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PREMESSA 
Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo Valentia nasce dall’esigenza di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, organico e 
completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti evolutivi enei diversi ordini scolastici, 
costruisce progressivamente la propria identità. 
Il nostro Curriculo fa riferimento alle“Competenze chiave europee” definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), alle 

Competenze Chiave di Cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007), alle “Indicazioni per il Curriculo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 

e alle “Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di Istruzione”. 

Il curricolo si articola in:  

 Competenze Chiave di Cittadinanza  
 Competenze Base a conclusione dell’obbligo d’istruzione secondo gli Assi Culturali  (allegato1 del DM n. 139/2007) 
 campi di esperienze (scuola dell’infanzia) e discipline (scuola primaria e secondaria)– Traguardi di competenza, obiettivi di apprendimento, 

conoscenze e abilità,  
 valutazione e certificazione delle competenze in quinta primaria e terza secondaria. 

 
È compito della scuola individuare “come” conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti, 
metodi e mezzi, tempi, modalità organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di recupero, consolidamento, sviluppo e 
potenziamento “a partire dalle effettive esigenze degli alunni concretamente rilevate e sulla base della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e 
di orientamento” (art.8, D.P.R.275/99). Il Curricolo in verticale è parte integrante del Piano dell’ Offerta Formativa.  
 

Un curricolo per Competenze 
 
Il mondo cambia e la scuola per prestare fede al proprio compito formativo deve passare attraverso un profondo rinnovamento. Il Mondo attuale 
necessita di tempi di reazione più veloci, della capacità di trovare soluzioni immediate agli imprevisti, di adattarsi rapidamente ai cambiamenti, di avere 
inventiva e creatività. Sono queste le fondamenta socio-culturali su cui si edifica la scuola oggi. 
Alla luce di queste brevi considerazioni e a partire dai documenti sopra indicati, il nostro Istituto, consapevole della necessità di stare al passo con i tempi, 
dell’esigenza di rinnovare e migliorare sempre più la scuola, ha fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti 
disciplinari, per giungere alla stesura di un Curricolo per competenze. 
Esso rappresenta: 
 

 uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento 
 l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado 
 l’esigenza del superamento dei confini disciplinari 
 un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali ( di Cittadinanza) dei nostri allievi. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 18/12/06  
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012  
 Profilo educativo,culturale e professionale (D. Lgs. 59/2004)  
 Competenze chiave di cittadinanza (archivio normativa Pubb.Istr. 2007)  
 DM 139 del 2007  
 Nuovo Quadro di Riferimento INVALSI di italiano  
 Quadro di Riferimento INVALSI matematica I ciclo  
 Documento di indirizzo di Cittadinanza e Costituzione USR Lombardia  
 D.P.R.122/2009 Valutazione  
 Circolare MIUR n.3 13 /02/2015 certificazione delle competenze modello sperimentale primo ciclo  

 
MOTIVAZIONI 

 
 evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitivita’ del sapere e tracciare un percorso formativo unitario 
 costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto 
 consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie 

emozioni e delle abilita’ cognitive e comunicative 

 

FINALITÀ 
 

 assicurare un percorso graduale di crescita globale 
 consentire l’acquisizione di competenze, abilita’, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialita’ di ciascun alunno 
 realizzare le finalita’ dell’uomo e del cittadino 
 orientare nella continuita’ 
 favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”  

 

METODOLOGIE 
 laboratoriale  
 esperienziale  
 comunicativa 
 partecipativa e collaborativa 
 ludico–espressiva  
 esplorativa  
 interdisciplinare e trasversale  
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LESSICO 
 
COMPETENZE CHIAVEo Competenze Europee:sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale,  

la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Sono considerate ugualmente importanti: non va quindi  

stabilita tra di esse una gerarchia. 
 
 

COMPETENZE: sono la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche, in  
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di  
responsabilità e autonomia -SAPER ESSERE-, ossia “l’utilizzazione consapevole in un compito del proprio patrimonio  
concettuale ristrutturato”.  
 
 

CONOSCENZE: sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; le conoscenze costituiscono l’insieme di  
fatti, principi, teorie e pratiche relativo ad un ambito di studio o di lavoro e sono descritte come teoriche e/o pratiche – 
(SAPERE) 
 
 

ABILITÀ: indicano la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il SAPER FARE per svolgere compiti e risolvere problemi; le  
abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e  
l’utilizzo di metodi, materiali, attrezzature e strumenti).  
 
 

CURRICOLO:percorso che l’istituzione scolastica, anche con altre agenzie formative, organizza affinché gli alunni abbiano diritto di  
cittadinanza, acquisendo conoscenze, abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti indispensabili per  
conoscersi, conoscere, scegliere.  
 
 

PADRONANZA: è il grado di competenza raggiunta. 
 
 

ORIENTAMENTO: è il processo formativo finalizzato a conoscere, conoscersi, valutare, scegliere.  
 
 
    



5 
 

STRUTTURA DEL CURRICOLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                           CAMPI DI ESPERIENZA                               DISCIPLINE 
                                                                                                            (INFANZIA)(PRIMARIA  E   SECONDARIA I GRADO) 

 
 
 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE CHIAVEIN RELAZIONE AGLI 

ASSI CULTURALI 

 

NUCLEI FONDANTI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
LIVELLO: INIZIALE, DI BASE, INTERMEDIO, AVANZATO 

 

VALUTAZIONE 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTRUZIONE DEL SÈ 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Progettare:formulare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 
Comunicare: 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare:interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile:sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole le responsabilità. 

POSITIVA INTERAZIONE CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione:acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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 Ascoltare con attenzione.  

 Definire, con l’aiuto dell’insegnante 
la successione delle fasi di un 
semplice e facile compito.  

 Verbalizzare le proprie azioni ed 
esperienze con termini sempre più 
appropriati.  

 Rappresentare in modo grafico le 
proprie azioni ed esperienze o una 
rappresentazione su un argomento 
dato.  

 Utilizzare materiali strutturati  
 

 

 Organizzare il proprio apprendimento 
anche in funzione dei tempi disponibili.  

 Individuare, scegliere ed utilizzare varie 
fonti e vari modalità di informazione e di 
formazione formale e informale (libri di 
testo, internet ecc.).  

 Osservare, raccogliere e tabulare dati.  

 Memorizzare concetti, regole, modelli 
per ricordare.  

 Migliorare le proprie strategie e il 
proprio metodo di studio e di lavoro (es. 
individuare i concetti-chiave in un testo, 
scrivere note a margine e didascalie, 
prendere appunti, abbreviare, 
schematizzare, rielaborare).  

 Trasferire le conoscenze e le 
competenze acquisite in contesti diversi  

 

 

 Rispettare tempi e modi di  
esecuzione di un lavoro.  

 Usare strategie di 
memorizzazione di regole e 
procedure  

 Acquisire consapevolezza dei 
propri tempi e stili di 
apprendimento.  

 Essere in grado di ricercare 
autonomamente i fonti e materiali 
funzionali al proprio percorso.  

 Acquisire un metodo di studio 
personale per memorizzare e 
approfondire  
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 Ascoltare e comprendere le con-
segne.  

 Utilizzare i materiali a disposizione.  

 Organizzare lo spazio fisico e 
grafico.  

 Usare la manualità fine per tagliare, 
disegnare, colorare…  

 Realizzare produzioni (individuali o 
di gruppo) nei vari campi di 
esperienza  

 Confrontare gli elaborati con quelli 
dei compagni.  

 Valutare i prodotti propri e quelli 
dei compagni 

 

 

 Formulare piani di azione.  

 Stabilire obiettivi significativi e realistici 
da perseguire  

 Scegliere soluzioni adeguate.  

 Essere in grado di elaborare e realizzare 
attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese, valutare le 
difficoltà e le possibilità esistenti,  

 Verificare i risultati raggiunti  
 

 

 Utilizzare capacità operative 
progettuali e manuali in diversi 
contesti.  

 Definire strategie di azione e 
verificare i risultati raggiunti.  

 Individuare e valorizzazione l’ 
errore, per la scelta delle strategie 
migliori.  

 Valutare il proprio lavoro.  
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 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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 In situazioni problematiche 
rispondere a domande guida.  

 Formulare ipotesi anche 
fantastiche per la risoluzione di un 
semplice problema.  

 Ricostruire storie/riformulare espe-
rienze vissute.  

 

 

 Affrontare situazioni problematiche, 
individuare gli elementi costitutivi di una 
situazione: raccogliere e valutare dati, 
costruire e verificare ipotesi.  

 Proporre soluzioni e mettere a 
confronto soluzioni alternative.  

 Estendere il campo di indagine: 
utilizzare, secondo il problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline.  

 

 

 Individuare e problematizzare 
fatti e fenomeni osservati e 
studiati.  

 Affrontare consapevolmente, una 
situazione problematica  

 Formulare ipotesi o proposte 
fattibili per la risoluzione di un 
problema.  

 Costruire autonomamente un 
percorso logico-operativo  

 Risolvere un problema servendosi 
del metodo, dei contenuti e 
linguaggi specifici appresi nelle 
varie discipline  
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 Mettere in relazione, attraverso 
associazione e analogie, oggetti, 
persone, sequenze di storie, 
fenomeni, esperienze.  

 Cogliere i nessi di causa-effetto fra i 
fenomeni osservati e i fatti vissuti.  

 Scomporre e ricomporre i dati di un 
fenomeno, delle sequenze di 
un’esperienza, di una storia.  

 

 

 Rielaborare gli argomenti studiati  

 Confrontare eventi e fenomeni 
individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti.  

 Cogliere collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari (tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche lontani nello 
spazio e nel tempo).  

 

 

 Individuare e rappresentare 
collegamenti tra più informazioni.  

 Costruire mappe concettuali  

 Analizzare situazioni complesse 
per capirne la logica.  

 Sintetizzare situazioni complesse  
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 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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 Chiedere spiegazioni.  

 Trarre vantaggio dalle 
conversazioni.  

 Rielaborare i vissuti attraverso vari 
linguaggi: verbali, grafico-pittorici, 
giochi simbolici e teatrali.  

 Discriminare storie vere e storie 
fantastiche.  

 

 

 Classificare e selezionare informazioni.  

 Interiorizzare in maniera critica 
l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi.  

 Valutare l’attendibilità e l’utilità di ogni 
informazione.  

 Distinguerei fatti dalle opinioni, le 
leggende dai fatti storici.  

 

 

 Utilizzare diversi canali e diversi 
strumenti di comunicazione.  

Interpretare criticamente le  
informazioni ricavate dall’utilizzo  
di diversi canali e diversi  
strumenti di comunicazione.  
Comparare documenti diversi su  
uno stesso argomento.  
Saper discutere sulle proprie  
rielaborazioni e su quelle di  
               gruppo. 
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 Ascoltare con attenzione .  

 Rispondere in modo pertinente.  

 Utilizzare la lingua materna per 
raccontare esperienze, interagire 
con gli altri, esprimere bisogni.  

 Usare frasi complete e termini 
nuovi.  

 Verbalizzare in modo adeguato le 
proprie osservazioni.  

 

 
 Comprendere messaggi comunicativi di 

diverso genere (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di diversa complessità, 
trasmessi utilizzando diversi linguaggi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).  

 Rielaborare i messaggi recepiti utilizzando 
codici comunicativi diversi.  

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti  

 Intervenire in modo pertinente nella 
conversazione.  

 Pianificare un testo scritto  

 Riflettere su un testo e sulla sua 
rielaborazione.  

 

 

 Comprendere autonomamente 
ciò che si legge,le funzioni e i vari 
linguaggi della comunicazione.  

 Pianificare un testo in relazione 
alla funzione e al registro del 
contesto comunicativo.  

 Rappresentare e argomentare 
eventi, concetti, norme, 
procedure, stati d’animo 
attraverso vari linguaggi e 
conoscenze disciplinari.  

 Avviare ad uno stile personale di 
scrittura.  

 Pianificare un testo in relazione 
alla funzione e al registro del 
contesto comunicativo.  
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 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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 Partecipare ai giochi e alle attività 
di gruppo, rispettando i ruoli e le 
regole.  

 Essere in grado di collaborare e 
portare a termine un’attività 
collettiva.  

 Esprimere bisogni, idee, emozioni 
per ottenere attenzione e/o 
considerazione.  

 

 

 Partecipare alle attività di gruppo 
espletando in modo consapevole il 
proprio ruolo.  

 Contribuire all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle attività 
collettive.  

 Rispettare i diversi punti di vista.  

 Valorizzare le proprie e le altrui 
capacità.  

 Riconoscere i diritti fondamentali degli 
altri.  

 Gestire e risolvere i conflitti  
 

 

 Partecipare alle attività di gruppo 
espletando in modo consapevole 
il proprio ruolo.  

 Riconoscere e valorizzare le 
competenze altrui.  

 Essere capaci di valutare i propri 
limiti.  

 Accettare le diversità e recepirle 
come risorse.  

 Usare argomentazioni valide per 
patteggiare le proprie convinzioni  
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 Ascoltare gli altri.  

 Attendere nelle varie attività e 
conversazioni il proprio turno, 
dimostrando pazienza.  

 Portare a termine dei piccoli 
incarichi.  

 Rispettare le cose e l’ambiente  
 

 

 Inserirsi in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale.  

 Riconoscere il valore della regola 
condivisa.  

 Far valere i propri diritti e bisogni.  

 Rispettare i diritti e bisogni altrui.  

 Acquisire senso di responsabilità verso 
le attività scolastiche, le cose e 
l’ambiente circostanti.  

 Comprendere il disagio altrui e attuare 
azioni di aiuto 

 

 

 Interiorizzare le regole condivise.  

 Comportarsi in modo funzionale 
alle diverse situazioni.  

 Assumere atteggiamenti conformi 
ai propri valori, anche con il 
dissenso(saper rifiutare adesioni o 
complicità ad azioni contrarie ai 
propri principi etici).  

