussistenti fra gli elementi dei sistemi 
territoriali esaminati (ambiente, clima, risorse, …). 
 

Riconoscere le principali trasformazioni avvenute in alcuni paesaggi regionali dell’Europa. 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE CLASSE I 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Realizzare elaborati 
ricercando soluzioni 
creative, sperimentando 
gli strumenti, le tecniche 
figurative e le regole della 
rappresentazione visiva  
 
Osservare e descrivere 
con un linguaggio verbale 
appropriato, immagini 
statiche e in movimento. 
 
 
 
 
 
 
Leggere le opere d’arte 
più significative sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali. 
Conoscere i problemi della 
tutela e conservazione dei 
beni culturali. 

Esprimersi e 
comunicare 
 
 
 
 
 

Produrre elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte 
e della comunicazione visiva. 
Sperimentare gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per una produzione creativa. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 
iconici e visivi per produrre nuove immagini. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una 
precisa finalità operativa, anche integrando più codici. 

I meccanismi della percezione visiva. 
Gli elementi della grammatica visuale. Il punto: 
addensamenti, allineamenti e rarefazioni; il 
punto nella natura, il punto nell’arte come 
elemento del linguaggio espressivo. La linea: 
orientamento, percorsi, espressività, varietà di 
linee. La linea nell’arte come elemento del 
linguaggio espressivo. Il colore: colori primari, 
secondari, complementari, freddi e caldi. Il 
colore nella natura. Il colore nell’arte. 
L’organizzazione degli elementi della 
grammatica visuale e gli effetti percettivi ed 
espressivi. Le tecniche espressive, gli strumenti, 
le modalità esecutive e la terminologia 
specifica delle tecniche prescelte: disegnare, 
dipingere, modellare I temi espressivi, itinerari 
di osservazione: foglia, fiore, frutta, albero, 
mare e acqua. 
 
L’opera d’arte nelle principali forme espressive 
(pittura, scultura, architettura, ecc.) e la sua 
funzione dalla Preistoria al XIV secolo.  
I termini specifici relativi alla storia dell’arte e 
al linguaggio visuale. 
Le principali tipologie e funzioni dei beni del 
patrimonio culturale e ambientale. 

Osservare e 
leggere 
immagini 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere un’immagine riconoscendo gli elementi della grammatica visuale, la loro 
organizzazione e gli effetti percettivi. 
Riconoscere i codici   presenti nelle immagini delle comunicazione visuale e la loro 
organizzazione per individuarne la funzione espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere 
e apprezzare le 
opere d’arte 
 
 
 
 
 

Leggere un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene. 
Acquisire la conoscenza delle linee essenziali della produzione artistica dell’arte anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio. 
Riconoscere le problematiche relativi alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei 
beni culturali 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE CLASSE II 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Realizzare elaborati 
ricercando soluzioni 
creative, originali e 
personali, utilizzando gli 
strumenti, le tecniche 
figurative e le regole della 
rappresentazione visiva  
 
 
 
Osservare e descrivere, 
con un linguaggio verbale 
appropriato e in modo   
attivo, il significato di 
immagini statiche e in 
movimento, filmati 
audiovisivi e prodotti 
multimediali 
 
Leggere le opere più 
significative prodotte 
nell’arte sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali. Conoscere i 
problemi tutela e 
conservazione dei beni 
culturali. 

Esprimersi e 
comunicare 

Ideare e produrre elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte 
e della comunicazione visiva. 
Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e 
visivi per produrre nuove immagini. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre 
discipline. 
 
 

I meccanismi della percezione visiva. 
Gli elementi della grammatica visuale, la loro 
organizzazione e gli effetti percettivi ed espressivi. 
La superficie: nella natura, superfici naturali e 
artificiali, varietà di texture, la superficie nell’arte: 
La forma: nella natura, costruire la forma, la forma 
nell’arte: Il volume: nella natura, costruire il volume, 
il volume nell’arte, rappresentare il volume. La luce 
e l’ombra: propria e portata, le direzioni della luce, 
la luce e l’ombra nell’arte, valore espressivo e 
funzione simbolica della luce. Lo spazio: nella 
natura, nell’arte, il punto di vista, la prospettiva 
lineare, la prospettiva accidentale, gli indici di 
profondità, lo spazio nell’opera. I temi espressivi, 
itinerari di osservazione: il cielo, il paesaggio 
naturale, la città e gli edifici, gli oggetti, gli animali. 
Le tecniche espressive e le modalità esecutive: 
mosaico, chiaroscuro, tempera. I materiali, gli 
strumenti e le proprietà funzionali degli strumenti. 
La terminologia specifica delle tecniche prescelte. 
L’opera d’arte nelle principali forme espressive 
(pittura, scultura, architettura, ecc.) e la funzione 
dal primo Rinascimento al Neoclassicismo). I termini 
specifici relativi alla storia dell’arte e al linguaggio 
visuale. Le principali tipologie e funzioni dei beni del 
patrimonio culturale e ambientale e le tecniche di 
intervento di restauro. 

Osservare e 
leggere immagini 

Leggere un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi 
del testo per comprenderne il significato.  
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle immagini delle comunicazione visuale, 
anche multimediale, per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 
 
 
 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi 
storici del passato anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Riconoscere, in opere di epoche storiche e provenienze diverse, i principali elementi compositivi, il 
significato generale e tutto ciò che può contestualizzare l’opera nel suo tempo e nel suo spazio (luoghi 
rappresentati, abiti dei personaggi, simbologie, ecc.) 
Esprimere giudizi di tipo estetico su opere artistiche di varia tipologia. 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Conoscere le possibili strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali. 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE CLASSE III 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Realizzare elaborati 
ricercando soluzioni 
creative, originali e 
personali, utilizzando gli 
strumenti, le tecniche 
figurative e le regole della 
rappresentazione visiva  
 
 
Osservare e descrivere, 
con un linguaggio verbale 
appropriato e in modo   
attivo, il significato di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e prodotti 
multimediali 
 
Leggere le opere più 
significative prodotte 
nell’arte sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali. Conoscere i 
problemi tutela e 
conservazione dei beni 
culturali. 

Esprimersi e 
comunicare 

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte 
e della comunicazione visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le 
regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e 
visivi per produrre nuove immagini. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 
 

I meccanismi della percezione visiva. 
Gli elementi della grammatica visuale, la loro 
organizzazione e gli effetti percettivi ed espressivi. 
La composizione: nella natura, nell’arte, la struttura 
della composizione, le linee di forza, il peso visivo, il 
ritmo, la simmetria. 
I temi espressivi, itinerari di osservazione: 
La figura umana, rapporti e proporzioni tra le parti 
del corpo studio dei movimenti.  
Il volto umano: rapporti e proporzioni. 
Il ritratto La figura umana nell’arte. 
Tecniche: stampa, acquerello, tempera ecc…, 
organizzazione, effetti percettivi ed espressivi, 
modalità esecutive. 
I materiali, gli strumenti e le proprietà funzionali 
degli strumenti tecnici. 
La terminologia specifica delle tecniche prescelte. 
 
 
L’opera d’arte nelle principali forme espressive 
(pittura, scultura, architettura, ecc.) e la funzione 
dall’Ottocento al Novecento).  
I termini specifici relativi alla storia dell’arte e al 
linguaggio visuale. 
Le principali tipologie e funzioni dei beni del 
patrimonio culturale e ambientale e le tecniche di 
intervento di restauro. 

Osservare e 
leggere 
immagini 

 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne il significato e coglierne le scelte creative e stilistiche 
dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle immagini delle comunicazione visuale, anche 
multimediale, per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 
 
 

Comprendere 
e apprezzare le 
opere d’arte 

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali 
del contesto storico e culturale a cui appartiene. 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi 
storici del passato anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Riconoscere in opere di epoche storiche e provenienze diverse i principali elementi compositivi, il 
significato generale e tutto ciò che può contestualizzare l’opera nel suo tempo e nel suo spazio (luoghi 
rappresentati, abiti dei personaggi, simbologie, ecc…) 
Esprimere giudizi di tipo estetico e critico su opere artistiche di varia tipologia. 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Conoscere le possibili strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 

culturali. 
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CURRICOLO DI MUSICA - CLASSE I - 
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - Espressione artistica e musicale - 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire padronanza 
dei diversi sistemi di 
notazione funzionali 
alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di 
brani musicali. 
 
Acquisire 
consapevolezza 
nell’uso degli 
strumenti necessari 
alla fruizione del 
patrimonio musicale. 
 
Orientare lo sviluppo 
delle proprie 
competenze musicali 
nell’ottica della 
costruzione di 
un’identità musicale.  

[Produzione] Eseguire semplici brani in modo espressivo, individualmente e in gruppo, con la voce 
e/o con lo strumento. 
 
Usare semplici schemi ritmici e melodici. 
 
Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale. 
 
Improvvisare semplici sequenze ritmiche di accompagnamento con strumenti vari, 
anche personalmente ideati e costruiti. 
 

Le note, le figure, le pause musicali. 
 
Il Ritmo. 
 
Brani musicali in forma strofica. 
 
La tecnica per cantare. 
 
La tecnica per suonare il flauto. 
 
I Caratteri del suono. 
 
Suoni e rumori. 
 
La favola in musica. 
 
Origini e sviluppo della Notazione. 
 
La storia della musica (dai popoli antichi al 
Medio-Evo). 
 

[Fruizione] Riconoscere gli elementi base del linguaggio musicale e i caratteri del suono. 
 
Saper discernere ed utilizzare i parametri sonori (intensità, durata, altezza, timbro). 
 
Orientare la costruzione della propria identità musicale, valorizzando le esperienze 
personali. 
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CURRICOLO DI MUSICA - CLASSE II -  
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - Espressione artistica e musicale - 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare i 
diversi sistemi di 
notazione funzionali 
alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di 
brani musicali. 
 
Saper usare gli 
strumenti necessari 
alla fruizione del 
patrimonio musicale. 
 
Orientare lo sviluppo 
delle proprie 
competenze musicali 
nell’ottica della 
costruzione di 
un’identità musicale.  

[Produzione] Riprodurre con la voce schemi e melodie. 
 
Eseguire brani, individualmente e in gruppo, con il flauto, strumenti ritmici ed 
elettronici. 
 
Decodificare e usare la notazione. 
 
Elaborare materiali sonori attraverso l’improvvisazione e la personale creatività. 
 

Toni, Semitoni, Alterazioni. 
 
Scala Diatonica. 
 
Agogica e Dinamica. 
 
Brani musicali legati alla storia ed altri 
avvenimenti. 
 
Forme musicali e organizzazioni 
strumentali. 
 
Classificazione delle voci e degli strumenti. 
 
Polifonia. 
 
L’orecchio. 
 
Autori, generi, forme, strumenti 
dell’Umanesimo, Rinascimento, Barocco. 
 

[Fruizione] Identificare e classificare gli strumenti musicali. 
 
Saper interpretare in modo personale brani di diverso stile e genere. 
 
Collocare gli strumenti, i generi e gli autori nel periodo storico pertinente. 
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CURRICOLO DI MUSICA – CLASSE III –  
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - Espressione artistica e musicale - 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare i 
diversi sistemi di 
notazione funzionali 
alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di 
brani musicali. 
 
Usare 
consapevolmente gli 
strumenti necessari 
alla fruizione del 
patrimonio musicale. 
 
Orientare lo sviluppo 
delle proprie 
competenze musicali 
nell’ottica della 
costruzione di 
un’identità musicale.  

[Produzione] Comprendere e decodificare uno spartito. 
 
Comprendere ed usare il linguaggio specifico. 
 
Eseguire ed interpretare brani di stili diversi, sia individualmente, sia di gruppo, sia 
con la voce, sia con il flauto e/o altri strumenti. 
 
Progettare e realizzare eventi sonori comprendenti arti visive e multimediali. 
 
Decodificare ed usare la notazione tradizionale e altri sistemi contemporanei. 
 

Armonia: accordi. 
 
Forme cicliche. 
 
Brani musicali legati alla storia o ai mass-
media. 
 
Autori, generi, stili, strumenti del periodo 
Classico, Romantico, Moderno, 
Contemporaneo. 
 

[Fruizione] Identificare gli strumenti, i generi, gli autori, gli stili con riferimento al periodo storico 
di appartenenza. 
 
Identificare e classificare gli elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
 
Orientare la costruzione della propria identità musicale, valorizzando le proprie 
esperienze, attingendo dalle risorse musicali presenti in rete e utilizzando software 
specifici per elaborazioni sonore e musicali. 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA - CLASSE I –  
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- Espressione corporea - 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
 
Partecipare alle 
attività di gioco e di 
sport rispettandone 
le regole. Assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune. 
 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

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

Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di 
movimento in simultaneità e successione (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi, successioni temporali; 
delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

Test di Cooper. Test di velocità. Salto in 
lungo a piedi pari. Lancio della palla 
medica. Circuiti e percorsi di destrezza e 
abilità. Osservazioni libere. Livello di 
sviluppo e tecniche di miglioramento delle 
capacità condizionali. 
Utilizzo consapevole dei piani di lavoro. 
Schemi motori e posturali. Potenziamento 
degli schemi motori di base e capacità 
coordinative. Lanciare e afferrare. 
Camminare, correre e saltare. Equilibrio 
statico e dinamico. Applicazione di 
tecniche e tattiche nei giochi 
regolamentati. I gesti arbitrali in diverse 
discipline sportive. Terminologia specifica 
relativa al movimento. Rispetto delle 
regole di un gioco di squadra. L’attività 
sportiva come valore etico. Regole di 
prevenzione e attuazione della sicurezza 
personale a scuola e in ambienti esterni. 
Comportamenti igienici e salutistici nella 
vita quotidiana.  
Tornei di classe e di Istituto.  

Il linguaggio 
del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.  
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive.  

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

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
“gioco sport”.  
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzati anche in forma di gara 
collaborando con gli altri.  
Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio e rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità.  

Salute, 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) 
e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.  
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA - CLASSE II – 

 
COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- Espressione corporea - 

 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
 
Partecipare alle 
attività di gioco e di 
sport rispettandone 
le regole. Assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune. 
 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

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

Utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.  
Saper applicare schemi e azioni di movimento acquisiti per risolvere situazioni nuove 
o inusuali.  
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione sportiva.  

Test di Cooper. Test di velocità. Salto in 
lungo a piedi pari. Lancio della palla 
medica. Circuiti e percorsi di destrezza e 
abilità. Osservazioni libere. Livello di 
sviluppo e tecniche di miglioramento delle 
capacità condizionali. 
Utilizzo consapevole dei piani di lavoro. 
Schemi motori e posturali. Potenziamento 
degli schemi motori di base e capacità 
coordinative. Lanciare e afferrare. 
Camminare, correre e saltare. Equilibrio 
statico e dinamico. Applicazione di 
tecniche e tattiche nei giochi 
regolamentati. I gesti arbitrali in diverse 
discipline sportive. Terminologia specifica 
relativa al movimento. Rispetto delle 
regole di un gioco di squadra. L’attività 
sportiva come valore etico. Regole di 
prevenzione e attuazione della sicurezza 
personale a scuola e in ambienti esterni. 
Comportamenti igienici e salutistici nella 
vita quotidiana.  
Tornei di classe e di Istituto. 

Il linguaggio 
del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, 
a coppie, in gruppo.  
Decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport.  
Decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.  

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

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 e 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 e sia in caso di sconfitta.  

Salute, 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

 

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti motoria, 
in relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza.  
Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica sapendo applicare principi 
metodologici utili e funzionali per mantenere un buono stato di salute (metodiche di 
allenamento, principi alimentari, ecc). 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA - CLASSE III – 
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- Espressione corporea - 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
 
Partecipare alle 
attività di gioco e di 
sport rispettandone 
le regole.  
Assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune. 
 
 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

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

Utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.  
Saper applicare schemi e azioni di movimento acquisiti per risolvere situazioni nuove 
o inusuali.  
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

Test di Cooper. Test di velocità. Salto in 
lungo a piedi pari. Lancio della palla 
medica. Circuiti e percorsi di destrezza e 
abilità. Osservazioni libere. Livello di 
sviluppo e tecniche di miglioramento delle 
capacità condizionali. 
Utilizzo consapevole dei piani di lavoro. 
Schemi motori e posturali. Potenziamento 
degli schemi motori di base e capacità 
coordinative. Lanciare e afferrare. 
Camminare, correre e saltare. Equilibrio 
statico e dinamico. Applicazione di 
tecniche e tattiche nei giochi 
regolamentati. I gesti arbitrali in diverse 
discipline sportive. Terminologia specifica 
relativa al movimento. Rispetto delle 
regole di un gioco di squadra. L’attività 
sportiva come valore etico. Regole di 
prevenzione e attuazione della sicurezza 
personale a scuola e in ambienti esterni. 
Comportamenti igienici e salutistici nella 
vita quotidiana.  
Tornei di classe e di Istituto. 

Il linguaggio 
del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, 
a coppie, in gruppo. 
Decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport.  
Decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.  

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

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 e 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 e sia in caso di sconfitta.  

Salute, 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

 

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti motoria, 
in relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza.  
Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica sapendo applicare principi 
metodologici utili e funzionali per mantenere un buono stato di salute (metodiche di 
allenamento, principi alimentari, ecc).  
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CURRICOLO DI RELIGIONE - CLASSE I – 
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18/12/2006. Accordi concordatari. 
Traguardi definiti d’intesa con l’autorità ecclesiastica: Integrazioni alle Indicazioni Nazionali per l’IRC (DPR 11/2/2010) 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno 
 
1. È aperto alla 

sincera ricerca 
della verità, sa 
interrogarsi sul 
trascendente e 
porsi domande di 
senso, cogliendo 
l’intreccio tra 
dimensione 
religiosa e 
culturale 
 

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

 

Dio e l’uomo Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze le tracce di una ricerca 
religiosa. 
Osservare e descrivere i fatti religiosi in linea generale. 
Possedere gli elementi essenziali della religione cattolica. 
 

Che cos’è la religione? Religione, magia e 
mito; la vita e la morte; le religioni 
politeiste; gli dei della Mesopotamia; 
divinità e miti dell’antico Egitto; gli dei 
della Grecia; la religione romana. 
 
Il monoteismo ebraico; Dio nella storia, la 
storia in un libro; la Bibbia degli ebrei; la 
storia della formazione dei libri della 
Bibbia; l’ispirazione; l’attendibilità storica 
della Bibbia. 
 
L’attesa di un Messia liberatore; i Vangeli: 
libri scritti per la fede; la Palestina al tempo 
di Gesù; la predicazione e l’operato di 
Gesù; l’opposizione, il processo e la 
crocifissione; la resurrezione; dalla 
resurrezione all’annuncio del Vangelo. 
 
 
 

La Bibbia e le 
altre fonti 

Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che, nella 
fede della Chiesa, essa è accolta come Parola di Dio. 
 
Possedere un grado di conoscenza soddisfacente della storia della Salvezza. 

Il linguaggio 
religioso 

Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede 
cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e 
resurrezione), riconosce in lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che 
invia la Chiesa nel mondo.  
 
Riconoscere il Cristianesimo come evento storico rivelato. 
Collocare la Figura di Gesù Cristo Come Messia all’interno della storia di Israele. 

I valori etici e 
religiosi 
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CURRICOLO DI RELIGIONE - CLASSE II – 
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18/12/2006. Accordi concordatari. 
Traguardi definiti d’intesa con l’autorità ecclesiastica: Integrazioni alle Indicazioni Nazionali per l’IRC (DPR 11/2/2010) 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno 
 
1. Ricostruisce gli 

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

 
2. Riconosce i 

linguaggi espressivi 
della fede, ne 
individua le tracce 
presenti in ambito 
locale, italiano, 
europeo e nel 
mondo imparando 
ad apprezzarli dal 
punto di vista 
artistico, culturale 
e spirituale 

Dio e l’uomo Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da 
Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica.  
 

La prima comunità cristiana; da 
Gerusalemme al mondo; il cristianesimo e 
l’Impero romano; la Chiesa in Occidente e 
in Oriente; la nascita del monachesimo; i 
monasteri: lavoro, studio e preghiera; lo 
scisma d’Oriente; le crociate; i 
pellegrinaggi nel Medioevo; lo scisma 
d’Occidente; la Chiesa e le eresie; gli Ordini 
mendicanti; la Riforma di Lutero; la riforma 
cattolica; il cristianesimo nel mondo; la 
Chiesa e la questione sociale; la Chiesa e le 
guerre del XX secolo; il Concilio Vaticano II; 
la Chiesa in dialogo con la società 
moderna. 
 
Il significato sacrale del tempo nel 
cristianesimo; i sacramenti: segni della 
presenza di Dio nella vita dell’uomo. 
 
Lo spazio sacro e la fede nel linguaggio 
dell’arte. 
 
 

La Bibbia e le 
altre fonti 

Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 
 

Il linguaggio 
religioso 

Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche 
e dei sacramenti della Chiesa. 
 

I valori etici e 
religiosi 

 

Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni.  
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CURRICOLO DI RELIGIONE - CLASSE III – 
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18/12/2006. Accordi concordatari. 
Traguardi definiti d’intesa con l’autorità ecclesiastica: Integrazioni alle Indicazioni Nazionali per l’IRC (DPR 11/2/2010) 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno 
 
1. È aperto alla 

ricerca sincera 
della verità, sa 
interrogarsi sul 
trascendente e 
porsi domande, 
cogliendo 
l’intreccio tra 
dimensione 
religiosa e culturale 
 

2. Coglie le 
implicazioni etiche 
della fede cristiana 
e le rende oggetto 
di riflessione in 
vista di scelte di 
vita progettuali e 
responsabili 

 
3. Inizia a 

confrontarsi con la 
complessità 
dell’esistenza e 
impara a dare 
valore ai propri 
comportamenti 

Dio e l’uomo Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana e 
confrontarle con quelle delle altre maggiori religioni. 
 

La domanda dell’uomo; l’adolescenza: in 
cerca di risposte; il pluralismo religioso; il 
dialogo interreligioso; l’Islam; l’Induismo; il 
Buddhismo; il Taoismo e il Confucianesimo. 
 
Il dibattito tra scienza e fede; l’indagine 
scientifica e la ricerca religiosa; l’origine 
dell’universo: il “Big bang” e i racconti di 
Genesi 1-2. 
 
La persona e la libertà, la coscienza morale; 
la fede e la morale; il “Decalogo”; l’etica di 
Matteo 5; la bioetica e i problemi dell’inizio 
e del fine vita; problemi e risorse di un 
mondo globale; etica, economia e lavoro. 
 
 

La Bibbia e le 
altre fonti 

Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture 
distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 
 

Il linguaggio 
religioso 

Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un 
contesto di pluralismo culturale e religioso. 
 

I valori etici e 
religiosi 
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Le rubriche valutative 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE CLASSE I - 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A ITALIANO 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Acquisire gli strumenti 
espressivi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in contesti differenti. 

Ascoltare e comprende testi 
di vario tipo. Interagire in 
modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
osservando un registro 
adeguato al contesto e ai 
destinatari.  

Organizza con difficoltà un 
discorso, si esprime con 
brevi frasi mostrando 
povertà di linguaggio.  
 

Comunica in modo 
abbastanza chiaro e 
logicamente strutturato, 
anche con il supporto di 
scalette o schemi. 

Comunica con buona 
padronanza del linguaggio 
anche in senso lessicale e 
morfosintattico, adeguata 
alle diverse situazioni. 

Comunica con proprietà e 
ricchezza di linguaggio, 
esprimendo in modo chiaro 
concetti anche impegnativi. 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi orali e 
scritti di vario tipo. 

Leggere a voce alta in modo 
chiaro e corretto. Leggere in 
modalità silenziosa testi di 
vario genere e comprendere 
i significati del messaggio. 

Legge con difficoltà. Presta 
attenzione solo ai testi 
semplici e di contenuto 
familiare, di cui coglie il 
messaggio esplicito. 

Legge utilizzando una tecnica 
corretta. Riconosce il 
significato globale di testi 
selezionati per interesse e 
coinvolgimento, 
identificando le informazioni 
principali. 

Legge con espressività. Sa 
cogliere il significato, il 
genere ed identifica l’autore 
di testi anche letterari; 
distingue immediatamente e 
senza difficoltà le valutazioni 
e le descrizioni.  

Legge in modo fluido ed 
espressivo. Comprende e 
interpreta una varietà testi di 
varia tipologia mostrando 
interesse ad una varia 
letteratura. 

Produrre testi scritti corretti 
nella forma, adeguati alla 
situazione comunicativa e 
alle varietà di scopi. 
 

Produrre testi scritti 
coerenti e corretti, per 
differenti scopi 
comunicativi. 

Produce testi poveri sul 
piano lessicale e non sempre 
chiari su quello logico.  
 

Produce testi semplici 
abbastanza corretti, usando 
un lessico di base.  
 

Produce testi corretti, 
adeguati allo scopo e alla 
situazione comunicativa. 
Esprime il proprio punto di 
vista. 

Produce, su temi di varia 
natura, testi chiari e 
interessanti, con struttura 
logica e ricchezza di vocaboli. 

Imparare a consultare il 
dizionario. 
 

Usare il dizionario con 
competenza e autonomia. 

Fatica a consultare il 
dizionario. 

Sa consultare il dizionario, 
ma non lo utilizza in 
autonomia. 

Usa il dizionario in modo 
autonomo. 

Usa il dizionario in modo 
consapevole. 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 
 
 

Applicare in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico e alla morfologia. 

Il lessico è generico. Non è in 
grado di riconoscere e 
distinguere le parti del 
discorso. 

Il lessico è semplice. È in 
grado di riconoscere alcune 
parti del discorso. 

Il lessico è corretto e chiaro. 
È in grado di riconoscere le 
parti del discorso. 

Il lessico è chiaro e adeguato 
al contesto di riferimento. È 
in grado di riconoscere le 
parti del discorso e di 
metterle in relazione tra di 
loro. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e sa esporli con chiarezza. Legge abbastanza correttamente e comprende in modo globale diverse 
tipologie testuali. Nella produzione scritta è in grado di elaborare testi semplici e corretti dal punto di vista morfo-sintattico. Usa un lessico di base sia nell’esposizione orale che scritta. 
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COMPETENZA-CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A ITALIANO 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

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

Esporre gli argomenti 
appresi dallo studio in modo 
approfondito e personale. 
Raccontare esperienze 
utilizzando un lessico vario. 
Esprimere valutazioni e 
opinioni personali. 

Organizza un discorso 
semplice, si esprime con 
brevi frasi mostrando 
povertà di linguaggio. Fatica 
ad esprimere il proprio 
parere ed opinioni personali. 
 

Comunica in modo 
comprensibile, anche con il 
supporto di schemi e 
scalette. Se guidato, esprime 
opinioni personali. 

Comunica con proprietà di 
linguaggio, spiegando con 
chiarezza i concetti appresi. 
Esprime valutazioni e 
opinioni personali.  

Comunica con proprietà e 
ricchezza di linguaggio, 
spiegando in modo chiaro 
concetti anche impegnativi. 
Esprime valutazioni e proprie 
opinioni, argomentando e 
confrontandole con altre. 

Utilizzare la lettura per 
ottenere informazioni, 
apprendere contenuti di 
cultura, ricevere istruzioni, 
provare emozioni. 

Leggere a voce alta in modo 
chiaro e corretto. Leggere in 
modalità silenziosa testi di 
vario genere e comprendere 
i significati del messaggio 

Legge meccanicamente. 
Coglie solo il messaggio 
esplicito di testi semplici e 
legati al proprio vissuto. 

Legge abbastanza 
correttamente. Riconosce il 
significato globale di testi 
selezionati per interesse e 
coinvolgimento, 
identificando le informazioni. 

Legge in modo fluido. Sa 
cogliere il significato e il 
genere anche di testi 
letterari; distingue senza 
difficoltà le valutazioni e le 
descrizioni.  

Legge in modo fluido ed 
espressivo. Comprende e 
interpreta una varietà testi di 
varia tipologia mostrando 
interesse ad una varia 
letteratura. 

Produrre testi scritti corretti 
nella forma e diversificati in 
rapporto all’uso e alle 
situazioni comunicative. 
Possedere competenza 
testuale: elaborare testi 
coerenti ed organici. 

Produrre testi scritti 
coerenti e corretti, per 
differenti scopi 
comunicativi. 

Produce testi semplici, non 
sempre chiari e organizzati. 
 

Produce testi semplici, ma 
complessivamente corretti, 
usando un lessico di base.  
 

Produce testi corretti, 
adeguati allo scopo e alla 
situazione comunicativa. 
Esprime il proprio punto di 
vista. 

Produce, su temi di varia 
natura, testi chiari e originali, 
con struttura logica e 
ricchezza di vocaboli. 

Consultare il dizionario per 
attingere elementi che 
possono migliorare la 
comunicazione. 

Usare il dizionario con 
competenza e autonomia. 

Fatica a consultare il 
dizionario. 

Sa consultare il dizionario, 
ma non lo utilizza in modo 
autonomo. 

Usa il dizionario per risolvere 
dubbi linguistici e/o 
ortografici. 

Usa il dizionario per risolvere 
dubbi linguistici e per 
arricchire il proprio lessico. 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 
 
 

Applicare in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico e alla morfo-sintassi. 

Il lessico è generico. Non è in 
grado di distinguere gli 
elementi costitutivi della 
frase semplice. 

Il lessico è semplice. È in 
grado di riconoscere alcuni 
elementi della frase 
semplice. 

Il lessico è corretto e chiaro. 
È in grado di riconoscere 
nella frase le sue funzioni. 

Il lessico è chiaro e adeguato 
al contesto di riferimento. 
Riconosce le funzioni della 
frase e le mette in relazione. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Si orienta tra i principali argomenti studiati nel corso dell’anno scolastico e sa decodificare un messaggio di cui riconosce elementi e aspetti essenziali. Sa leggere e 
comprendere, almeno a livello basilare, testi letterari e non letterari. Sa utilizzare autonomamente gli strumenti espressivi. 
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COMPETENZA-CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A ITALIANO 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

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

Esporre gli argomenti 
appresi dallo studio in modo 
approfondito e personale. 
Raccontare esperienze 
utilizzando un lessico vario. 
Esprimere valutazioni e 
opinioni personali. 

Organizza un discorso 
semplice, si esprime con 
brevi frasi mostrando 
povertà di linguaggio. Fatica 
ad esprimere il proprio 
parere ed opinioni 
personali. 

Comunica in modo 
comprensibile, anche con il 
supporto di schemi e scalette. 
Se guidato, esprime opinioni 
personali. 

Comunica con proprietà di 
linguaggio, spiegando con 
chiarezza i concetti appresi. 
Esprime valutazioni e 
opinioni personali.  

Comunica con proprietà e 
ricchezza di linguaggio, 
spiegando in modo chiaro 
concetti anche impegnativi. 
Esprime valutazioni e proprie 
opinioni, argomentando e 
confrontandole con altre. 

Utilizzare la lettura per 
ottenere informazioni, 
apprendere contenuti di 
cultura, ricevere istruzioni, 
provare emozioni. 
 

Leggere a voce alta in modo 
chiaro e corretto. Leggere in 
modalità silenziosa testi di 
vario genere e comprendere 
i significati del messaggio. 

Legge abbastanza 
correttamente. Coglie il 
messaggio esplicito di testi 
poco strutturati. 

Legge in modo abbastanza 
fluido. Riconosce il significato 
globale di testi selezionati per 
interesse e coinvolgimento, 
identificando le informazioni. 

Legge in modo fluido. Sa 
cogliere il significato e il 
genere anche di testi 
letterari; distingue senza 
difficoltà le valutazioni e le 
descrizioni.  

Legge in modo fluido ed 
espressivo. Comprende e 
interpreta testi di varia 
tipologia, sapendoli collocare 
in rapporto al genere, al 
periodo ed all’autore. 

Produrre testi scritti corretti 
nella forma e diversificati in 
rapporto all’uso e alle 
situazioni comunicative. 
Possedere competenza 
testuale: elaborare testi 
coerenti ed organici. 

Produrre testi scritti 
coerenti e corretti, per 
differenti scopi 
comunicativi. 

Produce testi poco 
strutturati, non sempre 
chiari. 
 

Produce testi semplici, ma 
complessivamente corretti, 
usando un lessico di base.  
 

Produce testi corretti, 
adeguati allo scopo e alla 
situazione comunicativa. Ha 
ampia padronanza della 
lingua scritta. 

Produce testi chiari e 
originali, con struttura logica, 
ricchezza di vocaboli. 
Argomenta le proprie idee. 

Consultare il dizionario per 
attingere elementi che 
possono migliorare la 
comunicazione. 

Usare il dizionario con 
competenza e autonomia. 

Consulta il dizionario dietro 
sollecitazione. 

Sa consultare il dizionario, ma 
non lo utilizza 
autonomamente. 

Usa il dizionario per 
arricchire il proprio lessico. 

Usa in modo funzionale il 
dizionario. 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 
 
 

Applicare in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico e alla morfo-sintassi. 

Il lessico è generico. Non è 
in grado di riconoscere la 
struttura del periodo. 

Il lessico è semplice. È in 
grado di riconoscere la 
struttura del periodo, ma non 
la sua organizzazione. 

Il lessico è corretto e chiaro. 
Riconosce la struttura e la 
gerarchia della frase 
complessa. 

Il lessico è chiaro e adeguato 
al contesto di riferimento. 
Riconosce e confronta la 
struttura e la gerarchia della 
frase complessa. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e sa esporli con chiarezza. Elabora testi semplici, ma corretti nella struttura morfosintattica. Legge, 
comprende e interpreta, almeno a livello basilare, testi letterari e non letterari. Utilizza autonomamente gli strumenti espressivi in modo organico e pertinente.  
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RUBRICA VALUTATIVA – COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA CLASSE I - 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A INGLESE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 
Comprensione della lingua 
orale 
 
Comprensione della lingua 
scritta 
 
Produzione della lingua orale 
 
Produzione della lingua 
scritta 
 
Uso di strutture e funzioni 
linguistiche 
 
Cultura e civiltà 
 

Comprendere parole 
familiari, frasi molto 
semplici e punti chiave di 
argomenti relativi alla sfera 
familiare o ambiti vicini ai 
propri interessi. 
Padroneggiare una 
terminologia di base legata 
a bisogni immediati e 
parole ed espressioni di uso 
comune.  
Usare espressioni e frasi 
semplici per produrre brevi 
descrizioni e testi su 
argomenti vicini al proprio 
ambito di esperienza. 
Riconoscere ed usare 
strutture e funzioni 
linguistiche di base. 
Riconoscere aspetti 
essenziali della cultura e 
della civiltà del Regno 
Unito. 

Comprende parzialmente le 
informazioni principali di un 
semplice testo scritto e 
orale. 
Produce messaggi non 
sempre comprensibili e con 
scarsa padronanza del 
lessico. 
Si esprime utilizzando un 
lessico limitato se guidato e 
produce brevi testi con 
difficoltà utilizzando un 
lessico poco appropriato. 
Utilizza parzialmente 
funzioni e strutture e le 
applica solo se guidato. 
Comprende e riconosce 
alcuni aspetti culturali 
trattati evidenziando 
difficoltà espositive e 
comunicative. 
 
 

Riconosce le informazioni 
principali e prevedibili di un 
testo scritto e orale. 
Interagisce in semplici 
conversazioni utilizzando un 
lessico di base. 
Produce brevi testi e messaggi 
utilizzando un lessico 
essenziale.  
Utilizza parzialmente funzioni 
e strutture note. 
Comprende gli aspetti 
culturali trattati e riferisce in 
modo essenziale, solo se in 
parte e se guidato. 

Comprende un testo scritto 
e orale in modo globale e 
abbastanza completo. 
Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una discreta o buona 
padronanza del lessico e 
una pronuncia 
generalmente corretta. 
Produce testi evidenziando 
una discreta padronanza del 
lessico.  
Utilizza in modo 
generalmente adeguato 
strutture e funzioni. 
Riferisce in modo 
generalmente completo, gli 
aspetti culturali trattati, 
operando alcuni 
collegamenti. 

Acquisisce comprende ed 
interpreta le informazioni 
specifiche contenute in un 
testo orale e scritto. 
Interagisce autonomamente 
e con sicurezza in semplici 
conversazioni con ottima 
pronuncia utilizzando un 
lessico appropriato. 
Produce testi corretti 
utilizzando un lessico 
adeguato. 
Utilizza in modo efficace 
strutture e funzioni 
linguistiche senza esitazioni 
ai fini di una comunicazione 
efficace. 
Riferisce ed interpreta 
esaurientemente e in modo 
preciso gli aspetti culturali 
trattati, operando alcuni 
collegamenti e confronti con 
aspetti della propria cultura. 
 
 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Comprende, se guidato, solo alcuni dei punti principali di brevi messaggi orali e scritti su argomenti noti di vita quotidiana. Sostiene, se guidato, semplici interazioni 
orali usando un lessico limitato. Completa e produce brevi testi scritti su guida dell’insegnante o su indicazioni date, usando meccanicamente funzioni e strutture linguistiche. Comprende 
alcuni degli aspetti trattati inerenti alle culture anglofone. 
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COMPETENZA-CHIAVE COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A INGLESE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 

Comprensione della lingua 
orale 
 
Comprensione della lingua 
scritta 
 
Produzione della lingua orale 
 
Produzione della lingua 
scritta 
 
Uso di strutture e funzioni 
linguistiche 
 
Cultura e civiltà 
 

Comprendere frasi ed 
espressioni di uso comune 
relativi ad argomenti 
quotidiani. 
Capire i punti chiave di 
argomenti relativi all’ambito 
familiare e cercare 
informazioni all’interno di 
testi brevi e di interesse 
personale. 
Formulare domande e 
risposte adeguandosi alla 
situazione.  
Esporre argomenti noti e 
vicini ai propri interessi, 
articolandoli in modo 
semplice. 
Scrivere brevi messaggi su 
argomenti noti e brevi 
descrizioni. 
Utilizzare strutture e 
funzioni linguistiche. 
Riconoscere i principali 
aspetti della cultura e della 
civiltà inglese e americana. 
 
 

Comprende parzialmente le 
informazioni principali di un 
semplice testo scritto e 
orale. 
Si esprime utilizzando un 
lessico limitato e poco 
appropriato.  
Esprime messaggi non 
sempre comprensibili e con 
scarsa padronanza del 
lessico. 
Produce con difficoltà brevi 
testi se guidato. 
Utilizza parzialmente 
funzioni e strutture, che 
applica solo se guidato. 
Riconosce e riferisce in parte 
gli aspetti culturali trattati 
evidenziando notevoli 
difficoltà espositive e 
comunicative. 
 
 

Riconosce le informazioni 
principali e prevedibili di un 
testo scritto e orale. 
Interagisce in semplici 
conversazioni utilizzando un 
lessico di base. 
Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
essenziale. 
Utilizza strutture e funzioni 
note manifestando alcune 
incertezze. 
Riconosce e riferisce in modo 
essenziale gli aspetti culturali 
trattati. 
 
 

Comprende un testo scritto e 
orale in modo globale e 
completo. 
Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una discreta o buona 
padronanza del lessico e una 
pronuncia generalmente 
corretta. 
Produce testi mostrando una 
discreta o buona padronanza 
del lessico. 
Utilizza in modo 
generalmente adeguato 
strutture e funzioni. 
Riconosce e riferisce in modo 
abbastanza o generalmente 
corretto gli aspetti culturali 
trattati, operando alcuni 
collegamenti. 

Acquisisce, comprende ed 
interpreta completamente 
testi orali e scritti riuscendo 
ad individuare informazioni 
specifiche o tutte le 
principali informazioni. 
Interagisce autonomamente 
e con sicurezza   in semplici 
conversazioni anche su 
argomenti non noti con 
ottima pronuncia e 
utilizzando un lessico ampio 
ed appropriato. 
Produce testi coerenti e 
corretti utilizzando un lessico 
adeguato. 
Utilizza in modo efficace 
strutture e funzioni, che 
applica senza esitazioni ai fini 
di una comunicazione 
efficace. 
Riconosce, riferisce ed 
interpreta esaurientemente 
e con precisione gli aspetti 
culturali trattati, operando 
collegamenti e confronti con 
aspetti della propria cultura. 
 
 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Comprende parole ed espressioni di uso frequente su argomenti personali e ricava informazioni specifiche. Comprende parzialmente un messaggio orale che sia 
breve, semplice e chiaro e le informazioni più importanti di semplici testi scritti riguardanti la sfera personale. Produce brevi messaggi e testi personali per descrivere il proprio quotidiano. 
Esprime con parole semplici informazioni essenziali su se stesso.  Usa meccanicamente funzioni e strutture linguistiche. Conosce alcuni degli aspetti trattati inerenti alle culture anglofone.  
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COMPETENZA-CHIAVE COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A INGLESE 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Comprensione della lingua 
orale 
 
Comprensione della lingua 
scritta 
 
Produzione della lingua 
orale 
 
Produzione della lingua 
scritta 
 
Uso di strutture e funzioni 
linguistiche 
 
Cultura e civiltà 
 

Comprendere espressioni e 
parole di uso frequente da 
interazioni comunicative e 
dalla lettura di testi. Trovare 
informazioni specifiche e in 
materiale di uso quotidiano. 
Comprendere con strategie 
adeguate brani semplici e 
testi informativi attinenti a 
contenuti di altre discipline.  
Comunicare affrontando 
argomenti semplici e di 
routine. 
Produrre semplici brani o 
descrizioni. 
Operare analisi induttiva 
sulla lingua e 
sull’apprendimento. 
Utilizzare le principali 
strutture e funzioni 
linguistiche apprese nel 
triennio. 
Riconoscere aspetti tipici 
della cultura e della civiltà 
dei Paesi di lingua 
anglosassone. 
 

Comprende e riconosce 
parzialmente le informazioni 
principali di un semplice testo 
scritto e orale. 
Si esprime utilizzando un 
lessico limitato se guidato. 
Produce, con difficoltà e 
anche se guidato, brevi testi e 
messaggi non sempre 
comprensibili evidenziando 
scarsa padronanza del 
lessico. 
Conosce in minima parte o 
parzialmente funzioni e 
strutture e le applica solo se 
guidato. 
Riconosce riferisce, solo in 
parte, gli aspetti culturali 
trattati evidenziando notevoli 
difficoltà espositive e 
comunicative. 
 
 

Riconosce le informazioni 
principali e prevedibili di un 
testo scritto e orale. 
Interagisce in semplici 
conversazioni utilizzando un 
lessico di base. 
Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
essenziale. 
Utilizza strutture e funzioni 
note manifestando alcune 
incertezze. 
Riconosce in modo 
essenziale gli aspetti 
culturali trattati. 

Comprende un testo scritto 
e orale in modo globale e 
completo. 
Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una discreta o buona 
padronanza del lessico e una 
pronuncia generalmente 
corretta. 
Produce testi evidenziando 
una discreta padronanza del 
lessico che risulta per lo più 
appropriato. 
Utilizza in modo 
generalmente adeguato 
strutture e funzioni. 
Riferisce in modo 
abbastanza o generalmente 
completo gli aspetti culturali 
trattati, operando alcuni 
collegamenti. 

Acquisisce, comprende ed 
interpreta completamente 
tutte le informazioni 
specifiche contenute in un 
testo orale e scritto. 
Interagisce autonomamente 
e con sicurezza in semplici 
conversazioni anche su 
argomenti non noti 
evidenziando un’ottima 
pronuncia e utilizzando un 
lessico ampio ed 
appropriato. 
Produce testi coerenti e 
corretti utilizzando un lessico 
adeguato. 
Applica, senza esitazioni ed 
in modo efficace, strutture e 
funzioni linguistiche ai fini di 
una comunicazione efficace. 
Riferisce ed interpreta in 
modo completo e preciso gli 
aspetti culturali trattati, 
operando collegamenti e 
confronti con altre culture, 
compresa la propria. 
 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Comprende globalmente semplici messaggi scritti e orali su argomenti di interesse personale, inerenti al presente e/o ad esperienze passate. Sostiene, se 
guidato, semplici interazioni orali usando un lessico limitato e non sempre appropriato per fornire informazioni personal. Completa e produce brevi testi scritti su guida dell’insegnante o 
seguendo indicazioni date. Usa meccanicamente funzioni e strutture linguistiche. Conosce i principali aspetti delle culture anglofone.  
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COMPETENZA-CHIAVE COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FRANCESE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Comprendere i concetti 
essenziali di testi molto 
semplici e di brevissimi 
dialoghi cogliendo il 
significato di parole 
conosciute in registro 
familiare. 

Leggere brevi dialoghi di 
contenuto familiare e brevi 
testi di vario tipo e 
comprenderne il significato 
globale. 

Comprende solo parole 
isolate su argomenti di 
studio e punti essenziali di 
testi in lingua, leggendo 
un’espressione per volta e 
solo se accompagnate da 
supporti grafici. 

Individua le parole chiave nel 
testo orientato dal docente. 
Legge in modo corretto ma 
non scorrevole. Comprende a 
sufficienza le parole familiari 
specie se accompagnate da 
supporti grafici o da oggetti 
concreti. 

Individua le parole chiave 
presenti nel testo. Legge in 
modo corretto ma poco 
scorrevole. Comprende 
informazioni di testi brevi 
inerenti al vissuto familiare e 
scolastico in modo completo. 

Comprende ed interpreta le 
informazioni di brevi testi 
inerenti al vissuto familiare e 
scolastico in modo completo 
e pertinente. Legge in modo 
corretto e scorrevole. 

Comprendere globalmente il 
messaggio contenuto in un 
testo orale, purché esso sia 
espresso in maniera 
sufficientemente lenta e 
chiara. 

Comprendere espressioni e 
frasi di uso quotidiano e 
identificare il tema generale 
di brevi e semplici messaggi 
orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

Identifica parole e semplici 
frasi orali solo se 
accompagnate da oggetti 
concreti e articolate con 
grande precisione. 
 

Riconosce parole che gli sono 
familiari ed espressioni molto 
semplici riferite alle 
esperienze svolte in classe, 
purché le persone parlino 
lentamente e specie se gli 
interlocutori utilizzano 
oggetti concreti. 

Comprende in modo 
sufficientemente pertinente 
espressioni familiari relative 
alla sfera personale ed 
espressioni riferite alle 
esperienze del contesto 
scolastico. 

È in grado di comprendere in 
maniera completa semplici 
espressioni familiari relative 
al vissuto espresse a ritmo 
normale. 

Esprimersi producendo 
parole-frasi o frasi 
brevissime, su se stessi e 
argomenti familiari 
utilizzando i termini noti. 

Interagire oralmente con un 
compagno o un adulto su 
argomenti noti e descrivere 
persone e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
note. 

Ripete parole isolate su sé 
stesso e gli altri e su oggetti 
noti solo se orientato dal 
docente. 

Interagisce con gli altri 
utilizzando semplici frasi 
standard che ha imparato a 
memoria, per fornire 
informazioni su se stesso e gli 
altri. 

Interagisce parlando 
lentamente di sé stesso e 
degli altri, del proprio 
contesto scolastico e 
familiare con un linguaggio 
adeguato. 

Interagisce parlando di sé 
stesso e degli altri, del 
proprio contesto scolastico e 
familiare con un linguaggio 
appropriato. 
 

Interagire per iscritto per 
esprimere semplici aspetti 
del proprio vissuto e 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

Scrivere brevi testi per 
scambiare informazioni su 
sé stessi, gli altri e il proprio 
contesto.  

Non scrive parole o semplici 
frasi in modo corretto e non 
riesce a completare un 
modello secondo le 
indicazioni. 
 

Scrive parole note e frasi con 
sintassi elementare in modo 
non sempre corretto. Riesce 
in parte a completare un 
modello dato secondo le 
indicazioni. 

Riesce a completare un 
modello dato seguendo le 
indicazioni. Scrive parole e 
frasi semplici in modo 
abbastanza corretto. 
 

Applica correttamente un 
modello appreso e scrive 
parole e brevi frasi in modo 
appropriato.  
 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Interagisce nei contesti comunicativi in situazioni quotidiane, se orientato dal docente, usando strutture morfosintattiche essenziali ed il lessico strettamente 
necessario allo scopo, pur commettendo alcuni errori fonetici e sintattici. Comprende il significato globale di un testo su argomenti personali. Elabora testi brevi secondo le indicazioni date, 
utilizzando semplici frasi imparate a memoria, per fornire informazioni su se stesso e gli altri. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA CLASSE II - 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FRANCESE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Comprendere i concetti 
essenziali di testi molto brevi 
e di dialoghi semplici relativi 
all’ambito quotidiano e 
familiare. 