 Assumere con consapevolezza 
incarichi (studio, impegni…).  
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

COMPETENZE 

CHIAVE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Livelli 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 
 

IMPARARE AD 

IMPARARE  
 

l’alunno sa reperire 
informazioni 

solo se guidato 
in modo 

parzialmente 
autonomo 

In modo Autonomo 
Con padronanza e 

utilizzando pluralità 
di fonti 

l’alunno sa costruire 
schemi o mappe 
concettuali 

solo se guidato 
in modo 

parzialmente 
autonomo 

In modo Autonomo 
Con padronanza e 

utilizzando pluralità 
di fonti 

L’alunno sa utilizzare 
strumenti informatici e 
di comunicazione 

se supportato 
in modo 

parzialmente 
autonomo 

In modo Autonomo 
Con padronanza e 

utilizzando pluralità 
di fonti 

PROGETTARE L’alunno sa progettare e 
organizzare il proprio 
lavoro in tutte le 
discipline 

solo se guidato 
in modo 

parzialmente 
autonomo 

In modo Autonomo 
Con padronanza e 

utilizzando pluralità 
di fonti 

COMUNICARE L’alunno sa esprimersi 
usando il linguaggio 
specifico 

In modo molto 
semplice 

In modo adeguato In modo corretto 
In modo corretto e 

pertinente 

L’alunno sa esprimersi 
attraverso le varie 
forme espressive 

In modo molto 
semplice 

In modo adeguato In modo corretto 
In modo corretto e 

pertinente 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
L’alunno collabora con 
docenti e compagni 

se supportato In modo adeguato In modo attivo In modo costruttivo 

L’alunno partecipa alle 
attività proposte 

Se stimolato In modo adeguato In modo attivo In modo costruttivo 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONASABILE 

L’alunno agisce in modo 
autonomo e 
responsabile 

solo in situazioni 
note 

qualche volta quasi sempre sempre 

RISOLVERE 

PROBLEMI 
L’alunno individua 
strategie adeguate per 
la soluzione di problemi 

solo se guidato qualche volta 
quasi sempre e in 
modo autonomo 

Sempre e in modo 
autonomo 
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INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

L’alunno sa individuare 
relazioni tra fenomeni, 
cogliendone analogie e 
differenze, cause ed 
effetti 

In modo corretto 
In modo corretto e 

pertinente 
In modo molto 

semplice 
In modo adeguato 

L’alunno sa leggere ed 
interpretare grafici e 
tabelle 

solo se guidato in modo parziale in modo globale 
in modo autonomo, 

completo e nei 
dettagli 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

l’alunno sa ricercare le 
informazioni necessarie 

solo se guidato 
solo informazioni 

semplici 
le  informazioni 

esplicite 
le informazioni 

implicite e complesse 

l’alunno sa esprimere il 
proprio giudizio (su un 
testo, una poesia, 
un’opera d’arte, un 
brano musicale…) 

solo se guidato 
in modo molto 

semplice 
in modo adeguato in modo appropriato 

l’alunno sa distinguere 
fatti da opinioni 

solo se guidato 
in modo molto 

semplice 
in modo adeguato in modo appropriato 

 
 

 

Nella stesura del Curricolo per la scuola del Primo ciclo, partendo dai Traguardi per lo sviluppo delle competenze stabiliti 
dalle Indicazioni, sono stati individuati Obiettivi di apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili, che garantiscono la 
continuità e l‟organicità” del percorso formativo. Molti di essi rappresentano degli “obiettivi-cerniera" su cui lavorare in 
modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. 
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GLI ASSI CULTURALI 

Gli assi definiscono gli ambiti attraverso cui si rende manifesta la relazione tra discipline e trasversalità, tra saperi, irrinunciabili e generatori di nuovi apprendimenti, e 
competenze del cittadino competente definite in termine di "chiave" a sottolineare la loro imprescindibilità per entrare nel mondo adulto e nella vita lavorativa.  
“….essi costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimenti orientati all'acquisizione di competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che 
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanenteanche ai fini della vita lavorativa".(D.M. 139/2007) 

COMPETENZE DI BASE  A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
ASSI CULTURALI  

A
S

S
E

  
D

E
I L

IN
G

U
A

G
G

I 

(V
E

R
B

A
LI

 E
 N

O
N

) 

Padronanza della lingua italiana: 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

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

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

A
S

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

O
  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

A
S

S
E

 

S
C

IE
N

T
IF

IC
O

-

T
E

C
N

O
LO

G
IC

O
  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

A
S

S
E

 

S
T

O
R

IC
O

 

C
U

LT
U

R
A

LE
  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei dirittigarantiti dalla Cost ituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
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ASSE DEI LINGUAGGI-(VERBALI E NON VERBALI) 

 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  
I DISCORSI E LE PAROLE 
IMMAGINI,SUONI  E COLORI 
 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO:  
ITALIANO, INGLESE, ARTE E IMMAGINE,  

MUSICA ED EDUCAZIONE FISICA 

A S S E  N.  1 
 



15 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
I DISCORSI E LE PAROLE 
 
COMPETENZA:Il bambinousa con padronanza la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico. Sa esprimere e comunicare agli altri bisogni, emozioni, sentimenti  anche 

attraverso i diversi linguaggi. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie;esplora e sperimenta  prime forme di comunicazione attraverso la scritturaincontrando 
anche le nuove tecnologie. 

Nuclei Fondanti 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Ascolto 

-Ascolta e comprende brevi e semplici 
racconti, poesie e filastrocche  
-Scopre le rime  
-Mostra curiosità per poesie anche in altre 
lingue 
 -Presta attenzione per breve tempo  
-Ascolta le ipotesi degli altri  
-Comprende semplici domande 

-Ascolta e comprende racconti letti o narrati  
-Ascolta e memorizza con piacere poesie e 
filastrocche  
-Riconosce rime e assonanze  
-Ascolta e ripete alcune parole in altre lingue  
-Incrementa i tempi di attenzione  
-Ascolta e comprende le ipotesi degli altri 

-Ascolta e comprende le ipotesi degli altri  
-Ascolta e comprende racconti letti o narrati  
-Prolunga i tempi di attenzione  
-Ascolta con interesse semplici testi poetici  
-Ripete poesie e filastrocche  
-Trova rime e assonanze  
-Memorizza poesie e filastrocche in altre 
lingue  
-Conosce e ripete alcune parole in altre 
lingue  
-Confronta le parole conosciute in altra 
lingua con quella di appartenenza  
-Formula ipotesi su fenomeni ed eventi 

Parlato 

-Pronuncia correttamente la maggior parte 
dei fonemi  
-Avvia spontaneamente la comunicazione 
con adulti e coetanei  
-Comprende semplici consegne verbali  
-Scopre termini nuovi e sa utilizzarli  
-Racconta brevi esperienze personali  
-Descrive fatti e situazioni  
-Esprime bisogni ed emozioni mediante frasi 
minime  
-Formula semplici ipotesi su fenomeni ed 
eventi  
-Formula correttamente semplici domande 

-Pronuncia correttamente tutti i fonemi  
-Comunica spontaneamente e si inserisce 
nelle conversazioni  
-Comprende consegne verbali con più 
indicazioni  
-Arricchisce il lessico con parole nuove  
-Chiede il significato di termini sconosciuti  
-Racconta esperienze personali  
-Descrive fenomeni e situazioni  
-Riconosce e comunica emozioni e stati 
d'animo  
-Formula ipotesi su fenomeni ed eventi  

- Pronuncia correttamente anche parole 
complesse  
- Costruisce frasi grammaticalmente corrette  
- Si inserisce adeguatamente nelle varie 
situazioni comunicative  
- Arricchisce il lessico con parole nuove e le 
usa appropriatamente  
- Ricerca il significato di parole sconosciute  
- Coglie il significato di parole nuove facendo 
riferimento al contesto  
- Racconta esperienze personali e le 
confronta con gli altri  
-Descrive con ricchezza di particolari, 
fenomeni, eventi ecc   

Lettura 

-Mostra curiosità e interesse per i libri e la 
lettura  
-Legge e descrive verbalmente semplici 
immagini 

-Stabilisce un rapporto positivo con il libro e 
la lettura  
-Individua i passaggi essenziali di una storia  
-Legge e descrive verbalmente le immagini  
-Contribuisce all'invenzione di semplici storie 

- Sviluppa il piacere della lettura  
- Individua i passaggi essenziali e ripete in 
sequenza corretta semplici storie  
- Descrive correttamente le immagini e 
individua le situazioni e i contesti  
- Contribuisce all'invenzione di storie, 
individualmente e in gruppo  
- Formula ipotesi di finali diversi  
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Scrittura 

-Produce scrittura spontanea  
 

-Produce scrittura spontanea  
-Distingue tra segno grafico e scrittura  
-Riconosce alcuni grafemi del proprio nome  

-Si avvicina con interesse e curiosità alla 
lingua scritta  
-Conosce e riproduce alcune lettere  
-Associa grafemi e fonemi  
-Prova a leggere parole scritte  
-Organizza lo spazio grafico destra/sinistra, 
alto/basso  

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

COMPETENZA:Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle  

attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative. Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, visivi, di animazioneSviluppa  
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce,  
corpo e oggetti.  

Nuclei Fondanti 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Comunicare 

-Seguire con interesse spettacoli teatrali  
-Assumere un ruolo in un gioco di 
drammatizzazione  
-ascoltare e conoscere la realtà sonora 
-esprimere emozioni e sentimenti 
-riprodurre semplici ritmi con il corpo 
-usare la voce collegandola alla gestualità, al 
ritmo e al movimento di tutto il corpo 
 

-Seguire con attenzione spettacoli di vario 
genere  
-Rappresentare attraverso la 
drammatizzazione una storia ascoltata  
-Saper comunicare a livello mimico gestuale  
-esprimere emozioni e sentimenti e superare 
inibizioni 
-usare la voce collegandola alla gestualità, al 
ritmo e al movimento di tutto il corpo 
-scandire la pulsazione ritmica di un canto con 
gesti o strumenti 
 
 

-Seguire con attenzione spettacoli vari,  
commentare quanto osservato,   
 esprimere  opinioni e preferenze  
-Assumere ed improvvisare 
personaggi e ruoli in drammatizzazione  
e giochi simbolici  
-Esprimere emozioni e sentimenti e 
superareinibizioni 
-usare la voce collegandola alla gestualità,  
al ritmo e al movimento di tutto il corpo 
-scandire la pulsazione ritmica di un canto  
con gesti, suono o strumenti 

Osservare 
 

Esplorare 

-Osservare con interesse immagini ed opere  
d'arte e descriverne alcuni elementi  
-Percepire, manipolare e conoscere i colori 
fondamentali 
-sperimentare nuove tecniche 
-Realizzare composizioni cromatiche 
-osservare, costruire insieme ad altri 
-partecipare alla realizzazione dei lavori digruppo 
-usare i cinque sensi per ricavare informazioni 
dall’ambiente 
-scoprire le caratteristiche percettive 
specifiche delle cose manipolate: forma, 
dimensione, colore, durezza, trasparenza, 
rugosità, tipo di materiale… 

-Osservare e descrivere opere 
d'arte,riprodurle rielaborandole in modo 
personale  
-Sperimentare conoscere e formare i colori  
derivati  
-Fare abbinamenti liberi di colore per creare 
ed esprimersi  
-usare i cinque sensi per ricavare informazioni 
dall’ambiente 
-scoprire le caratteristiche percettive 
specifiche delle cose manipolate: forma, 
dimensione, colore, durezza, trasparenza, 
rugosità, tipo di materiale, 
-esplorare, manipolare, sperimentare nuove 
tecniche 
-costruire, interpretare in modo creativo e 

-Osservare e descrivere opere d'arte, 
esprimere semplici opinioni e preferenze, 
associare emozioni e stati d'animo  
-Rappresentare graficamente le opere  
d'arte osservate, interpretandole in  
modo personale e creativo  
-scoprire i propri interessi 
-acquisire fiducia nelle proprie capacità 
-portare a termine i lavori iniziati 
-usare i cinque sensi per ricavare   
 informazioni dall’ambiente 
-scoprire le caratteristiche percettive 
specifiche delle cose manipolate: forma, 
 dimensione, colore, durezza,   
 trasparenza, rugosità, tipo di materiale. 
-esplorare, manipolare, sperimentare nuove 
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personale 
-scoprire i propri interessi 
-acquisire fiducia nelle proprie capacità 
-portare a termine i lavori iniziati 
-collaborare nella realizzazione dei lavori di  
gruppo 
-favorire la conoscenza dell’ambiente 
artistico extra scolastico 
-promuovere una fruizione attiva e personale 
delle risorse accessibili 
-esprimere con parole e travestimenti un 
racconto ascoltato 

tecniche 
-costruire, interpretare in modo creativo e 
personale 
-progettare 
-collaborare nella realizzazione dei lavori di 
gruppo 
-favorire la conoscenza dell’ambiente 
artistico extra scolastico 
-promuovere una fruizione attiva e 
personale delle risorse accessibili 
-tradurre e rielaborare messaggi in codici 
diversi 
-usare consapevolmente e correttamente 
linguaggi corporei, sonori, iconici 
-decodificare simboli 
-promuovere l’uso e la fruizione di   
 linguaggi multimediali 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

COMPETENZA:Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle  

attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative. Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, visivi, di animazione. Sviluppa  
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce,  
corpo e oggetti.  