Leggere brevi dialoghi di 
contenuto familiare e brevi 
testi di vario tipo e 
comprenderne il significato 
globale. 

Comprende poche parole di 
un breve testo su argomenti 
familiari specie se 
accompagnate da immagini 
che traduce in modo isolato. 

Comprende a sufficienza il 
lessico noto presente in brevi 
testi fornendo una 
comprensione globale non 
sempre corretta. 
 

Comprende informazioni di 
testi brevi inerenti al vissuto 
familiare e scolastico in 
modo completo di cui 
fornisce un’interpretazione 
adeguata. 

Comprende ed interpreta le 
informazioni di brevi testi 
inerenti al vissuto familiare e 
scolastico in modo completo 
e pertinente. Legge in modo 
corretto e scorrevole. 

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale, 
purché esso sia espresso in 
maniera sufficientemente 
lenta e chiara. 

Comprendere espressioni e 
frasi di uso quotidiano e 
identificare il tema generale 
di brevi messaggi orali in cui 
si parla di argomenti 
conosciuti. 

Identifica parole e semplici 
frasi orali, purché note, 
accompagnate da oggetti 
concreti e articolate con 
precisione. 

Comprende a sufficienza 
parole ed espressioni semplici 
riferite alle esperienze svolte 
in classe, purché le persone 
parlino lentamente. 

Comprende in maniera 
adeguata espressioni 
familiari relative alla sfera 
personale ed espressioni 
riferite alle esperienze del 
contesto scolastico.  

È in grado di comprendere in 
maniera completa 
espressioni familiari relative 
al vissuto espresse a ritmo 
normale.  

Esprimersi producendo 
parole-frasi o frasi 
brevissime, su argomenti 
familiari e del contesto di 
vita, utilizzando i termini 
noti. 

Interagire oralmente con un 
compagno o un adulto su 
argomenti noti anche su 
avvenimenti passati e 
descrivere persone e oggetti 
familiari utilizzando parole e 
frasi note. 

Interagisce solo se spinto 
dal docente impiegando 
parole isolate. Non è in 
grado di utilizzare parole o 
frasi adatte alla situazione in 
maniera autonoma. 

Interagisce in contesti noti 
impiegando semplici frasi 
imparate a memoria e con 
errori formali. Descrive 
lentamente persone e oggetti 
noti con parole essenziali. 

Interagisce parlando 
lentamente di sé stesso e di 
altri con un linguaggio 
appropriato ma con alcuni 
errori fonetici e sintattici che 
non compromettono la 
comunicazione. 

Interagisce parlando di sé 
stesso e del proprio contesto 
scolastico e familiare con un 
linguaggio appropriato anche 
se con alcuni errori fonetici 
che non compromettono la 
comunicazione. 

Interagire per iscritto anche in 
formato digitale per esprimere 
informazioni e stati d’animo 
semplici aspetti del proprio 
vissuto e ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

Scrivere brevi testi per 
scambiare informazioni su 
sé stessi, gli altri e il proprio 
contesto anche su 
avvenimenti passati. 

Non scrive parole o semplici 
frasi in modo corretto e non 
riesce a completare un 
modello secondo le 
indicazioni. 

Scrive parole note e frasi con 
sintassi elementare in modo 
non sempre corretto. Riesce 
in parte a completare un 
modello dato secondo le 
indicazioni. 

Riesce a completare un 
modello dato seguendo le 
indicazioni. Scrive parole e 
frasi semplici in modo 
abbastanza corretto. 
 

Applica correttamente un 
modello appreso e scrive 
parole e brevi frasi in modo 
appropriato.  
 

Operare analisi induttiva 
sulla lingua e 
sull’apprendimento. 

Cogliere relazioni strutturali e 

grammaticali fra L1 e L2 
Non riconosce le parti del 
discorso. 

Riconosce solo alcune parti 
del discorso. 

Riconosce e denomina le 
parti del discorso. 

Riconosce e denomina con 

sicurezza le parti del 

discorso. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Interagisce nei contesti comunicativi in situazioni quotidiane, usando strutture morfosintattiche, non sempre corrette, ed il lessico necessario alla comunicazione. 
Comprende il significato globale ed alcune informazioni specifiche di testi di vario tipo, su argomenti di interesse personale e quotidiano. Elabora semplici testi utilizzando regole di base ed il 
Lessico adeguato alla situazione comunicativa. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA CLASSE III– 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FRANCESE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relativi ad ambiti di 
immediata rilevanza, da 
interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di 
testi. 

Leggere dialoghi di 
contenuto familiare e testi 
per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuto di 
studio di altre discipline. 

Comprende una quantità 
limitata di parole presenti in 
messaggi. Pur guidato,non 
riesce ad individuare le 
informazioni principali dei testi. 

Comprende il senso generale di 
messaggi (lettere, e-mail), di testi 
descrittivi e narrativi con 
strutture e lessico non complessi 
e di testi espositivi inerenti alle 
discipline curricolari. 

Comprende le informazioni 
principali di messaggi (lettere, e-
mail), di testi descrittivi e 
narrativi con strutture e lessico 
non complessi e di testi 
espositivi inerenti alle discipline 
curricolari. 
 

Comprendere varie tipologie 
testuali con strutture e lessico 
anche inerenti alle discipline 
curricolari, ricostruendo 
informazioni non presenti 
compiendo inferenze 
individuando i rapporti 
cronologici e logici. 

Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali. 

Interagire con interlocutori 
su argomenti di diretta 
esperienza, di routine e di 
studio. Descrivere e 
raccontare, impiegando il 
lessico e le espressioni note. 
Esporre argomenti di cultura 
e civiltà utilizzando lessico 
specifico. 

Fatica ad interagire in lingua e 
risponde solo se guidato dal 
docente.  Non è in grado di 
descrivere persone e oggetti. 
Espone alcune parole di un 
testo in maniera mnemonica. 
Pur guidato non comunica 
semplicissimi bisogni. 

Interagisce in contesti noti 
tentando di rispondere anche se 
con errori formali e in maniera 
breve a semplici domande. 
Descrive persone e oggetti noti 
con parole essenziali. Espone un 
testo in maniera semplice anche 
se formalmente poco corretta.  

Interagisce in contesti noti 
rispondendo a semplici 
domande anche se con errori 
formali. Descrive persone, 
oggetti e luoghi in modo 
semplice. Espone un testo 
maniera semplice anche se 
talvolta poco corretta. 

Interagisce in contesti noti con 
linguaggio appropriato anche se 
con alcune incertezze fonetiche. 
Descrive persone, oggetti e 
luoghi noti con lessico 
appropriato. Espone un testo in 
maniera precisa e coerente. 

Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, 
per esprimere informazioni, 
stati d’animo e semplici 
aspetti del proprio vissuto. 

Scrivere testi per scambiare 
informazioni relative ai 
contesti di esperienza e di 
studio. 

Scrive semplici frasi non 
sempre corrette nella struttura 
e nell’ortografia. Anche se 
guidato, non è in grado di 
verbalizzare il contenuto di un 
brano. 

Scrive abbastanza correttamente 
brevi e semplici frasi su 
argomenti noti. Se guidato, 
verbalizza in modo ordinato il 
contenuto di un brano. 

Scrive in forma comprensibile e 
generalmente corretta semplici 
testi di uso familiare, scolastico 
e sociale. Sa verbalizzare 
generalmente in modo 
autonomo e ordinato il 
contenuto di un brano. 

Scrive correttamente semplici 
testi su argomenti noti. Sa 
verbalizzare in modo ordinato, 
con linguaggio appropriato e 
usando termini specifici il 
contenuto di un brano. 

Operare analisi induttiva 
sulla lingua e 
sull’apprendimento. 

Cogliere relazioni strutturali 
e grammaticali fra L1 e L2. 

Se guidato, riesce a cogliere 
semplici relazioni strutturali e 
grammaticali. 

Sa osservare semplici frasi e 
cercarne relazioni strutturali e 
grammaticali. 

Analizza frasi, mettendole in 
relazione fra di loro. Talvolta 
coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua. 

Analizza strutture, mettendole 
in relazione fra di loro. Coglie 
rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Interagisce nei contesti comunicativi in situazioni quotidiane, usando strutture morfosintattiche essenziali ed il lessico necessario alla comunicazione. Espone un 
testo su un argomento di studio, in maniera semplice anche se commettendo errori formali. Comprende il significato globale ed alcune informazioni specifiche in testi di vario tipo su 
argomenti di interesse personale, quotidiano e oggetto di studio. Elabora testi utilizzando regole di base ed il lessico adeguato alla situazione comunicativa. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA CLASSE I – 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MATEMATICA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
scritto e mentale anche con 
riferimento a contesti reali. 
 

Conosce e comprende i numeri 
naturali e decimali, le 4 
operazioni nell’insieme N, le 
potenze di numeri naturali, i 
multipli e i divisori di un 
numero, i numeri razionali e la 
frazione come operatore, le 
frazioni equivalenti e le classi di 
equivalenza. 

Rappresenta le entità 
numeriche solo con l’aiuto 
dell’insegnante e/o con l’ausilio 
di grafici e materiale 
strutturato. Applica gli 
algoritmi di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale con 
difficoltà. Se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note. 

Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale. Svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese. 

Rappresenta le entità 
numeriche e applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e le strategie di 
calcolo orale in modo 
autonomo.  
Svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

Dispone di una conoscenza 
articolata e flessibile delle entità 
numeriche. Utilizza le strategie 
di calcolo orale e scritto in modo 
flessibile e produttivo. Svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli in contesti reali. 

Riconoscere, denominare le 
forme del piano, le loro 
rappresentazioni e coglierne le 
relazioni tra gli elementi. 

Riproduce figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
gli strumenti. Rappresenta 
punti, segmenti e figure nel 
piano Cartesiano. 
Conosce le proprietà dei 
poligoni e le relazioni fra i vari 
elementi. 

Riproduce con difficoltà 
semplici figure e disegni 
geometrici usando gli strumenti 
in modo non sempre corretto. 
Rappresenta figure e segmenti 
nel piano cartesiano e 
riconosce i poligoni solo se 
opportunamente guidato. 

Riconosce, classifica e 

rappresenta gli enti e le principali 

figure geometriche usando gli 

strumenti in modo non sempre 

corretto. Riconosce i poligoni. 

Applica i concetti di base. 

Riproduce figure e disegni 
geometrici usando gli strumenti 
in modo appropriato. 
Rappresenta figure e segmenti 
nel piano Cartesiano e riconosce 
i poligoni. Applica i concetti con 
un discreto livello di astrazione. 

Riproduce figure e disegni 
geometrici usando gli strumenti 
in modo accurato. Rappresenta 
figure e segmenti nel piano 
Cartesiano, riconosce i poligoni 
e le loro relazioni. Applica i 
concetti mostrando un notevole 
livello di astrazione. 

Analizzare, interpretare 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 
 
Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la 
loro coerenza, effettuando 
formalizzazioni. 

Raccoglie e rappresenta un 
insieme di dati. Confronta, 
elabora e interpreta dati al fine 
di prendere decisioni.  
Analizzare un testo 
problematico. Organizzare e 
rappresentare procedure 
risolutive. 

Ha difficoltà ad interpretare e 
costruire grafici. 
Non è autonomo 
nell’interpretare situazioni 
problematiche e nell’applicare 
procedure logiche. 

Interpreta e costruisce grafici in 
contesti semplici 
Interpreta correttamente 
situazioni problematiche ed 
applica procedure logiche solo in 
contesti semplici. 

Interpreta e costruisce grafici in 
modo autonomo. 
Interpreta correttamente 
situazioni problematiche ed 
applica procedimenti risolutivi 
in contesti relativamente 
complessi 

Utilizza un’ampia gamma di 
grafici a seconda delle situazioni 
e li interpreta ricavandone 
informazioni appropriate.  
Interpreta correttamente 
situazioni problematiche in 
modo autonomo e creativo, 
individuando procedimenti 
risolutivi anche in contesti 
articolati e complessi. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e li espone non sempre in modo chiaro. Applica abbastanza correttamente gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di 
calcolo orale. Riconosce, classifica e rappresenta gli enti e le principali figure geometriche. Interpreta con qualche incertezza, situazioni problematiche poco articolate ed applica procedure logiche in contesti 
semplici. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA CLASSE II - 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MATEMATICA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Utilizzare in modo consapevole le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico, scritto e 
mentale. 
Riconoscere e risolvere problemi 
in contesti diversi, effettuando 
formalizzazioni. 

Conosce e comprende il concetto 
e le proprietà riguardanti le 
frazioni, la radice quadrata, il 
rapporto e le proporzioni e le 
varie modalità di 
rappresentazione. Descrive con 
una espressione la soluzione di 
un problema. Utilizza le 
percentuali per risolvere 
problemi di ordine pratico. 

Identifica il compito di calcolo 
con l’aiuto dell’insegnante e/o 
con l’ausilio di grafici e materiale 
strutturato.  
Utilizza in modo essenziale le 
conoscenze acquisite. 
Imposta le situazioni 
problematiche in maniera 
frammentaria e confusa. 

Identifica il compito di calcolo che 
deve risolvere se espresso in forma 
esplicita.  
Applica regole e procedimenti in 
maniera abbastanza corretta. 
Imposta le situazioni 
problematiche in maniera semplice 
e corretta solo in situazioni 
semplici o standard. 

Identifica il compito di calcolo che 
deve risolvere espresso in forma 
esplicita e implicita. 
Applica regole e procedimenti in 
maniera corretta e completa. 
Imposta le situazioni 
problematiche in maniera corretta 
e coerente. 
 

Ha chiaro il compito di calcolo che 
deve risolvere in relazione agli 
scopi e al contesto di azione. 
Applica tecniche, regole e 
procedimenti in maniera corretta, 
completa e precisa. Utilizza in 
modo consapevole e corretto la 
terminologia e i simboli. Risolve 
problemi in maniera sempre 
corretta, coerente ed originale. 

Riconoscere, denominare le forme 
del piano, le loro rappresentazioni 
e coglierne le relazioni tra gli 
elementi. 

Riproduce figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza gli 
strumenti. 
Conosce definizioni e proprietà 
delle principali figure piane 
calcolandone area e perimetri. 
Conosce e applica il Teorema di 
Pitagora, anche in situazioni 
concrete. 

Riproduce forme geometriche 
nel piano con qualche difficoltà e 
in maniera imprecisa. Risolve 
semplici problemi matematici 
relativi ad ambiti di esperienza 
con tutti i dati esplicitati e con la 
supervisione dell’adulto. 
Ha qualche difficoltà a spiegare le 
strategie risolutive e i 
procedimenti adottati. 

Opera con le figure geometriche 
piane identificandole in contesti 
reali in maniera abbastanza 
corretta. Risolve facili problemi 
matematici mantenendo il 
controllo sia sul procedimento 
risolutivo che sui risultati. 
Sa spiegare il procedimento 
seguito e le strategie risolutive 
adottate. 

Riproduce forme geometriche nel 
piano in maniera corretta e 
coerente, identificandole in 
contesti reali. Risolve problemi 
matematici descrivendone il 
procedimento risolutivo e 
riconoscendo strategie di 
risoluzione diverse dalla propria.  
Sa spiegare il procedimento 
seguito e le relative strategie 
risolutive adottate. 

Riproduce forme geometriche nel 
piano in maniera precisa, corretta 
e originale, identificandole in 
contesti reali. Propone strategie 
risolutive personali e originali 
nelle applicazioni. Risolve 
problemi di esperienza utilizzando 
le conoscenze apprese e 
riconoscendo i dati utili da quelli 
superflui.  

Analizzare, interpretare 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

Costruisce ed interpreta 
rappresentazioni grafiche di dati 
ricavandone informazioni. 

Costruisce ed interpreta semplici 
diagrammi e tabelle per 
rappresentare fenomeni di 
esperienza. 

Costruisce ed interpreta fenomeni 
rappresentandoli in diagrammi e 
tabelle in maniera corretta. 

Analizza ed interpreta dati in 
maniera coerente e corretta. 
Interpreta i fenomeni della vita 
reale raccogliendo e organizzando 
i dati in grafici e tabelle in modo 
corretto e preciso. 

Analizza ed interpreta dati in 
maniera completa. Interpreta 
fenomeni della vita reale 
raccogliendo e organizzando i dati 
in grafici e tabelle in modo 
autonomo, coerente e preciso. 

Rafforzare un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative. 

Costruisce, interpreta e 
trasforma formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. Esprime la 
relazione di proporzionalità con 
una uguaglianza di frazioni e 
viceversa. 

Non è autonomo 
nell’interpretare situazioni 
problematiche e nell’applicare 
procedure logiche. 

Interpreta correttamente 
situazioni problematiche ed 
applica procedure logiche solo in 
contesti semplici. 

Interpreta correttamente 
situazioni problematiche ed 
applica procedimenti risolutivi in 
contesti relativamente complessi. 

Mostra autonomia e sicurezza 
anche in situazioni nuove e 
complesse. Mostra capacità di 
sintesi, di critica e di 
rielaborazione personale.  

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e li espone con imprecisione. Applica con qualche incertezza gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale. Riconosce, 
classifica e rappresenta le principali figure geometriche. Interpreta non sempre correttamente, situazioni problematiche poco articolate ed applica procedure logiche in contesti semplici. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA CLASSE III 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MATEMATICA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Utilizzare con sicurezza le tecniche 
e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico scritto e 
mentale. 
 

Esegue operazioni ed espressioni 
di calcolo nell’insieme Z. 
Costruisce, interpreta e 
trasforma formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. Esplora e 
risolve problemi utilizzando 
equazioni di 1° grado e proprietà 
geometriche delle figure. 

Esegue calcoli aritmetici e 
algebrici con l’aiuto 
dell’insegnante e/o con il 
supporto di materiale 
strutturato.  
Stima la grandezza di un numero 
ed il risultato di operazioni, 
esplora e risolve problemi in 
modo essenziale. 

Utilizza le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e algebrico 
con sicurezza, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni. 
Stima la grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni, esplora e 
risolve problemi in maniera 
abbastanza corretta. 
 

Utilizza le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e algebrico 
con sicurezza, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni. 
Stima la grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni, esplora e 
risolve problemi in maniera 
corretta e precisa. 

Si muove con sicurezza e 
padronanza nel calcolo aritmetico 
e algebrico, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni. 
Stima la grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni, esplora e 
risolve problemi in maniera 
corretta, completa e precisa.  

Riconoscere, denominare le forme 
del piano e nello spazio, le loro 
rappresentazioni e coglierne le 
relazioni tra gli elementi. 

Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza gli 
strumenti. 
Conosce definizioni e proprietà 
del cerchio e della circonferenza. 
Rappresenta oggetti e figure 
tridimensionali. Calcola il volume 
delle   figure tridimensionali più 
comuni e stima quello degli 
oggetti della vita quotidiana. 

Riproduce tutte le figure 
geometriche, talvolta in maniera 
imprecisa. 
Utilizza strumenti convenzionali 
per rappresentare le diverse 
forme geometriche. 
Risolve semplici problemi di 
geometria solida in maniera 
automatica e/o con l’aiuto 
dell’insegnante o di materiale 
strutturato. 

Riconosce, denomina le forme del 
piano e dello spazio, cogliendo le 
relazioni fra gli elementi 
identificandoli in contesti reali con 
relativa correttezza.  
Utilizza strumenti convenzionali e 
non, per rappresentare le diverse 
forme geometriche.  
Calcola il volume delle figure con 
correttezza.  
 

Riconosce, denomina le forme del 
piano e dello spazio, cogliendo le 
relazioni fra gli elementi 
identificandoli in contesti reali con 
precisione e correttezza.  
Utilizza strumenti convenzionali e 
non, per rappresentare in 
autonomia le diverse forme 
geometriche.  Calcola il volume 
delle figure geometriche con 
appropriatezza e precisione. 

Riconosce, denomina le forme del 
piano e dello spazio, cogliendo le 
relazioni fra gli elementi 
identificandoli in contesti reali con 
precisione, originalità e 
correttezza. Utilizza strumenti 
convenzionali e non, per 
rappresentare in piena autonomia 
le diverse forme geometriche.  
Calcola il volume delle figure 
geometriche con sicurezza. 

Analizzare, interpretare 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 
Utilizzare le conoscenze teoriche 
acquisite per argomentare e 
trovare soluzioni logico-operative. 
Confrontare procedimenti diversi 
producendo formalizzazioni 
specifiche. 

Costruisce ed interpreta 
rappresentazioni grafiche di dati. 
Usa la regola della somma e del 
prodotto per calcolare la 
probabilità di due o più eventi 
incompatibili, compatibili, 
equipossibili, indipendenti. 
Espone il concetto di valutazione 
statistica della probabilità. 
Rappresenta la funzione di 1° sul 
Piano Cartesiano collegandola 
alla legge di proporzionalità 
diretta ed inversa. 
Studia semplici funzioni di 2° 
grado. 

Esamina situazioni, registra, 
ordina e correla dati con qualche 
incertezza. 
Prevede possibili esiti di 
situazioni e li quantifica con 
qualche incertezza. 
Mostra qualche insicurezza nello 
spiegare le strategie risolutive e i 
procedimenti adottati. 
Imposta le situazioni 
problematiche in maniera 
frammentaria e confusa. 
 

Costruisce ed interpreta 
rappresentazioni grafiche di dati 
autonomamente e correttamente. 
Prevede possibili esiti di situazioni 
e li quantifica in contesti semplici. 
Spiega le strategie risolutive e i 
procedimenti adottati con 
correttezza. 
Imposta le situazioni 
problematiche in maniera corretta, 
in situazioni semplici o standard. 
 

Costruisce ed interpreta 
rappresentazioni grafiche di dati 
con precisione e correttezza. 
Prevede possibili esiti di situazioni 
e li quantifica in modo autonomo. 
Spiega le strategie risolutive e i 
procedimenti adottati, confronta 
procedimenti diversi mediante 
ragionamenti, formulazioni di 
ipotesi e confronto delle proprie 
idee con il punto di vista degli 
altri. 
 

Analizza ed interpreta 
rappresentazioni di dati in modo 
completo. 
Prevede possibili esiti di situazioni 
e li sa quantificare, mostrando un 
elevato livello di astrazione 
Spiega le strategie risolutive e i 
procedimenti adottati con 
correttezza, precisione e 
originalità. 
Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico ad una classe 
di problemi. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e li espone con superficialità e scarsa appropriatezza. Applica con imprecisione gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale. 
Rappresenta i principali solidi geometrici. Interpreta non sempre correttamente, situazioni problematiche poco articolate ed applica procedure logiche in contesti molto semplici. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA CLASSE I - 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SCIENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Esplorare e sperimentare, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei fenomeni più 
comuni, immaginare e 
verificare le cause; ricercare le 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

Affrontare concetti fisici: 
densità, temperatura e 
calore, effettuando 
esperimenti e comparazioni. 
Essere consapevoli dei rischi 
ambientali e delle scelte 
sostenibili 

Osserva fenomeni, esplora e 
sperimenta solo in situazioni 
familiari. Espone spiegazioni 
di carattere scientifico solo se 
guidato. 
Formula semplici ipotesi e 
fornisce spiegazioni che 
derivano dall’esperienza 
quotidiana. 

Osserva e descrive fenomeni, 
formula domande, propone e 
realizza semplici esperimenti 
scientifici in modo autonomo 
ed essenziale. 
 

Osserva e descrive fenomeni 
utilizzando un approccio 
metodologico in maniera 
scientifica.  
Utilizza efficacemente 
strumenti di laboratorio e 
tecnologici per effettuare 
osservazioni, analisi ed 
esperimenti. 
Formula ipotesi in maniera 
precisa. 

Osserva, descrive 
accuratamente e 
autonomamente fenomeni. 
Osserva cogliendo gli elementi 
significativi e rielabora in 
modo critico,  
Pone domande sulla realtà 
circostante formulando ipotesi 
e cercando soluzioni. 

Sviluppare semplici 
modellizzazioni e 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni osservati, 
ricorrendo a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 

Sviluppare progressivamente 
la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico 
dei viventi con un modello 
cellulare. 
Raccogliere e correlare dati 
con strumenti di misura. 
Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 
ambientali. 

Utilizza semplici strumenti 
per l’osservazione, l’analisi di 
fenomeni e la 
sperimentazione in maniera 
parziale. 
 

Individua aspetti qualitativi e 
quantitativi di fatti e fenomeni 
osservati, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi in maniera adeguata, 
elabora semplici modelli, 
autonomamente. 
 

Individua aspetti qualitativi e 
quantitativi di fatti e fenomeni 
osservati, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi organizzando in modo 
organico dati informativi in 
contesti diversi. 

E’ in grado di organizzare e 
rielaborare con logica e 
sicurezza dati informativi più 
complessi in diversi contesti. 

Riconoscere nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livello 
macroscopico e microscopico. 

Riconoscere le somiglianze e 
le differenze del 
funzionamento delle diverse 
specie viventi. 
Comprendere il senso delle 
grandi classificazioni. 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere degli organismi animali 
e vegetali in modo parziale. 
Opera raggruppamenti 
secondo criteri ed istruzioni 
chiare ma con qualche 
incertezza. 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere degli organismi animali e 
vegetali in modo corretto ed 
essenziale. 
Opera raggruppamenti 
secondo criteri ed istruzioni 
chiare. 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere degli organismi animali 
e vegetali in modo chiaro e 
corretto seguendo una logica 
espositiva. 
Opera raggruppamenti in 
maniera corretta. 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere degli organismi animali 
e vegetali in modo 
approfondito, con linguaggio 
appropriato e con logica 
espositiva. 
Opera raggruppamenti in 
maniera autonoma, completa 
e corretta. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - L'alunno osserva fatti e fenomeni, se guidato e in situazioni note. Affronta e risolve semplici problemi in contesti conosciuti e ne analizza i risultati non sempre 
autonomamente. Riconosce le principali caratteristiche degli esseri viventi operando una semplice classificazione. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA CLASSE II - 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SCIENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Esplorare e sperimentare, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei fenomeni più 
comuni, immaginare e verificare 
le cause; ricercare le soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

Padroneggiare concetti di 
trasformazioni chimiche. 
Sperimentare reazioni con 
prodotti chimici di uso 
domestico ed interpretarle 
sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia. 
Osservare e descrivere lo 
svolgere delle reazioni e i 
prodotti ottenuti.  Conoscere i 
concetti di velocità, forza, 
raccogliendo, correlando e 
rappresentando i dati ottenuti. 

Osserva e descrive in modo 
essenziale i concetti fisici e 
chimici. 
Possiede una conoscenza 
essenziale dei concetti chimici 
e fisici. 
 

Osserva e descrive 
correttamente fatti e fenomeni 
fisici e chimici. 
Possiede una conoscenza 
generalmente completa dei 
concetti fisici e chimici.  
 

Sperimenta fatti e fenomeni 
denotando un’apprezzabile 
capacità di comprensione e di 
analisi. 
Possiede conoscenze ampie e 
complete. 
 

Sperimenta fatti e fenomeni 
denotando una notevole 
capacità di comprensione e di 
analisi. 
Possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite. 
 

Sviluppare semplici 
modellizzazioni e 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni osservati, ricorrendo 
a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

Sviluppare progressivamente la 
capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico 
dei viventi con il modello 
cellulare collegando per 
esempio la respirazione 
cellulare con la respirazione, 
l'alimentazione con il 
metabolismo cellulare. 

Utilizza un linguaggio specifico 
non sempre appropriato per 
spiegare i funzionamenti 
macroscopici degli esseri 
viventi. 
Raccoglie, rappresenta e 
correla dati in maniera incerta. 

Utilizza una terminologia 
appropriata e discretamente 
varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico per 
spiegare i funzionamenti 
macroscopici degli esseri viventi. 
Raccoglie, rappresenta e correla i 
dati in maniera appropriata. 

Comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo utilizza 
in modo puntuale. 
Mostra autonomia nella 
sistemazione di quanto appreso 
in schemi logici. 

Comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo utilizza 
in modo rigoroso. 
Mostra autonomia nella 
sistemazione di quanto appreso 
in schemi logici. 

Riconoscere nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livello 
macroscopico e microscopico. 

Individuare le relazioni e i 
processi di cambiamento degli 
organismi viventi. 
Apprendere una gestione 
corretta del proprio corpo. 

Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati. 
Ne riconosce e ne descrive il 
funzionamento in maniera 
essenziale. Confronta con le 
proprie abitudini le conoscenze 
apprese, per una gestione 
corretta del proprio corpo.  

Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, riconoscendo 
e descrivendo il funzionamento 
correttamente. 
Confronta le proprie abitudini e 
le confronta con quelle degli 
altri, per la corretta gestione del 
proprio corpo. 
 

Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. Ha 
una visione corretta, della 
complessità del corpo umano.  
Si confronta e discute dei fattori 
che influenzano la corretta 
gestione del proprio corpo. 

Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. Ha 
una visione della complessità 
del corpo umano. Si confronta, 
discute e propone ipotesi, sui 
fattori che influenzano la 
gestione del proprio corpo. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA -  L’alunno osserva, sperimenta e descrive, solo se guidato e in situazioni note. Raccoglie, analizza e correla dati e fatti con scarsa autonomia.  Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti in maniera superficiale. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA CLASSE III - 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SCIENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Esplorare e sperimentare, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei fenomeni più 
comuni, immaginare e verificare 
le cause; ricercare le soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

Costruire ed analizzare il 
concetto di energia, effettuando 
esperimenti e comparazioni, 
raccogliendo e correlando dati e 
costruendo modelli concettuali. 
Conoscere i meccanismi 
fondamentali dei cambiamenti 
globali nei sistemi naturali e nel 
sistema Terra nel suo complesso, 
e il ruolo dell’intervento umano 
nella trasformazione degli stessi. 

Osserva e descrive in modo 
essenziale i concetti fisici 
dell’energia e dei sistemi 
naturali.  
Possiede una conoscenza 
essenziale dei meccanismi legati 
ai cambiamenti globali nel 
sistema terra e dell’azione 
dell’uomo su di essi. Riconosce in 
maniera approssimata forme e 
fonti di energia, energie 
rinnovabili e non. 

Osserva e descrive correttamente 
fatti e fenomeni sia fisici che 
naturali. 
Possiede una conoscenza 
generalmente completa dei 
concetti riguardanti i cambiamenti 
globali nel sistema terra e 
dell’azione dell’uomo su di essi.  
Riconosce forme e fonti di energia, 
discrimina tra fonti energetiche 
rinnovabili e non. 
 

Sperimenta fatti e fenomeni 
denotando un’apprezzabile 
capacità di comprensione e di 
analisi. 
Possiede conoscenze ampie e 
complete. 
Sviluppa ipotesi circa i problemi 
legati ai cambiamenti globali nel 
sistema terra. 
Riconosce correttamente forme e 
fonti di energia, discriminando tra 
fonti energetiche rinnovabili e 
non. 

Sperimenta fatti e fenomeni 
denotando una notevole capacità 
di comprensione e di analisi; è in 
grado di descrivere la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite. 
Applicare i concetti di energia alle 
questioni ambientali (fonti di 
energia; fonti di energia 
rinnovabili e non; uso oculato 
delle risorse energetiche) 

Riconoscere nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livello 
macroscopico e microscopico. 

 

Adottare stili di vita 

ecologicamente consapevoli. 

 

Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. 
Acquisire corrette informazioni 
sullo sviluppo puberale e la 
sessualità; sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute 
attraverso l’alimentazione; 
evitare consapevolmente i danni 
prodotti dall’alcol, fumo e droga. 

Utilizza un linguaggio specifico 
non sempre appropriato per 
spiegare i fenomeni 
dell’ereditarietà dei caratteri, 
dello sviluppo e della salute. 
Raccoglie, rappresenta e correla 
dati in maniera incerta. 

Utilizza una terminologia 
appropriata anche se non sempre 
scientifica per spiegare i fenomeni 
dell’ereditarietà dei caratteri, dello 
sviluppo e della salute. 
Raccoglie, rappresenta e correla i 
dati in maniera appropriata. 

Comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo utilizza 
in modo appropriato per spiegare 
i fenomeni dell’ereditarietà dei 
caratteri, dello sviluppo e della 
salute. 
Mostra di saper correlare le varie 
informazioni con precisione e 
correttamente. 

Comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo utilizza 
in modo rigoroso. Riesce ad 
effettuare e rielaborare 
collegamenti su argomenti diversi, 
rilevando buone capacità di analisi 
e di sintesi. Sa trasferire gli 
apprendimenti acquisiti da un 
modello all’altro, apportando il 
proprio contributo.  

Essere curiosi verso i problemi 
legati all'uso delle scienze nel 
campo scientifico e tecnologico. 

Assumere comportamenti e 
scelte personali ecologicamente 
sostenibili.  
Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 
ambientali.  

Conosce, sommariamente i 
concetti di ecologia e di 
biodiversità descrivendoli in 
maniera essenziale. 
Ha consapevolezza dei problemi 
legati all’uso delle scienze nel 
campo scientifico e tecnologico e 
dei possibili impatti sull’ambiente 
naturale e sull’uomo. 

Ha consapevolezza di cosa sia la 

biodiversità e l’adattamento degli 

organismi all’ambiente.  

E’ curioso a riguardo delle 

interconnessioni delle scienze in 

campo scientifico e tecnologico. 

Riconosce gli impatti positivi e 

negativi sull’ambiente naturale e 

sulla salute dell’uomo. 

Comprende il significato di 
ecologia biodiversità ed eco 
sostenibilità. 
Conosce i diversi biomi e i fattori 
che possono influenzarli. 
Individua gli effetti di sostanze 
nocive sull’ambiente e 
sull’organismo.  
E’ consapevole degli impatti 
positivi e negativi della scienza e 
della tecnica in campo ambientale 
e umano. 

Individua le potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle tecnologie, ha 
consapevolezza dello sviluppo 
tecnologico e del possibile 
impatto sull’ambiente naturale e 
sulla salute dell’uomo. 
Discute, formula ipotesi circa stili 
di vita virtuosi e adotta buone 
pratiche che sono da esempio 
anche per gli altri. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA -L’alunno osserva e descrive semplici concetti non sempre in maniera autonoma. Usa un linguaggio specifico stentato. Non sempre adotta stili di vita ecologicamente consapevoli. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA E COMPETENZA DIGITALE CLASSE I - 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA E COMPETENZA DIGITALE 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Conoscere i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni. 

Distinguere in un oggetto le 
materie prime ed i materiali 
che ne hanno permesso la 
fabbricazione. Riconoscere 
l’impatto ambientale prodotto 
dall’utilizzo delle risorse 
naturali.  

Distingue con difficoltà le 
materie prime e i materiali che 
costituiscono un semplice 
oggetto, identificando in modo 
incoerente le relazioni tra 
ambiente e sviluppo 
tecnologico. 

Riesce a distinguere, anche con 
l’aiuto di esempi, le materie 
prime e i materiali che 
costituiscono un semplice 
oggetto, identificando in modo 
schematico le relazioni tra 
ambiente e sviluppo 
tecnologico. 

Distingue tra le risorse naturali, 
le materie prime e i materiali 
che costituiscono un semplice 
oggetto, sapendo identificare le 
relazioni tra ambiente e 
sviluppo tecnologico. 

Distingue con precisione tra le 
risorse naturali, le materie prime 
e i materiali che costituiscono un 
semplice oggetto, sapendo 
identificare con autonomia le 
relazioni tra ambiente e sviluppo 
tecnologico. 

Riconoscere nell’ambiente 
circostante i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 

Riconoscere le principali 
varietà, proprietà, 
caratteristiche e processi 
produttivi di alcuni materiali. 

Riconoscere le diverse 
modalità di smaltimento, 
riciclaggio, riutilizzo, degli 
oggetti più comuni. 

 

Riconosce con difficoltà 
proprietà, caratteristiche, 
processi produttivi e modalità 
di riciclaggio/riutilizzo dei 
materiali, avendo scarsa 
chiarezza delle problematiche 
ambientali connesse al loro 
utilizzo. 

Riesce a riconoscere, anche con 
l’aiuto di schemi, proprietà, 
caratteristiche, processi 
produttivi e modalità di 
riciclaggio/riutilizzo dei 
materiali avendo sufficiente 
chiarezza delle problematiche 
ambientali connesse al loro 
utilizzo. 

Riconosce proprietà, 
caratteristiche, processi 
produttivi e modalità di 
riciclaggio/riutilizzo dei 
materiali avendo padronanza 
delle problematiche ambientali 
connesse al loro utilizzo e 
traendo conclusioni basate su 
fatti comprovati. 

Riconosce in dettaglio proprietà, 
caratteristiche, processi 
produttivi e modalità di 
riciclaggio/riutilizzo dei materiali 
avendo consapevolezza e 
padronanza delle problematiche 
ambientali connesse al loro 
utilizzo e traendo conclusioni 
ben argomentate basate su fatti 
comprovati. 

Progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche e 
infografiche relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali e immateriali, 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 

Produrre schemi, grafici e 
tabelle per la comprensione di 
fenomeni, sistemi e processi 
tecnici. Realizzare con squadre 
e compasso su foglio e/o 
cartoncino semplici disegni 
geometrici.  Smontare e 
rimontare semplici oggetti o 
altri dispositivi comuni per 
capirne il funzionamento. 

Progettare e realizzare con 
Word un semplice documento 
di testo, con disegni, immagini 
e collegamenti ipertestuali. 

Legge, interpreta e costruisce 
con difficoltà tabelle e grafici. 
Rappresenta con scarsa 
precisione figure geometriche 
piane usando matita, squadre e 
compasso. Riesce con difficoltà 
a smontare e rimontare 
semplici oggetti e dispositivi. 
Utilizza in modo caotico le 
funzioni di Word per realizzare 
un semplice documento di 
testo. 

Riesce a leggere, interpretare e 
costruire tabelle e grafici. 
Rappresenta con sufficiente 
precisione figure geometriche 
piane usando matita, squadre e 
compasso. 
Riesce a smontare e rimontare 
semplici oggetti e dispositivi. 
Utilizza le funzioni di Word per 
realizzare un semplice 
documento di testo contenente 
anche immagini e collegamenti 
ipertestuali. 
 

Legge, interpreta e costruisce 
tabelle e grafici. Rappresenta 
con precisione e pulizia figure 
geometriche piane usando 
matita, squadre e compasso. 
Smonta e rimonta con ordine 
semplici oggetti e dispositivi. 
Utilizza le funzioni di Word 
selezionando quelle adatte a 
realizzare un documento di 
testo arricchito di immagini e 
collegamenti ipertestuali. 
 

Legge, interpreta e costruisce 
con sicurezza tabelle e grafici. 
Rappresenta con precisione e 
pulizia figure geometriche piane 
usando matita, squadre e 
compasso. 
Smonta e rimonta con ordine e 
accuratezza oggetti e dispositivi. 
Utilizza le funzioni di Word 
selezionando quelle più adatte a 
realizzare un documento di testo 
arricchito di immagini e 
collegamenti ipertestuali. 
 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Espone, usando in modo abbastanza chiaro il linguaggio specifico disciplinare, i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati. Disegna con sufficiente precisione e pulizia figure 
geometriche piane maneggiando gli idonei strumenti di lavoro. Si serve autonomamente di un PC e utilizza le funzioni di Word per realizzare un semplice documento di testo. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA E COMPETENZA DIGITALE CLASSE II - 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA E COMPETENZA DIGITALE 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Conoscere i processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni. Riconoscere 
nell’ambiente i sistemi 
tecnologici. 

Riconoscere le principali 
varietà, proprietà, 
caratteristiche e processi 
produttivi dei metalli, materie 
plastiche, fibre tessili e pelli.  

Riconoscere le diverse 
modalità di smaltimento, 
riciclaggio, riutilizzo, degli 
oggetti più comuni. 

Osserva e riconosce con 
difficoltà le proprietà, le 
caratteristiche e i processi 
produttivi dei metalli, materie 
plastiche, fibre tessili e pelli, 
nonché le rispettive modalità di 
riciclaggio e riutilizzo, 
identificando con poca 
coerenza le diverse 
problematiche connesse e 
fornendo spunti caotici su fatti 
osservati. 

Riesce ad osservare e 
riconoscere le proprietà, le 
caratteristiche e i processi 
produttivi dei metalli, materie 
plastiche, fibre tessili e pelli, 
nonché le rispettive modalità di 
riciclaggio e riutilizzo, sapendo 
identificare con sufficienza le 
diverse problematiche connesse 
e fornendo spunti coerenti su 
fatti osservati. 

Osserva e riconosce le 
proprietà, le proprietà, le 
caratteristiche e i processi 
produttivi dei metalli, materie 
plastiche, fibre tessili e pelli, 
nonché le rispettive modalità di 
riciclaggio e riutilizzo, sapendo 
identificare le diverse 
problematiche connesse e 
traendo conclusioni su fatti 
comprovati. 

Osserva e riconosce con 
accuratezza le proprietà, le 
caratteristiche e i processi 
produttivi dei metalli, materie 
plastiche, fibre tessili e pelli, 
nonché le rispettive modalità di 
riciclaggio e riutilizzo, sapendo 
identificare con autonomia le 
diverse problematiche connesse 
e traendo conclusioni 
argomentate su fatti 
comprovati. 

Progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche e 
infografiche, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

Costruire con cartoncino 
semplici figure solide. Eseguire 
misurazioni, rilievi grafici e 
fotografici di un semplice 
oggetto. Prevedere ed 
immaginare su una pianta 
d’abitazione come possono 
essere utilizzate le varie 
stanze. Progettare e realizzare 
un foglio di calcolo con Excel 
con tabelle e semplici formule. 

Legge, interpreta e costruisce 
con difficoltà tabelle e grafici. 
Rappresenta e costruisce con 
scarsa precisione figure 
geometriche piane e spaziali 
usando matita, squadre e 
compasso. Utilizza in modo 
caotico le funzioni di Excel per 
realizzare un foglio di calcolo. 

Riesce a leggere, interpretare e 
costruire tabelle e grafici. 
Rappresenta e costruisce con 
sufficiente precisione figure 
geometriche piane e spaziali 
usando matita, squadre e 
compasso. Utilizza le funzioni di 
Excel per realizzare un foglio di 
calcolo con qualche semplice 
formula, disegno e collegamento 
ipertestuale. 

Legge, interpreta e costruisce 
tabelle e grafici. Rappresenta e 
costruisce con precisione figure 
geometriche piane e spaziali 
usando matita, squadre e 
compasso. Utilizza le funzioni di 
Excel selezionando quelle adatte 
a realizzare un foglio di calcolo 
arricchito di formule, disegni e 
collegamenti ipertestuali. 

Legge, interpreta e costruisce 
con sicurezza tabelle e grafici. 
Rappresenta e costruisce con 
precisione e pulizia figure 
geometriche piane e spaziali 
usando matita, squadre e 
compasso. Utilizza le funzioni di 
Excel per realizzare un foglio di 
calcolo arricchito di formule, 
disegni e collegamenti 
ipertestuali. 

Saper utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera 
metodica e razionale compiti 
operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i 
compagni. 

Disporre i 7 pezzi del tangram 
in modo da ricomporre una 
figura che abbia un significato.  
Realizzare origami, barchette, 
aeromodelli con fogli di carta. 
Osservare e sperimentare gli 
oggetti di uso quotidiano che 
utilizzano il principio della leva 
e le applicazioni della puleggia. 

Disegna e dispone con difficoltà 
i 7 pezzi del tangram 
componendo qualche figura. 
Realizza in modo caotico 
origami, barchette ed 
aeromodelli utilizzando fogli di 
carta, oltre che semplici oggetti 
che sfruttano il principio della 
leva o applicazioni della 
puleggia.  

Riesce a disegnare e disporre con 
sufficiente precisione i 7 pezzi del 
tangram componendo alcune 
figure. Riesce a realizzare 
origami, barchette ed 
aeromodelli con fogli di carta, 
oltre che semplici oggetti che 
utilizzano il principio della leva o 
applicazioni della puleggia.  
 

Disegna e dispone con 
precisione i 7 pezzi del tangram 
componendo appropriate 
figure. Realizza con abilità 
origami, barchette ed 
aeromodelli con fogli di carta, 
oltre che semplici oggetti che 
utilizzano il principio della leva o 
applicazioni della puleggia.  
 

Disegna e dispone con sicurezza 
e precisione i 7 pezzi del 
tangram componendo 
appropriate e originali figure. 
Realizza con abilità e autonomia 
origami, barchette ed 
aeromodelli con fogli di carta, 
oltre che oggetti che utilizzano il 
principio della leva o 
applicazioni della puleggia.  

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Espone, usando in modo abbastanza chiaro il linguaggio specifico disciplinare, i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati. Disegna e costruisce con sufficiente precisione e pulizia 
figure geometriche piane e spaziali maneggiando gli idonei strumenti di lavoro. Si serve autonomamente di un PC e utilizza le funzioni di Excel per realizzare un semplice foglio di calcolo. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA E COMPETENZA DIGITALE CLASSE III – 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA E COMPETENZA DIGITALE 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Riconoscere i principali processi di 
trasformazione di risorse e le 
diverse forme di energia coinvolte. 

Riconoscere le principali forme e 
fonti di energia e le diverse 
trasformazioni nei principali 
sistemi tecnologici.  
Descrivere le diverse 
trasformazioni di energia 
connesse al funzionamento di un 
semplice elettrodomestico.  

Osserva e riconosce con difficoltà 
le principali forme e fonti di 
energia, identificando con 
confusione le diverse 
trasformazioni energetiche nei 
principali sistemi tecnologici 
nonché quelle connesse al 
funzionamento di un semplice 
elettrodomestico. 

Riesce ad osservare e riconoscere 
le principali forme e fonti di 
energia, identificando con 
sufficienza e con l‘ausilio di schemi 
le diverse trasformazioni 
energetiche nei principali sistemi 
tecnologici nonché quelle connesse 
al funzionamento di un semplice 
elettrodomestico. 

Osserva e riconosce le principali 
forme e fonti di energia, sapendo 
identificare le diverse 
trasformazioni energetiche nei 
principali sistemi tecnologici 
nonché quelle connesse al 
funzionamento di un 
elettrodomestico. 

Osserva e riconosce con 
accuratezza le principali forme e 
fonti di energia, sapendo 
identificare con autonomia le 
diverse trasformazioni 
energetiche nei principali sistemi 
tecnologici nonché quelle 
connesse al funzionamento di un 
elettrodomestico. 

Saper ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione di 
tipo tecnologico, individuando in 
ogni innovazione opportunità e 
rischi. 

Riconoscere le conseguenze 
derivanti dall’uso delle diverse 
forme di energia. 

Valutare la sostenibilità 
ambientale dei principali processi 
tecnologici. 

Osserva e riconosce in modo 
incerto le conseguenze derivanti 
dall’uso delle diverse forme di 
energia, fornendo spunti poco 
coerenti sulle diverse 
sostenibilità ambientali dei 
processi tecnologici. 

Riesce ad osservare e riconoscere 
le conseguenze derivanti dall’uso 
delle diverse forme di energia, 
fornendo spunti coerenti sulle 
diverse sostenibilità ambientali dei 
processi tecnologici. 

Osserva e riconosce le 
conseguenze derivanti dall’uso 
delle diverse forme di energia, 
sapendo valutare le diverse 
sostenibilità ambientali dei 
processi tecnologici. 

Osserva e riconosce con 
accuratezza le conseguenze 
derivanti dall’uso delle diverse 
forme di energia, sapendo 
valutare con autonomia le diverse 
sostenibilità ambientali dei 
processi tecnologici. 

Progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche e 
infografiche relative alla struttura 
e al funzionamento di sistemi 
materiali e immateriali. 

Eseguire rappresentazioni 
grafiche di semplici oggetti o 
gruppi di oggetti solidi. 
Osservare l’aula o la propria 
stanzetta ed effettuare il rilievo e 
la restituzione grafica in scala 
opportuna. Ricostruire su pianta 
della scuola il percorso di esodo 
più sicuro. 

Esegue con difficoltà 
rappresentazioni grafiche di 
semplici oggetti o gruppi di solidi; 
il rilievo e la restituzione grafica 
in scala opportuna dell’aula o 
della propria stanzetta. 
Ricostruisce con approssimazione 
il percorso di esodo più sicuro 
sulla pianta della scuola. 