Nuclei Fondanti 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il Corpo 

-Prendere coscienza del proprio corpo  
-Giocare con il corpo esprimendosi con la  
musica  
-Vivere la propria corporeità e percepire il  
potenziale comunicativo ed espressivo  
-Riconoscere il proprio corpo e le sue diverse  
parti  
-Consolidare gli schemi dinamici di base  
-Rappresentare graficamente il proprio corpo  
 

-Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio  
corpo e le differenze sessuali  
-Adottare pratiche di igiene e di sana  
alimentazione  
-Riprodurre graficamente il corpo con le sue 
diverse parti  
-Comprendere ed usare il linguaggio mimico  
gestuale  
-Descrivere e raccontare azioni e movimenti  
-Sviluppare una propria motricità fine  
 

-Leggere e interpretare i messaggi  
provenienti dal corpo  
-Rispettare le regole di gioco e movimento  
-Rappresentare il proprio corpo nello spazio  
- Sviluppare la coordinazione oculo – 
manuale  
- Rappresentare lo schema corporeo in  
modo completo e strutturato  
 

Il Movimento 

-Orientarsi con facilità nello spazio scuola  
-Provare piacere nel movimento e  
sperimentare schemi posturali e motori  
-Imitare in modo corretto movimenti  
osservati  
-Consolidare gli schemi motori del correre,  
camminare, saltare  
 

-Utilizza piccoli attrezzi nei giochi individuali  
 e di gruppo  
-Organizza lo spazio per le proprie esigenze  
 di movimento  
-Apprende lo schema motorio del  
 movimento in successione  
-Percepisce la completezza del proprio sé  
esprimendosi con la mimica e il  
 travestimento  

-Differenzia i vari modi di muoversi e  
camminare  
- Riproduce correttamente i gesti proposti  
- Sincronizza gli schemi ritmici e il  
movimento  
-Compie percorsi complessi  
-Interagisce con gli altri nei giochi di  
movimento, nella musica, nella danza, nella  
 comunicazione espressiva  
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
 

ITALIANO 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Nucleo Fondante:Ascolto e Parlato 
COMPETENZA 1.Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti (Ascolta e 
comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media, cogliendone il senso globale, le informazioni principali e lo scopo. Partecipa a scambi comunicativi con compagni e 
insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Usa un lessico appropriato e la 
terminologia specifica. Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio: individua informazioni utili, le mette in relazione, le sintetizza e le espone.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. ascolta brevi testi orali e/o scritti e ne 
comprende il senso globale;  
2. comunica con i compagni e gli 
insegnanti formulando semplici 
messaggi;  
3. mette in atto le prime abilità 
funzionali allo studio: con l’aiuto 
dell’insegnante individua informazioni 
utili, le mette in relazione, le sintetizza e 
le espone in forma semplice.  

L’allievo in situazioni note:  
1. ascolta brevi testi orali e/o scritti e ne 
comprende il senso globale;  
2. comunica con i compagni e gli 
insegnanti, rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari;  
3. mette in atto le prime abilità 
funzionali allo studio: individua 
informazioni utili, le mette in relazione, 
le sintetizza e le espone in forma 
semplice.  

 

L’allievo in situazione note:  
1. ascolta testi orali e/o scritti e ne 
comprende il senso globale e le 
informazioni principali;  
2. comunica con i compagni e gli 
insegnanti, rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti;  
3. mette in atto le prime abilità 
funzionali allo studio: individua 
informazioni utili,  le sintetizza e le 
espone in forma chiara.  
 

L’allievo autonomamente in situazioni 
nuove:  
1. ascolta testi orali e/o scritti e ne 
comprende il senso globale, le 
informazioni principali e lo scopo;  
2. comunica con i compagni e gli 
insegnanti, rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti, con un registro adeguato alla 
situazione;  
3. mette in atto le prime abilità 
funzionali allo studio: individua 
informazioni utili, le mette in relazione, 
le sintetizza e le espone in forma chiara.  

Nucleo Fondante: Lettura 
COMPETENZA 2.Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo. (Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali e ne individua il senso globale e le informazioni principali.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l’infanzia, in 
modo stentato e incerto; 
2. è in grado di individuare le richieste 
esplicite 
3. individua il senso globale del testo 
letto.  
 

L’allievo in situazioni note: 
1. legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l’infanzia, sia 
a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma;  
2. è in grado di dare un semplice 
giudizio personale;  
3. individua il senso globale del testo 
letto.  

 

L’allievo in situazioni note:  
1. legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l’infanzia, sia 
a voce alta e in modo il più possibile 
espressivo sia in lettura silenziosa e 
autonoma;  
2. è in grado di dare un giudizio 
personale;  
3. individua il senso globale e le 
informazioni principali del testo letto.  

L’allievo in situazioni note e non:  
1. legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l’infanzia, sia 
a voce alta e in modo espressivo sia in 
lettura silenziosa e autonoma;  
2. è in grado di dare un giudizio 
personale, anche motivato;  
3. individua il senso globale e le 
informazioni esplicite ed implicite  del 
testo letto.  
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Nucleo Fondante: Scrittura 
COMPETENZA 3.Produce testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. (Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre e rielabora testi manipolandoli, completandoli, trasformandoli.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. scrive semplici testi, legati 
all’esperienza personale;  
2. rielabora testi e li completa.  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. scrive semplici testi, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre;  
2. rielabora testi e li completa.  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. scrive testi corretti nell’ortografia e 
nella sintassi, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre;  
2. rielabora testi, li manipola e li 
completa.  

L’allievo in situazioni note e non:  
1. scrive testi corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre;  
2. rielabora testi, li manipola, li completa 
e li trasforma.  

 
 
Nucleo Fondante:Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
COMPETENZA 4.Conosce ed usa nel linguaggio orale e scritto i vocaboli fondamentali e di alto uso; capisce e utilizza i termini specifici legati alle discipline di studio 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
 L’alunno usa nel linguaggio orale e 
scritto un lessico semplice e familiare, 
comprende e utilizzasolo alcuni termini 
specifici legati alle discipline di studio 

L’alunno usa nel linguaggio orale e 
scrittoi vocaboli fondamentali, 
comprende e utilizza alcuni termini 
specifici legati alle discipline di studio 

L’alunno conosce e  usa nel linguaggio 
orale e scritto i vocaboli fondamentali  
adeguati ai contesti; comprende e 
utilizza  i termini specifici legati alle 
discipline di studio 

L’alunno conosce e utilizza nel 
linguaggio orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e di alto uso, comprende 
e usa con padronanza  i termini specifici 
legati alle discipline di studio 
 

 
 
 
Nucleo Fondante:Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
COMPETENZA 4.L’alunno conosce i principali meccanismi di formazione delle parole, riconosce le parti del discorso, conosce e applica le regole sintattiche 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’alunno, se guidato, conosce 
le varie parti del discorso e  le principali 
convenzioni  ortografiche e sintattiche 

L’alunno riconosce autonomamente le 
varie parti del discorso e  usa le 
principali convenzioni  ortografiche e 
sintattiche 

L’alunno riconosce autonomamente le 
varie parti del discorso e usa in modo 
corretto le  convenzioni  ortografiche e 
sintattiche 

L’alunno riconosce autonomamente le 
varie parti del discorso, usa con 
padronanza e correttezza le  
convenzioni  ortografiche e sintattiche 
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COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Nucleo Fondante:Ascolto e Parlato 
COMPETENZA 1.Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti (Ascolta e comprende testi orali. 
Interagisce nelle diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche rispettose delle idee altrui. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. ascolta e comprende testi orali, 
cogliendone il senso globale;  
2. interagisce nelle diverse situazioni 
comunicative in modo semplice; 
3. espone argomenti di studio in modo 
semplice;  
4. usa i registri formali e informali in 
modo semplice;  
 
 

L’allievo in situazioni note:  
1. ascolta e comprende testi orali, 
cogliendone il senso globale;  
2. interagisce nelle diverse situazioni 
comunicative in modo semplice, 
rispettando le idee altrui;  
3. espone argomenti di studio in modo 
semplice;  
4. usa i registri formali e informali in 
modo semplice;  
 

 

L’allievo in situazione note:  
1. ascolta e comprende testi orali, 
cogliendone il senso globale, le 
informazioni principali e lo scopo;  
2. interagisce nelle diverse situazioni 
comunicative in modo adeguato, 
rispettando le idee altrui;  
3. espone argomenti di studio in modo 
adeguato;  
4. usa i registri formali e informali in 
modo adeguato, cercando di adattarli 
allo scopo e/o al destinatario;  
 

L’allievo autonomamente in situazioni 
nuove:  
1. ascolta e comprende testi orali, 
cogliendone il senso globale, le 
informazioni principali e secondarie e lo 
scopo;  
2. interagisce nelle diverse situazioni 
comunicative in modo efficace, 
rispettando le idee altrui e 
considerandole come un arricchimento 
personale;  
3. espone argomenti di studio in modo 
corretto e completo;  
4. usa i registri formali e informali in 
modo corretto, adattandoli a 
destinatario e scopo comunicativo;  

Nucleo Fondante: Lettura 
COMPETENZA 2.Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo. (Legge testi letterari di vario tipo, li comprende e comincia a costruirne un’interpretazione. 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti. Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. legge testi di vario tipo, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa;  
2. è in grado di dare un semplice 
giudizio personale;  
3. individua il senso globale del testo 
letto;  
4. comprende e usa alcuni termini 
presenti nel testo o sa ricavarne il 
significato.  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. legge testi di vario tipo, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa;  
2. è in grado di dare un semplice 
giudizio personale;  
3. individua il senso globale del testo 
letto;  
4. comprende e usa alcuni termini 
presenti nel testo o sa ricavarne il 
significato.  

 

L’allievo in situazioni note:  
1. legge testi di vario tipo, sia a voce alta 
e in modo il più possibile espressivo sia 
in lettura silenziosa e autonoma;  
2. è in grado di dare un giudizio 
personale;  
3. individua il senso globale e le 
informazioni principali del testo letto;  
4. comprende e usa molti dei termini 
presenti nel testo o sa ricavarne il 
significato  

L’allievo in situazioni note e non:  
1. legge testi di vario tipo, sia a voce alta 
e in modo espressivo sia in lettura 
silenziosa e autonoma;  
2. è in grado di dare un giudizio 
personale, anche motivato;  
3. individua il senso globale e le 
informazioni principali e secondarie del 
testo letto;  
4. comprende e usa la totalità dei 
termini presenti nel testo o sa ricavarne 
ilsignificato. 
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Nucleo Fondante: Scrittura 
COMPETENZA 3.Produce testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. (Scrive correttamente a livello morfo-sintattico e ortografico testi di 
tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori. Usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. scrive semplici testi, pertinenti allo 
scopo, all’argomento, alla situazione e 
al destinatario con una griglia data;  
2. rielabora testi e li completa in modo 
piuttosto corretto dal punto di vista 
orto-morfo-sintattico;  

L’allievo in situazioni note:  
1. scrive semplici testi, pertinenti allo 
scopo, all’argomento, alla situazione e 
al destinatario con una griglia data;  
2. rielabora testi e li completa in modo 
corretto dal punto di vista orto-morfo-
sintattico;  

L’allievo in situazioni note:  
1. scrive semplici testi, pertinenti allo 
scopo, all’argomento, alla situazione e 
al destinatario;  
2. rielabora testi, li manipola e li 
completa in modo corretto dal punto di 
vista orto-morfo-sintattico; 

L’allievo in situazioni note e non:  
1. scrive testi, anche in modo originale, 
pertinenti a scopo, argomento, 
situazione e destinatario;  
2. rielabora testi, li manipola, li 
completa e li trasforma in modo 
corretto dal punto di vista orto-morfo-
sintattico; 

 
Nucleo Fondante: Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
COMPETENZA 4.L’alunno comprende ed usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale, di alto uso, dialta disponibilità) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’alunno usa un lessico semplice sia nel 
linguaggio orale che scritto con 
vocaboli fondamentali 

L’alunno comprende e usa un lessico 
semplice sia nel linguaggio orale che 
scritto con vocaboli fondamentali  

L’alunno usa un lessico appropriato sia 
nel linguaggio orale che scritto 
utilizzando i vocaboli fondamentali e di 
alto uso 

L’alunno usa un lessico appropriato 
ricco e vario, sia nel linguaggio orale che 
scritto utilizzando i vocaboli 
fondamentali di alto uso e di alta 
disponibilità. 

 
Nucleo Fondante: Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
COMPETENZA 4.L’alunno conosce i principali meccanismi di formazione delle parole, riconosce le parti del discorso, conosce e applica le regole sintattiche 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’alunno, se guidato,  conosce 
le varie parti del discorso e  le principali 
convenzioni  ortografiche e sintattiche 

L’alunno  conosce le varie parti del 
discorso e  le principali convenzioni  
ortografiche e sintattiche 

L’alunno riconosce autonomamente le 
varie parti del discorso e usa in modo 
corretto le  convenzioni  ortografiche e 
sintattiche 

L’alunno riconosce autonomamente le 
varie parti del discorso, usa con 
padronanza e correttezza le  
convenzioni  ortografiche e sintattiche 
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INGLESE E FRANCESE 
 

Nuclei Fondanti: 

1.Ascolto (comprensione orale)  

2.Parlato (produzione e interazione orale)  

3.Lettura (comprensione scritta)  

4.Scrittura (produzione scritta)  

5.Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento (solo per la scuola Secondaria di primo grado)  
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA 1.È in grado di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi. (LIVELLO A1 del Quadro Comune Europeo)  
(Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 

routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmentespiegazioni.) 
Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. comprende brevi e semplici messaggi orali 
e scritti relativi ad ambiti familiari;  
2. descrive oralmente, in modo molto 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente e elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati;  
3. usa espressioni e frasi memorizzate per 
scambi di informazioni semplici e di routine  

 

L’allievo in situazioni note:  
1. comprende brevi e semplici messaggi orali 
e scritti;  
2. descrive oralmente, in modo molto 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente e elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati;  
3. usa espressioni e frasi memorizzate per 
scambi di informazioni. 

 

L’allievo in situazione note:  
1. comprende brevi messaggi orali e scritti;  

2. descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente e elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati;  

3. comunica, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine;  

4. esegue le indicazioni date dall’insegnante 
in lingua straniera  
 

L’allievo autonomamente in situazioni 
nuove:  
1. comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari;  
2. descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente e elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati;  
3. comunica in modo comprensibile, anche 
con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni;  
4. svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni  
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COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIADI I GRADO 

 
COMPETENZA 1.È in grado di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi. (LIVELLO A1 del Quadro Comune Europeo) (Comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti e esperienze personali, espone 
argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Scrive 
semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi della cultura straniera e li confronta con quelli della propria. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico. Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi. 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. comprende gli elementi fondamentali 
in semplici messaggi orali o scritti 
relativi ad ambiti familiari o di studio;  
2. descrive oralmente, in modo molto 
semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente o argomenti di 
studio;  
3. legge semplici testi;  
4. scrive semplici messaggi o brevi testi 
rivolti a coetanei o familiari;  
6. usa espressioni e frasi memorizzate 
per scambi di informazioni semplici e di 
routine.  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. comprende gli elementi fondamentali 
in semplici messaggi orali o scritti 
relativi ad ambiti familiari o di studio;  
2. descrive oralmente, in modo molto 
semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente o argomenti di 
studio;  
3. legge semplici testi;  
4. scrive semplici messaggi o brevi testi 
rivolti a coetanei o familiari;  
5. individua alcuni semplici elementi 
della cultura straniera e li confronta con 
la propria;  
6. usa espressioni e frasi memorizzate 
per scambi di informazioni semplici e di 
routine.  
 

L’allievo in situazione note:  
1. comprende semplici messaggi orali o 
scritti relativi ad ambiti familiari o di 
studio;  
2. descrive oralmente in modo molto 
semplice ma comprensibile aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente 
o argomenti di studio;  
3. legge semplici testi in modo 
comprensibile;  
4. scrive messaggi o brevi testi rivolti a 
coetanei o familiari;  
5. individua alcuni semplici elementi 
della cultura straniera e li confronta con 
la propria;  
6. usa espressioni e frasi memorizzate 
per scambi di informazioni semplici  
 

L’allievo autonomamente in situazioni 
nuove:  
1. comprende i vari elementi di un 
messaggio orale o scritto relativi ad 
ambiti familiari o di studio;  
2. descrive oralmente in modo molto 
corretto aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente o argomenti di 
studio;  
3. legge i vari testi in modo corretto;  
4. scrive messaggi o testi rivolti a 
coetanei o familiari;  
5. individua elementi della cultura 
straniera e li confronta con la propria;  
6. usa correttamente espressioni e frasi 
memorizzate per scambi di 
informazioni.  
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ARTE E IMMAGINE 
 
Nuclei Fondanti: 

1.Esprimersi e comunicare  

2.Osservare e leggere le immagini  

3.Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA 1.Utilizza tecniche/codici visivi e comprende il valore culturale del patrimonio artistico. (Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi. Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. produce varie tipologie di testi visivi;  
2. rielabora le immagini con tecniche, e 
materiali differenti in modo semplice  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. produce varie tipologie di testi visivi;  
2. rielabora le immagini con tecniche, e 
materiali differenti in modo semplice  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. utilizza le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi;  
2. rielabora le immagini con tecniche e 
materiali differenti in modo creativo  
 

L’allievo autonomamente in situazioni 
nuove:  
1. utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi;  
2. rielabora in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti.  

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
COMPETENZA 1.Utilizza tecniche/codici visivi e comprende il valore culturale del patrimonio artistico. (Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi. Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento. Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e non ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.)  

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. realizza semplici elaborati personali e 
creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le 
regole del linguaggio visivo e scegliendo 
tecniche e materiali differenti;  
2. conosce i principali elementi del 
linguaggio visivo, comprendela differenza 
tra immagini statiche e in movimento;  
3. legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea.  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. realizza semplici elaborati personali e 
creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le 
regole del linguaggio visivo e scegliendo 
tecniche e materiali differenti;  
2. conosce i principali elementi del 
linguaggio visivo, comprendela differenza 
tra immagini statiche e in movimento;  
3. legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea.  
 

L’allievo in situazione note:  
1. realizza elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le regole del linguaggio 
visivo e scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali;  
2. conosce gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in 
movimento.  
3. legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali.  
 

L’allievo autonomamente in situazioni 
nuove:  
1. realizza elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e materiali 
differenti;  
2. padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in 
movimento;  
3. legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali 
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MUSICA 

 
Nuclei Fondanti: 

Scuola PrimariaScuola Secondaria di I grado 
1.Produzione 1. Comprensione e uso dei linguaggi specifici  

2.Fruizione 2.Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali  

3.Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali  

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPETENZA 1.Utilizza la pratica vocale/strumentale e comprende il valore del patrimonio musicale. (Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori 
e di strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari e le esegue con 
la voce, il corpo… Ascolta ed esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e di 
strumenti musicali;  
2. articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo…;  
3. ascolta ed esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali.  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e di 
strumenti musicali;  
2. articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo…;  
3. ascolta ed esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali.  
 

L’allievo in situazione note:  
1. esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e di 
strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare gli altri;  
2. articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari, e le esegue con la 
voce, il corpo…;  
3. ascolta ed esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali.  

L’allievo autonomamente in situazioni 
nuove:  
1. esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e di 
strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri;  
2. articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo…;  
3. ascolta ed esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali.  

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIADI I GRADO 
 

COMPETENZA 1.Utilizza la pratica vocale/strumentale e comprende il valore del patrimonio musicale. (Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e 
alla produzione di brani musicali. Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali, riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. partecipa alla realizzazione di semplici 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di facili 

L’allievo in situazioni note:  
1. partecipa alla realizzazione di semplici 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di facili 

L’allievo in situazione note:  
1. partecipa alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di 

L’allievo autonomamente in situazioni 
nuove:  
1. partecipa alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
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brani strumentali e vocali appartenenti 
a generi e culture differenti;  
2. usa alcuni sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali;  
3. comprende alcuni eventi, materiali, 
opere  
 

brani strumentali e vocali appartenenti 
a generi e culture differenti;  
2. usa alcuni sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali;  
3. comprende alcuni eventi, materiali, 
opere  
 

semplici brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti;  
2. usa vari sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali;  
3. comprende alcuni eventi, materiali, 
opere  

l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a 
generi e culture differenti;  
2. usa i diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali;  
3. comprende eventi, materiali, opere  
 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 
Nuclei Fondanti: 
1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  

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

4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
COMPETENZA 1.Utilizza il proprio corpo con consapevolezza nei diversi contesti. (Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare varie discipline sportive e conoscerne alcuni gesti tecnici. 
Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. Si muove nell’amb iente di vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri.)  

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. acquisisce progressivamente 
consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali;  
2. utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali;  
3. si approccia alle varie discipline sportive e 
ne conosce i principali gesti tecnici;  
4. comprende all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole;  
5. se guidato si muove nell’ambiente di vita e 

L’allievo in situazioni note:  
1. acquisisce progressivamente consapevo-
lezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali;  
2. utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali;  
3. si approccia alle varie discipline sportive e 
ne conosce i principali gesti tecnici;  
4. comprende all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole;  
5. se guidato si muove nell’ambiente di vita e 

L’allievo in situazione note:  
1. acquisisce una consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e 
la padronanza degli schemi motori e 
posturali;  
2. utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali;  
3. sperimenta varie esperienze che gli 
permettono di conoscere e apprezzare varie 
discipline sportive e conoscerne i principali 
gesti tecnici;  
4. comprende all’interno delle varie 

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  
1. acquisisce una maggiore consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e 
posturali;  
2. utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali;  
3. sperimenta varie esperienze che gli 
permettono di conoscere e apprezzare varie 
discipline sportive e conoscerne i principali 
gesti tecnici;  
4. comprende all’interno delle varie occasioni 
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di scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri.  
 

di scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri.  
 

occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle;  
5. si muove nell’ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé 
e per gli altri.  
 

di gioco e di sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle;  
5. si muove nell’ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri.  

 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DII GRADO 
 

COMPETENZA 1.Utilizza il proprio corpo con consapevolezza nei diversi contesti. (È consapevole delle proprie competenze motorie. Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in situazioni. Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza. Riconosce, ricerca e applica a 
se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. È 
capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni, di integrarsi nel gruppo e di impegnarsi per il bene comune. È capace di integrarsi nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare e rispettare l’altro. Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 
promozione di corretti stili di vita.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e/o guidato:  
1. ha consapevolezza delle proprie 
competenze motorie;  
2. utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento nelle varie 
situazioni;  
3. sperimenta i corretti valori dello sport -fair 
play-;  
4. riconosce i comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione;  
5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri;  
6. è in grado di assumersi responsabilità nei 
confronti delle proprie azioni, di integrarsi 
nel gruppo e di impegnarsi per il bene 
comune;  
7. è in grado di integrarsi nel gruppo, 
dimostrando di accettare e rispettare l’altro  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. ha consapevolezza delle proprie 
competenze motorie;  
2. utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento nelle varie 
situazioni;  
3. sperimenta i corretti valori dello sport -fair 
play-;  
4. riconosce i comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione;  
5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri;  
6. è in grado di assumersi responsabilità nei 
confronti delle proprie azioni, di integrarsi 
nel gruppo e di impegnarsi per il bene 
comune;  
7. è in grado di integrarsi nel gruppo, 
dimostrando di accettare e rispettare l’altro  
 

L’allievo in situazione note:  
1. ha consapevolezza delle proprie 
competenze motorie;  
2. utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento nelle varie 
situazioni;  
3. sperimenta i corretti valori dello sport -fair 
play-;  
4. riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star 
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione;  
5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri;  
6. è capace di assumersi responsabilità nei 
confronti delle proprie azioni e di impegnarsi 
per il bene comune;  
7. è capace di integrarsi nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le regole, dimostrando 
di accettare e rispettare l’altro;  
8. possiede alcune conoscenze relative 
all’educazione alla salute, alla prevenzione e 
alla promozione di corretti stili di vita.  
 

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  
1. ha consapevolezza delle proprie 
competenze motorie;  
2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento nelle varie situazioni;  
3. sperimenta i corretti valori dello sport -fair 
play- e rinuncia a qualunque forma di violenza;  
4. riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star 
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione;  
5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per 
gli altri;  
6. è capace di assumersi responsabilità nei 
confronti delle proprie azioni, di integrarsi nel 
gruppo e di impegnarsi per il bene comune;  
7. è capace di integrarsi nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le regole, dimostrando di 
accettare e rispettare l’altro;  
8. possiede delle conoscenze relative 
all’educazione alla salute, alla prevenzione e 
alla promozione di corretti stili di vita.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: NUMERI E SPAZIO 
 

COMPETENZA:Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza  

simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

Nuclei Fondanti 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il Numero 

-Effettuare raggruppamenti in base:  
-al colore  
-alla dimensione  
 -alla quantità  
- ordinare in successione  
   (primo/ultimo)  
-compiere semplici seriazioni 
-intuire il succedersi regolare della 
giornata scolastica 
-intuire il prima e il dopo in una azione 
-memorizzare una sequenza 
-esplorare e conoscere gli ambienti 
scolastici 
-muoversi nell’ambiente scolastico con 
fiducia e serenità 
-interagire con i compagni e con l’adulto 
durante le attività di esplorazione e 
scoperta 
 

-Effettuare raggruppamenti in base:  
 -al colore  
 -alla dimensione  
 -alla quantità  
 -alla forma  
 -alla funzione  
-Ordinare in seriazione ( grande, medio,   
    piccolo)  
-Stabilire rapporti ( maggiore, minore,   
   uguale)  
-Quantificare insiemi  
-usare semplici termini del linguaggio logico 
-compiere semplici classificazioni 
-compiere semplici seriazioni 
-eseguire corrispondenze 
-comporre ritmi alternati 
-operare semplici conteggi 
 

-Effettuare raggruppamenti in base a un    
   criterio dato  
-Risolvere problemi e situazioni usando   
    raggruppamenti (insiemi e sottoinsiemi)  
-Seriare secondo un criterio dato 
 (sequenze a ritmo, serie, numerazione     
ordinale  
-Passare dalla quantità al numero  
-Mettere in corrispondenza quantità      
    differenti  
-Contare fino a dieci  
    -far corrispondere la quantità al numero  
    -riconoscere e denominare i numeri  
    -riconoscere e riprodurre segni e simboli    
    convenzionali  
   -conoscere i numeri ordinali.  
-memorizzare sequenze via via più complesse 
-Utilizzare grafici e tabelle 
 

Lo spazio 

-riconoscere le forme semplici 
-riconoscere le dimensioni 
-riconoscere i concetti topologici 
-esplorare e conoscere gli ambienti 
scolastici 
-muoversi nell’ambiente scolastico con 
fiduciae serenità 
-interagire con i compagni e con l’adulto 
durante le attività di esplorazione e 
scoperta 

-orientarsi nello spazio seguendo specifiche 
consegne spaziali 
-definire in modo esplicito la posizione di un 
oggetto nello spazio in relazione ad un 
sistema di riferimento (se stesso – oggetto) 

-Misurare gli oggetti con semplici strumenti.  
-Confrontare grandezze, pesi e spessori.  
-Individuare ed utilizzare i concetti spaziali e 
topologici: sopra/sotto, davanti/dietro, 
vicino/lontano, dentro/fuori, aperto/chiuso, in 
mezzo/di lato.  
-Effettuare, descrivere e rappresentare 
percorsi assegnati. 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
 

MATEMATICA 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Nucleo Fondante: Numeri 
COMPETENZA 1.Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica  
(si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere  ad una calcolatrice ; effettua facili stime sui risultati.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. legge, scrive e confronta numeri interi 
e decimali;  
2. posiziona numeri interi su una linea 
graduata;  
3. conosce e classifica le frazioni;  
4. esegue semplici operazioni con 
numeri interi e decimali.  

L’allievo in situazioni note: 
1. legge, scrive e confronta numeri interi 
e decimali;  
2. posiziona numeri interi su una linea 
parzialmente graduata;  
3. conosce e classifica le frazioni;  
4. esegue semplici operazioni con 
numeri interi e decimali.  
 