Esegue con sufficiente precisione le 
rappresentazioni grafiche di 
semplici oggetti o gruppi di solidi, il 
rilievo e la restituzione grafica in 
scala opportuna dell’aula o della 
propria stanzetta. Riesce a 
ricostruire in modo abbastanza 
preciso il percorso di esodo più 
sicuro sulla pianta della scuola. 

Esegue con precisione le 
rappresentazioni grafiche di 
semplici oggetti o gruppi di solidi, 
il rilievo e la restituzione grafica in 
scala opportuna dell’aula o della 
propria stanzetta. Ricostruisce con 
accuratezza il percorso di esodo 
più sicuro sulla pianta della 
scuola. 

Esegue con sicurezza e precisione 
le rappresentazioni grafiche di 
semplici oggetti o gruppi di solidi, 
il rilievo e la restituzione grafica in 
scala opportuna dell’aula o della 
propria stanzetta. Ricostruisce con 
notevole accuratezza il percorso 
di esodo più sicuro sulla pianta 
della scuola. 

Saper utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica 
e razionale compiti operativi 
complessi. 

Progettare e realizzare un 
circuito elettrico semplice con 
utilizzatori in serie e parallelo, o 
un’elettrocalamita. Trasformare il 
circuito elettrico di base in un 
telegrafo luminoso. Progettare e 
realizzare una presentazione 
multimediali. 

Progetta e realizza un semplice 
circuito elettrico fornendo spunti 
confusi per trasformarlo in un 
telegrafo luminoso. Utilizza in 
modo caotico le funzioni di 
Powerpoint per realizzare una 
semplice presentazione 
multimediale. 
 

Progetta e realizza un semplice 
circuito elettrico fornendo spunti 
adeguati a trasformarlo in un 
telegrafo luminoso. Utilizza le 
funzioni di Powerpoint per 
realizzare una semplice 
presentazione multimediale 
provvista di alcuni collegamenti 
ipertestuali. 

Progetta e realizza con precisione 
un semplice circuito elettrico e lo 
trasforma in un telegrafo 
luminoso. Utilizza le funzioni di 
Powerpoint selezionando quelle 
adatte a realizzare una completa 
presentazione multimediale. 
 

Progetta e realizza con 
accuratezza e precisione un 
semplice circuito elettrico e lo 
trasforma con proprietà in un 
telegrafo luminoso. Utilizza le 
funzioni di Powerpoint 
selezionando quelle più adatte a 
realizzare una esauriente 
presentazione multimediale. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Espone, usando in modo abbastanza appropriato il linguaggio specifico disciplinare, i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati. Effettua con sufficiente precisione rappresentazioni grafiche 
di semplici oggetti e/o gruppi di solidi maneggiando gli idonei strumenti di lavoro. Si serve autonomamente di un PC e utilizza le funzioni di Powerpoint per realizzare una semplice presentazione provvista di collegamenti 
ipertestuali. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE I - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Identità storica - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A STORIA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà. 

Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi. 
Usare fonti di diverso tipo  

Conosce ed espone con 
difficoltà gli elementi essenziali 
di un fatto, utilizzando, se 
guidato, fonti iconiche-
documentarie. 

Conosce ed espone in modo 
abbastanza chiaro gli elementi 
generali di un fatto, utilizzando 
fonti iconiche-documentarie e/o 
storiografiche. 

Conosce ed espone i fatti in 
modo logico e scorrevole, 
ponendo a confronto orientato 
fonti di diverso tipo. 

Conosce ed espone i fatti in 
modo organico, consapevole ed 
approfondito, utilizzando la 
finzione filmica e letteraria in 
funzione di critica ricostruzione 
storiografica. 

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 

Selezionare e organizzare le 
informazioni costruendo 
mappe, schemi, tabelle, grafici 
e/o risorse digitali. 
Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea. Formulare e verificare 
ipotesi. 

Applica il metodo di studio in 
modo frammentario, operando 
su schemi semplici da 
completare.  Se guidato, 
individua cause e conseguenze 
principali dei fatti storici. 

Adotta un metodo di studio 
organico per le fasi essenziali del 
lavoro, elaborando alcuni 
strumenti di supporto allo 
studio. Coglie in modo 
apprezzabile e/o orientato le 
relazioni tra i fatti storici, 
formulando ipotesi a partire dai 
dati osservati. 

Utilizza un metodo di studio 
organico e riflessivo, elaborando 
validi e vari strumenti di 
supporto agli studi. Sa 
individuare e distinguere cause 
e conseguenze, formulando 
ipotesi a partire dai dati 
osservati, operando inferenze. 

Ricorre ad un metodo di studio 
ordinato, razionale, riflessivo e 
critico, elaborando con 
consapevolezza ed originalità 
strumenti di supporto allo 
studio. Coglie analogie e 
differenze tra gli eventi storici, 
effettuandone comparazioni 
spazio-temporali. 

Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

Comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei. Conoscere il 
patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati, 
utilizzando il lessico specifico. 
Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 
Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti 
d’informazione diverse. 

Comprende in modo parziale il 
processo di ricostruzione 
storica, utilizzando alcuni 
termini storici legati ad un 
preciso argomento di studio.  
Se guidato scopre le radici 
storiche medievali del 
patrimonio culturale locale, 
regionale, nazionale, europeo e 
mondiale ed usa il passato per 
rendere comprensibile il 
presente. Produce testi 
semplici non sempre ben coesi. 

Comprende in modo adeguato il 
processo di ricostruzione storica, 
utilizzando una terminologia 
disciplinare di base.  Scopre con 
interesse, anche se non sempre 
costante, le radici storiche 
medievali del patrimonio 
culturale locale, regionale, 
nazionale, europeo e mondiale 
ed usa il passato per rendere 
comprensibile il presente. 
Produce testi semplici, ma 
complessivamente corretti nella 
forma e nel contenuto. 

Comprende in modo 
apprezzabile il processo di 
ricostruzione storica, utilizzando 
una terminologia disciplinare     
corretta.  Scopre in modo 
continuo e responsabile le radici 
storiche medievali del 
patrimonio culturale locale, 
regionale, nazionale, europeo e 
mondiale ed usa il passato per 
rendere comprensibile il 
presente. Produce testi corretti 
nelle forma e nel contenuto, 
esprimendo il proprio punto di 
vista. 

Comprende in modo completo e 
approfondito il processo di 
ricostruzione storica, utilizzando 
un lessico preciso ed 
appropriato.  Scopre in modo 
sistematico, proficuo e con 
entusiasmo le radici storiche 
medievali del patrimonio 
culturale locale, regionale, 
nazionale, europeo e mondiale 
ed usa il passato per rendere 
comprensibile il presente. 
Produce testi articolati, creativi 
e argomentati.  

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Si orienta tra i principali fatti storici studiati nel corso dell’anno scolastico e sa esporli in modo chiaro in forma orale e/o scritta. Seppure in modo non sempre autonomo ne sa 
ricostruire le coordinate spazio-temporali e i fondamentali rapporti di causa-effetto. Sa utilizzare il lessico storico di base, trarre dalle fonti le informazioni storiche più evidenti e, se guidato, riconoscere analogie 
e differenze tra presente e passato. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE II - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Identità storica - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A STORIA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà. 

Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi. 
Usare fonti di diverso tipo. 

Conosce ed espone con 
difficoltà gli elementi essenziali 
di un fatto, utilizzando, se 
guidato, fonti iconiche-
documentarie. 

Conosce ed espone in modo 
abbastanza chiaro gli elementi 
generali di un fatto, utilizzando 
fonti iconiche-documentarie e/o 
storiografiche. 

Conosce ed espone i fatti in 
modo logico e scorrevole, 
ponendo a confronto orientato 
fonti di diverso tipo. 

Conosce ed espone i fatti in 
modo organico, consapevole ed 
approfondito, utilizzando la 
finzione filmica e letteraria in 
funzione di critica ricostruzione 
storiografica. 

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 

Selezionare e organizzare le 
informazioni costruendo 
mappe, schemi, tabelle, grafici 
e risorse digitali. 
Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale. 
Formulare e verificare ipotesi. 

Applica il metodo di studio in 
modo frammentario, operando 
su schemi semplici da 
completare.  Se guidato, 
individua cause e conseguenze 
principali dei fatti storici. 

Adotta un metodo di studio 
organico per le fasi essenziali del 
lavoro, elaborando alcuni 
strumenti di supporto allo 
studio. Coglie in modo 
apprezzabile e/o orientato le 
relazioni tra i fatti storici, 
formulando ipotesi a partire dai 
dati osservati. 

Utilizza un metodo di studio 
organico e riflessivo, elaborando 
validi e vari strumenti di 
supporto agli studi. Sa 
individuare e distinguere cause 
e conseguenze, formulando 
ipotesi a partire dai dati 
osservati, operando inferenze. 

Ricorre ad un metodo di studio 
ordinato, razionale, riflessivo e 
critico, elaborando con 
consapevolezza ed originalità 
strumenti di supporto allo 
studio. Coglie analogie e 
differenze tra gli eventi storici, 
effettuandone comparazioni 
spazio-temporali. 

Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

Comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali. 
Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
affrontati. 
Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. Produrre 
testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti 
d’informazione diverse. 
Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi con un 
linguaggio specifico. 

Comprende in modo parziale il 
processo di ricostruzione 
storica, utilizzando alcuni 
termini storici legati ad un 
preciso argomento di studio.  
Se guidato scopre le radici 
storiche medievali e moderni 
del patrimonio culturale locale, 
regionale, nazionale, europeo e 
mondiale ed usa il passato per 
rendere comprensibile il 
presente. Produce testi 
semplici non sempre ben coesi. 
 

Comprende in modo adeguato il 
processo di ricostruzione storica, 
utilizzando una terminologia 
disciplinare   di base.  Scopre con 
interesse, anche se non sempre 
costante, le radici storiche 
medievali e moderni del 
patrimonio culturale locale, 
regionale, nazionale, europeo e 
mondiale ed usa il passato per 
rendere comprensibile il 
presente. Produce testi semplici, 
ma complessivamente corretti 
nella forma e nel contenuto. 

Comprende in modo 
apprezzabile il processo di 
ricostruzione storica, utilizzando 
una terminologia disciplinare     
corretta.  Scopre in modo 
continuo e responsabile le radici 
storiche medievali e moderni 
del patrimonio culturale locale, 
regionale, nazionale, europeo e 
mondiale ed usa il passato per 
rendere comprensibile il 
presente. Produce testi corretti 
nelle forma e nel contenuto, 
esprimendo il proprio punto di 
vista. 

Comprende in modo completo e 
approfondito il processo di 
ricostruzione storica, utilizzando 
un lessico preciso ed 
appropriato.  Scopre in modo 
sistematico, proficuo e con 
entusiasmo le radici storiche 
medievali e moderni del 
patrimonio culturale locale, 
regionale, nazionale, europeo e 
mondiale ed usa il passato per 
rendere comprensibile il 
presente. Produce testi 
articolati, creativi e 
argomentati.  

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Si orienta tra i principali fatti storici studiati nel corso dell’anno scolastico e sa esporli in modo chiaro in forma orale e/o scritta. Seppure in modo non sempre autonomo ne sa ricostruire 
le coordinate spazio-temporali e i fondamentali rapporti di causa-effetto. Sa utilizzare il lessico storico di base, trarre dalle fonti le informazioni storiche più evidenti e, se guidato, riconoscere analogie e 
differenze tra presente e passato. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE III - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Identità storica - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A STORIA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà. 

Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi. Usare fonti di 
diverso tipo per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

Conosce ed espone con 
difficoltà gli elementi essenziali 
di un fatto, utilizzando, se 
guidato, fonti iconiche-
documentarie. 

Conosce ed espone in modo 
abbastanza chiaro gli elementi 
generali di un fatto, utilizzando 
fonti iconiche-documentarie e/o 
storiografiche. 

Conosce ed espone i fatti in 
modo logico e scorrevole, 
ponendo a confronto orientato 
fonti di diverso tipo. 

Conosce ed espone i fatti in 
modo organico, consapevole ed 
approfondito, utilizzando la 
finzione filmica e letteraria in 
funzione di critica ricostruzione 
storiografica. 

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 

Selezionare e organizzare le 
informazioni costruendo 
mappe, schemi, tabelle, grafici 
e risorse digitali. 
Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale. 
Formulare e verificare ipotesi 
sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

Applica il metodo di studio in 
modo frammentario, operando 
su schemi semplici da 
completare.  Se guidato, 
individua cause e conseguenze 
principali dei fatti storici. 

Adotta un metodo di studio 
organico per le fasi essenziali del 
lavoro, elaborando alcuni 
strumenti di supporto allo 
studio. Coglie in modo 
apprezzabile e/o orientato le 
relazioni tra i fatti storici, 
formulando ipotesi a partire dai 
dati osservati. 

Utilizza un metodo di studio 
organico e riflessivo, elaborando 
validi e vari strumenti di 
supporto agli studi. Sa 
individuare e distinguere cause 
e conseguenze, formulando 
ipotesi a partire dai dati 
osservati, operando inferenze. 

Ricorre ad un metodo di studio 
ordinato, razionale, riflessivo e 
critico, elaborando con 
consapevolezza ed originalità 
strumenti di supporto allo 
studio. Coglie analogie e 
differenze tra gli eventi storici, 
effettuandone comparazioni 
spazio-temporali. 

Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

Comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali. 
Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
affrontati. Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza 
civile. Produrre testi, 
utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti 
d’informazione diverse. 
Argomentare con un linguaggio 
specifico. 

Comprende in modo parziale il 
processo di ricostruzione 
storica, utilizzando alcuni 
termini storici legati ad un 
preciso argomento di studio.  
Se guidato scopre le radici 
storiche medievali, moderne e 
contemporanee del patrimonio 
culturale locale, regionale, 
nazionale, europeo e mondiale 
ed usa il passato per rendere 
comprensibile il presente. 
Produce testi semplici non 
sempre ben coesi. 
 

Comprende in modo adeguato il 
processo di ricostruzione storica, 
utilizzando una terminologia 
disciplinare   di base.  Scopre con 
interesse, anche se non sempre 
costante, le radici storiche 
medievali, moderne e 
contemporanee del patrimonio 
culturale locale, regionale, 
nazionale, europeo e mondiale 
ed usa il passato per rendere 
comprensibile il presente. 
Produce testi semplici, ma 
complessivamente corretti nella 
forma e nel contenuto. 

Comprende in modo 
apprezzabile il processo di 
ricostruzione storica, utilizzando 
una terminologia disciplinare     
corretta.  Scopre in modo 
continuo e responsabile le radici 
storiche medievali, moderne e 
contemporanee del patrimonio 
culturale locale, regionale, 
nazionale, europeo e mondiale 
ed usa il passato per rendere 
comprensibile il presente. 
Produce testi corretti, 
esprimendo il proprio punto di 
vista. 

Comprende in modo completo e 
approfondito il processo di 
ricostruzione storica, utilizzando 
un lessico preciso ed 
appropriato.  Scopre in modo 
sistematico, proficuo e con 
entusiasmo le radici storiche 
medievali, moderne e 
contemporanee del patrimonio 
culturale locale, regionale, 
nazionale, europeo e mondiale 
ed usa il passato per rendere 
comprensibile il presente. 
Produce testi articolati, creativi 
e argomentati.  

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Si orienta tra i principali fatti storici studiati nel corso dell’anno scolastico e sa esporli in modo chiaro in forma orale e/o scritta. Seppure in modo non sempre autonomo ne sa ricostruire 
le coordinate spazio-temporali e i fondamentali rapporti di causa-effetto. Sa utilizzare il lessico storico di base, trarre dalle fonti le informazioni storiche più evidenti e, se guidato, riconoscere analogie e 
differenze tra presente e passato. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE I - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Geografia ed uso umano del territorio - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GEOGRAFIA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente 
di vita, al paesaggio naturale 
ed antropico. 

Orientarsi sulle carte di 
diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche. 
Orientarsi nelle realtà 
territoriali utilizzando 
strumenti dell’osservazione 
diretta. 

Conosce le informazioni 
relative all’ambiente di vita in 
modo limitato; si orienta sulle 
carte e nella propria realtà 
geografica in modo confuso o 
impreciso. 

Conosce e organizza le 
informazioni relative allo 
spazio circostante in modo 
parziale; si orienta sulle carte 
e nella propria realtà 
geografica in modo 
abbastanza sicuro. 

Conosce e utilizza i sistemi di 
riferimento spaziale (punti 
cardinali, coordinate 
geografiche) in modo sicuro; si 
orienta sulle carte e nella 
propria realtà geografica 
autonomamente. 

Ricava informazioni dalla 
lettura di carte, foto aeree e 
satellitari e altri strumenti in 
modo approfondito; si orienta 
sulle carte e nella propria 
realtà geografica in modo 
funzionale. 

Individuare le trasformazioni 
nel paesaggio naturale ed 
antropico. 

Leggere ed interpretare i vari 
tipi di carte geografiche. 
Riconoscere, interpretare e 
realizzare grafici e tabelle. 
Utilizzare strumenti 
tradizionali e innovativi di 
ricerca e indagine del 
territorio. 

Legge ed espone le 
informazioni con un lessico 
confuso e inappropriato; 
interpreta e utilizza il 
linguaggio geografico in modo 
parziale. 
 

Legge utilizza ed espone le 
informazioni con un lessico 
essenziale; interpreta e utilizza 
il linguaggio geografico in 
modo abbastanza sicuro. 
 

Utilizza ed espone le 
informazioni con un lessico 
appropriato; interpreta e 
utilizza il linguaggio geografico 
in modo consapevole.  
 

Utilizza ed espone le 
informazioni con un lessico 
preciso; interpreta e utilizza il 
linguaggio geografico in modo 
funzionale. 
 

Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato. 

Conoscere e localizzare gli 
“oggetti” geografici fisici ed 
antropici dell’Italia e 
dell’Europa utilizzando gli 
strumenti della disciplina. 
Interpretare e confrontare 
paesaggi italiani ed europei. 

Conosce gli ambienti fisici ed 
antropici in modo confuso; 
localizza la posizione delle 
regioni fisiche in modo 
insicuro. 

Conosce gli ambienti fisici ed 
antropici in modo superficiale; 
localizza la posizione delle 
regioni fisiche in modo 
abbastanza sicuro. 

Conosce ed analizza gli 
ambienti fisici ed antropici in 
modo sicuro; localizza la 
posizione delle regioni fisiche 
in modo preciso. 
 

Conosce ed analizza gli 
ambienti fisici ed antropici in 
modo approfondito; localizza 
la posizione delle regioni 
fisiche in modo autonomo. 

Osservare, leggere ed 
analizzare i sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo; valutare gli effetti 
di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 

Conoscere il concetto 
polisemico di regione 
geografica applicandolo allo 
studio e al contesto europeo. 
Comprendere le principali 
relazioni di interdipendenza 
sussistenti fra gli elementi dei 
sistemi territoriali esaminati. 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed antropici 
in modo carente; comprende 
le relazioni tra uomo ed 
ambiente in modo limitato. 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed antropici 
(italiani ed europei) in modo 
superficiale; comprende le 
relazioni tra uomo ed 
ambiente in modo parziale. 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed antropici 
(italiani ed europei) in modo 
sicuro; comprende ed analizza 
le relazioni tra uomo ed 
ambiente in modo 
consapevole. 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed antropici 
(italiani ed europei) in modo 
completo; coglie ed analizza le 
relazioni tra uomo ed 
ambiente con completa 
autonomia e senso di 
responsabilità. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e sa esporli con chiarezza. Si orienta sulle carte e nella propria realtà geografica in modo abbastanza sicuro. 
Utilizza gli strumenti della disciplina per comprendere, comunicare, rappresentare fatti e fenomeni territoriali ed antropici con discreta autonomia. Espone utilizzando un lessico essenziale. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE II - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Geografia ed uso umano del territorio - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GEOGRAFIA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente 
di vita, al paesaggio naturale e 
antropico. 

Orientarsi sulle carte di 
diversa scala. Orientarsi nelle 
realtà territoriali utilizzando 
strumenti dell’osservazione 
diretta e programmi 
multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 

Conosce le informazioni 
relative all’ambiente di vita in 
modo limitato; si orienta sulle 
carte e nella propria realtà 
geografica in modo confuso o 
impreciso. 

Conosce e organizza le 
informazioni relative allo 
spazio circostante in modo 
parziale; si orienta sulle carte e 
nella propria realtà geografica 
in modo abbastanza sicuro. 

Conosce e utilizza i sistemi di 
riferimento spaziale (punti 
cardinali, coordinate 
geografiche) in modo sicuro; si 
orienta sulle carte e nella 
propria realtà geografica 
autonomamente. 

Ricava informazioni dalla 
lettura di carte, foto aeree e 
satellitari e altri strumenti in 
modo approfondito; si orienta 
sulle carte e nella propria 
realtà geografica in modo 
funzionale. 

Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico. 

Leggere ed interpretare i vari 
tipi di carte geografiche, 
utilizzando coordinate 
geografiche e simbologia. 
Utilizzare strumenti di ricerca 
e di indagine del territorio per 
comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni. 

Legge ed espone le 
informazioni con un lessico 
confuso e inappropriato. Si 
avvale parzialmente di 
strumenti tradizionali ed 
innovativi di indagine del 
territorio. 

Legge ed espone le 
informazioni con un lessico 
essenziale. Si avvale in modo 
abbastanza sicuro di strumenti 
tradizionali ed innovativi di 
indagine del territorio. 

Utilizza ed espone le 
informazioni con un lessico 
appropriato. Si avvale in modo 
consapevole di strumenti 
tradizionali ed innovativi di 
indagine del territorio. 

Utilizza ed espone le 
informazioni con un lessico 
preciso. Usa in modo 
consapevole e funzionale gli 
strumenti tradizionali ed 
innovativi di indagine del 
territorio. 

Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato. 

Conoscere e localizzare gli 
“oggetti” geografici fisici ed 
antropici dell’Europa 
utilizzando gli strumenti della 
disciplina. Conoscere temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio e progettare azioni 
di valorizzazione. 

Conosce e analizza gli 
ambienti in modo confuso; 
conosce i problemi ambientali 
e di tutela del paesaggio in 
modo limitato. 

Conosce e analizza gli ambienti 
in modo superficiale; conosce i 
problemi ambientali e di tutela 
del paesaggio in modo parziale. 

Conosce e analizza gli 
ambienti in modo sicuro; 
conosce i problemi ambientali 
e progetta azioni di 
valorizzazione del paesaggio in 
modo consapevole. 

Conosce e analizza gli 
ambienti in modo 
approfondito; conosce i 
problemi ambientali e 
progetta azioni di 
valorizzazione del paesaggio in 
modo funzionale. 

Osservare, leggere e 
analizzare i sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo; valutare gli effetti 
di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 

Conoscere e riconoscere le 
principali trasformazioni 
avvenute in alcuni paesaggi 
regionali dell’Europa. 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed antropici 
(italiani ed europei) in modo 
carente. Comprende le 
relazioni tra uomo ed 
ambiente in modo limitato. 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed antropici 
(italiani ed europei) in modo 
superficiale. Comprende le 
relazioni tra uomo ed ambiente 
in modo parziale. 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed antropici 
(italiani ed europei) in modo 
sicuro. Comprende le relazioni 
tra uomo ed ambiente in 
modo consapevole. 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed antropici 
(italiani ed europei) in modo 
completo. Comprende ed 
analizza le relazioni tra uomo 
ed ambiente con completa 
autonomia e senso di 
responsabilità. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e sa esporli con chiarezza. Si orienta sulle carte e nella propria realtà geografica in modo abbastanza sicuro. 

Utilizza gli strumenti della disciplina per comprendere, comunicare, rappresentare fatti e fenomeni territoriali ed antropici on discreta autonomia. Espone utilizzando un lessico essenziale. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE III - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Geografia ed uso umano del territorio - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GEOGRAFIA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e antropico. 

Orientarsi sulle carte di 
diversa scala. Orientarsi 
nelle realtà territoriali 
utilizzando strumenti 
dell’osservazione diretta e 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 

Conosce le informazioni 
relative all’ambiente di 
vita in modo limitato; si 
orienta sulle carte e nella 
propria realtà geografica 
in modo confuso o 
impreciso. 

Conosce e organizza le 
informazioni relative allo 
spazio circostante in modo 
parziale; si orienta sulle carte 
e nella propria realtà 
geografica in modo 
abbastanza sicuro. 

Conosce e utilizza i sistemi di 
riferimento spaziale (punti 
cardinali, coordinate 
geografiche) in modo sicuro; si 
orienta sulle carte e nella 
propria realtà geografica 
autonomamente. 

Ricava informazioni dalla 
lettura di carte, foto aeree e 
satellitari e altri strumenti in 
modo approfondito; si orienta 
sulle carte e nella propria 
realtà geografica in modo 
funzionale. 

Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e antropico. 

Leggere ed interpretare i 
vari tipi di carte geografiche, 
utilizzando coordinate 
geografiche e simbologia. 
Utilizzare strumenti di 
ricerca e di indagine del 
territorio per comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni. 

Legge ed espone le 
informazioni con un 
lessico confuso e 
inappropriato. Si avvale 
parzialmente di strumenti 
tradizionali ed innovativi di 
indagine del territorio. 

Legge ed espone le 
informazioni con un lessico 
essenziale. Si avvale in modo 
abbastanza sicuro di 
strumenti tradizionali ed 
innovativi di indagine del 
territorio. 

Utilizza ed espone le 
informazioni con un lessico 
appropriato. Si avvale in modo 
consapevole di strumenti 
tradizionali ed innovativi di 
indagine del territorio. 

Utilizza ed espone le 
informazioni con un lessico 
preciso. Usa in modo 
consapevole e funzionale gli 
strumenti tradizionali ed 
innovativi di indagine del 
territorio. 

Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi nello 
spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Conoscere e localizzare gli 
“oggetti” geografici fisici ed 
antropici. Conoscere temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio e progettare 
azioni di valorizzazione. 

Conosce e analizza gli 
ambienti in modo confuso; 
conosce i problemi 
ambientali e di tutela del 
paesaggio in modo 
limitato. 

Conosce e analizza gli 
ambienti in modo 
superficiale; conosce i 
problemi ambientali e di 
tutela del paesaggio in modo 
parziale. 

Conosce e analizza gli ambienti 
in modo sicuro; conosce i 
problemi ambientali e progetta 
azioni di valorizzazione del 
paesaggio in modo 
consapevole. 

Conosce e analizza gli ambienti 
in modo approfondito; conosce 
i problemi ambientali e 
progetta azioni di 
valorizzazione del paesaggio in 
modo funzionale. 

Osservare, leggere e analizzare i 
sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo; valutare 
gli effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali. 

Conoscere il concetto 
polisemico di regione 
applicandolo allo studio e al 
contesto extraeuropeo. 
Riconoscere le principali 
trasformazioni avvenute nei 
paesaggi di alcuni 
continenti. 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed 
antropici in modo carente. 
Confronta la realtà 
geografica europea con 
altre realtà extra europee 
in modo confuso; 
 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed antropici 
in modo superficiale. 
Confronta la realtà geografica 
europea con altre realtà extra 
europee in modo abbastanza 
sicuro; 
 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed antropici 
in modo sicuro. Confronta la 
realtà geografica europea con 
altre realtà extra europee in 
modo autonomo; 
 
 

Conosce gli ambienti dei 
paesaggi naturali ed antropici 
in modo completo. Confronta 
la realtà geografica europea 
con altre realtà extraeuropee 
usando procedure complesse; 
 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e sa esporli con chiarezza. Si orienta sulle carte e nella propria realtà geografica in modo abbastanza sicuro. 

Utilizza gli strumenti della disciplina per comprendere, comunicare, rappresentare fatti e fenomeni territoriali ed antropici on discreta autonomia. Espone utilizzando un lessico essenziale. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE I - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARICOLTARE RIFERIMENTO AD ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Realizzare elaborati ricercando 
soluzioni creative, sperimentando gli 
strumenti, le tecniche figurative e le 
regole della rappresentazione visiva. 
 

Saper osservare. Superare il 
livello di stereotipia nella 
rappresentazione. Riprodurre 
la realtà rappresentando le 
forme, evidenziando i 
particolari, ricercando gli 
aspetti cromatici. Adeguare il 
gesto all’uso diversificato di 
tecniche e strumenti. 

Produce elaborati 
utilizzando in modo 
semplice elementi dati, in 
maniera sufficiente agli 
scopi comunicati ma talvolta 
ancora stereotipati. 
Usa in modo abbastanza 
adeguato alcuni strumenti e 
semplici tecniche espressive 

Produce elaborati rielaborando 
gli elementi dati, cogliendone 
gli elementi principali e 
finalizzandoli agli intenti 
comunicativi. 
Usa in modo adeguato alcuni 
strumenti e semplici tecniche 
espressive.  

Produce elaborati rielaborando 
in modo personale gli elementi 
dati e mantenendone gli aspetti 
formali e cromatici, ecc., rispetto 
a precisi intenti comunicativi. 
Usa in modo disinvolto alcuni 
strumenti e semplici tecniche 
espressive. 

Produce elaborati rielaborando 
in modo personale e creativo gli 
elementi dati caratterizzandone 
gli aspetti formali e cromatici 
rispetto a precisi ed efficaci 
intenti comunicativi. 
Usa in modo autonomo e 
accurato alcuni strumenti e 
semplici tecniche espressive. 

Osservare e descrivere con un 
linguaggio verbale appropriato, 
immagini statiche e in movimento. 

Riconoscere l’ambito di 
appartenenza di un’immagine 
e riconoscendo le forme 
rappresentate. Individuare lo 
scopo /funzione 
dell’immagine. Individuare e 
descriverne gli aspetti formali. 

Individua solo alcuni 
elementi dell’immagine 
cogliendo il significato di 
alcuni di essi. Comprende 
solo parzialmente il 
messaggio trasmesso 
conducendo la lettura 
dell’immagine attraverso un 
percorso guidato. 

Individua gli elementi principali 
dell’immagine, comprende il 
significato di più elementi. 
Comprende sommariamente il 
messaggio trasmesso e 
utilizzando un metodo di 
lettura dell’immagine. 

Individua il contenuto di 
un’immagine. Comprende il 
significato espressivo di elementi 
e strutture dell’immagine. 
Interpreta complessivamente il 
messaggio trasmesso. Utilizza un 
metodo autonomo di lettura 
dell’immagine. 

Comprende pienamente il 
contenuto di un’immagine. 
Interpreta correttamente il 
significato espressivo ed estetico 
degli aspetti formali. 
Interpreta correttamente il 
messaggio trasmesso utilizza 
autonomamente un efficace 
metodo di lettura. 

Leggere le opere d’arte più 
significative, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali. 
Conoscere i problemi della tutela e 
conservazione dei beni culturali. 

Prendere contatto con le 
testimonianze del patrimonio 
artistico locale e non. 
Acquisire una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione storico-artistica. 
Riconoscere i caratteri stilistici 
distintivi di opere 
appartenenti ad epoche 
diverse. Rispettare il 
patrimonio artistico comune. 

Riconosce solo le 
caratteristiche principali di 
un’opera e ne comprende 
parzialmente il messaggio. 

Riconosce le caratteristiche più 
evidenti di un’opera, ne 
individua l’ambito di 
appartenenza, comprende 
sommariamente il messaggio 
trasmesso dall’opera. 
Condivide l’importanza 
attribuita al patrimonio 
artistico. 

Riconosce le caratteristiche 
principali di un’opera e riferisce 
alcune informazioni sul contesto 
di appartenenza. 
Interpreta complessivamente il 
messaggio trasmesso dall’opera 
d’arte ed esprime considerazioni 
personali riguardo ad esso. 
Riconosce il valore del 
patrimonio artistico. 

Individua le caratteristiche 
peculiari dell’opera e sa 
contestualizzarla. Interpreta il 
messaggio trasmesso dall’opera 
d’arte ed esprime considerazioni 
attinenti riguardo ad esso. 
Riconosce il valore e mostra 
sensibilità ed interesse verso il 
patrimonio artistico. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA -Produce semplici elaborati completi utilizzando alcune regole della rappresentazione visiva.  Conosce e utilizza in modo abbastanza adeguato alcuni   strumenti e 
tecniche espressive. Individua alcuni elementi della grammatica visiva e riconosce alcuni aspetti principali del linguaggio visivo. Guidato effettua alcuni collegamenti tra messaggi diversi. 
Legge alcune caratteristiche di un’opera d’arte e ne riconosce alcuni aspetti stilistici. Conosce alcuni beni storico-artistici del proprio territorio. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE II - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Realizzare elaborati ricercando 
soluzioni creative, originali e 
personali, utilizzando gli 
strumenti, le tecniche figurative 
e le regole della 
rappresentazione visiva.  

Operare processi di osservazione 
mirati. Riprodurre la realtà 
rappresentando le forme, 
evidenziando i particolari, 
ricercando gli aspetti cromatici. 
Luministici e di tridimensionalità. 
Elaborare un’idea propria 
finalizzata ad un messaggio visivo 
applicando i concetti acquisiti in 
contesti nuovi. Variare le 
modalità d’uso di strumenti e 
tecniche rispetto alla resa. 

Produce elaborati 
utilizzando in modo 
semplice elementi dati, in 
maniera agli scopi 
comunicati usa in modo 
abbastanza adeguato 
strumenti e tecniche 
espressive 

Produce elaborati rielaborando 
gli elementi dati, cogliendone 
gli elementi principali e 
finalizzati agli intenti 
comunicativi. 
Usa in modo adeguato   
strumenti e tecniche 
espressive. 

Produce elaborati rielaborando 
in modo personale gli elementi 
dati e mantenendone gli aspetti 
formali e cromatici, ecc., rispetto 
a precisi intenti comunicativi. 
Usa in modo disinvolto strumenti 
e tecniche espressive. 

Produce elaborati rielaborando 
in modo personale e creativo gli 
elementi dati caratterizzandone 
gli aspetti formali e cromatici 
rispetto a precisi ed efficaci 
intenti comunicativi. 
Usa in modo autonomo e 
accurato strumenti e tecniche 
espressive 

Osservare e descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato e 
in modo   attivo, il significato di 
immagini statiche e in 
movimento, filmati audiovisivi e 
prodotti multimediali. 
 

Riconoscere le varie tipologie 
dell’immagine e i settori in cui 
viene utilizzata. Descrivere ciò 
che è rappresentato riconoscendo 
gli elementi principali e 
secondari. Attribuire il giusto 
significato alle forme 
rappresentate. 

Individua alcuni elementi 
dell’immagine cogliendo il 
significato di alcuni di essi. 
Comprende parzialmente il 
messaggio trasmesso 
conducendo la lettura 
dell’immagine attraverso un 
percorso guidato. 

Individua gli elementi principali 
dell’immagine, comprende il 
significato di più elementi. 
Comprende sommariamente il 
messaggio trasmesso e 
utilizzando un metodo di 
lettura dell’immagine. 

Individua il contenuto di 
un’immagine. Comprende il 
significato espressivo di elementi 
e strutture dell’immagine. 
Interpreta complessivamente il 
messaggio trasmesso. Utilizza un 
metodo autonomo di lettura 
dell’immagine 

Comprende pienamente il 
contenuto di un’immagine. 
Interpreta correttamente il 
significato espressivo ed estetico 
degli aspetti formali. Interpreta 
correttamente il messaggio 
trasmesso. Utilizza un efficace 
metodo di lettura. 

Leggere le opere più significative 
prodotte nell’arte sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali. 
Conoscere i problemi tutela e 
conservazione dei beni culturali. 

Conoscere le testimonianze del 
patrimonio artistico 
acquisendone delle linee 
fondamentali. Mettere in 
relazione l’opera con il contesto 
storico-artistico da cui proviene. 
Riconoscere i caratteri stilistici di 
opere appartenenti ad epoche 
diverse. Rispettare il patrimonio 
artistico comune e comprendere 
il valore dei beni culturali. 

Riconosce solo le 
caratteristiche principali di 
un’opera e ne comprende 
parzialmente il messaggio. 

Riconosce le caratteristiche più 
evidenti di un’opera, ne 
individua l’ambito di 
appartenenza, comprende 
sommariamente il messaggio 
trasmesso dall’opera. 
Condivide l’importanza 
attribuita al patrimonio 
artistico. 

Riconosce le caratteristiche 
principali di un’opera e riferisce 
alcune informazioni sul contesto 
di appartenenza. 
Interpreta complessivamente il 
messaggio trasmesso dall’opera 
d’arte ed esprime considerazioni 
personali riguardo ad esso. 
Riconosce il valore del 
patrimonio artistico. 

Individua le caratteristiche 
peculiari dell’opera e sa 
contestualizzarla. Interpreta il 
messaggio trasmesso dall’opera 
d’arte ed esprime considerazioni 
attinenti riguardo ad esso. 
Riconosce il valore e mostra 
sensibilità ed interesse verso il 
patrimonio artistico. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Produce semplici elaborati completi utilizzando le principali regole della rappresentazione visiva.  Conosce e utilizza in modo adeguato alcuni   strumenti e tecniche espressive. 
Individua gli elementi fondamentali della grammatica visiva e riconosce gli aspetti principali del linguaggio visivo. Riesce ad effettuare alcuni collegamenti tra messaggi diversi. 
Legge un’opera d’arte evidenziandone le caratteristiche peculiari e riferisce notizie circa il tempo, il luogo, l’autore e lo stile dell’opera. Conosce alcuni beni storico-artistici del patrimonio artistico nazionale. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE III - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Realizzare elaborati ricercando 
soluzioni creative, originali e 
personali, utilizzando gli strumenti, 
le tecniche figurative e le regole 
della rappresentazione visiva.  

Osservare in modo mirato e 
selettivo. Riprodurre la realtà 
rappresentando le forme, 
evidenziando i particolari, 
ricercando gli aspetti 
cromatici, luministici e di 
tridimensionalità. Elaborare 
un’idea propria finalizzata ad 
un messaggio visivo 
applicando i concetti acquisiti 
in contesti nuovi. Variare le 
modalità d’uso di strumenti e 
tecniche rispetto alla resa. 

Produce elaborati 
utilizzando   gli elementi 
dati in maniera sufficiente 
agli scopi   comunicativi. 
Utilizza modalità 
diversificate nell’uso di 
alcuni strumenti e tecniche 
espressive rispetto alla resa. 

Produce elaborati rielaborando 
e modificando gli elementi dati, 
rispetto a determinati scopi 
espressivi, cogliendone gli 
elementi principali. 
Utilizza modalità diversificate 
nell’uso di strumenti e tecniche 
espressive rispetto alla resa. 

Produce elaborati organizzando 
in modo personale gli elementi 
dati, prevedendo modalità 
adeguate allo scopo, 
mantenendone gli aspetti formali 
e cromatici, ecc., rispetto a 
precisi intenti comunicativi ed 
espressivi 
Usa in modo disinvolto 
strumenti, tecniche espressive e 
materiali, utilizzando modalità 
diversificate nell’uso  

Produce elaborati organizzando 
in modo personale e creativo gli 
elementi dati, prevedendo 
modalità adeguate allo scopo, 
caratterizzandone gli aspetti 
formali e cromatici rispetto a 
precisi ed efficaci intenti 
comunicativi ed espressivi. Usa in 
modo autonomo e accurato 
strumenti, tecniche espressive e 
materiali, sperimentando nuove 
soluzioni. Applica i concetti 
acquisiti in contesti nuovi. 

Osservare e descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato e in 
modo   attivo, il significato di 
immagini statiche e in movimento, 
filmati audiovisivi e prodotti 
multimediali. 
 

Riconoscere varie tipologie di 
immagini, il contesto di 
appartenenza e l’idea che le 
ha generate interpretando il 
messaggio trasmesso. 
Operare una lettura selettiva 
e analitica dei diversi aspetti 
formali e attribuire significato 
espressivo ed estetico ai segni 
analizzati. 

Individua solo alcuni 
elementi dell’immagine 
cogliendo il significato di 
alcuni di essi. Comprende 
solo parzialmente il 
messaggio trasmesso 
conducendo la lettura 
dell’immagine attraverso un 
percorso guidato. 

Individua gli elementi principali 
dell’immagine, comprende il 
significato di più elementi. 
Comprende sommariamente il 
messaggio trasmesso e 
utilizzando un metodo di 
lettura dell’immagine. 

Individua il contenuto di 
un’immagine. Comprende il 
significato espressivo di elementi 
e strutture dell’immagine. 
Interpreta complessivamente il 
messaggio trasmesso. Utilizza un 
metodo autonomo di lettura 
dell’immagine. 

Comprende pienamente il 
contenuto di un’immagine. 
Interpreta correttamente   il 
significato espressivo ed estetico 
degli aspetti formali. 
Interpreta correttamente il 
messaggio trasmesso. Utilizza 
autonomamente un efficace 
metodo di lettura. 

Leggere le opere più significative 
prodotte nell’arte sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali. 
Conoscere i problemi tutela e 
conservazione dei beni culturali. 

Conoscere le testimonianze 
del patrimonio artistico, 
riconoscendone i caratteri 
stilistici distintivi. Cogliere 
l’idea che ha generato l’opera. 
Rispettare il patrimonio 
artistico comune e 
comprendere il valore dei 
beni culturali. 

Riconosce solo le 
caratteristiche principali di 
un’opera e ne comprende 
parzialmente il messaggio. 

Riconosce le caratteristiche più 
evidenti di un’opera, ne 
individua l’ambito di 
appartenenza, comprende 
sommariamente il messaggio 
trasmesso dall’opera. 
Condivide l’importanza 
attribuita al patrimonio 
artistico. 

Riconosce le caratteristiche 
principali di un’opera e riferisce 
alcune informazioni sul contesto 
di appartenenza. Interpreta 
complessivamente il messaggio 
trasmesso dall’opera d’arte ed 
esprime considerazioni personali 
riguardo ad esso. Riconosce il 
valore del patrimonio artistico. 

Individua le caratteristiche 
peculiari dell’opera e sa 
contestualizzarla. Interpreta il 
messaggio trasmesso dall’opera 
d’arte ed esprime considerazioni 
attinenti riguardo ad esso. 
Riconosce il valore e mostra 
sensibilità ed interesse verso il 
patrimonio artistico. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Produce semplici elaborati completi   utilizzando le principali   regole della rappresentazione visiva.  Conosce e utilizza in modo   adeguato alcuni   strumenti e tecniche espressive. 
Individua gli   elementi fondamentali della grammatica visiva e riconosce gli aspetti principali del linguaggio visivo. Riesce ad effettuare alcuni collegamenti tra messaggi diversi. Legge   un’opera d’arte 
evidenziandone le caratteristiche peculiari e riferisce notizie circa il tempo, il luogo, l’autore e   lo stile dell’opera. Conosce alcuni beni storico-artistici del patrimonio artistico nazionale. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE I - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Espressione artistica e musicale - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MUSICA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Acquisire padronanza dei 
diversi sistemi di 
notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani 
musicali. 

Utilizzare voce e 
strumenti per produrre 
un brano 

Riconosce gli elementi 
base del linguaggio 
musicale (solo guidato) 

Riconosce gli elementi 
base del linguaggio 
musicale 

Riconosce ed utilizza gli 
elementi del linguaggio 
musicale 

Riconosce ed utilizza 
correttamente gli 
elementi del linguaggio 
musicale 

Acquisire consapevolezza 
nell’uso degli strumenti 
necessari alla fruizione del 
patrimonio musicale.  

Utilizzare tecniche, codici 
ed elementi del 
linguaggio musicale  

Esegue un brano (solo 
guidato) 

Esegue in modo semplice 
un brano 

Esegue in modo 
appropriato un brano 

Esegue in modo corretto 
un brano  

Orientare lo sviluppo delle 
proprie competenze 
musicali nell’ottica della 
costruzione di un’identità 
musicale. 

Leggere ed esprimere una 
valutazione sui fenomeni 
sonori 

Esprime semplici giudizi 
(solo guidato) 

Esprime semplici giudizi 
estetici 

Esprime semplici giudizi, 
ma personali 

Esprime giudizi originali 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e sa esporli con chiarezza. Legge abbastanza correttamente e comprende, in modo 
globale, diversi brani musicali. Nella pratica è in grado di eseguire semplici brani musicali. Usa un lessico di base nell’esposizione orale. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE II - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Espressione artistica e musicale - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MUSICA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare i diversi 
sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla 
produzione di brani 
musicali. 

Distinguere e classificare 
gli elementi base del 
linguaggio musicale 

Distingue gli elementi 
musicali (solo guidato) 

Distingue gli elementi 
musicali 

Distingue e classifica gli 
elementi base del 
linguaggio musicale  

Riproduce prodotti che 
integrano i diversi 
linguaggi in modo corretto 

Saper usare gli strumenti 
necessari alla fruizione del 
patrimonio musicale. 

Utilizzare tecniche, codici 
ed elementi del 
linguaggio musicale 

Utilizza le tecniche del 
linguaggio musicale (solo 
guidato) 

Utilizza le tecniche del 
linguaggio musicale 

Riconosce gli elementi 
formali del linguaggio 
musicale 

Coglie in modo corretto gli 
elementi del brano 
ascoltato 

Orientare lo sviluppo delle 
proprie competenze 
musicali nell’ottica della 
costruzione di un’identità 
musicale. 

Analizzare brani 
individuandone stili e 
generi 

Analizza brani 
individuandone alcune 
caratteristiche (solo 
guidato)  

Analizza brani 
individuandone alcuni 
stili e generi 

Riconosce stili e generi  Esprime giudizi estetici su 
opere musicali 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Si orienta tra i principali argomenti studiati nell’anno precedente. Sa decodificare un evento sonoro di cui riconosce gli elementi fondamentali. Sa 
leggere ed eseguire un brano, con lo strumento e/o con la voce. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE III - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Espressione artistica e musicale - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MUSICA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare i diversi 
sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla 
produzione di brani 
musicali. 

Utilizzare voce e 
strumenti e nuove 
tecnologie per produrre 
eventi sonori  

Esegue col canto o con lo 
strumento didattico un 
brano (solo guidato) 

Possiede elementari 
conoscenze del linguaggio 
musicale 

Esegue in modo 
espressivo, 
individualmente e in 
gruppo, brani vocali e 
strumentali 

Crea prodotti che 
integrano i diversi 
linguaggi 

Usare consapevolmente 
gli strumenti necessari alla 
fruizione del patrimonio 
musicale. 

Analizzare brani 
individuandone stili e 
generi 

Riconosce le strutture del 
linguaggio musicale 

Conosce in modo 
essenziale un periodo 
musicale 

Riproduce prodotti che 
integrano i diversi 
linguaggi 

Sperimenta e crea, anche 
con l’ausilio delle nuove 
tecnologie, eventi sonori 

Orientare lo sviluppo delle 
proprie competenze 
musicali nell’ottica della 
costruzione di un’identità 
musicale. 

Esprimere valutazioni 
critiche su messaggi 
veicolati da codici 
multimediali (film, 
programmi tv, 
pubblicità…) 

Esprime semplici giudizi 
estetici sui brani musicali, 
sia classici che moderni 

Colloca i brani nel contesto 
storico 

Utilizza un lessico 
appropriato 

Esegue in modo 
espressivo, 
individualmente e in 
gruppo, brani vocali e 
strumentali e rielabora, in 
modo personale, brani 
utilizzando schemi 
ritmico-melodici 

SOGLIA DI SUFFICIENZA -  Conosce gli argomenti trattati negli anni precedenti. Legge, comprende ed esegue brani, con la voce e/o strumento. Utilizza autonomamente i 
segni della grammatica musicale. Sa servirsi del linguaggio specifico disciplinare. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE I - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Espressione corporea - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

Organizzare condotte 
motorie, coordinando 
vari schemi di movimento 
in simultaneità e 
successione. Riconoscere 
e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi, 
successioni temporali 
delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il 
movimento nello spazio. 

Esegue esercizi semplici 
con carichi diversi. 
Esegue movimenti ampi e 
armonici nei vari distretti 
articolari. 

Riconosce e sa valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi, successioni 
temporali delle azioni 
motorie,  

Sa organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.  
 

È in grado di eseguire 
circuiti e percorsi di 
destrezza e abilità. Ha 
fatto proprie le tecniche di 
miglioramento delle 
capacità condizionali.  
 

Partecipare alle attività di 
gioco e di sport 
rispettandone le regole. 
Assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il 
bene comune. 

Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie. 
 

Conosce e applica 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
“gioco sport”. 

Sa rispettare criteri di 
sicurezza per sé e per gli 
altri, utilizzando in modo 
appropriato ambienti e 
strumenti. 
 

Partecipa attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con 
gli altri.  
 

Ha raggiunto un buon 
livello degli schemi motori 
di base e ha eccellenti 
capacità coordinative.  
 

Utilizzare nell’esperienza 
le conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti 
stili di vita. 

Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili di 
vita.  

Conosce gli effetti del 
movimento in rapporto ai 
cambiamenti psicologici e 
fisici dell’età. 

Riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili di 
vita.  
 

Ha buone conoscenze delle 
funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.  
 

Conosce e applica regole 
di prevenzione e 
attuazione della sicurezza 
personale a scuola e in 
ambienti esterni.  
 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Sa organizzare condotte motorie semplici, coordinando vari schemi di movimento in successione (correre/saltare, lanciare/afferrare). 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE II - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Espressione corporea - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare abilità motorie 
di base in situazioni diverse. 

Saper applicare schemi e 
azioni di movimento 
acquisiti per risolvere 
situazioni nuove o 
inusuali.  

Sa applicare gli schemi 
di movimento acquisiti 
per risolvere situazioni 
nuove.  
 

Applica le tecniche nei 
giochi regolamentati; 
gesti arbitrali in diverse 
discipline sportive.  
 

Usa consapevole dei piani 
di lavoro; schemi motori e 
posturali.  
 

Rispetta le regole di un 
gioco di squadra. 
Riconosce l’attività 
sportiva come valore 
etico.  

 

Partecipare alle attività di 
gioco e di sport rispettandone 
le regole. Assumere 
responsabilità delle proprie 
azioni e per il bene comune. 

Conoscere e applicare 
semplici tecniche di 
espressione corporea 
per rappresentare idee, 
stati d’animo e storie 
mediante gestualità e 
posture svolte in forma 
individuale, a coppie, in 
gruppo.  

Decodifica i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco.  
 

Decodifica i gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e di 
sport.  
Decodifica i gesti arbitrali 
in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco.  

Sa applicare tecniche e 
tattiche nei giochi 
regolamentati. Riconosce i 
gesti arbitrali in alcune 
discipline sportive.  
 

Sa applicare tecniche e 
tattiche nei giochi 
regolamentati, 
proponendo anche 
varianti. Riconosce i gesti 
arbitrali in alcune discipline 
sportive.  

Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili 
di vita. 

Assumere 
consapevolezza della 
propria efficienza fisica 
sapendo applicare 
principi metodologici 
utili e funzionali per 
mantenere un buono 
stato di salute 
(metodiche di 
allenamento, principi 
alimentari, ecc).  

Ha abbastanza 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e 
dei loro cambiamenti. 
 

Ha consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e dei 
loro cambiamenti, in 
relazione ai cambiamenti 
fisici e psicologici tipici 
della preadolescenza.  
 
 

Ha acquisito e assume 
comportamenti igienici e 
salutistici nella vita 
quotidiana.  
 

Applica regole di 
prevenzione e attuazione 
della sicurezza personale a 
scuola e in ambienti 
esterni. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Saper organizzare condotte motorie semplici coordinando vari schemi di movimento in successione (correre/saltare, lanciare/afferrare). 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE III - 
 

 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Espressione corporea - 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare abilità motorie 
di base in situazioni diverse. 

Utilizzare e trasferire le 
abilità coordinative 
acquisite per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.  
Saper applicare schemi e 
azioni di movimento 
acquisiti per risolvere 
situazioni nuove o 
inusuali.  

È in grado di lanciare e 
afferrare. Camminare, 
correre e saltare. Ha 
acquisito equilibrio 
statico e dinamico.  
 

Ha acquisito schemi 
motori e posturali, di 
potenziamento degli 
schemi motori di base e 
capacità coordinative. 
 

È capace di affrontare 
circuiti e percorsi di 
destrezza e abilità. Compie 
osservazioni libere, ha 
raggiunto un buon livello di 
sviluppo e tecniche di 
miglioramento delle 
capacità condizionali.  
 

Utilizza e mette in 
relazione le variabili 
spazio-temporali, 
funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva.  
 

Partecipare alle attività di 
gioco e di sport rispettandone 
le regole. Assumere 
responsabilità delle proprie 
azioni e per il bene comune. 

Conoscere e applicare 
semplici tecniche di 
espressione corporea 
per rappresentare idee, 
stati d’animo e storie 
mediante gestualità e 
posture svolte in forma 
individuale, a coppie, in 
gruppo.  

Padroneggia le 
capacità coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste dal 
gioco. 
 

Sa realizzare strategie di 
gioco, mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipare alle scelte 
della squadra. 

Applica tecniche e tattiche 
nei giochi regolamentati. 
Riconosce i gesti arbitrali in 
diverse discipline sportive.  
 

Ha acquisito la 
terminologia specifica 
relativa al movimento. 
Rispetta le regole di un 
gioco di squadra. 

Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili 
di vita. 

Far proprie le regole di 
prevenzione e 
attuazione della 
sicurezza personale a 
scuola e in ambienti 
esterni. 

Ha discreta 

consapevolezza della 

propria efficienza 

fisica. 

 
 

Sa applicare principi 
metodologici utili e 
funzionali per mantenere 
un buono stato di salute 
(metodiche di 
allenamento, principi 
alimentari, ecc).  
 

Ha interiorizzato e applica 
comportamenti igienici e 
salutistici nella vita 
quotidiana. 

Applica comportamenti 
igienici e salutistici nella 
vita quotidiana. Riconosce 
all’attività sportiva un 
valore etico. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Saper organizzare condotte motorie semplici coordinando vari schemi di movimento in successione (correre/saltare, lanciare/afferrare). 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE I - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A RELIGIONE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

È aperto alla sincera 
ricerca della verità, sa 
interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. 

Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze le tracce di 
una ricerca religiosa. 
 

L’alunno manifesta 
preconcetti e riferisce in 
modo acritico luoghi 
comuni relativi al 
fenomeno religioso. 

Riconosce la dimensione 
religiosa della vita umana, 
nell’esperienza individuale 
e/o sociale. 

Sa rendere ragione della 
pluralità di espressione 
della religiosità. 

Utilizza le conoscenze 
storiche e colloca 
correttamente, nelle 
coordinate spazio–
temporali, i fenomeni 
religiosi. 

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

Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico-
culturale e apprendere 
che, nella fede della 
Chiesa, essa è accolta 
come Parola di Dio. 

 
Approfondire l’identità 
storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede 
cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento 
pasquale (passione, 
morte e resurrezione), 
riconosce in lui il Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore 
del mondo che invia la 
Chiesa nel mondo. 

Manifesta una 
concezione mitica del 
testo biblico che conosce 
in modo episodico e 
frammentario. 

E’ consapevole che i fatti 
narrati nel testo biblico 
afferiscono alla storia del 
popolo ebraico e del 
Cristianesimo; sa orientarsi 
nella consultazione del 
testo biblico. 
 

E’ capace di inserire in 
uno schema diacronico i 
momenti fondamentali 
della storia biblica e sa 
riconoscere, nell’evento 
pasquale, la ragione della 
differenza cristiana. 

E’ pienamente 
consapevole che la Bibbia 
è un documento storico-
letterario atipico, 
considerato come libro 
sacro dagli Ebrei e dai 
Cristiani. 

SOGLIA di SUFFICIENZA – Riconoscere il bisogno del trascendente come tipicamente umano e il fenomeno cristiano come una delle forme storiche di tale bisogno. 
Orientarsi nella consultazione del testo biblico. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE II – 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A RELIGIONE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

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

Conoscere l’evoluzione 
storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, 
universale e locale, 
articolata secondo 
carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede 
cattolica.  

L’alunno riconosce la 
Chiesa come istituzione 
presente sul territorio. Al 
tempo stesso, manifesta 
un’idea poco chiara della 
universalità della Chiesa. 

Ha discreta 
consapevolezza 
dell’articolazione della 
Chiesa su due piani distinti: 
locale e universale. 

E’ consapevole della realtà 
teandrica della Chiesa 
sviluppatasi, nella storia, 
in continuità con l’evento 
di Cristo. 

E’ capace di esporre 
cronologicamente   
l’evoluzione storica della 
Chiesa, cogliendone anche 
la prospettiva ecumenica. 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede, ne 
individua le tracce 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e 
spirituale. 

Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo-
antica, medievale, 
moderna e 
contemporanea. 
Comprendere il 
significato principale dei 
simboli religiosi, delle 
celebrazioni liturgiche e 
dei sacramenti della 
Chiesa. 
Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri 
giorni.  

L’alunno constata la 
presenza di elementi del 
linguaggio religioso nel 
suo ambiente. 

E’ in grado di cogliere la 
relazione tra sentimento 
religioso ed espressioni 
artistiche e culturali. 

E’ capace di cogliere nel 
patrimonio storico 
culturale uno dei veicoli 
del messaggio cristiano. 

E’ pienamente 
consapevole che la storia 
del Cristianesimo 
costituisce una delle radici 
della cultura italiana ed 
europea. 

SOGLIA di SUFFICIENZA – Riconoscere la Chiesa come un fenomeno storico, individuandone le tappe essenziali e la relazioni con le espressioni artistiche e culturali. 
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RUBRICA VALUTATIVA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CLASSE III - 
 

COMPETENZA-CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A RELIGIONE 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

È aperto alla ricerca 
sincera della verità, sa 
interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. 
 

Comprendere alcune 
categorie fondamentali 
della fede ebraico-
cristiana e confrontarle 
con quelle delle altre 
maggiori religioni. 
 

L’alunno manifesta una 
minima percezione del 
pluralismo religioso-
culturale che caratterizza 
la società attuale. 

Riconosce in modo 
generico le religioni come 
fonte di principi di 
comportamento. 

E’ capace di Individuare e 
confrontare le categorie 
fondamentali delle varie 
religioni. 

E’ consapevole del legame 
tra la dimensione religiosa 
e quella culturale. 
Riconosce i valori 
derivanti da matrici 
religiose diverse. 

Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana 
e le rende oggetto di 
riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e 
responsabili. 
 

Confrontare la 
prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della 
scienza come letture 
distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e 
del mondo. 

Esprime dubbi e 
perplessità circa la 
prospettiva religiosa 
relativa alle origini 
dell’universo e della vita. 

Coglie, in modo essenziale, 
le ragioni della risposta 
religiosa biblica ai grandi 
interrogativi dell’umanità. 

E’ consapevole della utilità 
di un approccio plurale e 
complementare, di 
scienza e fede, alle 
domande sulle origini e 
sul senso dell’universo. 

Ha piena consapevolezza 
e padronanza del valore 
delle risposte religiose alle 
sue domande e sa 
utilizzarle in armonia con 
altri saperi. 

Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza 
e impara a dare valore ai 
propri comportamenti. 

Saper esporre le principali 
motivazioni che 
sostengono le scelte 
etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni 
affettive e al valore della 
vita dal suo inizio al suo 
termine, in un contesto di 
pluralismo culturale e 
religioso. 

Ha un’idea parziale e 
confusa dei valori etici dei 
Cristiani. 

E’ capace di recuperare 
alcune motivazioni delle 
scelte etiche dei Cristiani. 

E’ capace di ritrovare le 
radici profonde e bibliche 
dell’orientamento etico 
cristiano rispetto a 
problematiche attuali.  

Ha consapevolezza della 
plausibilità delle scelte 
etiche dettate dal 
messaggio evangelico. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Riconoscere la pluralità religiosa, culturale ed etica come occasione di dialogo e arricchimento. 
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RUBRICA VALUTATIVA – IMPARARE AD IMPARARE – 

 

COMPETENZA-CHIAVE IMPARARE AD IMPARARE 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE  

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Conoscere se stessi  Manifestare i propri stati 

emozionali. Percepire i 
cambiamenti della 
propria persona 
cogliendo punti di forza e 
debolezza. 

Esprime a fatica le 
proprie emozioni. Non è 
in grado di identificare 
autonomamente punti di 
forza e debolezza.  

Manifesta le proprie 
emozioni. Riconosce 
generalmente le proprie 
risorse e inizia a gestirle. 

Esprime consapevolmente 
i propri stati d’animo. 
Riconosce le proprie 
capacità e i punti deboli, 
sapendoli gestire. 

 Gestisce emozioni e stati 
d’animo. È pienamente 
consapevole delle proprie 
capacità e dei punti deboli 
e li sa gestire nei diversi 
contesti. 

Usare i diversi strumenti 
informativi 

Individuare il bisogno 
formativo, selezionare 
fonti e informazioni e 
rielaborarle. 

Individua il senso 
generale di un compito 
assegnato ed esegue solo 
le fasi essenziali. 
Rielabora fonti e 
informazioni, in forma 
guidata. 

Ha chiaro il senso di un 
compito assegnato ed 
esegue le fasi 
fondamentali. 
Ricerca e gestisce 
autonomamente fonti e 
informazioni. 
 

E’ motivato nella 
soluzione di un compito e 
si attiva efficacemente in 
tutte le fasi di lavoro. 
Ricerca in modo 
autonomo fonti e 
informazioni e le rielabora 
in modo appropriato.  
 

È fortemente motivato 
nella soluzione di un 
compito, di cui gestisce 
attivamente ogni fase. 
Ricerca fonti e 
informazioni operando 
autonomamente e 
rielaborandole in modo 
appropriato e produttivo. 

Acquisire un metodo di 
studio e di lavoro 

Gestire il proprio tempo, 
imparando ad organizzare 
le fasi dello studio. 
Acquisire un metodo 
autonomo ed efficace. 

Gestisce il proprio tempo 
solo se guidato, organizza 
sommariamente le fasi 
dello studio. Ha un 
metodo ancora dispersivo 
e non sempre adeguato. 

Gestisce abbastanza 
adeguatamente il tempo a 
disposizione, organizzando 
le varie fasi dello studio. 
Ha un metodo autonomo e 
abbastanza organizzato. 

Gestisce in modo 
adeguato il proprio 
tempo, organizza 
attivamente le fasi dello 
studio. Ha un metodo 
personale, efficace e ben 
organizzato. 

Gestisce in modo corretto 
e proficuo il proprio 
tempo, organizza 
produttivamente le fasi 
dello studio. Ha un 
metodo personale, 
efficace e creativo. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Manifesta atteggiamenti positivi di accoglienza e rispetto nelle relazioni con gli altri. Definisce la successione delle fasi di un semplice e facile 
compito, organizzando tempi e modi di esecuzione. 
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RUBRICA VALUTATIVA – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – 
 

COMPETENZA-CHIAVE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE  

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Partecipare e collaborare Partecipare e collaborare 
nel gruppo, mostrando 
disponibilità al confronto. 

Ha difficoltà di 
collaborazione nel 
gruppo.  
Non sempre riesce a 
gestisce la conflittualità. 

Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo. 
Gestisce in modo positivo 
la conflittualità ed è quasi 
sempre disponibile al 
confronto. 

Interagisce in modo 
partecipativo e costruttivo 
nel gruppo. Gestisce in 
modo positivo la 
conflittualità ed è sempre 
disponibile al confronto. 

Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e costruttivo 
nel gruppo. Gestisce in 
modo positivo la 
conflittualità e favorisce il 
confronto. 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Rispettare i diversi punti 
di vista e ruoli. Assumere 
comportamenti rispettosi 
di sé, degli altri, 
dell’ambiente. Assolvere 
gli obblighi scolastici. 

Rispetta saltuariamente i 
diversi punti di vista e i 
ruoli altrui. Assolve in 
modo discontinuo gli 
obblighi scolastici. 

Generalmente rispetta i 
diversi punti di vista e i 
ruoli altrui. Assolve in 
modo regolare e 
abbastanza responsabile 
gli obblighi scolastici. 

Conosce e rispetta sempre 
i diversi punti di vista e i 
ruoli altrui. Assolve in 
modo regolare e 
responsabile gli obblighi 
scolastici    

Conosce e rispetta sempre 
e consapevolmente i 
diversi punti di vista e 
ruoli altrui. Assolve in 
modo attivo e 
responsabile gli obblighi 
scolastici. 

Conoscere e rispettare le 
regole  

Comprendere il 
significato delle regole 
per la convivenza sociale 
e rispettarle. Collaborare 
all’elaborazione dei 
regolamenti interni. 

Rispetta saltuariamente 
le regole della classe e 
della scuola. 

Rispetta sempre le regole 
di convivenza interna e 
della comunità. 

Rispetta consapevolmente 
le regole della convivenza 
sociale nei vari contesti 
(classe, scuola, paese…). 
Partecipa alla costruzione 
del regolamento di classe 
e della scuola. 

Rispetta in modo 
scrupoloso le regole della 
convivenza civile nei vari 
contesti (classe, scuola, 
paese…). Partecipa alla 
costruzione del 
regolamento di classe e 
della scuola con contributi 
personali. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Assume ruoli in una organizzazione, stabilendo buone relazioni con gli altri. Conosce i propri diritti/doveri e rispetta le regole. Lavora in gruppo 
per perseguire un obiettivo comune. 
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RUBRICA VALUTATIVA – SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ – 
 

COMPETENZA-CHIAVE SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE  

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Progettare Usare le conoscenze 
apprese per realizzare un 
prodotto. Organizzare il 
materiale. 

Utilizza parzialmente le 
conoscenze apprese per 
realizzare un semplice 
prodotto. Organizza il 
materiale in modo non 
sempre corretto. 

Utilizza nel complesso le 
conoscenze apprese per 
pianificare e realizzare un 
prodotto.  
Organizza il materiale in 
modo appropriato. 

Utilizza in maniera 
completa le conoscenze 
apprese per pianificare e 
realizzare un prodotto.  
Organizza il materiale in 
modo corretto e 
razionale. 

Utilizza in maniera 
completa le conoscenze 
apprese e approfondite 
per ideare e realizzare un 
prodotto.    Organizza il 
materiale in modo 
razionale e originale 

Valutare, prendere 
decisioni 

Effettuare valutazioni 
rispetto alle informazioni, 
ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto di 
riferimento; valutare 
alternative. Assumere e 
portare a termine compiti 
e iniziative.  

Non sempre è in grado di 
assumere e completare 
iniziative nella vita 
personale e nel lavoro e di 
utilizzare gli strumenti di 
supporto alle decisioni. 
Descrive in modo 
sommario le modalità con 
cui si sono operate le 
scelte.  

Assume e porta a termine, 
se guidato, iniziative e 
azioni sia nella vita 
personale che nel lavoro 
di classe. Utilizza 
opportunamente gli 
strumenti di supporto alle 
decisioni. Descrive in 
modo semplice le 
modalità con cui si sono 
operate le scelte. 

Pianifica le azioni sia 
nell’ambito personale che 
nel lavoro, individua le 
priorità, giustifica le scelte 
e valuta gli esiti, 
ricorrendo anche a 
possibili correttivi. 

Pianifica correttamente le 
azioni sia nell’ambito 
personale che nel lavoro, 
individuando le priorità, 
giustificando le scelte e 
valutando gli esiti, 
reperendo anche possibili 
correttivi a quelli non 
soddisfacenti. 

Risolvere problemi Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

Riconosce i dati essenziali 
in situazioni semplici e 
individua solo 
parzialmente le fasi del 
percorso risolutivo, 
tentando le soluzioni 
adatte. 

Riconosce i dati essenziali, 
individua le fasi del 
percorso risolutivo, 
relativamente a situazioni 
già affrontate, attraverso 
una sequenza ordinata di 
procedimenti adeguati. 

Riconosce i dati essenziali, 
individua le fasi del 
percorso risolutivo anche 
in casi diversi da quelli 
affrontati, attraverso una 
sequenza ordinata di 
procedimenti logici e 
adeguati. 

Riconosce i dati essenziali, 
autonomamente individua 
le fasi del percorso 
risolutivo in maniera 
originale anche in casi 
articolati, ottimizzando il 
procedimento. 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune 
priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante, gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 
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    La  
         Sperimentazione 
              in  
                  classe 

 

 
  L’Unità di Competenza 

 Strumento per la programmazione di percorsi educativo-didattici integrati e meta disciplinari 
 
 Strumento di documentazione e analisi di pratiche didattiche significative, caratterizzanti l’Offerta 
Formativa della Scuola. 

 
 



 

96 
 

 

PROGETTAZIONE UNITÀ DI COMPETENZA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

- Format sperimentale a cura della prof.ssa Laura Busetti - 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

Titolo: IO MANGIO… CONSAPEVOLE - La sostenibilità viene anche mangiando 
Classi: 1L, 2I, 2L, 3A, 3F, 3L 
Discipline prevalenti: Scienze e Italiano 
Discipline concorrenti: Matematica, Tecnologia, Geografia, Arte e Immagine, Musica 
Tempi: intero anno scolastico 

COMPETENZE FOCUS Competenze di base in Scienze e Tecnologia: adottare stili di vita sani ed ecologicamente consapevoli. 
Comunicazione nella lingua madre: esprimere e interpretare concetti sia in forma orale che scritta. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi, con consapevolezza dei 
valori etici. 

COMPETENZE CORRELATE Competenza digitale: saper utilizzare le tecnologie per scopi didattici. 
Imparare ad imparare: organizzare autonomamente il proprio lavoro. 
Consapevolezza ed espressione culturale: esprimere creativamente le idee utilizzando la varietà dei linguaggi. 

 

Discipline Abilità Conoscenze 

ITALIANO Ricavare informazioni implicite da testi informativi ed 
espositivi per documentarsi su un argomento specifico 
e/o per realizzare scopi pratici. Confrontare su uno 
stesso argomento informazioni ricavate da più fonti, 
selezionando quelle più significative, riformulando e 
riorganizzandole in modo personale. 
  
Riferire oralmente su un argomento di studio 
esponendo le informazioni con ordine e coerenza 
usando un registro adeguato, lessico specifico ed 
eventualmente materiale di supporto.  
  

Tecniche di supporto alla comprensione (lettura attiva, 
approfondita, critica). 
Tecniche di produzione scritta: progettazione, mappa delle 
idee, didascalie, schede. 
  
  
 
Modalità e tecniche dell’esposizione orale (la relazione, la 
discussione, il dibattito). 
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Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 
  
Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e 
curando l’impostazione grafica. 

Caratteristiche strutturali dei generi. Il testo regolativo. 
  
  
 
 Il testo digitale: l’ipertesto. 
 

SCIENZE Considerare il suolo come ecosistema e come risorsa. 
  
Attuare scelte per affrontare i rischi connessi 
all’alimentazione. 
  
Sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione. 

Fonti di energia. 
 
  
L’organizzazione del corpo umano. La digestione. 
  
L’alimentazione. 
 

TECNOLOGIA Osservare le modalità di riutilizzo, riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti. 
 
Utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali 
per reperire informazioni ed approfondire i contenuti. 

Risorse ed ambiente. Risparmio e razionalizzazione – 
l’energia dai rifiuti. Inquinamento ambientale. 
  
Le presentazioni con power point. 
 

MATEMATICA Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e 
le cifre significative. Usare le proprietà delle potenze 
anche per semplificare calcoli e notazioni. 
  
Costruire e interpretare rappresentazioni grafiche di 
dati. 
  
 
Rappresentare mediante tabelle diagrammi alcune 
relazioni più significative. 

Le 4 operazioni in N. 
Potenze di un numero naturale. 
  
  
 
Frequenze relative, percentuali per attuare confronti tra 
raccolte di dati. Misure di probabilità. 
  
Semplici modelli di fatti sperimentali e di leggi matematiche. 

GEOGRAFIA Comprendere le principali relazioni di interdipendenza 
sussistenti fra gli elementi dei sistemi territoriali 
esaminati (ambiente, clima, risorse. 

Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita 
dell’uomo. Influenza e condizionamenti del territorio sulle 
attività umane. 

ARTE E IMMAGINE Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per Le tecniche espressive, gli strumenti, le modalità esecutive e 
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realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa, anche integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 

la terminologia specifica delle tecniche prescelte: disegnare, 
dipingere, modellare i temi espressivi, itinerari di 
osservazione: foglia, fiore, frutta, albero. 

MUSICA Improvvisare semplici sequenze ritmiche di 
accompagnamento con strumenti vari, anche 
personalmente ideati e costruiti. 