L’allievo in situazione note:  
1. legge, scrive e confronta numeri interi 
e decimali;  
2. posiziona numeri interi e decimali su 
una linea graduata;  
3. conosce, classifica e opera con le 
frazioni;  
4. esegue le quattro operazioni con 
numeri interi e decimali.  

L’allievo  in situazioni nuove:  
1. legge, scrive e confronta numeri interi e 
decimali;  
2. posiziona numeri interi e decimali su 
una linea non graduata;  
3. confronta, ordina e opera con le 
frazioni;  
4. esegue con sicurezza e padronanza le 
quattro operazioni con numeri interi e 
decimali utilizzando gli strumenti 
opportuni ed effettuando facili stimesui 
risultati. 

 
Nucleo Fondante: Spazio e figure 
COMPETENZA 2.Confronta ed analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
(Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo e utilizza strumenti 
per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. riconosce e denomina le figure 
geometriche;  
2. determina il perimetro delle figure 
sommando le misure dei lati;  
3. riconosce gli angoli e sa denominarli;  
4. determina l’area di rettangoli, 
contando i quadretti;  
5. utilizza correttamente la riga;  
6. sa misurare lunghezze;  
7. disegna le figure sulla carta a 
quadretti con la riga;  

L’allievo in situazioni note: 
1. riconosce e denomina le figure 
geometriche;  
2. determina il perimetro delle figure 
sommando le misure dei lati;  
3. riconosce gli angoli e sa denominarli;  
4. determina l’area dei quadrilateri;  
5. utilizza correttamente la riga;  
6. sa misurare lunghezze;  
7. disegna le figure sulla carta a 
quadretti con la riga;  
8. individua lo strumento di misura  

L’allievo in situazioni note:  
1. denomina e descrivere le figure 
geometriche piane e solide;  
2. Individua le principali trasformazioni 
geometriche; 
3. disegna gli angoli, anche concavi e 
convessi;  
4. determina il perimetro delle figure 
utilizzando le formule;  
5. determina l’area dei poligoni  con le 
formule;  
6. utilizza correttamente strumenti 

L’allievo in situazioni note e non:  
1. denomina, descrive e classifica in base 
alle caratteristiche le figure, individuando 
e operando trasformazioni geometriche;  
2. disegna e classifica gli angoli, 
utilizzando gli strumenti opportuni;  
3. determina il perimetro delle figure 
utilizzando le formule;  
4. determina l’area dei poligoni e del 
cerchio con le formule dirette e indirette;                                      
5. Individua e rappresenta lo sviluppo dei 
solidi e conosce il concetto di volume;  
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8. individua lo strumento di misura  
 

 geometrici( riga, squadra, goniometro e 
compasso);  
7. sa misurare lunghezze e angoli;  
8. disegna le figure sulla carta a 
quadretti con la riga;  
 

6. utilizza correttamente e con 
padronanza strumenti geometrici (riga, 
squadra, goniometro e compasso);  
7. sa misurare lunghezze e angoli 
8. utilizza le unità di misura adeguate 
effettuando misure e stimando i risultati 

 
 
 
Nucleo Fondante: Relazioni, dati e previsioni 
COMPETENZA 3.Rileva dati e li analizza anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche  
(Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni - tabelle, grafici) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. legge, raccoglie e rappresenta dati;  
2. legge e interpreta tabelle e grafici;  
3. legge un grafico e individua la moda e 
la media aritmetica. 
4.classifica oggetti in base a due 
attributi e realizza adeguate 
rappresentazioni delle stesse 
classificazioni 
 

L’allievo in situazioni note: 
1. legge, raccoglie e rappresenta dati;  
2. legge e interpreta tabelle e grafici;  
3. legge un grafico e individua la moda e 
la media aritmetica.  
4.classifica oggetti in base a due 
attributi e realizza adeguate 
rappresentazioni delle stesse 
classificazioni 
 

L’allievo in situazione note e nuove:  
1. raccoglie, organizza e rappresenta 
dati;  
2. legge e interpreta tabelle e grafici;  
3. legge un grafico e individua la moda e 
la media aritmetica.  
4.classifica oggetti in base a due o più 
attributi e realizza adeguate 
rappresentazioni delle stesse 
classificazioni 
 

L’allievo autonomamente e con 
padronanza in situazioni nuove:  
1. raccoglie, organizza e rappresenta dati 
anche in situazioni complesse;  
2. legge e interpreta tabelle e grafici e li sa 
costruire;  
3. confronta dati e valuta situazioni 
utilizzando i concetti di moda e media 
aritmetica.  
4.classifica oggetti in base a due o più 
attributi e realizza adeguate 
rappresentazioni delle stesse 
classificazioni  

 
 
Nucleo Fondante: Pensiero logico-matematico 
COMPETENZA 4.Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando strategie e spiegando il procedimento  
(Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto descrivendo il procedimento seguito, riconoscendo strategie di soluzione diverse dalla propria e legge e 
comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. risolve semplici problemi aritmetici e 
geometrici;  
2. spiega in modo semplice il 
procedimento seguito.  
 

L’allievo in situazioni note: 
1. risolve semplici problemi aritmetici e 
geometrici;  
2. spiega in modo semplice il 
procedimento seguito.  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. risolve problemi aritmetici e 
geometrici anche con più operazioni;  
2. spiega il procedimento seguito.  
 

L’allievo in situazioni note e non:  
1. risolve problemi aritmetici e geometrici 
con più richieste, con dati nascosti o 
superflui e usando grafici;  
2. spiega il procedimento seguito.  
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COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Nucleo Fondante:Numeri 
COMPETENZA 1.Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica (Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. legge, scrive e confronta numeri interi 
e decimali;  
2. conosce i numeri razionali 
3. posiziona numeri interi, decimali  e 
razionali su una linea graduata;  
4. conosce e classifica le frazioni;  
5. esegue semplici operazioni con 
numeri interi e decimali  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. legge, scrive e confronta numeri interi 
e decimali;  
2. conosce e opera con i numeri 
razionali 
2. posiziona numeri interi, decimalie 
razionali su una linea graduata;  
3. conosce e classifica le frazioni;  
4. esegue operazioni con numeri interi e 
decimali  
 

L’allievo in situazione note:  
1. legge, scrive e confronta numeri 
interi, decimali e razionali;  
2. posiziona numeri interi, decimali e 
razionali su una linea parzialmente 
graduata;  
3. conosce, classifica e opera con le 
frazioni;  
4. conosce le proprietà delle quattro 
operazioni e le applica operando 
correttamente con numeri interi e 
decimali.  
 

L’allievo autonomamente in situazioni 
nuove:  
1. legge, scrive e confronta numeri interi, 
decimali e razionali;  
2. posiziona numeri interi, decimali  e 
razionali su una linea non graduata;  
3. confronta, ordina e opera con le 
frazioni;  
4. conosce le proprietà delle 4 operazioni 
e le applica operando con sicurezza e 
padronanza sia con numeri interi che 
decimali, utilizzando gli strumenti 
opportuni.  

 
Nucleo Fondante: Spazio e figure 
COMPETENZA 2.Confronta ed analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

(Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.)  

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. riconosce e denomina le figure 
geometriche piane e solide;  
2. determina il perimetro delle figure 
sommando le misure dei lati;  
3. individua e costruisce gli angoli e sa 
definirli, usa il goniometro;  
4. determina l’area dei poligoni;  
5. utilizza correttamente la riga;  
6. sa misurare lunghezze;  
7. disegna le figure sulla carta a 
quadretti con riga e squadra;  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. riconosce e denomina le figure 
geometriche piane e solide;  
2. determina il perimetro delle figure 
sommando le misure dei lati;  
3. individua e costruisce gli angoli e sa 
definirli; usa il goniometro;  
4. determina l’area dei poligoni e dei 
non poligoni;  
5. utilizza correttamente la riga;  
6. sa misurare lunghezze;  
7. disegna le figure sulla carta a 
quadretti con riga e squadra;  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. denomina e descrivere le figure 
geometriche piane e solide;  
2. individua, costruisce e disegna gli 
angoli, anche concavi e convessi usando 
il goniometro;  
3. determina il perimetro delle figure 
utilizzando le formule;  
4. determina l’area dei poligoni  e dei 
non poligoni con le formule;  
5. utilizza correttamente riga, squadre, 
goniometro e compasso;  
6. sa misurare lunghezze e angoli;  
7. disegna le figure sulla carta a 
quadretti con riga e squadra 

L’allievo in situazioni note e non con 
padronanza:  
1. denomina, descrive e classifica in base 
alle caratteristiche le figure geometriche, 
individuando eventuali isometrie;  
2. individua, costruisce e disegna gli 
angoli, anche concavi e convessi, usando 
il goniometro;  
3. determina il perimetro e l’area dei 
poligoni  e dei non poligoni con le 
formule;  
4. utilizza correttamente riga, squadre 
goniometro e compasso. 
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Nucleo Fondante: Relazioni, funzioni, dati e previsioni 
COMPETENZA 3.Rileva dati e li analizza anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche  

(Analizza ,interpreta, e rappresenta funzioni ;raccoglie, elabora e rappresenta  dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni; si 

orienta con valutazioni di probabilità nelle valutazioni di incertezza) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’alunno in situazioni note e guidato: 
1. analizza situazioni quotidiane e non, li 
rappresenta  graficamente utilizzando 
una funzione empirica o matematica; 
2.legge, raccoglie e rappresenta dati  
3.legge e interpreta tabelle e grafici per 
ricavare informazioni; 
4. usa le nozioni di frequenza, calcola la 
moda e la media aritmetica 

L’alunno in situazioni note: 
1-analizza situazioni quotidiane e non, le 
rappresenta  graficamente utilizzando 
una funzione empirica o  matematica; 
2.legge, raccoglie, organizza e 
rappresenta dati  
3.legge e interpreta tabelle e grafici per 
ricavare informazioni 
4.usa le nozioni di frequenza, calcola la 
moda e la media aritmetica 

L’alunno in situazioni note e 
significative: 
1-analizza situazioni quotidiane e non e 
le rappresenta  graficamente in modo 
corretto, utilizzando una funzione 
empirica e matematica; 
2.legge, raccoglie, organizza e 
rappresenta dati  
3.legge e interpreta tabelle e grafici per 
ricavare informazioni, formulare giudizi 
e prendere decisioni; 
4.usa le nozioni di frequenza, calcola la 
moda e la media aritmetica  

L’alunno in situazioni note e nuove con 
padronanza: 
1-analizza situazioni quotidiane e non e le 
rappresenta  graficamente in modo 
corretto, utilizzando una funzione 
empirica e matematica; 
2.legge, raccoglie, organizza e 
rappresenta dati  
3.legge e interpreta tabelle e grafici per 
ricavarne informazioni, formulare giudizi 
e prendere decisioni 
4.usa le nozioni di frequenza, calcola la 
moda e la media aritmetica 

 
 
Nucleo Fondante:Pensiero logico-matematico 
COMPETENZA 4.Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando strategie e spiegando il procedimento  
(Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo, sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’alunno in situazioni note e guidato: 
1. risolve semplici problemi aritmetici e 
geometrici; 
2. spiega in modo semplice il 
procedimento seguito anche con l’uso 
di un grafico. 

L’alunno in situazioni note: 
1.risolve problemi aritmetici e 
geometrici anche con più operazioni; 
2. spiega in modo semplice il 
procedimento seguito anche con l’uso 
di un grafico. 

L’alunno in situazioni note: 
1.risolve problemi aritmetici e 
geometrici con più richieste e con dati 
nascosti o superflui; 
2. spiega e rappresenta  il procedimento 
seguito anche con l’uso di un grafico 
visto da punti di vista diversi. 

L’alunno in situazioni note e con 
padronanza: 
1.risolve problemi aritmetici e geometrici 
con più richieste e con dati nascosti o 
superflui; 
2. spiega e rappresenta, anche con grafici,  
il procedimento seguito anche con l’uso 
di un grafico visto da punti di vista diversi. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO: OGGETTI, FENOMENI E VIVENTI 
 

COMPETENZA:Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza  

simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

Nuclei Fondanti 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

La Natura e 
 

                I Fenomeni 

-Intuire il succedersi regolare della   
 giornata scolastica 
-Intuire il prima e il dopo in una azione 
-Memorizzare una sequenza 
-Osservare ed esplorare attraverso  
  l'uso di tutti i sensi  
-Porre domande sulle cose e la  
natura  
-Conoscere alcuni animali e il loro   
 ambiente.  
-Manipolare, osservare elementi   
 dell’ambiente naturale e  
 circostante. 
-sviluppare curiosità nei   
 confronti dell’ambiente 
-osservare e capire alcuni semplici  
fenomeni 
-riconoscere le caratteristiche delle cose  
osservate 
-inventare giochi 
-portare a termine i lavori  
 iniziati 

-prendere coscienza di sé nel tempo 
-osservare i cambiamenti stagionali e porre in 
relazioni eventi/oggetti 
-percepire e consolidare la sequenzialità del 
 tempo nella sua segmentazione 
-manipolare oggetti e materiali per costruire 
individualmente oggetti 
-ricercare i materiali e gli strumenti per 
realizzare un progetto 
-seguire le indicazioni date dall’insegnante o 
dai compagni per realizzare un manufatto 
-creare prodotti con materiali diversi e 
tecniche diverse 
-sviluppare curiosità nei confronti 
dell’ambiente 
-riconoscere le caratteristiche delle cose 
osservate 
-abituarsi a porre domande sulle dinamiche 
dei fenomeni 
-cercare spiegazioni seguendo 
un’argomentazione logica 
-scoprire le relazioni causa – effetto 

-prendere coscienza di sé nel tempo 
-riordinare eventi legati ad una situazione 
utilizzando i concetti temporali 
-osservare i cambiamenti stagionali e porre in 
relazione eventi/oggetti 
-percepire e consolidare la sequenzialità del 
tempo nella sua segmentazione 
-individuare ed usare simboli convenzionali  
per rappresentare e registrare eventi 
-riconoscere le caratteristiche delle cose  
osservate 
-Ricercare i materiali e gli strumenti per 
realizzare un progetto 
-Creare prodotti con materiali diversi e  
 tecniche diverse 
-Tradurre in azioni i progetti elaborati 
-Cercare spiegazioni seguendo 
un’argomentazione logica 
-Scoprire le relazioni causa – effetto 
-Usare il linguaggio per rielaborare   
 esperienze, argomentare, porre in relazione 
-formulare ipotesi 
-verificare le ipotesi e cercare di spiegarle 
-Osservare macchine e strumenti tecnologici 
per scoprirne funzioni e possibili usi 

Il rispetto dell’Ambiente 

-Sperimentare atteggiamenti positivi   
 verso l’ambiente  
-Rispettare gli animali, il loro habitat e il  
 mondo vegetale 

-Sperimentare atteggiamenti  
positivi verso messaggi  
ecologici  
-Rispettare gli animali, il loro habitat e il  
mondo vegetale 

-Comprendere le continue trasformazioni 
dell’ambiente 
-Comprendere l’importanza del rispetto  
dell’ambiente  
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
 

SCIENZE 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Nucleo Fondante: Oggetti, materiali e trasformazioni 
COMPETENZA 1.Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconosce i concetti di sistema.  
(Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo e cerca su vari supporti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano; 
effettua classificazioni; espone in forma chiara utilizzando un linguaggio specifico) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
 L’alunno in situazioni note e guidato: 
1. sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il 
mondo e chiede spiegazioni di quello che 
vede succedere; 
2.riconosce le proprietà dei materiali 
caratteristici degli oggetti 
3. Confronta e classifica i materiali in base 
alle proprietà 
4.Espone in modo semplice ciò che ha 
sperimentato. 