Brani musicali in forma strofica. 
La tecnica per cantare. 
 

COMPITO UNITARIO 
(IN SITUAZIONE) 
 

Realizzazione di un ricettario contenente una selezione di preparazioni scelte dai ragazzi, edito in forma cartacea e 
digitale, con una serie di arricchimenti iconografici, approfondimenti e consigli sul tema della sostenibilità e dell’eco-
critica. 
 
Gli alunni saranno invitati ad interagire in maniera attiva e concreta con gli argomenti analizzati e con le riflessioni 
emerse, elaborando alcune ricette che terranno conto dei seguenti requisiti: 

 Sostenibilità della preparazione (tipo, stagionalità e provenienza degli ingredienti e loro modalità di cottura);  

 Adeguatezza calorico-nutrizionale; 

 Legame storico-culturale con il territorio e il paese di origine. 

MEDIAZIONE DIDATTICA ED 
ORGANIZZATIVA 
 

Metodologie  
La comunicazione didattica privilegerà la molteplicità interattiva dei linguaggi, attraverso un approccio che trasformi le 
parole e i concetti in immagini e in azioni concrete. In particolare si adotteranno le seguenti metodologie: 

 Lezioni partecipate 

 Lavori di gruppo e peer education 

 Attività di ricerca-azione 

 Laboratori didattici  

  
Laboratorialità 
I laboratori proporranno attività di confronto e riflessione a partire da stimoli diversi (testi, immagini, quotidianità, 
giochi di ruolo, ecc.), attraverso la pratica esperienziale. In ogni laboratorio saranno previsti momenti di riflessione 
condivisa che, opportunamente arricchiti e/o integrati dal docente-facilitatore, renderanno interattivo il percorso. 
  
Soluzioni organizzative  

 50 ore di attività da realizzare nelle ore curricolari attingendo alla quota facoltativa del curricolo (come da 
delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 01/09/2014). 

 Docenti di classe in compresenza spazio-temporale con un docente esperto in scienze dell’alimentazione. 
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 Coinvolgimento delle famiglie degli studenti attraverso incontri seminariali e conferenze/interviste da realizzare 
in orario extracurricolare. 

 Coinvolgimento del territorio: Enti locali, produttori locali, sponsor. 
 
Strumenti  
Mediatori didattici iconici, simbolici, LIM, macchina fotografica digitale, computer, internet. 
 
Riflessione metacognitiva 
Le scelte metodologiche orientate alla ricerca-azione, al confronto e alla condivisione del lavoro svolto dai singoli gruppi, 
sono in grado di attivare competenze implicite, in particolare: 

 Cogliere concetti in modo da poterli comunicare in modo comprensibile; 

 Affrontare un dibattito che richiede approfondimento e messa in discussione del lavoro e delle sue modalità; 

 Difendere le proprie scelte; 

 Aprirsi a nuove idee, a nuovi punti di vista. 

CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI  

Verifiche iniziali, in itinere e finale basate su osservazione diretta partecipata  
La valutazione non sarà meramente didattica, ma presterà particolare attenzione al grado di acquisizione di specifiche 
competenze-chiave (imparare ad imparare, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale, competenze 
sociali e civiche), articolate nella dimensione conoscitiva, abilitativa e comportamentale, da accertare attraverso 
l’osservazione diretta. 
Costituiranno strumenti di verifica: la partecipazione e il contributo personale al lavoro di gruppo e alle discussioni; gli 
elaborati prodotti dagli allievi singolarmente e in gruppo.  La valutazione verterà su impegno, partecipazione, capacità di 
confronto e lavoro in gruppo.   
Le conoscenze saranno accertate attraverso test strutturati e semistrutturati ex ante e finale. 
  
Standard per la valutazione 

 Partecipazione alle attività specifiche; 

 Pertinenza degli interventi nelle conversazioni; proprietà di linguaggio; 

 Correttezza delle risposte a domande specifiche; senso di responsabilità e spirito di collaborazione; 

 Rispetto delle consegne e dei compiti affidati; 

 Autonomia nello svolgimento del lavoro. 

DOCUMENTAZIONE 
PEDAGOGICA  

Lavoro in progress e finale sia in formato materiale che digitale. 
Report finale del progetto. 
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PROGETTAZIONE UNITÀ DI COMPETENZA DI CITTADINANZA 

- Format sperimentale a cura della prof.ssa Maria Diana Giovinazzo -  

ANNO SCOLASTICO 2014-2015  

DATI IDENTIFICATIVI 
 

Titolo: “Non Trinceriamoci…Più” 
Classe: 3A 
Disciplina prevalente: Lettere  
Discipline concorrenti: Francese, Musica, Scienze e Arte  
Tempi: intero anno scolastico 

COMPETENZA FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA CORRELATA Riconoscere ed esprimere le emozioni rappresentandole con molteplicità di linguaggi. 

 

Discipline Abilità Conoscenze 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascoltare testi differenti riconoscendone la fonte e 
individuando: scopo, argomento e informazioni 
principali, punto di vista dell’emittente. 
 
Riferire oralmente su un argomento di studio 
esponendo con ordine e coerenza usando un registro 
adeguato, lessico specifico ed eventualmente 
materiale di supporto.  
 
Ricavare informazioni implicite da testi informativi ed 
espositivi per documentarsi su un argomento 
specifico  
 
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 
curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali 

Tecniche di supporto all’ascolto e alla comprensione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche linguistiche e strutturali dei generi 
 
 
 
Tecniche di produzione scritta 
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STORIA 
 
 
 
 
GEOGRAFIA 
 
 
 
 
FRANCESE 
 
 
 
 
MUSICA 
 
 
 
 
 
ARTE E IMMAGINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale. 
Usare fonti di diverso tipo. 
 
 
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 
Realizzare il planisfero con relativa simbologia. 
 
 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 
 
 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e/o strumentali di 
diversi generi e stili, avvalendosi anche di 
strumentazioni elettroniche. 
 
 
Saper utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche, plastiche) e le 
regole della rappresentazione visiva per una 
produzione creativa che rispecchi le preferenze e o 
stile espressivo personale. 
Saper rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 
iconici e visivi pe riprodurre nuove immagini  
 
 

 
Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica 
(metodo storico) 
 
 
 
Il planisfero tematico: suddivisione dei continenti e sistemi di 
alleanze 
 
 
 
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 
memorizzate 
 
 
 
Elementi di conoscenza delle strutture per la lettura/ascolto 
di un’opera musicale e per la creazione di sequenze musicali. 
 
 
 
 
Tecniche grafiche, pittoriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

102 
 

SCIENZE Gestire correttamente il proprio corpo; interpretare lo 
stato di benessere e di malessere che può derivare 
dalle sue alterazioni. 

Struttura dei viventi con particolare riferimento a quella 
dell’uomo. 
 

COMPITO UNITARIO (IN SITUAZIONE) 
 

Realizzazione della manifestazione “Non Trinceriamoci…più” come lezione monografica sul centenario della Grande 
Guerra realizzata in più tempi, aperta ai pari, ai genitori e al territorio comunale e scolastico in continuità verticale 
(Accoglienza delle classi quinte delle scuole primarie Circolo “Marconi” e Circolo “Rodari”. Cultura della pace 
attraverso le realtà storiche da commemorare,  visita guidata al Sacrario militare  (Bari) e viaggio d’istruzione nei 
luoghi della memoria (Friuli) 
 
Fasi operative: 
Ricerca fonti storico- musicali- artistiche e scientifiche. 
Analisi fonti. 
Rappresentazioni- trascrizione di queste. 
Verbalizzazioni delle presentazioni. 
Controllo dei supporti tecnici per la manifestazione. 
Allestimento spazio espositivo. 

MEDIAZIONE DIDATTICA ED 
ORGANIZZATIVA 
 

Metodologia: Cooperative learning metodo scientifico, problem solving, ricerche individuali e di gruppo.  
 
Soluzioni organizzative: ore curricolari delle discipline coinvolte coinvolgimento delle famiglie in orario 
extracurricolare e del territorio. 
 
Laboratorialità: trascrizione di cartoline autentiche risalenti alla Grande Guerra, attività di riproduzione artistica e 
coloritura degli elaborati e della cartellonistica, preparazione testi di presentazione per conduzione manifestazione, 
ricerca lettere dal fronte, individuazione, lettura comprensione e stampa per realizzazione pannello espositivo, prove 
pratiche di canto, musica, lettura e comprensione dei testi letterali-storici e musicali scelti, ricerca su “Il sistema 
nervoso, elettroshock e lo scemo di guerra” finalizzato alla realizzazione condivisa del PPT di scienze. 
Prova generale di presentazione-conduzione per manifestazione finale.  
 
Riflessione metacognitiva 
Da un’attenta osservazione delle dinamiche attivate per orientare gli alunni verso una acquisizione consapevole delle 
abilità e delle conoscenze il team docente, nella trasversalità degli interventi,  ha constatato che l’attenzione sul 
“come si apprende” ha permesso agli alunni di vivere situazioni problematiche, permettendo loro di attivare quella 
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creatività convergente ma soprattutto divergente volta alla risoluzione dei problemi, prendendo consapevolezza dei 
processi attivati e favorendo la collaborazione tra alunni ed insegnanti. Pertanto fondamentali risultano essere: 

 Conoscenze sul funzionamento cognitivo in generale. 
 Autoconsapevolezza del proprio funzionamento cognitivo (consapevolezza delle modalità soggettive personali 

che contraddistinguono l’attività mentale) 
 Stile d’insegnamento relazionale. 
 Uso generalizzato di strategie di autoregolazione cognitiva (l'alunno dirige consapevolmente ed attivamente se 

stesso) 
 Variabili psicologiche “sottostanti” 
 Trasformazione degli studenti da ricettori passivi dell'insegnamento e parte attiva del processo di 

apprendimento; 
 Il confronto fra i docenti 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI  Verifiche iniziali, in itinere e finale basate su osservazione diretta partecipata Indicazioni relative alla verifica delle 
conoscenze e abilità, alla osservazione e valutazione del compito unitario proposto. 

Prove orali 
 colloqui orali, 
 interventi,  
 discussioni su argomenti di studio, 
 esposizione di attività svolte,  
 presentazioni 

 
Prove pratiche 
 prove strumentali e vocali, 
 test motori,  
 prove tecnico-grafiche (cartellonistica varia, applicazioni di tecniche di coloritura, modellismo…) 
 prove di laboratorio (ppt, video…).  

 
Standard per la valutazione 
 Partecipazione alle conversazioni collettive; 
 Partecipazione alle attività specifiche; 
 Pertinenza degli interventi nelle conversazioni; 
 Proprietà di linguaggio; 
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 Correttezza delle risposte a domande specifiche; senso di responsabilità e spirito di collaborazione; 
 Autonomia nello svolgimento del lavoro. 

DOCUMENTAZIONE  Documentazione pedagogica  
Corredata da osservazioni del docente in relazione all’acquisizione delle competenze e/o al processo di maturazione 
dell’alunno. La documentazione sarà rappresentata dal lavoro in progress e finale, sia in formato digitale che 
materiale. Risulterà utile la creazione di una medioteca e/o una APP (Aula Prodotti Progetti). 

 Elaborazione CD 
 Realizzazione prodotti  
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PROGETTAZIONE UNITÀ DI COMPETENZA DI ASTRONOMIA 

- Format sperimentale a cura della prof.ssa Maria Fiermonte -  

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

Titolo: “E quindi uscimmo a riveder le stelle” 
Classe: 2E 
Discipline prevalenti: Scienze e Storia 
Discipline concorrenti: Matematica, Geografia, Italiano, Tecnologia, Arte e Immagine, Religione 
Tempi: secondo quadrimestre 

COMPETENZE FOCUS Competenze di base in Scienze e Tecnologia: applicare conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. 
Comunicazione nella lingua madre: esprimere e interpretare concetti sia in forma orale che scritta. 
Competenza matematica: sviluppare la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione.  
Imparare ad imparare: perseverare nell’apprendimento, organizzare il proprio apprendimento anche mediante una 
gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale, sia in gruppo. 

COMPETENZE CORRELATE Competenza digitale: saper utilizzare le tecnologie per scopi didattici. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi, con consapevolezza dei 
valori etici. 
Consapevolezza ed espressione culturale: esprimere creativamente le idee utilizzando la varietà dei linguaggi. 

 

Discipline Abilità Conoscenze 

SCIENZE Realizzare esperienze quali la registrazione dell’altezza 
del Sole a mezzogiorno in diversi periodi dell’anno.  
 
Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì 
e la notte e l’alternarsi delle stagioni. 
 
 
 
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 

Moto apparente del sole durante l’arco di un anno. 
Il quadrante mobile per misurare l’altezza del Sole. 
 
Il giorno e la notte. 
L’inclinazione dell’asse terrestre. 
I movimenti della Terra e le stagioni. 
Solstizi ed equinozi. 
 
Dall’astrologia all’astronomia: lo studio del cielo. 
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notturno e diurno. 
 
Costruire modelli tridimensionali anche in connessione 
con l’evoluzione storica dell’astronomia. 
 
 

 
 
 I modelli del “sistema del mondo” negli antichi: scuola 
ionica, scuola pitagorica, aristotelica, alessandrina, tolemaica. 
Da Tycho Brahe a Copernico. 
Sistema geocentrico ed eliocentrico a confronto. 

STORIA Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 
 
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

Produrre informazioni -con fonti di diversa natura-  relative ai 
grandi scienziati dell’età Moderna: G. Galilei, N. Copernico. 
 
 
Mappe e schemi cartacei e digitali riguardanti: Le 
caratteristiche del metodo sperimentale. 
 
Fondamenti e istituzioni delle istituzioni della vita sociale, 
civile, religiosa e politica del XVI sec.   

MATEMATICA Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro) 
 
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante 
frazione 
 
Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
  
Rappresentare mediante tabelle diagrammi alcune 
relazioni più significative. 

Definizione e disegno di una circonferenza. 
 
Definizione e disegno di un’ellisse. 
Il cono di Apollonio e le coniche. 
Eratostene e la misura delle circonferenza della Terra. 
 
 
  
Le leggi di Keplero. 
 
 
 
Semplici modelli di fatti sperimentali e di leggi matematiche. 

GEOGRAFIA Usare carte geografiche per rappresentare le 
conoscenze 

Utilizzo di strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, 
immagini, ecc…) e innovativi per comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali  
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ITALIANO Ricavare informazioni implicite da testi informativi ed 
espositivi per documentarsi su un argomento specifico 
e/o per realizzare scopi pratici. Confrontare su uno 
stesso argomento informazioni ricavate da più fonti, 
selezionando quelle più significative, riformulando e 
riorganizzandole in modo personale. 
  
Riferire oralmente su un argomento di studio 
esponendo le informazioni con ordine e coerenza 
usando un registro adeguato, lessico specifico ed 
eventualmente materiale di supporto.  
  
Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 
  
Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e 
curando l’impostazione grafica. 

Tecniche di supporto alla comprensione (lettura attiva, 
approfondita, critica). 
Tecniche di produzione scritta: progettazione, mappa delle 
idee, didascalie, schede. 
  
Intervista ad uno scienziato dell’Antichità: Aristotele. 
 
 Modalità e tecniche dell’esposizione orale (la relazione, la 
discussione, il dibattito). 
 
La conferenza: moderatore e relatori.  
 
Caratteristiche strutturali dei generi: il testo informativo ed 
espositivo 
  
  
 Presentazioni multimediali. 
 

TECNOLOGIA Utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali 
per reperire informazioni ed approfondire i contenuti. 

Le presentazioni power point. 
 

ARTE E IMMAGINE Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa, anche integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 
 

Il linguaggio delle ombre quale indicatore del trascorrere del 
tempo. 
 
Le tecniche espressive, gli strumenti, le modalità esecutive e 
la terminologia specifica delle tecniche prescelte: disegnare, 
dipingere, modellare i temi espressivi. 

RELIGIONE Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i 
risultati della scienza come letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo. 

Il dibattito tra scienza e fede. 
 
L’indagine scientifica e la ricerca religiosa. 

COMPITO UNITARIO 
(IN SITUAZIONE) 
 

Realizzazione di una conferenza conclusiva aperta alla Dirigente, ai docenti, al docente esperto ed ai genitori.  
 Un alunno nel ruolo di moderatore e gli altri nel ruolo di relatori interagiscono in maniera attiva e creativa con gli 
argomenti analizzati e con le riflessioni emerse. 
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MEDIAZIONE DIDATTICA ED 
ORGANIZZATIVA 
 

Metodologie  
La comunicazione didattica privilegerà la molteplicità interattiva dei linguaggi, attraverso un approccio che trasformi le 
parole e i concetti in immagini e in azioni concrete. In particolare si adotteranno le seguenti metodologie: 

 Lezioni partecipate 

 Discussione 

 Lavori di gruppo e peer education 

 Attività di ricerca-azione 

 Laboratori didattici  

 Situazioni - problema 

 Simulazione / Role playing 
 

Laboratorialità 
I laboratori si svolgeranno all’aperto e in aula. 
Proporranno, altresì, attività di confronto e discussione a partire da stimoli diversi (testi, immagini, quotidianità, giochi di 
ruolo, visione film, ecc.), attraverso la pratica esperienziale. In ogni laboratorio saranno previsti momenti di riflessione 
condivisa che, opportunamente arricchiti e/o integrati dal docente-facilitatore, renderanno interattivo il percorso. 
  
Soluzioni organizzative  

 30 ore di attività da realizzare nelle ore curricolari. 

 Docenti di classe in compresenza spazio-temporale con un docente esperto in astronomia. 

 Coinvolgimento delle famiglie degli studenti attraverso incontri seminariali e conferenze da realizzare in 
orario extracurricolare. 

 
Strumenti  
Filtri solari, quadrante mobile, strumenti da disegno (riga, squadra, compasso, goniometro), mediatori didattici iconici, 
simbolici, LIM, macchina fotografica digitale, computer, internet. 
 
Riflessione metacognitiva 
Le scelte metodologiche orientate alla ricerca-azione, al confronto e alla condivisione del lavoro svolto dai singoli gruppi, 
sono in grado di attivare competenze implicite, in particolare: 

 Cogliere concetti in modo da poterli comunicare in modo comprensibile; 

 Affrontare un dibattito che richiede approfondimento e messa in discussione del lavoro e delle sue modalità; 
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 Difendere le proprie scelte; 

 Aprirsi a nuove idee, a nuovi punti di vista. 

CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI  

Verifiche iniziali, in itinere e finale basate su osservazione diretta partecipata.  
La valutazione non sarà meramente didattica, ma presterà particolare attenzione al grado di acquisizione di specifiche 
competenze-chiave, articolate nella dimensione conoscitiva, abilitativa e comportamentale, da accertare attraverso 
l’osservazione diretta. 
Costituiranno strumenti di verifica: la partecipazione e il contributo personale al lavoro di gruppo e alle discussioni; gli 
elaborati prodotti dagli allievi singolarmente e in gruppo.  La valutazione verterà su impegno, partecipazione, capacità di 
confronto e lavoro in gruppo.   
Le conoscenze saranno accertate sia attraverso test strutturati e semistrutturati ex ante e finale, sia durante lo 
svolgimento della conferenza finale 
  
Standard per la valutazione 

 Partecipazione alle attività specifiche; 

 Pertinenza degli interventi nelle conversazioni; proprietà di linguaggio; 

 Correttezza delle risposte a domande specifiche; senso di responsabilità e spirito di collaborazione; 

 Rispetto delle consegne e dei compiti affidati; 

 Autonomia nello svolgimento del lavoro. 

DOCUMENTAZIONE 
PEDAGOGICA  

Lavoro in progress e finale sia in formato materiale che digitale, presentazioni multimediali. 
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PROGETTAZIONE UNITÀ DI COMPETENZA DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

- Format sperimentale a cura della prof.ssa Filomena Cosola -  

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

Titolo: “L’Edificio della memoria” 
Classi: 2L-3L 
Disciplina prevalente: Storia 
Discipline concorrenti: Geografia - Arte e Immagine –Tecnologia - Italiano 
Tempi: intero anno scolastico 

Competenza/e focus Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze correlate Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

 

Disciplina Abilità Conoscenze 

STORIA 
 
 
 
 
 

 

Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale. 
 
Usare fonti di diverso tipo. 
 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica. 
(metodo storico) 
 

 

 
 

GEOGRAFIA Riconoscere le principali trasformazioni avvenute nel 
paesaggio naturale e antropico. 

La distribuzione della popolazione, flussi migratori, 
l’emergere di alcune aree rispetto ad altre. 

ARTE E IMMAGINE Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa. 

 

Gli elementi della grammatica visuale, la loro 
organizzazione e gli effetti percettivi ed espressivi. 
 
I temi espressivi, itinerari di osservazione: il cielo, il 
paesaggio naturale, la città e gli edifici, gli oggetti, gli 
animali.  
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I materiali, gli strumenti e le proprietà funzionali degli 
strumenti.  

TECNOLOGIA Immaginare, progettare e realizzare una presentazione con 
powerpoint.  
 
Utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 
reperire informazioni ed approfondire i contenuti.  

Le presentazioni con powerpoint.  
 

ITALIANO Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura. 

Tecniche di produzione scritta: progettazione, mappa 
delle idee, didascalie, schede. 
 

COMPITO UNITARIO (IN 
SITUAZIONE) 

Realizzazione di un cortometraggio di animazione che sviluppi il tema dell’immigrazione. 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA ED 
ORGANIZZATIVA 
 

Metodologie: Cooperative learning, problem solving, lavori di gruppo.  
In particolare si adotteranno le seguenti metodologie: 

 Lezioni interattive e partecipate 

 Lavori di gruppo  

 Attività di ricerca-azione 

 Laboratori di scrittura e disegno di gruppo 
 
Laboratorialità: I laboratori proporranno attività di confronto e riflessione a partire da stimoli diversi (testi, immagini, 
articoli web e cartacei, materiale cinematografico e televisivo), attraverso la pratica esperienziale. In ogni laboratorio 
saranno previsti momenti di riflessione condivisa che, opportunamente arricchiti e/o integrati dal docente-facilitatore, 
renderanno interattivo il percorso. 
 
Soluzioni organizzative: ore curricolari delle discipline coinvolte. Docenti di classe in compresenza spazio-temporale con 
tre esperti esterni. 
 
Strumenti: Mediatori didattici iconici, simbolici, LIM, macchina fotografica digitale, computer, internet. 
 
Fasi: iniziale, intermedia, finale. 
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Riflessione meta cognitiva: Le scelte metodologiche orientate alla ricerca-azione, al confronto e alla condivisione del 
lavoro svolto dai singoli gruppi, sono in grado di attivare competenze implicite, in particolare: 

 Cogliere concetti in modo da poterli comunicare in modo comprensibile 

 Affrontare un dibattito che richiede approfondimento e messa in discussione del lavoro e delle sue modalità 

 Aprirsi a nuove idee, a nuovi punti di vista 

CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI  

Verifiche iniziali, in itinere e finale basate su osservazione diretta partecipata: La valutazione non sarà meramente 
didattica, ma presterà particolare attenzione al grado di acquisizione di specifiche competenze-chiave (imparare ad 
imparare, consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche), articolate nella dimensione 
conoscitiva, abilitativa e comportamentale, da accertare attraverso l’osservazione diretta. 
Costituiranno strumenti di verifica: la partecipazione e il contributo personale al lavoro di gruppo e alle discussioni; gli 
elaborati prodotti dagli allievi singolarmente e in gruppo.  La valutazione verterà su impegno, partecipazione, capacità di 
confronto e lavoro in gruppo.   
Standard per la valutazione 

 partecipazione alle attività specifiche; 

 pertinenza degli interventi nelle conversazioni; proprietà di linguaggio; 

 senso di responsabilità e spirito di collaborazione; 

 rispetto delle consegne e dei compiti affidati. 

 Autonomia nello svolgimento del lavoro.  

DOCUMENTAZIONE  Documentazione pedagogica  
Lavoro in progress e finale in formato digitale. 
Report finale del progetto. 
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Il presente documento è stato realizzato nell’ambito del Progetto triennale di Formazione e di Ricerca-Azione 

 “PROGETTARE E VALUTARE PER CERTIFICARE LE COMPETENZE” 

 Misure di Accompagnamento alle Indicazioni Nazionali  – Certificazione delle Competenze (D.M. 435/2015) 
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