L’alunno in situazioni note : 
1.Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il 
mondo e chiede spiegazioni di quello che 
vede succedere; 
2.riconosce le proprietà dei materiali 
caratteristici degli oggetti 
3. confronta e classifica i materiali in base 
alle proprietà 
4.Espone ciò che ha sperimentato. 
 

L’alunno in situazioni note: 
1.Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il 
mondo e chiede spiegazioni di quello che 
vede succedere; 
2.Individua, confronta e classifica i materiali 
in base a più proprietà 
3. Espone con sicurezza ciò che ha 
sperimentato 

L’allievo in situazioni nuove: 
 1.Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il 
mondo e chiede spiegazioni di quello che vede 
succedere; 
2.Individua, confronta e classifica i materiali in 
base a più proprietà 
3. Espone ciò che ha sperimentato utilizzando 
un linguaggio appropriato 

 
Nucleo Fondante: Osservare e sperimentare sul campo 
COMPETENZA 2.-Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantificativo. 
(Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. Esplora i fenomeni con approccio 
Scientifico.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato: 
1.Osserva e descrive con semplicità lo 
svolgersi dei fatti scientifici e formula 
semplici domande; 
2. Partecipa ed effettua semplici esperimenti 
3. registra e rappresenta le informazioni 
utilizzando grafici 
 

L’allievo in situazioni note: 
1.Osserva e descrive con semplicità lo 
svolgersi dei fatti scientifici e formula 
semplici domande; 
2. Partecipa ed effettua semplici esperimenti 
3. registra e rappresenta le informazioni 
utilizzando grafici 
 

L’allievo in situazioni note: 
1.Osserva e descrive  lo svolgersi dei fatti 
scientifici e formula  domande pertinenti; 
2. partecipa ed effettua semplici esperimenti 
3. registra e rappresenta le informazioni 
utilizzando grafici, tabelle e istogrammi 
4. legge le informazioni di grafici relativi ad 
un fenomeno 

L’allievo in situazioni note e non: 
1.Osserva e descrive con sicurezza lo svolgersi 
dei fatti scientifici,  formula  domande, anche 
sulla base di ipotesi personali; 
2. propone, partecipa ed effettua semplici 
esperimenti 
3. registra e rappresenta le informazioni 
utilizzando grafici, tabelle e istogrammi 
4- legge ed interpreta le informazioni di grafici 
relativi ad un fenomeno 
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Nucleo Fondante: L’uomo, i viventi e l’ambiente 
COMPETENZA 2Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento e ha cura della sua salute. Ha atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente naturale di cui ne apprezza il valore. 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato: 
1. riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali.  
2. ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati e ha cura della sua salute.  
3. comprende il valore dell’ambiente 
naturale e assume atteggiamenti di rispetto 
verso di esso. 

L’allievo in situazioni note: 
1. riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali.  
2. ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati e ha cura della sua salute.  
3. comprende il valore dell’ambiente 
naturale e assume atteggiamenti di rispetto 
verso di esso. 

L’allievo in situazioni note: 
1. riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali.  
2. Classifica esseri viventi in base alle loro 
caratteristiche e comprende l’interazione tra 
animali e vegetali 
3. ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento  e ha cura della sua salute.  
4. comprende il valore dell’ambiente 
naturale e assume atteggiamenti di rispetto 
verso di esso. 

L’allievo in situazioni note: 
1. riconosce con padronanza le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali.  
2. Classifica esseri viventi in base alle loro 
caratteristiche e  comprende l’interazione tra 
animali e vegetali  
3. ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati e ha cura della sua salute.  
4. comprende il valore dell’ambiente naturale 
e assume atteggiamenti consapevoli  di 
rispetto verso di esso. 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Nucleo Fondante:Fisica e chimica,       
COMPETENZA 1.Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconosce i concetti di sistema. 
(Esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni (fisici e chimici), ne immagina e ne verifica le cause e ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.  
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. esplora lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni; 
2.Osserva in modo adeguato fenomeni 
semplici  su cui esercitare il binomio ipotesi-
dimostrazione (elemento che caratterizza il 
fare scienza) 
3. sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti efenomeni; 
4.Descrive un oggetto, un fenomeno o un 
processo facendo uso del linguaggio di base 
corretto 

L’allievo in situazioni note :  
1. esplora lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni; 
2. Osserva in modo adeguato fenomeni 
semplici  su cui esercitare il binomio ipotesi-
dimostrazione (elemento che caratterizza il 
fare scienza) 
3. sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti efenomeni 
ricorrendo a semplici misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni.  
4.Descrive  un oggetto, un fenomeno o un 
processo facendo uso del linguaggio di base 
corretto 

L’allievo in situazioni note: 
1. esplora lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni e utilizza le conoscenze acquisite 
per ricercare le possibili soluzioni; 
2. Osserva in modo adeguato fenomeni 
semplici  su cui esercitare il binomio ipotesi-
dimostrazione (elemento che caratterizza il 
fare scienza) 
3. sviluppa adeguate schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti efenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.  
4.Descrive un oggetto, un fenomeno o un 
processo facendo uso del linguaggio di base 
corretto 

L’allievo in situazioni nuove:  
1. esplora lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause e 
ricerca soluzioni ai problemi,  utilizza le 
conoscenze acquisite; 
2. Osserva in modo adeguato fenomeni 
semplici  su cui esercitare il binomio ipotesi-
dimostrazione (elemento che caratterizza il 
fare scienza) 
3. sviluppa corrette schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti efenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni.  
4.Descrive un oggetto, un fenomeno o un 
processo facendo uso del linguaggio specifico 
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Nucleo Fondante:Astronomia e Scienze della Terra 
COMPETENZA 2.Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo.  
(Conosce ed individua le caratteristiche, i moti, le fasi e i fenomeni dei corpi celesti nel sistema solare. È consapevole del ruolo dell’uomo sul pianeta, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse  e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.)  

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’alunno se guidato: 
1. Conosce  le caratteristiche, i moti, le fasi e i 
fenomeni dei corpi celesti nel sistema solare 
2.Conosce il ruolo dell’uomo sul pianeta e il 
carattere finito delle sue risorse 
3. comprende l’importanza di un corretto 
comportamento ecologico e lo attua nelle 
varie situazioni. 
4. Dimostra atteggiamenti di curiosità e 
interesse verso lo sviluppo scientifico e 
tecnologico 
5. Conosce i principali tipi di rocce e la 
struttura della Terra;individua i rischi sismici 
della propria regione per pianificare 
eventuali attività di prevenzione. 

L’alunno: 
1.Conosce le caratteristiche, i moti, le fasi e i 
fenomeni dei corpi celesti nel sistema solare 
2.Conosce il ruolo dell’uomo sul pianeta e il 
carattere finito delle sue risorse 
3. comprende l’importanza di un corretto 
comportamento ecologico e lo attua nelle 
varie situazioni. 
4. Dimostra atteggiamenti di curiosità e 
interesse verso lo sviluppo scientifico e 
tecnologico 
5. Conosce i principali tipi di rocce e la 
struttura della Terra; 

L’alunno: 
1. Conosce le caratteristiche dei corpi celesti 
e spiegaanche per mezzo di simulazioni, i 
moti, le fasi e i fenomeni del sistema solare. 
2.Conosce il ruolo dell’uomo sul pianeta, il 
carattere finito delle sue risorse e 
l’ineguaglianza dell’accesso ad esse. 
3. comprende l’importanza di un corretto 
comportamento ecologico e lo attua con 
responsabilità nelle varie situazioni. 
4. Dimostra atteggiamenti di curiosità e 
interesse verso lo sviluppo scientifico e 
tecnologico 
5. Conosce i principali tipi di rocce ed i 
processi geologici;  
6.conosce la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni 

L’alunno con padronanza: 
1.Conosce le caratteristiche dei corpi celesti e 
spiega anche per mezzo di simulazioni, i moti, 
le fasi e i fenomeni del  sistema solare 
2. Conosce il ruolo dell’uomo sul pianeta, il 
carattere finito delle sue risorse e 
l’ineguaglianza dell’accesso ad esse 
3. comprende l’importanza di un corretto 
comportamento ecologico e lo attua con 
responsabilità nelle varie situazioni. 
4. Assume atteggiamenti di curiosità e di 
interesse verso tutto ciò che riguarda le 
scienze e  lo sviluppo tecnologico 
5. Conosce i principali tipi di rocce ed i processi 
geologici;  
6.conosce la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni; individua i rischi sismici 
della propria regione per pianificare eventuali 
attività di prevenzione. 

Nucleo Fondante:Biologia 
COMPETENZA 3.Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo e riconosce nella loro diversità i  bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali; Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici. È 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’alunno se guidato: 
1.ha una visione generale della complessità 
del sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo. 
2. riconosce le caratteristiche, le funzioni e i 
bisogni fondamentali di animali e piante;  
3. riconosce nel proprio organismo alcune 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici;  
4. Conosce le proprie potenzialità e i propri 
limiti;  
5. individua situazioni  per mantenere sano il 
proprio corpo. 

L’alunno: 
1.ha una visione generale della complessità 
del sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo. 
2. riconosce le caratteristiche, le funzioni e i 
bisogni fondamentali di animali e piante;  
3. riconosce nel proprio organismo alcune 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici;  
4. Conosce le proprie potenzialità e i propri  
limiti; 
5. individua situazioni per mantenere sano il 
proprio corpo: 

L’alunno: 
1. conosce e comprende la complessità del 
sistema dei viventi, il senso delle grandi 
classificazioni  e l’evoluzione della specie nel 
tempo; 
2. riconosce le caratteristiche, le funzioni e i 
bisogni fondamentali di animali e piante; 
3. riconosce nel proprio organismo  strutture 
e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici;  
4. E’ consapevole delle proprie potenzialità e 
dei  propri  limiti; 
5. individua situazioni per mantenere sano il 
proprio corpo. 

L’alunno con padronanza: 
1. conosce e comprende la complessità del 
sistema dei viventi, il senso delle grandi 
classificazioni e l’ evoluzione della specie nel 
tempo. 
2.Conosce le caratteristiche, le funzioni e i 
bisogni fondamentali di animali e piante e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali;  
3. riconosce nel proprio organismo  strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici; 
4. E’ consapevole delle proprie potenzialità e dei 
propri  limiti; 
5-assume atteggiamenti consapevoli per mantenere 
sano il proprio corpo; 
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TECNOLOGIA 
 
Nuclei Fondanti: 
Scuola Primaria:Scuola Secondaria di I grado: 
1. Vedere e osservare                                  1. Vedere, osservare e sperimentare 
2. Prevedere e immaginare                          2. Prevedere, immaginare e progettare 
3. Intervenire e trasformare                           3. Intervenire, trasformare e produrre  

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
COMPETENZA 1.Analizza i dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
(Riconosce nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto 
ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Sa ricavare 
informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato, utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.)  

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. riconosce nell’ambiente che lo circonda 
elementi di tipo artificiale;  
2. comprende alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia;  
3. utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano;  
4. sa ricavare informazioni sulle 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini…;  
5. produce semplici rappresentazioni 
grafiche del proprio operato, utilizzando 
basilari elementi del disegno tecnico.  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. riconosce nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale;  
2. comprende alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia;  
3. utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di spiegarne il 
funzionamento;  
4. sa ricavare informazioni sulle 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini…;  
5. produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato, utilizzando basilari elementi del 
disegno tecnico o strumenti multimediali.  
 

L’allievo in situazione note:  
1. riconosce nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale;  
2. conosce alcuni processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di energia e del 
relativo impatto ambientale;  
3. conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e di 
spiegarne il funzionamento;  
4. sa ricavare informazioni utili sulle 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini…;  
5. produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato, utilizzando  elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali  

L’allievo in situazioni nuove e con padronanza:  
1. riconosce nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale;  
2. conosce alcuni processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia e del relativo 
impatto ambientale;  
3. conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il funzionamento;  
4. ricava informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini…;  
5. produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato, utilizzando  
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali  
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COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 

COMPETENZA 1.Analizza i dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.  
(Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. Conosce i principali 
processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta 
di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce e/o utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. progetta e realizza rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del disegno tecnico.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici;  
2. riconosce i principali processi di 
trasformazione di risorse ;  
3. è in grado di ipotizzare alcune 
conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico;  
4. conosce , strumenti e macchine di 
uso comune ed è in grado di classificarli 
e di descriverne sommariamente la 
funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali;  
5. conosce alcune proprietà e 
caratteristiche dei mezzi di 
comunicazione. 
 

L’allievo in situazioni note :  
1. riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici e 
alcune relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali;  
2. riconosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni ;  
3. è in grado di ipotizzare alcune 
conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico;  
4. conosce , strumenti e macchine di 
uso comune ed è in grado di classificarli  
in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali;  
5. conosce alcune proprietà e 
caratteristiche dei mezzi di 
comunicazione 
 

L’allievo in situazione note:  
1. riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici e 
le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli 
altri elementi naturali;  
2. conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte;  
3. è in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico;  
4. conosce e/o utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso comune ed 
è in grado di classificarli e di descriverne 
la funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali;  
5. conosce alcune proprietà e 
caratteristiche dei mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un 
uso efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e 
socializzazione;  
 

L’allievo autonomamente in situazioni 
nuove:  
1. riconosce nell’ambiente che lo circonda 
i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali;  
2. conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di produzione 
di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte;  
3. è in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi;  
4. conosce e/o utilizza oggetti, strumenti 
e macchine di uso comune ed è in grado 
di classificarli e di descriverne la funzione 
in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali;  
5. conosce le proprietà e le caratteristiche 
dei diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 
 

 
 

 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASSE STORICO - CULTURALE 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA:  
       IL SE’ E L’ALTRO 
(LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE, VIVERE INSIEME) 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO:  
STORIA, GEOGRAFIA,RELIGIONE CATTOLICA 

 

A S S E  N.  4 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

IL SÉ E L’ALTRO 
 
COMPETENZA:Il bambino: inizia a controllare le proprie esigenze e i propri sentimenti; sviluppa il senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità; ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il proprio comportamento e ne ha rispetto; riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto; gioca in modo costruttivo ecreativo; riconosce la reciprocità diattenzione 
tra chi parla e chiascolta. 

Nuclei Fondanti 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il Sé 

-Conoscere se stesso, i compagni e  

  gli adulti.  
-Rafforzare l’autonomia, la stima di sé,  
l’identità 
-Riconoscere i simboli distintivi della  
persona e del gruppo 
-Superare le eventuali difficoltà legate al   
 distacco dalla famiglia.  
-Accettare le situazioni nuove 
-Usare i servizi da solo.  
-Mangiare da solo.  
-Muoversi da solo negli spazi della scuola.  
-Riconoscere le proprie cose.  
-Procurarsi ciò che gli serve.  
-Partecipare alle attività proposte. 
-Riconoscere momenti e situazioni che 
suscitano emozioni 
-Comunicare emozioni usando linguaggi 
diversi 

-Vivere serenamente il distacco dalla famiglia.  
-Affrontare le situazioni nuove.  
-Rafforzare l’autonomia, la stima di sé,  
 l’identità 
-Riconoscere ed evitare oggetti e situazioni   
 pericolosi.  
-Prendere coscienza ed accrescere la propria 
 identità corporea e personale 
-sviluppare il rispetto per se, per gli altri e per 
tutti gli esseri viventi 
-Comunicare emozioni usando linguaggi   
 diversi 
-Scoprire il valore della vita: amore,   
 solidarietà ed amicizia 
-Rievocare e raccontare fatti, luoghi ed  
 immagini che hanno suscitato emozioni 
-Partecipare alla attività proposte.  
-Portare a termine un’attività nei tempi   
 stabiliti.  
-Organizzarsi nel gioco.  
-Assumere un ruolo nel gioco simbolico.  
-Fare giochi imitativi. 

-Essere indipendente dalla famiglia.  
-Adattarsi ai cambiamenti e alle situazioni 
nuove.  
-Riconoscere ed evitare oggetti e situazioni 
pericolosi.  
-Sapersi differenziare dall’altro  
-Esprimere e riconoscere bisogni ed emozioni  
-Rafforzare l’autonomia, la stima di se, 
l’identità 
-Conquistare sempre maggiore autonomia 
nella cura personale e nelle relazioni 
interpersonali 
-Conoscere e saper utilizzare   
 autonomamente tutti gli spazi  scolastici. 
-Svolgere un’attività in modo autonomo.   
-superare il proprio punto di vista 
-rafforzare il senso di appartenenza ad un 
 gruppo: famiglia–scuola 
Assumere e portare a termine un incarico.  
- Eseguire e portare a termine un’attività nel 
tempo stabilito.  
- Partecipare alle attività proposte. 

L’altro 

-Accettare con fiducia la compagnia di   
 adulti e compagni 
-Stabilire relazioni positive con  adulti e 
compagni  
-Esprimere emozioni e sentimenti verso gli 
altri 
-Giocare insieme ad un piccolo gruppo.  
-Rispettare il proprio turno.  
-Accettare le regole di un gioco.  
-Stare composto a tavola.  
-Condividere giochi e materiali.  

-usare il gioco per comunicare, relazionarsi 
-collaborare adeguatamente nel gruppo, 
integrarsi nella realtà sociale 
-interagire costruttivamente con il diverso 
-accogliere la diversità come un valore 
positivo 
-conoscere la propria realtà territoriale 
(luoghi, storie, tradizioni,) e quella di altri 
bambini (vicini e lontani) 
-vivere e comunicare agli altri le proprie  
emozioni, scoprire che insieme si esprimono 

-stabilire relazioni positive personali e di 
gruppo 
-comprendere i bisogni degli altri,  osservare 
 e valutare i propri comportamenti 
-superare il proprio punto di vista 
-lavorare in gruppo valorizzando la 
collaborazione 
-comprendere i bisogni degli altri e accettare 
eventuali limitazioni 
-scambiare informazioni, impressioni ed 
ipotesi di lavoro 
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-Riordinare giochi e materiali. 
-Scoprire e stabilire semplici regole di vita 
-Interagire costruttivamente con il diverso 

e/o si superano meglio 
-comunicare emozioni usando linguaggi 
diversi 
-scoprire il valore della vita: amore, solidarietà 
ed amicizia 
-rievocare e raccontare fatti, luoghi ed 
immagini che hanno suscitato emozioni 
-usare il gioco per comunicare, relazionarsi e 
confrontarsi 

-crescere insieme agli altri in una prospettiva 
interculturale 
-accogliere la diversità come un valore 
positivo 
-scoprire i valori della vita: amore, solidarietà 
ed amicizia 
-vivere e comunicare agli altri le proprie 
emozioni, scoprire che insieme si esprimono 
e/o si superano meglio 
-rievocare e raccontare fatti, luoghi ed 
emozioni 
-usare il gioco per creare relazioni 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
 
 

STORIA 
Nuclei Fondanti: 
Scuola Primaria:Scuola Secondaria di I grado: 

1. Uso delle fonti1. Uso delle fonti 
2. Organizzazione delle informazioni          2. Organizzazione delle informazioni 
    (linea del tempo, quadri delle civiltà,          (mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse digitali) 
     carte storico-geografiche) 
3. Strumenti Concettuali                              3. Strumenti concettuali (processi storici europei e mondiali) 
    (durata, successione, contemporaneità,  
     ciclicità, causa-effetto) 
4. Produzione scritta e orale                                   4. Produzione scritta e orale (produrre testi e argomentare) 
(ricavare, produrre, elaborare informazioni) 

 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZA 1.Comprende il cambiamento e i diversi tempi storici  
(Riconosce le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio storico. Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico e per individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Sa raccontare i fatti storici studiati.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. riconosce le tracce storiche presenti 
nel territorio;  
2. usa la linea del tempo divisa in anni 

L’allievo in situazioni note:  
1. riconosce le tracce storiche presenti 
nel territorio;  
2. usa la linea del tempo divisa in anni 

L’allievo in situazione note:  
1. riconosce le tracce storiche presenti 
nel territorio;  
2. usa la linea del tempo divisa in anni 

L’allievo in situazioni nuove:  
1. riconosce le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio storico, artistico e culturale;  
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per collocare un fatto o un periodo 
storico;  
3. individua semplici relazioni  tra gruppi 
umani e contesti spaziali;  
4. sa raccontare con semplicità i 
principali fatti storici studiati  
 

per collocare un fatto o un periodo 
storico;  
3. individua semplici relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali;  
4. sa raccontare i principali fatti storici 
studiati  
 

per collocare un fatto o un periodo 
storico e per individuare successioni, 
durate, periodizzazioni;  
3. individua relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali;  
4. sa raccontarei fatti  studiati e produce 
semplici testi storici.  
 

2. usa la linea del tempo e la sa costruire 
per collocare un fatto o un periodo 
storico e per individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni;  
3. individua relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali;  
4. Organizza le informazioni e le 
conoscenze, sa esporlee sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 
digitali 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
COMPETENZA 1.Comprende il cambiamento e i diversi tempi storici  
(Comprende testi storici e li sa rielaborare. Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni. Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del presente, comprendere opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. Conosce aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, europea e mondiale. Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. Sa esporre 
le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti e riflessioni. Ha acquisito curiosità per la conoscenza del passato ed è in grado di informarsi su fatti e problemi storici.) 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo se guidato:  
1. comprende semplici testi storici e li sa 
rielaborare a grandi linee;  
2. riesce a usare le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella complessità 
del presente;  
3. conosce aspetti e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, 
europea e mondiale;  
4. conosce alcuni aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità;  
5. sa esporre le conoscenze storiche 
acquisite, operando semplici 
collegamenti  
 

L’allievo:  
1. comprende semplici testi storici e li sa 
rielaborare a grandi linee;  
2. riesce a usare le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella complessità 
del presente;  
3. conosce aspetti e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, 
europea e mondiale;  
4. conosce alcuni aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità, 
mettendoli in relazione con i fenomeni 
storici studiati;  
5. sa esporre le conoscenze storiche 
acquisite, operando semplici 
collegamenti  
 

L’allievo:  
1. comprende testi storici e li sa 
rielaborare in modo semplice;  
2. usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente e per comprendere opinioni e 
culture diverse;  
3. conosce aspetti, processi e 
avvenimenti della storia italiana, 
europea e mondiale;  
4. conosce alcuni aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati;  
5. sa esporre le conoscenze storiche 
acquisite, operando collegamenti e 
riflessioni;  
6. ha acquisito una certa curiosità per il 
passato ed è in grado di informarsi su 
fatti e problemi storici.  
 

L’allievo con padronanza:  
1. comprende testi storici e li sa 
rielaborare in modo semplice;  
2. usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del presente, 
comprendere opinioni e culture diverse, 
capire i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo;  
3. conosce aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana, europea e mondiale;  
4. conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati; 
5. sa esporre le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti;  
6.sa argomentare le proprie riflessioni;  
7. ha acquisito curiosità per il passato ed è 
in grado di informarsi su fatti e problemi 
storici.  
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GEOGRAFIA 
 

Nuclei Fondanti: 
 1. Orientamento 
 2. Linguaggio della geo-graficità 
 3. Paesaggio 
 4. Regione e sistema territoriale 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
COMPETENZA 1.Si orienta nel contesto geografico  
(Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e realizzare semplici 
schizzi cartografici. Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici. Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi con particolare attenz ione a quelli 
italiani. È in grado di localizzare i principali “oggetti” geografici fisici(monti, fiumi, laghi,…)  e antropici (città, porti e aeroporti…) dell’Italia. 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e guidato:  
1. si orienta nello spazio circostante e 
grafico, utilizzando i punti cardinali;  
2. utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche;  
3. riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici;  
4. individua gli elementi caratterizzanti 
dei paesaggi con particolare attenzione 
a quelli italiani e li descrive con 
semplicità;  
5. è in grado di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e antropici 
dell’Italia.  

L’allievo in situazioni note:  
1. si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando i 
punti cardinali;  
2. utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e 
realizzare semplici schizzi cartografici;  
3. riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici;  
4. individua gli elementi caratterizzanti 
dei paesaggi con particolare attenzione 
a quelli italiani e li descrive con 
semplicità;  
5. è in grado di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e antropici 
dell’Italia.  
 

L’allievo in situazione note:  
1. si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando i 
punti cardinali;  
2. conosce e utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare carte 
geografiche e realizzare semplici schizzi 
cartografici;  
3. riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici;  
4. individua, conosce e descrive con un 
linguaggio specifico,  gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi con 
particolare attenzione a quelli italiani;  
5. è in grado di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e antropici 
dell’Italia  
 

L’allievo in situazioni nuove e con 
padronanza:  
1. si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando i 
punti cardinali;  
2. conosce e utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare carte 
geografiche e realizzare semplici schizzi 
cartografici;  
3. riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici;  
4. individua, conosce , descrive e 
confronta gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi con particolare attenzione a 
quelli italiani con l’uso di una 
terminologia specifica;  
5. è in grado di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e antropici 
dell’Italia.  

 
 
 
 



46 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

COMPETENZA 1.Si orienta nel contesto geografico  
(Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche e sa orientare una carta geografica a grande scala. Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. Utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, 
fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda. Riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali 
gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. È in grado di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Europa e del Mondo. 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 
L’allievo in situazioni note e  guidato:  
1. si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali;  
2. osserva e legge sistemi territoriali 
vicini e lontani e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali;  
3. utilizza semplici concetti geografici, 
carte geografiche, fotografie e 
immagini dallo spazio, grafici,  per 
comunicare informazioni spaziali 
sull'ambiente che lo circonda;  
4. riconosce nei paesaggi italiani,  gli 
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare;  
5. è in grado di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e antropici  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali ;  
2. osserva e legge sistemi territoriali 
vicini e lontani e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui di essi;  
3. utilizza concetti geografici, carte 
geografiche, fotografie e immagini dallo 
spazio, grafici, dati statistici per 
comunicare informazioni spaziali 
sull'ambiente che lo circonda;  
4. riconosce nei paesaggi italiani,  gli 
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare;  
5. è in grado di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e antropici  
 

L’allievo in situazioni note:  
1. si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche e sa 
orientare una carta geografica a grande 
scala;  
2. osserva e legge sistemi territoriali 
vicini e lontani e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche;  
3. utilizza concetti geografici, carte 
geografiche, fotografie e immagini dallo 
spazio, grafici, dati statistici per 
comunicare informazioni spaziali 
sull'ambiente che lo circonda;  
4. riconosce nei paesaggi italiani, europei 
e mondiali gli elementi fisici significativi e 
individua il patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare;  
5. è in grado di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e antropici 
dell’Europa e del Mondo.  
 

L’allievo in situazioni nuove e con 
padronanza:  
1. si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche e sa 
orientare una carta geografica a grande 
scala;  
2. osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale geografiche;  
3. utilizza opportunamente concetti 
geografici, carte geografiche, fotografie 
e immagini dallo spazio, grafici, dati 
statistici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali sull'ambiente che lo 
circonda;  
4. riconosce nei paesaggi italiani, europei 
e mondiali gli elementi fisici significativi e 
le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare;  
5. localizza i principali “oggetti” 
geografici fisici e antropici dell’Europa e 
del Mondo.  
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RELIGIONE CATTOLICA 
 
Nuclei Fondanti: 

1. Dio e l’uomo 
2. Il linguaggio religioso 
3. I valori etici e religiosi 
4. La Bibbia e le altre fonti  

 

Competenze al termine della scuola dell’Infanzia Competenze al termine della scuola Primaria 
Competenze al termine della scuola Secondaria di I 

grado 
1. Il sé e l’altro  
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da 
cui apprende che Dio è Padre di ogni persona e che la 
Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome.  
2. Il corpo in movimento  
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per 
cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti la 
propria interiorità, emozioni ed immaginazione. 
3. Linguaggi, creatività, espressione  
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della 
vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte), per 
esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 
4. I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando 
semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi. 
5. La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo 
come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della realtà 

 

1. Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell'ambiente in cui vive.  

2. Riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul 
valore di tali festività nell'esperienza personale, 
familiare e sociale.  

3. Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue 
la  specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo.  

4. Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in  Gesù Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo  insegnamento.  

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

6. Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani 
ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre religioni.  

7. Identifica le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico.  

8. Sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a lui 
più  accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. 

9. Individua significative espressioni d'arte cristiana 
(a partire da quelle presenti nel territorio) per 
rilevare come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

10.  Decodifica i principali significati dell'iconografia  
cristiana.  

1. Conosce le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia 
della salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini.  

2. Conosce alcune categorie fondamentali delle grandi 
religioni.  

3. Sa porsi domande cogliendo l'intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale 

4. È aperto alla sincera ricerca della verità.  
5. Si pone domande di senso sulla realtà che lo circonda.  
6. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone 

di  religione differente, sviluppando un'identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 

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

8. Inizia a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e 
impara a dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, 
con il mondo che lo circonda. 

9. 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.  

10. 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.  

11. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti…) 

12. Comprende ed utilizza il linguaggio specifico. 
13.  Individua le tracce religiose presenti in ambito locale, 

italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarle dal 
punto di vista artistico, culturale e spirituale  
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VALUTAZIONE 

 
 

La valutazionecostituisce un momento essenziale del processo di insegnamento-apprendimento ed è finalizzata a: 
 

 Registrare i progressi degli studenti e avere sotto controllo il livello della classe e i risultati di ciascun allievo; 

 Promuovere un processo di autovalutazione nello studente e di crescita personale; 

 Promuovere un processo di autovalutazione dei docenti, indicare le linee direttrici su cui impostare il lavoro, apportare le necessarie 

revisioni e i dovuti correttivi in base alle situazioni reali. 

 
Le verifichesono attuate dai docenti in modo trasparente, per controllare il livello di conoscenze, di abilità acquisite dagli alunni.  
 
Le prove si articolano in tre categorie:  

 

 test d'ingresso per verificare i prerequisiti  

 prove formative: da effettuare in itinere, in cui, su quella valutativa, prevale la funzione di permettere, tramite l'analisi dei risultati, una 

riformulazione della programmazione didattica.  

 prove sommative: articolate in base a una partizione quadrimestrale, in funzione dello svolgimento progressivo del programma. 

La valutazione delle competenze raggiunte si attua facendo riferimento ai 4 livelli: Iniziale – Base -Intermedio e Avanzato, descritti per ogni 
ordine di Scuola e per ogni Disciplina 
 

VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

 

Scuola Primaria – Indicatori 
 

 

 Conoscenza delle regole e rispetto delle stesse neivari contesti.  
 Qualità delle relazioni interpersonali. 
  Utilizzo di materiali, attrezzature e sussidi scolastici, propri e altrui. 
 Gestione degli impegni.  
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Descrittori Giudizio 
-Conosce le regole e le rispetta consapevolmente, comprendendone il valore. 
-Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento educato, accogliente e rispettoso delle scelte e delle  
idee altrui.  
-Utilizza responsabilmente ed in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidiscolastici.  
-È costante e puntuale nell’esecuzione delle consegne 

Ottimo 

-Conosce le regole e le rispetta.  
-Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento educato e rispettoso. 
-Generalmente si organizza per avere puntualmente tutto il materiale occorrente e utilizza in modo appropriato materiali,  
attrezzature e sussidi scolastici.  
-È costante nell’esecuzione delle consegne.  

Distinto 

-Conosce le regole e generalmente le rispetta, ma necessita di qualche richiamo.  
-Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento quasi sempre educato e rispettoso.  
-Non sempre porta a scuola tutto il materiale occorrente; generalmente utilizza materiali, attrezzature e sussidi scolastici  
correttamente, ma talvolta necessita di richiami parte dell’adulto.  
-E’ poco assiduo nell’esecuzione delle consegne 

Buono 

-Conosce le regole, ma spesso non le rispetta, nonostante i richiami.  
-Ha una conoscenza superficiale o parziale delle regole, che spesso non rispetta, nonostante i richiami (scritti o orali, anche  
in riferimento adatti di discriminazione di tipo razziale o sociale)  
-Si relaziona con adulti e compagni assumendo frequentemente atteggiamenti non educati e rispettosi.  
-Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; in più occasioni utilizza materiali, attrezzature e sussidi scolastici in modo  
poco appropriato, nonostante i richiami dell’adulto.  
-E’ incostante nell’esecuzione delle consegne 

Sufficiente 

-Non rispetta le regole e, nonostante i richiami, assume comportamenti pericolosi per l’incolumità propria ed altru i e/o di 
grave disturbo per l’attività.  
-Abitualmente si relaziona con adulti e compagni assumendo atteggiamenti non educati, offensivi o lesivi della dignità delle  
persone.  
-Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; utilizza materiali, attrezzature e sussidi in modo non appropriato, al punto  
da arrecare danni. E’ molto incostante nell’esecuzione delle consegne. 

Insufficiente 
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Scuola Secondaria di I grado - Indicatori 
 

 Comportamento 
 Rispetto delle consegne  
 Uso del materiale e delle strutture della scuola  
 Atteggiamento  
 Frequenza, assenze ingiustificate e ritardi  
 Sanzioni disciplinari 

 
 

Descrittori Voto 
-Si comporta in modo molto corretto con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. Rispetta le regole  
di Convivenza. 
-Affronta gli impegni scolastici, in classe e a casa, con senso di responsabilità, costanza e puntualità.  
-È sempre munito del materiale richiesto dai docenti,utilizza in maniera responsabilemateriale e le strutture della scuola  
-Partecipa in modo costante ed attivo al dialogo educativo.  
-Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  
-Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

10 

-Si comporta in modo corretto con i docenti, con i compagni, con il personale. Rispetta le regole di Convivenza.  
-Affronta gli impegni scolastici, in classe e a casa ,con costanza e puntualità.  
-È generalmente munito del materiale richiesto dai docenti;utilizza in maniera corretta il materiale e le strutture della scuola.  
-Si dimostra interessato al dialogo educativo.  
-Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

9 

-Si comporta in modo sostanzialmente corretto e controllato con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola e  
generalmente rispettoso delle regole di Convivenza.  
-Affronta quasi sempre gli impegni scolastici, in classe e a casa, in modo adeguato ma talvolta non è puntuale nell’adempiere  
alle richieste.  
-È generalmente munito del materiale richiesto dai docenti; utilizza in maniera abbastanza corretta il materiale e le strutture   
 della scuola.  
-Si dimostra generalmente interessato al dialogo educativo.  
-Frequenta regolarmente le lezioni e generalmente rispetta gli orari.  
-Ha a suo carico richiami verbali. Ha rivisto il proprio comportamento dopo sporadici annotazioni di rimprovero sul registro 

8 

-Si comporta in modo non sempre corretto e controllato con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola e non  
 sempre rispetta le regole di Convivenza.  
-Affronta gli impegni scolastici, in classe e a casa, applicandosi in modo alterno, pertanto in più occasioni non adempie alle  
richieste.  
-A volte è sprovvisto del materiale richiesto dai docenti; utilizza in maniera non sempre corretta il materiale e le strutture 

7 
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della scuola.  
-Si dimostra poco interessato al dialogo educativo.  
-Frequenta regolarmente le lezioni e generalmente rispetta gli orari.  
-Ha a suo carico sanzioni disciplinari (note sul registro) orali e scritte, anche in riferimento ad atti di discriminazione di tipo  
 razziale o sociale.  

-Il comportamento dell’alunno è in più occasioni improntato al mancato rispetto dei docenti, degli alunni e del personale 
della scuola. 
-Affronta in modo saltuario gli impegni scolastici, in classe e a casa, pertanto raramente adempie alle richieste.  
-È ripetutamente sprovvisto del materiale richiesto dai docenti; utilizza in maniera non sempre responsabile il materiale e le  
 strutture della scuola.  
-Dimostra scarsa partecipazione al dialogo educativo. 
-Frequenta le lezioni ma non sempre rispetta gli orari.  
-Ha a suo carico numerose sanzioni disciplinari, orali e scritte, compresa un’ eventuale sospensione dalle lezioni, anche in  
 riferimento ad atti di discriminazione di tipo razziale o sociale 

6 

-L’alunno viene sistematicamente ripreso per il suo comportamento.  
-Affronta in modo saltuario gli impegni scolastici, in classe e a casa, pertanto raramente adempie alle richieste.  
-Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; utilizza materiali, attrezzature e sussidi in modo non appropriato, al punto da  
arrecare danni.  
-Abitualmente si relaziona con adulti e compagni assumendo atteggiamenti non educati, offensivi o lesivi della dignità delle  
persone.  
-Ha a suo carico numerose sanzioni disciplinari, orali e scritte, compresa la sospensione delle lezioni. 

5* 

 
* In base al Decreto ministeriale n°5 del 16 gennaio 2009” la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio  
del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità. Inoltre presuppone che si sia accertato che lo studente “successivamente alla irrogazione delle  
sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello  
di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione”. 
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VOTO NELLE DISCIPLINE DI STUDIO 
 
 

Ai voti numerici espressi sul documento di Valutazione in merito agli apprendimenti acquisiti nelle varie discipline, viene attribuito il   
seguente significato: 
 
 

10 

L’alunno ha raggiunto la piena autonomia organizzativa ed operativa: 
-possiede abilità sicure e le esercita con creatività;  
-si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto procedure;  
-ha acquisito conoscenze complete, e le gestisce con sicurezza anche in contesti nuovi;  
-utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina;  
-è in grado di individuare relazioni tra le conoscenze, che gli consentono di organizzare le stesse in modo significativo 
 

9 

L’alunno ha raggiunto un buon livello di autonomia organizzativa ed operativa: 
-possiede abilità sicure e le applica adeguatamente attenendosi a modelli noti;  
-è generalmente consapevole e quasi sempre preciso nel mettere in atto procedure;  
-ha acquisito conoscenze complete, e le gestisce in modo sicuro in contesti conosciuti;  
-in alcune situazioni utilizza adeguatamente il linguaggio specifico della discipline 
-è in grado di individuare alcune relazioni tra le conoscenze. 

8 

L’alunno ha raggiunto un livello discreto di autonomia organizzativa ed operativa: 
-possiede abilità sufficientemente sicure, o soddisfacenti limitatamente ad alcune dimensioni della disciplina;  
-mette in atto correttamente semplici procedure;  
-ha acquisito conoscenze adeguate, e se ne avvale per applicarle secondo modelli di riferimento conosciuti;  
-utilizza un linguaggio corretto;  
-è in grado di individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze. 

7 

L’alunno ha raggiunto un livello sufficiente o minimo di autonomia organizzativa ed operativa: 
-possiede abilità essenziali;  
-mette in atto procedure semplici;  
-ha acquisito conoscenze complessivamente adeguate e per avvalersene necessita a volte dell’aiuto dell’insegnante; 
-utilizza un linguaggio generalmente corretto  

6 

L’alunno manifesta un livello non sufficiente di autonomia organizzativa ed operativa:  
      -possiede abilità limitate;  
      -mette in atto procedure semplici e scarsamente corrette;  
      -ha acquisito conoscenze molto limitate e lacunose e, per avvalersene necessita dell’aiuto dell’insegnante;  
      -utilizza un linguaggio generico e poco corretto. 

5 
L’alunno manifesta un livello non sufficiente di autonomia organizzativa ed operativa: 
-possiede abilita limitate; 
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-mette in atto procedure semplici e scarsamente corrette; 
-ha acquisito conoscenze molto limitate e lacunose, e per avvalersene necessita dell’aiuto costante dell’insegnante; 
- utilizza un linguaggio generico e poco corretto. 

4 

L’alunno manifesta un livello gravemente insufficiente di autonomia organizzativa ed operativa: 
- non possiede le abilita di base; 
- non conosce le procedure più semplici; 
- ha acquisito conoscenze estremamente limitate e perciò inadeguate a fungere da supporto al percorso di apprendimento. 

 
 

N.B. : La Scuola Primaria utilizza la presente scala fino al 6 per la classe prima e fino al 5 per le altre classi. 
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